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Chi siamo 
Arkymede nasce nel 2003 da un gruppo di professionisti, tutti con grande esperienza sia in 
Azienda che in consulenza e formazione. 
La maggior parte di questi professionisti ha in comune una pluriennale esperienza in una azienda 
consulenziale di grande successo: Ernst & Young Consultants. 
Ciascuno di loro ha gestito progetti altamente innovativi ed estremamente complessi secondo 
una metodologia di lavoro di alto livello ormai comune a tutti i nostri professionisti. 
 
In Arkymede questo gruppo di professionisti continua ad assistere i propri clienti con la stessa 
passione e concretezza  focalizzandosi e specializzandosi su alcuni settori: Energia & Utilities, 
Telecomunicazioni & Media, Pubblica Amministrazione. 
 
Affidare un incarico ad Arkymede significa lavorare direttamente con questi professionisti, sono 
costoro a proporre, progettare, erogare e a monitorare tutti i nostri progetti e a far crescere i 
consulenti più giovani in un contesto che garantisca sia il loro sviluppo che i risultati per i nostri 
clienti. 
 
 



 

Le nostre competenze 
− Organization & Processes Improvement 

Qualsiasi organizzazione per essere competitiva deve 
cambiare. Le modalità di cambiamento possono 
essere molto diverse e vanno calibrate con gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere e con le reali 
possibilità dell’azienda, a cominciare dal tempo 
disponibile per il proprio management. 
Arkymede è in grado di aiutare il cliente a costruire 
un portafoglio di miglioramento equilibrato e 
realistico e di supportarlo nelle analisi e nelle 
decisioni necessarie per l’implementazione. 
Le attività principali sono sintetizzabili in: 
 Analisi e modifica della struttura organizzativa 

legata a nuove strategie 
 Analisi dei progetti in corso e di nuovi progetti a 

supporto dei cambiamenti per costruire il 
portafoglio delle iniziative 

 Analisi dettagliata di tutti i processi di staff e di 
business finalizzata al process improvement 

 
 

 

− Program & Project Management 
Arkymede fornisce risorse altamente qualificate per assistere il cliente nella gestione di 
significativi progetti, spesso di tipo IT,  che vedono  società esterne  di System 
Integration incaricate dell’implementazione. 
 

− Change Management 
Arkymede è in grado di supportare i clienti nei progetti di cambiamento organizzativo 
che spesso accompagnano l’introduzione e/o ampliamento di grandi sistemi quali ERP e 
CRM. 
La nostra metodologia di change management  tiene costantemente allineate le tre 
variabili fondamentali del sistema azienda: le persone ed il loro ruolo, la tecnologia di 
supporto ed i processi di lavoro. 
 



 

Le attività di change management si articolano su tre linee principali: 
 Allineamento organizzativo 
 Nuovi ruoli, skill, gap analisi e necessità formative 
 Piano integrato di comunicazione 
 

− HR Processes & Executive Training 
 Analisi e definizione di piani incentivanti e premianti (MBO) 
 Strumenti di “diagnostica” per identificare le risorse di talento e sviluppare 

adeguati percorsi di crescita 
 Knowledge Sharing per accrescere il valore dell’azienda 
 Talent Retention 
 Executive Training 

 

− Market Strategy 
Arkymede ha maturato significative esperienze nella segmentazione, analisi clienti, 
targeting e pianificazione delle campagne di marketing. 
Le competenze maturate dai nostri consulenti coprono anche il supporto al cliente nella 
scelta dei vari pacchetti software per il CRM analitico, collaborativo ed operazionale. 
Le esperienze più rilevanti sono nei settori utilities, telecomunicazioni e media. 
Arkymede si avvale, per facilitare ed accelerare i progetti di Market Strategy di una 
specifica metodologia di facilitazione dei gruppi di lavoro gestiti in un ambiente 
dedicato. 



 

Esperienze maturate 
 
Il patrimonio di esperienze della società e dei professionisti coinvolti è focalizzato su tre settori: 
 

− Energia & Utilities 
− Telecomunicazioni & Media 
− Pubblica Amministrazione 

 
Alcuni esempi di progetti particolarmente significativi: 
 Preanalisi per la possibile integrazione di due differenti sistemi SAP in ambito Energy 
 Analisi della clientela e progettazione campagne in ambito Media e Utilities 
 Program, project e Change Management per progetti SAP in diverse Oil, Gas e 

Electricity Companies 
 Analisi della strategia di mercato e  ridefinizione organizzativa della direzione vendite di 

un ITC Services Provider 
 Sviluppo ed implentazione di un sistema di gestione delle responsabilità relative alla 

prevenzione 
 Assistenza per l’adeguamento del Sistema di Controllo Interno “Legge 262/05” ed alle 

modifiche introdotte al D.Lgs. n. 231/2001 
 Process improvement e lean organization per due delle più grandi raffinerie  italiane 
 Program  Management per il Contact Centre in ambito utility 
 Insight deep interviews a supporto del Change Managemnet in ambito Telecom  
 Executive training su temi di Change Management , Gestione Risorse e Teamwork in 

ambito Energy e Telecom 
 Ridisegno organizzativo e dei processi,  change management,  in uno dei principali Enti 

collegati alla Pubblica Amministrazione 
 Risk Management dei processi “core” di una delle Agenzie facenti capo al Ministero 

dell’Economia e Finanza 



 

Principali clienti 
 
Ama 
ANAS 
Autostrade SpA 
AXA MPS 
Consum.it 
Datel 
ERG Petroli 
EUR SpA 
Flexider 
FormAutonomie 
Formez 
I.Net 
IntesaSanpaolo 
Kpmg 
Kuwait Petroleum Italia 
Luiss Scuola di Management 
McKinsey&Company 
Montepaschi Vita 
Praxi 
RCS-Corriere della Sera 
Sogei 
The Technology Partners 
Vodafone Italia 


