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"Che lavoro fai?"
"Riorganizzazione aziendale."
“Ah...fai il Consulente.”
“Beh...
Ti ascolto e osservo, metto a posto,Ti ascolto e osservo, metto a posto,
cambio, rinnovo, aggiungo, tolgo.
Fino a quando non senti che avevi ragione,
e che era possibile.
Quindi non faccio il consulente. Sono un tuo collaboratore.
Per un po'.”

Aikesi s.r.l.

E’ quello che siamo, come parliamo, quello che facciamo.

In Aikesi Srl non ci sono consulenti, ma professionisti che vivono con-
tinuamente in azienda e per l’azienda, da collaboratori, lavorando sul 

serio, così come hanno sempre fatto.

E’ così difficile da credere? 

“Beh ... si e ce ne rendiamo conto, ma in realtà l’unico modo che abbia-
mo, per provare il contrario, è incontrarti”.
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QUANDO E COME SCEGLIERE LA CONSULENZA



Aikesi è nata e si sta sviluppando “per adesione”.
 

Infatti chi lavora in Aikesi Srl è gente che ha volontariamente lasciato il precedente lavoro da 
dipendente perché ha voluto partecipare attivamente, sin dalla nascita, ad un progetto di 

azienda di servizi che fosse realmente a supporto delle imprese. 

Siamo un gruppo di professionisti, project manager, ingegneri meccanici e gestionali, dirigenSiamo un gruppo di professionisti, project manager, ingegneri meccanici e gestionali, dirigen-
ti commerciali e risorse umane, provenienti da diversi settori del mondo manifatturiero e 
metalmeccanico con differenti competenze e specializzazioni che collaborano portando alle 

aziende la propria competenza ed esperienza diretta, acquisita sul campo.

Non siamo tuttologi perché non conosciamo tutto, né di tutto di più, e soprattutto non 
sappiamo far tutto.

L’unica regola condivisa sia all’interno del gruppo che con i clienti è che il bene dell’azienda 
viene prima di tutto, ovvero si opera tutti in un’unica direzione al anco dell’imprenditore 

per il maggior bene della sua azienda. 
Con etica, professionalità e serietà, dando il massimo.

Non amiamo molto il look da giacca e cravatta o da tailleur e preferiamo il discorso diretto, 
senza tanti termini tecnici ma con parole chiare e semplici.

Potremmo allegare le nostre foto… Ma non vogliamo rovinare la sorpresa!
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CON CHI PARLI
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