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CREA VALORE e GODITI IL 

CAMBIAMENTO

BUILD VALUE & ENJOY THE 

CHANGE

HFP Mastermind Team
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Oggi più di ieri è sempre forte la convinzione che è solo attraverso le sinergie con professionisti specializzati e

«terzi» che i problemi e le criticità di un’impresa, quale complesso di beni e risorse in continuo movimento,

trovano soluzioni adeguate.

Nell’attuale sistema economico globale ha sempre meno rilevanza la figura del consulente «tuttologo», per un

professionista al quale si chiede di essere in grado di affrontare e risolvere con competenza la moltitudine di

situazioni che di volta in volta evolvono nel sistema azienda.

La nostra proposta nasce dalla volontà di creare un network tra professionisti qualificati che possano agire ed

interagire nell’analisi delle problematiche aziendali, definendo adeguate strategie finalizzate ad individuare e

realizzare sul campo soluzioni vincenti.

Now more than ever is getting stronger and stronger the evidence that it is only through synergies with qualified and independent

professionals that the weaknesses and threats of a company, considered as the set of assets and resources in continuous evolution,

find proper solutions.

In the current global economic system less and less importance has the role of the “wizard-consultant” that can by himself manage

and solve the multitude of situations that evolve daily in the company system with required competence.

Our proposal stems from the desire to create a network of qualified professionals who can deliver and interact, operating on the

field in the diagnosis of the problems and the definition of proper strategies aimed to find out and implement winning solution.

La nostra Proposta

Our Proposal
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«HFP S.r.l. – Partecipazioni e Servizi» è una società attiva da più di dieci anni nella consulenza aziendale, con
un’esperienza diversificata, resa ben solida dall’aver navigato nelle difficile acque del difficile contesto
economico di questi ultimi anni di crisi.
L’obiettivo del nostro stare a fianco degli imprenditori è quello di condividere le sfide quotidiane, mantenendo
una visione lucida, proattiva e sempre critica e investigatrice dei fatti e delle evidenze, per arrivare ad individuare
le migliori soluzioni.
I principali valori che ci guidano sono il rigore, la ricerca continua della conoscenza e lo sviluppo delle
competenze per crescere facendo squadra tra di noi e con i nostri partner-imprenditori.
Il nostro MASTERMIND TEAM mette insieme l’esperienza, la competenza e l’entusiamo di accettare le nuove
sfide del mutato contesto professionale e di mercato.

«HFP S.r.l. – Partecipazioni e Servizi» (Holding & Consulting) is a company with more than ten years of a diversified
experience in management consulting, now made really solid from having sailed the troubled waters of the global financial crisis of
the recent years.
The goal of our side-by-side journey with the entrepreneurs is to share the daily challenges, while keeping a clear and proactive
vision, always critical and enquiring toward the facts and evidences in order to find out and target the better solutions.
The Main values guiding us are the strictness, the relentless pursuit of knowledge and the development of skills to grow, teaming-
up with our partners-entrepreneurs.
Our MASTERMIND TEAM gather and melt the experience, the competence and the enthusiasm to accept the challenges
originating from the new frameworks both professional and from the global market.

Esperienza, Competenza, Entusiasmo

Experience, Competence, Enthusiasm
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II – CONSULENZA e OPPORTUNITÀ: 

I NOSTRI SERVIZI
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Crisi di Impresa - Ristrutturazione del debito – Accompagnamento nella gestione del 

risanamento per il superamento dello stato di crisi.

Organizzazione Aziendale - Riorganizzazione e valorizzazione del capitale umano:  

Analisi del clima organizzativo, Miglioramento delle "performance" e del clima aziendale, Analisi 

e riprogettazione dei processi aziendali (Business Process Re-engineering), Miglioramento della 

produttività/efficienza,  Sistemi di "Management by objectives" (gestione per obiettivi) .

Temporary Management - Obiettivo del TM è quello di ricoprire una responsabilità 

temporanea precisa in azienda, garantendo la continuità all’organizzazione accrescendone le 

competenze manageriali.

Finanza e Crediti - Supporto operativo nella gestione dei rapport con gli Istituti e gli Enti 

finanziari che supportano l’azienda e gestione professionale della valutazione dei crediti 

commerciali e della struttura interna di recupero dei crediti.

DIR

CDG

TEM

FIN

CRI

II. Consulenza e Opportunità

ORG

Pianificazione e Controllo di Gestione - Individuazione dei fattori scarsi, realizzazione 

di business-plan a medio termine, budget a breve termine, strumenti personalizzati per il 

controllo sistematico degli obiettivi di breve (budget) e di medio (Business plan) analizzando gli 

scostamenti. Spending Review: revisione della gestione dei centri di costo.

Consulenza di Direzione - Supporto al Management nella definizione e nella gestione 

delle strategie aziendali.

Supporto contabile - Attività contabile amministrativa propedeutica agli adempimenti fiscali 

e alle analisi di bilancio.
CON
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Consulenza

di Direzione

Organizzazio

ne Aziendale

Controllo di 

Gestione

Governare un’impresa presuppone due principali condizioni, creare valore e 

mantenerlo nel tempo. Per garantire le due condizioni il Mastermind team affianca l’alta 

direzione nel formulare ed attuare modelli e prassi di interazione interni all’organizzazione 

e verso il sistema economico di riferimento.

Quella organizzativa è una funzione di estrema importanza per la creazione e gestione di 

una struttura operativa efficace. L’attività si sviluppa attraverso la riorganizzazione e 

valorizzazione delle competenze e conoscenze patrimonio dell’azienda, mediante lo studio 

dell’organizzazione e l’elaborazione di una proposta organizzativa. 

L’intervento è caratterizzato da: i) Analisi del clima organizzativo, ii) Miglioramento delle 

"performance" e del clima aziendale, iii) Analisi e riprogettazione dei processi aziendali 

(Business Process Re-engineering), iv) Miglioramento della produttività/efficienza, v) 

Sistemi di "Management by objectives”.

La misurazione, nel breve, periodo i risultati rivolti al raggiungimento degli obiettivi

definiti nella pianificazione strategica, è il principale focus del controllo di gestione. 

Attraverso strumenti personalizzati per ogni cliente il Mastermind team monitora le 

variabili di gestione operative e strategiche. Il controllo di gestione è oggi il miglior 

supporto al processo decisionale e una corretta «Spending Review» ottimizza le risorse. 

Direzione, Organizzazione, Controllo
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Temporary 

Management

Supporto 

Contabile

Crisi di 

Impresa

Obiettivo del Temporary manager è quello di ricoprire un ruolo di responsabilità in 

azienda, per un periodo di tempo limitato, garantendo la continuità dell’operatività 

all’organizzazione ed accrescendone le competenze manageriali. Il "manager a tempo" 

interviene nei momenti critici della vita di un'azienda, sia negativi (fasi di difficoltà e di crisi 

che richiedono interventi di riequilibrio), sia positivi (crescita, sviluppo di nuovi business e 

di nuovi progetti), per gestire l’accelerazione del cambiamento e dell’innovazione necessaria 

per competere.  

In un mercato dinamico e instabile come quello odierno, l’imprenditore necessita di avere 

informazioni razionali per poter costruire decisioni razionali. Il gruppo di Mastermind 

provvede a fornire con la massima discrezione dati certi, affidabili, puntuali e ben 

organizzati, utilizzando strumenti e metodologie per le analisi economiche finanziarie.

La lucidità è essenziale nella fasi di difficoltà. L’individuazione della giusta strategia nel 

contesto nel quale si trova ad operare l’azienda è essenziale per la buona attuazione di Piani 

di risanamento e ristrutturazione del debito, concordati e altre situazioni normate di 

risoluzione della crisi.

Cassa, Bilancio, Risanamento, Gestione

Finanza e 

Crediti

Le gestioni che ruotano intorno al ciclo finanziario di ogni azienda sono estremamente 

critiche per il sostegno della continuità aziendale. Il presidio professionale dei rapporti con 

Banche e Clienti, fino all’attività di Recupero-crediti sono essenziali la necessaria «difesa» 

dei flussi di cassa.
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Siamo a Vostra Diposizione: Contattateci

We Are at Service to You: Contact Us

Via Corfù n. 106 – 25124 Brescia

 www.hfp.it

 email info@hfp.it 

Mastermind Team
Processi Portafoglio Competenze

Maurizio Fappani : maurizio.fappani@hfp.it

Luca Mereghetti : luca.mereghetti@hfp.it

Angela Pezzi : angela.pezzi@hfp.it


