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CHI SIAMO
“La storia più bella è l’intensità

 della nostra passione”. 

Marianna Di Tomassi



UN TEAM DI ESPERTI RIUNITI SOTTO UN’UNICA IDENTITÀ

Chi siamo

Vision

Mission

AMBIRE AL 

MIGLIORAMENTO DEI NOSTRI 

PARTNER NEL 
MANAGEMENT DEI PROGETTI

La nostra storia

Valori ed Etica

Un team di professionisti che vanta una combinazione 
unica di competenze ed esperienze ventennali nel 
settore del management consulting.
Ciò che ci rende unici e fieri della nostra identità, 
è il fatto di possedere un know how interdisciplinare 
e multisettoriale.
I nostri soci e collaboratori sono portatori di una solida 
professionalità, costruita negli anni lavorando 
su progetti ad elevata complessità.

Il nostro obiettivo è quello di affiancare i clienti
nella gestione dei loro progetti, affinchè ottengano
risultati di successo in linea con le strategie di business 
e affinchè accrescano il proprio valore. 

La nostra storia parte da un progetto, un sogno, che con 
dedizione, impegno e tenacia nel 2017 è divenuto realtà. 
Dalla ventennale esperienza dell’Ing. Marco Arcuri, 
nasce la AMPM Consulting con l’obiettivo di arricchire 
ed ampliare l’offerta di consulenza a livello nazionale 
e raggiungere un’utenza più ampia e diversificata.

Una rete di collaboratori esperti ha fornito valore 
aggiunto alla professionalità acquisita nel settore 
del project management, del management consulting, 
della docenza e della formazione professionale.

Ci impegniamo ogni giorno ad esprime ed accrescere il 
senso di dignitá e di valore del lavoro.
La nostra immagine e la nostra reputazione 
rappresentano le principali risorse immateriali su cui 
è basato il nostro lavoro.
Per questo abbiamo definito il nostro Codice Etico come 
il Codice delle Responsabilitá, dove ogni singolo attore 
é chiamato a lavorare con trasparenza, integritá 
ed affidabilitá.



CHI SIAMO

Know How 
Leaders

Trasmettiamo know 
how affiancando i 

nostri clienti durante 
il loro percorso.

Value 
Builders

Esaltiamo il potenziale 
dei nostri clienti 

per aumentarne il 
valore.

Forward 
Thinkers

Esploriamo la 
complessità 

anticipando soluzioni 
sistemiche innovative.

High-Level 
Supporters

Supportiamo il 
successo dei progetti 

attraverso consolidate 
competenze.



I NOSTRI  NUMERI 

86
VALUTAZIONI DI  

MATURITÁ EFFETTUATE

181
ORE ACADEMY 

3436

QUALIFICAZIONI DEI 
NOSTRI CONSULENTI

35
PORTFOLIO CLIENTI

“Ogni numero e' zero di fronte all'infinito”.  

Victor Hugo



I NOSTRI PARTNER

IL NOSTRO NETWORK

UNIVERSITA' E RICERCA



ALCUNI CLIENTI
DEL PORTFOLIO



MODELLO 
DI BUSINESS
“Se vuoi costruire una barca, non radunare 
uomini per tagliare legna, dividere i compiti 
e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia 
per il mare vasto e infinito”.  

Antoine de Saint-Exupéry



MODELLO DI BUSINESS

Filosofia Come Lavoriamo

La nostra filosofia si fonda sull’emergente paradigma 
della “consulenza adattiva sistemica”.
Ci ispiriamo alla moderna teoria della gestione della 
complessità, integrando i più innovativi strumenti di 
management con il pensiero sistemico.
Analizziamo ogni realtà nel suo contesto e forniamo 
soluzioni basate sull’analisi delle connessioni tra 
i diversi elementi che la costituiscono. 

Lavoriamo con un team di consulenti che agiscono 
per offrire servizi professionali, completi ed integrati.
Individuiamo soluzioni specifiche e coerenti con 
le esigenze dei nostri clienti.

S E T T O R I  E C O N O M I C I

INDUSTRIAL ENERGY 
& UTILITIES

DISTRIBUTION
TRANSPORTATION 

& LOGISTICS

HEALTH
SECTOR

TECHNOLOGY, 
MEDIA & 

TELECOMMUNICATIONS

THIRD SECTOR 



“Non è la specie più intelligente a sopravvivere 
e nemmeno quella più forte. 
È quella più predisposta ai cambiamenti”. 

Charles Darwin

SERVIZI
DI CONSULENZA



CONSULENZA ADATTIVA, SISTEMICA ED EMERGENTE

Il nostro modello, si basa su quello di una consulenza Adattiva, Sistemica ed Emergente.

L’obiettivo è fornire ai nostri clienti proposte di crescita e miglioramento basate sulle specifiche esigenze  e derivanti 
dalla valutazione sistematica del contesto organizzativo e manageriale.

La nostra proposta di consulenza è sempre formulate tenendo conto delle effettive necessità ed esigenze del nostro 
cliente.

Il nostro modello di consulenza è flessibile e dinamico, sempre attento all'evoluzione del contesto aziendale per poter 
valutare di volta in volta le risposte più opportune alle necessità.

P.M.C. - Project Management Consulting

- Miglioramento Organizzativo (Strutture, Processi e Strumenti);

- Trasferimento delle Competenze (Academy, Coaching e Temporary Management).

A seconda del modello applicato, A.M.P.M. Organizzativo e/o A.M.P.M. Competenze, il processo di consulenza P.M.C. 
segue due distinte aree di intervento:

Per offrire il miglior supporto ai nostri clienti, utilizziamo un processo di consulenza basato sull'applicazione del 
modello  A.M.P.M. - Assessment di Maturità nel Project Management, che consente di valutare le competenze e le 
abilità di un'organizzazione e dei singoli project manager, nel gestire i progetti, individuando percorsi strutturati 
di crescita e miglioramento.

A.M.P.M. - Assessment di Maturità nel Project Management



MODELLO A.M.P.M. 
Assessment di Maturità nel 
Project Management

“In periodi di cambiamento, la terra sarà di coloro 
che apprendono, mentre coloro che sanno si troveranno 
bene equipaggiati per vivere in un mondo che 
non esiste più”. 

Eric Hoffer



MODELLO A.M.P.M. - Assessment di Maturità nel Project Management

Gli strumenti che consentono di valutare lo status quo organizzativo e che aiutano ad identificare le possibili aree di 
intervento e di miglioramento, prendono il nome di “Modelli di Maturità nel Project Management” (PMMM).

L’obiettivo della loro applicazione è quello di misurare le capacità dell’organizzazione e le competenze dei singoli 
project manager, di gestire con successo i progetti e di guidare il management verso percorsi strutturati di sviluppo e 
miglioramento (roadmap).

A.M.P.M. Organizzativo

L’A.M.P.M. Organizzativo è l’assessment che ha l’obiettivo di valutare la maturità dell’organizzazione nel project 
management. Il modello è stato adattato al contesto nazionale attraverso un'attività di ricerca ed analisi. 

A.M.P.M. Competenze

L’A.M.P.M. Competenze è l’assessment che ha l’obiettivo di valutare le competenze dei singoli project manager nella 
gestione dei progetti all’interno dell’organizzazione. Ideato dalla AMPM Consulting, attraverso un lavoro di ricerca 
basato sulla norma UNI 11648, ha ottenuto la validazione da parte di EVALUATE .



“Non è la specie più intelligente a sopravvivere e nemmeno 
quella più forte. È quella più predisposta ai cambiamenti”

Charles Darwin

SERVIZI DI 
PROJECT MANAGEMENT 
CONSULTING



TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

Academy

Attraverso il know how sharing, condividiamo la nostra conoscenza ed esperienza 
per aiutare i clienti a migliorare le performance dei progetti.

Coaching
Con il learning management sviluppiamo le competenze e le soft skill, in grado di 
accelerare il miglioramento delle prestazioni aziendali.

Temporary
I nostri temporary project manager assicurano la corretta gestione dei processi di 
project management per realizzare gli obiettivi del cliente.

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Struttura organizzativa
Attraverso l'ottimizzazione della struttura organizzativa di gestione progetti e 
l'implementazione di un PMO, aiutiamo il cliente a migliorare le performance 
dei propri progetti

Processi
L'ottimizzazione dei processi e la valutazione della compliance con le best 
practice, diventano uno strumento di miglioramento della maturità 
dell'organizzazione. 

Strumenti
Aiutiamo il cliente ad individuare e personalizzare gli strumenti di 
pianificazione e controllo, più adatti alla gestione dei progetti.



AMPM Consulting
Viale Le Corbusier, 39 

04100 - Latina (LT)

info@ampmconsulting.it 

Tel 0773 283011

“Comunicare è il primo gradino 
di ogni percorso di miglioramento”. 



ampmconsulting.it

https://ampmconsulting.it/
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