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Profilo
Consilium nasce nel 2002 come agenzia di

comunicazione a 360° con l'obiettivo

di soddisfare le esigenze in continua

evoluzione dei Clienti attraverso servizi unici

per efficienza, efficacia e risultati. 

Fa poi seguito nel 2014 la nascita di Consilium

Consulting e, nel 2015, di Consilium

Information.



Missione FilosofiaVisione
Un sistema del lavoro in
cui valgono rapporti di
partnership basati
su fiducia e
competenze, risultati e
impegno, rispetto e
condivisione.

Proiettare le nostre attività
nel futuro sviluppandone i
talenti e offrendo
soluzioni innovative,
creative ed efficaci
studiate su misura per il
Cliente.

Guidare il Cliente in modo
etico verso la realizzazione
dei propri obiettivi,
il continuo
miglioramento della propria
reputazione e la
comunicazione delle
proprie unicità.



Consilium,
partner
di valore

Valorizziamo l’identità e le unicità dei nostri

Clienti

Elaboriamo strategie di lungo periodo, con

capacità di cogliere in anticipo i segnali di

cambiamento

Identifichiamo e sviluppiamo partnership tra i

nostri Clienti, creando opportunità di business

attraverso un network di valore

Lavoriamo con empatia e proattività con un

forte orientamento al risultato 

Integriamo comunicazione, consulenza e

information offrendo un servizio unico



1
Indipendenza, riservatezza
e fiducia nella gestione di
complessi processi di
comunicazione, consulenza e
information.

2
Codice Etico e Manifesto dei
valori a tutela del Cliente e
degli interlocutori esterni,
ispirati alla filosofia societaria.

3
Partner, non semplice fornitore
di servizi. Oltre gli standard
comuni nello studio dei
dettagli. 

4
Elevato ritorno sull'investimento
a costi altamente competitivi.
Team veloce, disponibile e
attivo 24/7.

Unicità



Metodo
Ascoltiamo, capiamo e analizziamo le

esigenze dei nostri Clienti

Progettiamo e condividiamo soluzioni

uniche, su misura e con standard provati

Lavoriamo con creatività,

coerenza, professionalità, visione del

business del Cliente

Raggiungiamo risultati concreti e misurabili



Consulting InformationCommunication

Consilium nasce nel
2002 come agenzia

bipartisan e
indipendente,

specializzata in servizi
di comunicazione a 360°.

La divisione di consulenza,
mette a punto soluzioni
concrete basate sulle reali

esigenze delle
organizzazioni.

Di nuova costituzione, la
sezione basata su un
innovativo sistema

informativo.



Communication









Consulting



Consulting
Consilium offre servizi di consulenza

strategica e organizzativa fondati su una

profonda comprensione delle dinamiche e

delle evoluzioni che caratterizzano i settori in

cui operano i nostri Clienti.

Il nostro Advising Team ha una Key Person in

ogni settore chiave e partner istituzionali e

commerciali strategici a livello internazionale.

Consulting



Competenze
Sviluppiamo progetti complessi, assistiti da

metodologie e competenze capaci di innestare un

forte impulso al business dei nostri Clienti e di

raggiungere risultati misurabili e sostenibili che si

traducono in un miglioramento sostanziale delle

prestazioni di mercato. Questa volontà di spingersi in

servizi complessi, in consulenza di livello qualitativo

elevato, nasce da esperienze globali che

rappresentano ad oggi case history di successo,

sviluppi concreti del proprio business assistiti sia sul

mercato domestico che su quello internazionale.

Consulting



Servizi
Strategie di crescita e

internazionalizzazione

Consulenza organizzativa

Consulenza finanziaria, istituzionale e

business

Gestione delle complessità

Gestione del cambiamento

Gestione delle crisi

Public Affairs

Consulting



Partner
Consulenti internazionali affiatati, sempre

disponibili, pronti ad ascoltare, riflettere ed

agire.

I principali punti di attività sono oggi presenti

a: Hong Kong, Germania e Nord

Europa, USA, Canada, Etiopia, UK, Belgio.

Consulting



Information



Le nostre
unicità

Memorandum NATO

L’accordo di collaborazione sui temi della

diffusione di competenze e dell'informazione

Memorandum Esercito Italiano

L’accordo di cooperazione volto ad informare,

educare e sviluppare nuove competenze

digitali tra militari e civili 

Information



Open
Performant
Platform 

Scelte decisionali con il miglior quadro

informativo possibile. Sicurezza dei sistemi,

delle informazioni e dei valori della propria

organizzazione.

Obiettivi raggiungibili attraverso il nostro team

che opera con la Open Performant Platform

OPP, il sistema che aggrega le migliori

expertise e tecnologie globali.

Information



Con OPP si garantisce un livello oramai

necessario di intelligence privata con la

raccolta, selezione, analisi ed elaborazione

dell’informazione. Assieme a queste

expertise sono connessi i servizi di

cybersecurity e sicurezza fisica.

OPP è il sistema che permette di rispondere

con una formula integrata di servizi.

Le migliori soluzioni globali di intelligence

e di sicurezza sono fruibili e in grado di

ottenere la massima qualità e

specializzazione con risultati a favore della

propria competitività e sicurezza.

Metodologie, tecnologie, monitoraggi,

interventi e protezioni di OPP consentono di

eliminare soventi vantaggi informativi e di

sicurezza, attivi su competitor provenienti da

aree alleate, apparentemente amiche,

ma spesso, ostili.



Funzionalità
La funzionalità di OPP può essere applicata ad ogni

settore, industriale, economico, finanziario,

pubblico, istituzionale. Consente il superamento, in

termini di tempo e di investimenti, di un supporto

strategico decisionale, la costruzione di uno

scenario informativo con mezzi sofisticati, on e off

line, capace di evidenziare correlazioni o elementi

deboli che invece hanno una dinamica

straordinariamente impattante nella stessa scelta

decisionale.

Information



Mercato
Con OPP siamo in grado di affiancare le

organizzazioni nella tutela e nella elaborazione delle

informazioni, con analisi e servizi innovativi, sempre

un passo avanti rispetto alle disponibilità del mercato.

La nostra piattaforma OPP è costituita da partner

sicuri, la loro provenienza riguarda le aree più

evolute come quella di Italia, USA, Israele,

Federazione Russa, Cina e molte

altre. L’investimento su OPP è il migliore possibile per

raggiungere gli obiettivi prefissati, la convenienza sul

costo di singoli servizi sul mercato è notevole sia per

qualità che risparmio.

Information



Servizi
Exposure assessment

Supporto alle decisioni

Monitoraggi e studi ad hoc

Costruzione quadri informativi on e off line

Cybersecurity 

Prevenzione rischi

Piani di continuità

Contrasto alle minacce

Formazione

Sicurezza fisica

Information
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