CONSULENZA
E FORMAZIONE

MULTI LEVEL CONSULTING

M

ULTI LEVEL Consulting è una dinamica azienda di consulenza in ambito Logistica e Supply Chain, nata
nel 2011 da un’idea di Dario Favaretto, e maturata dalle sempre più incalzanti e continuative richieste
di un mercato in atipica evoluzione. In MULTI LEVEL Consulting tutte le risorse, principalmente profili
senior per voluto posizionamento, non nascono consulenti, bensì lo diventano a seguito di un impor-

tante periodo come uomini d’azienda. Questa peculiarità ci permette di comprendere velocemente le dinamiche
imprenditoriali e di quotidianità operativa, fornendo il vero plus valore consulenziale nei tempi consoni.

MULTI LEVEL CONSULTING
Via di Mezzo 5/F
31047 Ponte di Piave TV
Tel. 0422 1770091
info@multilevelconsulting.eu
www.multilevelconsulting.eu
CONTATTI
Dario Favaretto
titolare
Tel. 349 5652342
direzione@multilevelconsulting.eu
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Offriamo soluzioni su misura, confezionate appositamente con il cliente allo scopo di portare il raggiungimento di
obiettivi strategici. Forniamo ai nostri interlocutori la garanzia di un’esperienza radicata in svariati settori, grazie ad
un solido background professionale, ricco di consapevolezza e attualizzato costantemente tramite l’aggiornamento
continuo. Il fil rouge delle nostre attività è il Supply Chain Management (SCM), affinché la merce sia prodotta nelle
giuste quantità, nei corretti luoghi e tempi ed in modo da minimizzare i costi globali, soddisfacendo al contempo i
requisiti in termini di livello di servizio richiesti dal mercato.
Tra i ns. focus principali:
- intralogistica di stabilimento;
- soluzioni logistiche per l’e-commerce;
- certificazione di flussi, workflow e procedure aziendali;
- innovazione di processo;
- analisi servizio di distribuzione e trasporti;
- studio e layout di magazzini chiavi in mano;
- razionalizzazione ed ottimizzazione del packaging;
- tendering per terziarizzazione servizi di fornitura;
- controllo di gestione logistico;
- internazionalizzazione di prodotti e servizi;
- creazione di sistemi informativi;
- software selection per TMS, WMS e accompagnamento al golive;
- supporto alla catena di approvvigionamento e produttiva;
- formazione e facilitazione non convenzionale
(LEGO® Serious Play® + Soccer Experience™).

DATI PRINCIPALI
Anno inizio attività
2011
Personale impiegato n.
7
Fatturato indicativo italia (milioni di euro)
0,6
Fatturato indicativo mondo (milioni di euro)
0,1

CLASSIFICAZIONE DI SERVIZI OFFERTI
Vision
assessment, strategy, roadmapping
Operating model
S&OP, procurement / fulfillment, warehousing,
transportation, asset management
Trends
eCommerce & Omnichannel, Reverse Logistic &
Sustainability
General competences
risk management, performance management,
organization & human resources
IT
software selection, software implementation
support
Not advisory services
training, temporary management, business
process outsourcing

CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI DI
CONSULENZA
Settore merceologico
aerospace, automotive, chemical, construction,
electronics / hi tech, FMCG, food & beverage,
healthcare, logistics & transport, machinery,
metal processing, oil & gas, pharmaceutical,
retail, utilities, other
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