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R1 è un gruppo di consulenti d’eccellenza che dal 2010 
assiste le PMI italiane ed estere nell’a�rontare le loro sfide più 
complesse.

Inizialmente specializzato nel campo della tecnologia e 
dell’innovazione, il nostro Gruppo attualmente si rivolge a 
tutte le PMI senza distinzione di categoria di attività o�rendo 
servizi di consulenza strategica a 360°.

La nostra forza è nella logica del network, una rete di imprese 
e di professionisti che ci permette di assicurare al cliente 
competenze focalizzate e complementari che facilitano il 
raggiungimento di risultati concreti ed e�caci.

In un’epoca di continui mutamenti R1 possiede gli strumenti 
per essere al passo con i tempi.

Il mantra dei nostri consulenti è “cambiare in meglio”, perché 
crediamo che non esista cambiamento che non possa 
essere a�rontato e da cui non si possa ottenere un profitto.

Il nostro Gruppo conta su persone di talento provenienti da 
background diversi, dotate di conoscenze economiche e 

manageriali approfondite, competenze settoriali e funzionali 
maturate sul campo. Questo ci permette di adeguarci 
facilmente ai cambiamenti e di essere una reale guida per gli 
imprenditori in tutte quelle attività che servono a consolidare 
e far crescere un’azienda.

Sappiamo come guidare le imprese per dare continuità al 
loro business aziendale perché alla base c’è una rigorosa 
comprensione dei contesti in cui operano i clienti, delle 
dinamiche di settore e dello scenario macroeconomico. 
Siamo attenti all’andamento dei mercati ed al mutamento 
delle abitudini dei consumatori, studiamo le tendenze e le 
best practice emergenti, in ogni settore, localmente e 
globalmente.

Per il Gruppo R1 è di fondamentale importanza investire 
risorse ogni anno nello sviluppo, nella codifica e nella 
di�usione della conoscenza per potenziare la capacità di 
aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi.

Insieme nelle imprese
Chi siamo
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