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La semplicità non è mai 
una cosa semplice.

Charlie Chaplin



Siamo un TEAM di esperti e 

rendiamo semplici le tue scelte. 

Mettiamo sul tavolo le nostre esperienze, le nostre competenze ed 

i manager del nostro team, per garantire alti livelli di performances, 

di monitoraggio del gap tra il valore atteso ed il valore percepito, e 

la verifica del risultato ottenuto confrontato con gli obiettivi 

raggiunti.

Supportiamo le Imprese nell’impostazione e nell’attuazione dei loro 

piani aziendali, rendendo materico il patrimonio di conoscenza 

acquisito dai nostri esperti e dal team e con i quali abbiamo solide 

partnership in ogni area della consulenza d’impresa 

multidisciplinare, sia in Italia sia all’estero.

Metodologie d’intervento consolidate, che ci consentono di 

supportare il cliente ed individuare “critical area” sulle quali 

intervenire per pianificare e realizzare lo sviluppo “sostenibile” 

dell’impresa, il tutto con semplice efficacia.

your experts with a 

in multiple fields



Automotive

Energy

Industrial

Aerospace

Marine

Railways

I nostri SETTORI



Il nostro team può progettare e sviluppare documenti certificativi 

in rispondenza alle normative EASA.

Le aree di progetto possono spaziare dalle strutture ai sistemi 

idraulici o elettrici passando per l’integrazione dell’avionica.

Design and Certification

TEAMPEGASO collabora con realtà europee attive nell’ambito 

Airworthiness, ed è in grado di fornire personale specializzato 

a supporto delle linee di business del cliente sia per lavori 

chiavi in mano sia per attività on-site.

Airworthiness

AEROSPACE



Redazione requisiti di progetto e studi di fattibilità

Progettazione e produzione compliant alle normative vigenti

Ground and flight testing

Performance validation

EMI evaluation

Ingegneria di sistema e system integration

Analisi strutturali con metodologia FEM

Sistemi di modellazione e simulazione 

Ingegneria dei materiali e additive manufacturing

Technical training

Progetti speciali 

Interfaccia e coordinamento con gli enti preposti alla sicurezza aerea

Integrazione nella filiera produttiva, certificativa, distributiva per OEM

Settore Aeronautico



Marketing

Vendite

Temporary management

Comunicazione

CONSULTING

ENGINEERING WORLD WIDE TRADING

Formazione manageriale

Empowerment

Management

Project management 

Architectural

Building 

BIM & data management

World Wide Trading per

Servizi connessi al trading

Le nostre AREE di competenza

TRAINING



CONSULTING

Come raggiungere un traguardo?
Senza fretta ma senza sosta.

Johann Wolfgang Goethe

Area



01

Marketing

Marketing strategico ed operative

Strategy

Riposizionamento sul mercato

Analisi e pianificazione

Piano di marketing

Supporto allo start-up

Business plan

Campagne online

Email marketing

Landing page

Digital content

Analytics



02

Vendite

New business

Potenziamento e ristrutturazione

reti di vendita

Franchising

Internazionalizzazione

Direzione vendite

Rimodulazione rete di vendita

Analisi pre-lancio di nuove iniziative,

nuovi progetti, prodotti o servizi



03

Temporary Management

Organization and processes

Piani di ristrutturazione

Logistica e produzione

Pianificazione e controllo

Budgeting

Business strategy

Business intelligence



04

Comunicazione

Branding (strategy, brand identity,

contents creation, packaging)

Editorial (corporate publishing, storytelling,

copywriting, press office,

graphic design, printing)

Digital (social media strategy, web marketing,

web design, contents management,

app, e-commerce)

Eventi (ideazione, concept, gestione e

organizzazione, allestimento, merchandising)

Virtual (VR, AR, 3D rendering)

Digital printing



La scienza è sapere,
l’ingegneria è fare.

Henry Petroski

ENGINEERING
Area



Servizi chiavi in mano per i controlli e le verifiche 

delle apparecchiature, partendo dal piano dei 

controlli fino alla certificazione secondo le 

normative vigenti per la messa in esercizio di 

apparecchiature o impianti.

Apparecchi e Macchinari

Attività ingegneristica di campo, finalizzata al 

reperimento delle informazioni di progetto, mediante 

tecnologie tradizionali di rilievo fino all’utilizzo di 

macchinari sofisticati come il laser scanner o il drone. 

Inoltre fornisce assistenza tecnica di cantiere durante le 

fasi realizzative del progetto, fino alla consegna degli 

impianti al cliente.

Servizi tecnici di campo

HSE Expertises al fine di garantire servizi 

ingegneristici durante tutte le fasi lavorative che 

consentono di offrire ai suoi clienti attività 

strettamente legate alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro ed in cantiere, sia mobili che fissi.

Sicurezza

INDUSTRIAL



L’esperienza maturata negli anni dai TEAMPEGASO experts nella gestione sia di commesse di 

ingegneria che di fornitura di impianti, ha reso possibile la fornitura di servizi legati al 

management di commesse, offrendo figure di rilievo nella gestione, nel procurement, nella 

direzione lavori e nella conduzione del cantiere. Inoltre possiamo fornire servizi legati alla 

gestione delle fermate di impianti, fornendo servizi legati alla programmazione di interventi 

manutentivi, monitorando e gestendo ogni fase operativa.

Project Management

TEAMPEGASO ha strutturato un gruppo di progettazione di 

ingegneria di processo, avvalendosi di collaboratori con 

esperienza decennale. Questo interagisce con le diverse 

discipline dell’ingegneria impiantistica, qualificando il 

prodotto in termini di servizio prestato.

Ingegneria di processo

INDUSTRIAL



01

Architectural

Ripristino interni

Opere di restauro

Architettura per la sostenibilità

Progettazione di dettaglio di interni 



02

Building

Ingegneria strutturale

Ingegneria per l’architettura

Ingegneria per il restauro

Ingegneria per le infrastrutture

Ingegneria geotecnica e ambientale

Ingegneria civile e per l’ambiente

Ingegneria delle facciate

Progettazione costruttiva



03

BIM & Data Management

Modellazione 3D

Building Information Modeling (BIM)

BIM execution, planning and management

Clash detection

Modellazione parametrica

Software interoperability



Potete mutare il funzionamento di un’intera 
organizzazione a patto di considerare il training come 
un processo piuttosto che come un evento.

Edward W. Jones

Area

TRAINING



01

Formazione manageriale

Formazione e coaching aziendale

Tecniche di comunicazione

Problem solving

Sviluppo della leadership e

creazione del team

Produttività e motivazione



02

Empowerment

Human factor

Tecniche di management

Gestire il cambiamento

Organizzazione delle imprese di know how

Knowledge management: 

apprendimento organizzativo

Qualità dei servizi

Supply chain management

Customer relationship management



03

Management

Tecniche di negoziazione

Strategie di marketing

Marketing dei beni industriali

Marketing dei servizi

Tecniche avanzate di negoziazione



04

Project Management

Project management

Concurrent engineering

Budgeting

Metodologie di calcolo dei costi di prodotto

Activity based costing

Reverse engineering



WORLD WIDE TRADING
Area

Tutti vivono 
per vendere 
qualcosa.

Robert Louis Stevenson



01

World Wide Trading per

Agro-Alimentare

(materie prime alimentari, semilavorati,

prodotti trasformati, prodotti finiti,

prodotti tipici, cibo e bevande)

Commodities

Prodotti medicali e dispositivi

Attrezzature, macchine utensili,

materiale di consumo

Ricambistica per industria

(automotive, aerospace, ferroviaria, navale)



02

Servizi connessi al trading

Matching domanda-offerta di mercato

Operazioni doganali

Certificati di origine

Certificazione di prodotto e di conformità

Sicurezza alimentare

Strumenti finanziari

Supporto logistico

Coaching





ES
IG

EN
ZE

IMPIEGO di personale dell’azienda da
dedicare alla formazione delle nuove risorse

DIFFICOLTÀ nel REPERIRE
personale qualificato

LUNGHI TEMPI di formazione
all’interno dell’azienda 

La SPECIFICITÀ del settore che richiede 
risorse competenti «pronto uso»

DIFFICOLTÀ ad ADATTARSI ad un mercato del 
lavoro in continua e rapida evoluzione



SO
LU

ZI
O

N
I

FORMAZIONE SPECIFICA
del personale tecnico

SELEZIONE scouting di risorse umane per 
supporto al cliente nelle sue attività

TRAINING on the job

LINGUAGGIO COMUNE
per poter collaborare in maniera efficace

Creazione del “PROFESSIONAL TEAM”

man power ad hoc a supporto delle
linee di business del cliente



PU
N

TI
 D

I F
O

RZ
A

Entrare in EMPATIA con il cliente, conoscerne i VALORI e comprenderne i BISOGNI, 
così da tradurli in una JOB DESCRIPTION dettagliata e personalizzata

Offrire un servizio di ENGINEERING
SUPPORT dedicato

Pianificare il TURN OVER
del personale

CONOSCERE le problematiche e le esigenze del 
cliente e del settore di riferimento

Essere un TEAM, ognuno con
le proprie specificità e competenze



Con il talento si 
vincono le partite,
ma è con il lavoro
di squadra
che si vincono
i campionati.

Michael Jordan



Registered Office
Loc. Croix Noire 73 | 11020 Saint Christophe | AO | ITALY

Head Quarter
Loc. Quarto Inferiore 275 | 14100 Asti | AT | ITALY

info@teampegaso.it | www.teampegaso.it

~ TEAMPEGASO S.R.L. ~


