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NOI SIAMO
QUESTO
la nostra versione di Academy

Mtu Academy & Consulting rappresenta

Animazione del territorio significa anche

un’idea imprenditoriale che nasce dal nostro

attenzione alle dinamiche sociali: ed è anche

orgoglio di abitanti di un territorio

in questa direzione che vogliamo

semplicemente aﬀascinante.

camminare, insieme alle istituzioni e a chi,

Non è il business che ci muove ma la

per ruolo costitutivo, ha il compito di

consapevolezza che il mondo che cambia

garantire il presidio di tali problematiche. Il

deve essere capito, seguìto, gestito e non

nostro obiettivo è quello di moltiplicare la

subìto. Noi vogliamo fortemente animare

forza d’intervento attraverso la

questo contesto, colpito anche duramente,

professionalizzazione e la crescita di

in alcune sue aree specifiche, da anni di

consapevolezza, di sé e del contesto, da

diﬃcoltà, fornendo prima di tutto cultura: la

parte di tutti.

cultura necessaria per capire i fatti e per
prevedere i percorsi.

Mtu Academy & Consulting è una rete di

La nostra ambizione è quella di diventare il

professionisti di alto livello, il meglio che il

più importante partner di sviluppo delle

mondo della consulenza possa oﬀrire, nelle

competenze e dei processi di crescita della

diverse aree di applicazione dello sviluppo

piccola e media impresa.

personale e del business aziendale.

Vogliamo che i cittadini, i lavoratori e gli

Una scelta, questa, che garantisce ai nostri

imprenditori vedano in Mtu Academy &

Clienti (privati o aziende) la possibilità di

Consulting un luogo dove incontrare e

avere un interlocutore ed una regia unici per

sviluppare competenze umane, manageriali e

ogni possibile necessità d'intervento.

industriali già consolidate e usabili. Qui

Tutti i professionisti si riconoscono in queste

potranno beneficiare di esperienze e visioni

Mission e Vision di Mtu Academy &

provenienti da ogni parte del mondo,

Consulting.

adattate e tradotte per i propri bisogni, rese

L'appartenenza ad un importante gruppo

fruibili al maggior numero di persone senza la

industriale ci permette, inoltre, di mettere a

necessità di muoversi dal proprio territorio.

disposizione la nostra esperienza, anche

Cultura personale e crescita individuale,

internazionale, nel supportare i processi

cultura imprenditoriale, cultura di territorio,

decisionali che, in modo inevitabile, ogni

appunto: tutto quanto è indispensabile per

realtà è costretta a presidiare.

attraversare il mondo e le sue dinamiche da
protagonisti e non da comparse o peggio da
ostacoli destinati ad essere rimossi.

SAPPIAMO FARE “SOLO” QUESTO.
E MOLTO, MOLTO BENE.
VALUTAZIONE, SVILUPPO
E GESTIONE DEL

CAPITALE UMANO

INNOVATION
MANAGEMENT
INDUSTRY 4.0

MARKETING &
COMUNICAZIONE

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

LEAN APPROACH

STRATEGIA
PIANI DI SVILUPPO

FINANZA
AGEVOLATA

ALTA FORMAZIONE

EUROPROGETTAZIONE

PROFESSIONAL TRAINING

DIGITAL
TRANSFORMATION

INTERNAZIONALIZZAZIONE

EDUCATION

CULTURA DIGITALE

INDIVIDUAZIONE,
PRESIDIO E SVILUPPO

COMPETENZE

Divisione Training

START-UP MANAGEMENT

AMBIENTE E
SICUREZZA

Divisione Alta Formazione

CULTURA
E GESTIONE DEL
CAMBIAMENTO

SOSTENIBILITÀ

INDUSTRIAL DESIGN
INDUSTRIALIZZAZIONE
E SVILUPPO PRODOTTO

PASSAGGIO
GENERAZIONALE

Divisione Consulenza

Divisione “Sociale”

"Talent Forge" è la nostra piattaforma, pensata per la
gestione di ogni aspetto che riguarda le Risorse Umane. Non
un semplice data base ma uno strumento "su misura", nato
dalle esigenze di chi lavora ogni giorno sui temi della
gestione e dello sviluppo del Capitale Umano. Ogni modulo
risponde ad una specifica necessità: la mappatura delle
competenze, l'analisi dei gap, la formazione, la gestione e
rappresentazione dell'organizzazione, la sorveglianza
sanitaria, il presidio della sicurezza e tanto altro ancora.
Talent Forge è lo strumento ideale per chi presidia le Risorse
Umane in realtà fino a 500 dipendenti.
Talent Forge, the ultimate HR tool by Mtu A&C.

Mtu Academy è l’unica realtà del mondo della consulenza che, partendo dalle tante esperienze di chi ne fa
parte, garantisce un approccio “olistico” al “sistema impresa”. E il nostro metodo lo esportiamo, ogni giorno,
in tutte le aziende del Gruppo.
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