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CHI SIAMO

Il nostro Gruppo

Tre società, Ergon srl, Tecum srl ed Erima srl che ruotano su orbite perfette per garantire 
un'eccellente sinergia di servizi attorno al simbolo di ErgonGroup, una stella che 

rappresenta l'eccellenza, la guida, l'origine e il traguardo del nostro lavoro: aiutare le 
imprese a crescere.



IL SISTEMA INTEGRATO

Per aiutare le aziende a crescere

Formazione

Consulenza
Manageriale

Innovazione e 
trasferimento 

tecnologico



I NOSTRI NUMERI

Per aiutare le aziende a crescere

80
Dipendenti

6 milioni
Di fatturato annuo

40 mila
Ore di Formazione annue

5 mila
Allievi formati

2000
Clienti Fidelizzati

12
Anni di attività



Siamo specializzati nello sviluppo 
di progetti di consulenza nelle 
principali aree di competenza 
aziendale e proponiamo alle 
aziende percorsi di crescita mirati 
ad aumentare la marginalità, le 
conoscenze e le competenze.

Per far ciò utilizziamo un network 
di 300 professionisti, consulenti e 
formatori di comprovata 
esperienza nella loro area 
d’intervento, che collaborano in 
modo continuativo con noi; il 60% 
delle commissioni è fornito 
utilizzando esclusivamente 
consulenti e docenti interni.

12 aree d’intervento

LE AREE D’INTERVENTO



LE 12 AREE D’INTERVENTO

Il nostro metodo

12
Consulenti interni all’azienda con un importante background 
professionale in aziende strutturate

Responsabili 
Tecnici

12 Centri di Sviluppo 
della Conoscenza

La nostra fucina creativa e scientifica dove tutti i collaboratori si incontrano 
costantemente, coordinati dai 12 responsabili d’area, per aggiornarsi e 

migliorare il proprio know how



LE 12 AREE D’INTERVENTO

Dove possiamo intervenire

Marketing e Vendite Internazionalizzazione

Il tuo obbiettivo è il nostro
obbiettivo: rendere la tua
azienda solida ed efficiente per
competere ad alti livelli.
Ottimizzare i processi aziendali
per massimizzare i
profitti e minimizzare i costi.

Nell’era della digitalizzazione una rete
commerciale per quanto efficace ed
efficiente sia non può portare ai
risultati desiderati se non affiancata
da una politica di marketing con solide
basi strategiche e strumenti operativi
efficaci. Ti offriamo un ufficio
Marketing in Outsourcing che
lavorerà subito al tuo fianco,
trasferendoti tutte le competenze
necessarie a rendere indipendente e
proficuo il tuo business.

Conosciamo molto bene le difficoltà che
una PMI deve affrontare nel suo
processo di internazionalizzazione, sia in
termini economici che organizzativi. Per
questo la supportiamo totalmente
dall’inizio con un Export Manager
dedicato che lavora a stretto contatto
con l’imprenditore sia a livello strategico
ma anche nell’operatività, perseguendo
precisi obiettivi di incremento del
fatturato estero.

Org. Aziendale, Lean e 
Project Management



LE 12 AREE D’INTERVENTO

Dove possiamo intervenire

Digitalizzazione e IT Gestione
Risorse Umane

Qualità e Sistemi di 
Gestione

Implementiamo il Sistema di Gestione
della Qualità in azienda nell’ottica
del miglioramento continuo. I nostri
consulenti ti alleggeriranno degli oneri
del mantenimento delle Certificazioni
permettendoti di massimizzare il
rendimento della tua attività.

Ogni azienda sta vivendo in questo
momento l’imprescindibile
passaggio all’era digitale. Per fare in
modo che
questa trasformazione risulti vanta
ggiosa per la tua azienda è
necessario, però, adottare la giusta
strategia di digitalizzazione volta ad
allineare la tecnologia al processo
aziendale e non viceversa.

Ogni azienda sta vivendo in
questo momento
l’imprescindibile passaggio
all’era digitale. Per fare in modo
che
questa trasformazione risulti va
ntaggiosa per la tua azienda è
necessario, però, adottare
la giusta strategia di
digitalizzazione volta ad
allineare la tecnologia al
processo aziendale e non
viceversa.



LE 12 AREE D’INTERVENTO

Dove possiamo intervenire

Ambiente e 
Sostenibilità

Sicurezza
sul Lavoro Agroalimentare

Ti affianchiamo con figure
altamente specializzate nella
conduzione e nel controllo dei
processi di trasformazione
alimentare, nella progettazione
di nuovi alimenti e nella messa a
punto di sistemi di gestione della
qualità e della sicurezza
alimentare secondo i più
noti standard internazionali.

La sicurezza non sarà più un tuo
problema: creiamo e gestiamo
per te un sistema per la
Sicurezza che assolva
integralmente ai requisiti
legislativi ma che ti garantisca
anche una effettiva e reale
diminuzione del numero di
infortuni.

Adottare oggi un atteggiamento
e un comportamento green, in
tutte le fasi di produzione e in
tutti i contesti aziendali, non è
solo una risposta alla crescete
attenzione alle problematiche
ecologiche ma può diventare
anche un’opportunità di
miglioramento della
competitività aziendale.



LE 12 AREE D’INTERVENTO

Dove possiamo intervenire

Amministrazione 
Finanza e Controllo Legale Lingue

Per sgravarti da molti timori ti
garantiamo un team competente e
sempre aggiornato che ti supporti
relativamente alla privacy (GDPR),
alla responsabilità penale legata alla
sicurezza (D.Leg 231), al diritto civile,
penale d’impresa, societario,
bancario, assicurativo e finanziario.

Credit Management, Controllo di
Gestione, Contabilità e bilancio,
Gestione amministrativa del
personale. Trasferiamo competenze
sulle principali attività
amministrative d’impresa, operando
in tempi molto brevi e ottenendo
soluzioni durature, con l’obiettivo
di migliorare la posizione
economico-finanziaria della tua
impresa.

Per sgravarti da molti timori ti
garantiamo un team competente e
sempre aggiornato che ti supporti
relativamente alla privacy (GDPR), alla
responsabilità penale legata alla
sicurezza (D.Leg 231), al diritto civile,
penale d’impresa, societario, bancario,
assicurativo e finanziario.



I principali canali di finanziamento

PERCHE’ SCEGLIERCI



PERCHE’ SCEGLIERCI

La nostra certezza

COMPETENTESOLIDO EFFICACE 

Unico interlocutore a cui affidare la tua azienda

Con il 90% di progetti di finanziamento approvati



GRUPPO CON SEDI 

ACCREDITATE
E CERTIFICATE
IN ITALIA

PERCHE’ SCEGLIERCI



I nostri partner

RELAZIONI SUL TERRITORIO CON PARTNER ISTITUZIONALI E SCIENTIFICI 

PERCHE’ SCEGLIERCI



Che sia Dipendente, 
Fornitore o Cliente il 
nostro gruppo, il nostro 
lavoro, la nostra forza, 
possono crescere solo 
mettendo
La Persona al Centro.
E’ questo il nostro VALORE

LA PERSONA AL CENTRO



CHI CI HA SCELTO

Alcune nostre referenze



Veneto
Viale Dell’Industria, 21
35129 Padova (PD)
T +39 049 870 2284
F +39 049 724 0032 
servizioclienti.ve@ergongroup.it 

Friuli Venezia Giulia
Viale Trieste, 156
33100 Udine (UD)
T +39 0431 621 498
F +39 0431 622 417 
servizioclienti.fvg@ergongroup.it 

Lombardia
Via Enrico Forlanini, 23 
20134 Milano (MI) 
T + 39 02 873 231 63 
F + 39 02 873 231 01 
servizioclienti.mi@ergongroup.it

Toscana
Via Lorenzo il Magnifico, 14 
50129 Firenze (FI) 
T +39 055 474 615
F +39 055 499 637 
servizioclienti.tos@ergongroup.it

Marche
Via Volturno, 73
62100 Macerata (MC)
T +39 0733 283 299
F +39 0733 283 299 
servizioclienti.mar@ergongroup.it

www.ergongroup.it


