
LDSC 
CONSULENZA DIREZIONALE E STRATEGICA 

www.ldsc.it 

LDS Consulting S.r.L. 
Company Profile 

 

 

  

http://www.ldsc.itt/


IMPARARE 

2 LDS consulting S.r.L. 

CAMBIARE 
     MIGLIORARE 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOMMARIO 
 

Introduzione 04 

Chi Siamo 
La sfida del cambiamento - Azioni 
La sfida del cambiamento - Proposte 

06 
08 
09 

Cosa Facciamo 
Non tutti danno soluzioni globali 
Stop alle soluzioni tampone 

10 
12 
13 

Decidi 15 

Questo documento è stato creato da © LDS consulting S.r.L. ed è coperto da diritti di 
autore. Finito di stampare Gennaio 2019 

3 

 



Introduzione 
 

Alcune righe per conoscere il nostro presente 

Non scriveremo “come siamo bravi … “  a questo ci 
pensano già molti altri. Oggi ti raccontiamo 
semplicemente le nostre scelte e cosa realizziamo 
ogni giorno nel nostro lavoro. 
Nel 2002 decisi di creare un nuovo modo di fare 
consulenza, innovativo nei contenuti e nei metodi, 
che rompesse definitivamente con gli stereotipi 
ingessati conosciuti fino a quel momento. Per 15 
anni avevo vissuto dentro le aziende con “la 
fortuna di fare la mia carriera” come diceva mio 
nonno qualche lustro fa. 
Ho sempre amato il dinamismo e le novità, la 
qualità e i contenuti, l’educazione e il rispetto, 
l’onestà intellettuale e l’integrità. Ammiro l’umiltà 
del sapere. 
Questi sono alcuni valori che ho messo insieme 
per creare un metodo di consulenza che si rinnova 
ogni giorno, che porti valore al cliente, ricco di 
contenuti, al passo con i tempi, pragmatico, 
ottimista e sempre in contatto con gli uomini e le 
donne che lavorano.   

Quello che facciamo oggi, non deriva 
semplicemente da titoli accademici, ma dallo 
studio e dalla sperimentazione continua, 
instancabile, per poter realizzare insieme ai 
nostri clienti le opportunità che vanno 
cercando. 
Quando con loro progettiamo il futuro, spesso 
ci chiedono che domani sarà. Non lo 
possiamo sapere, ma sono sempre convito 
dipenda dalle persone. Esiste una origine, il 
tempo passato, un momento per le scelte, il 
tempo presente e un tempo futuro, 
inevitabilmente collegati e connessi. In 
nessuno di questi tempi saremo uguali e 
immutabili. Sarà la voglia di adattarci, 
crescere, migliorare, e imparare a realizzare 
quel domani. 
 

 
 

 
 

 

Leonardo Di Sacco,  
Fondatore LDS consulting  
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La vita è fatta di 
conseguenze ma 
quello  
che conta 
scelte  

sono le  
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chi siamo 

LDS consulting a Lucca 

Innovativi, con un approccio 
globale e un metodo primo nel 

suo genere 
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Un team di 
uomini e 
donne che 
condividono 
gli stessi 
valori 

Sviluppiamo 
contenuti e 
nuove idee per 
migliorare il 
mondo che ci 
circonda 

Ogni giorno 
aggiorniamo le 
nostre 
conoscenze per 
trasformarle in 
competenze  
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Il nostro punto di osservazione esterno all’azienda ci permette di 
considerare con maggiore obiettività le attività che monitoriamo ed 
avere pareri indipendenti sui fatti aziendali. 
Questo ci aiuta a comprendere le aziende dandoci la possibilità di 
elaborare soluzioni pratiche e personalizzate.  

 

 



La sfida del cambiamento 

3 azioni 
per realizzare 

  
 

STRATEGIA 
COMPETENZE 

INNOVARE 
ORGANIZZARE 

SPERIMENTARE 
ITINERARI 

Ingaggiare una battaglia nel 
sanguinante oceano rosso 
della competizione e della 
concorrenza o cercare uno 

spazio di mercato dalle 
possibilità illimitate di un 

oceano blu? 
  

Introdurre modifiche e 
miglioramenti a quanto già 
esistente, metodi di lavoro, 

sistemi informatici, ecc… 
senza cambiare ciò che sai 

già fare bene.  

Identificare gli obiettivi è una 
cosa indispensabile ma il 
fattore determinante è 
definire il percorso per 

raggiungerli con metodi e 
sistemi utili, pratici, per 

realizzare il futuro. 
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nuove prospettive 

 

 

 

  



La sfida del cambiamento 

3 proposte 
per il cambiamento 

   
 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

COMUNICARE E 
CONDIVIDERE 

LDSC BUSINESS 
INTELLIGENCE 

Sapere attraverso un 
sistema organizzato che 
risultati stanno avendo le 
tue scelte imprenditoriali. 
Avere i dati per correggere 
le tendenze negative con 

tempismo 
  

Comunicare non è una 
scelta: devi decidere solo 
come. Il tuo prodotto o 
servizio rientra in una 

strategia di marketing e di 
relazioni, per sviluppare il 

brand aziendale.   

Le scelte oggi esigono tempi 
più veloci. I metodi che 

visualizzano dati e situazioni 
aziendali attraverso grafici, 
immagini, e numeri, sono il 

mezzo più veloce per iniziare il 
processo decisionale.  
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percorribili 

 



Cosa facciamo 

Aiutiamo a guidare le 
aziende da oggi verso il 
futuro. 
 
Ci vedi fare domande, dalla produzione 
agli uffici, dai magazzini ai piazzali, 
dalla sede alle filiali. Ascoltiamo, 
osserviamo, cerchiamo di 
comprendere e capire. Raccogliamo 
dati e numeri, disegniamo mappe e 
flussi.  
Tracciamo, insieme a te il 
percorso verso gli obiettivi. 
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Le buone idee iniziano sempre con il buon senso, capendo l'obiettivo di 
trasformare le intuizioni in visione. Il coraggio ci autorizza a difendere la 
grande idea. Le abilità, i talenti e le capacità di connettersi e condividere 
con gli altri, creano soprattutto una cosa: Valore 
 
Gli obiettivi sono importanti, con noi puoi trovare 

una cosa fondamentale: il percorso adatto a te 
per realizzarli. 

   

RICERCA E ANALISI DISEGNO E SVILUPPO 
DEL PROGETTO 

PIANIFICAZIONE DEL 
PROGETTO 

Nella nostra sede, svolgiamo 
le attività meno appariscenti 
ma fondamentali.  
I vari componenti del TEAM di 
progetto, dopo ogni 
intervento in azienda, 
relazionano quanto da loro 
elaborato che 
successivamente riepilogano 
in un unico documento. 

—— LDS consulting 

Spesso ci vengono richiesti 
interventi specifici, perché il 
cliente, identifica le 
emergenze.  
Il nostro approccio globale ci 
permette di trovare l’errore 
sistemico o l’origine e 
tracciare il percorso 
personalizzato per la 
soluzione.  Ogni progetto 
viene quindi disegnato e 
sviluppato nel suo 
complesso. 

Il progetto poi assume il suo 
assetto dinamico con una 
attenta pianificazione e 
tempificazione delle varie 
fasi che portano al 
raggiungimento degli 
obiettivi identificati.  
In tutte queste fasi viene 
coinvolto il cliente e con lui 
verifichiamo e plasmiamo il 
progetto secondo tempi e 
modalità concordate. 
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Non tutti danno soluzioni globali   

Le reazioni che  
portano al loop 
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1- Problema che affligge
Crisi, concorrenza, meno marginalità, calo 

fatturati, stop alla crescita ecc..

4- Nuova soluzione tampone
Ancora dove emerge il problema ma non 
dove si genera. Settoriali: commerciali, 
prodotto ecc… 

5- Altre conseguenze indesiderate
Accumolo di ferie dipendenti, non disponibilità di 

tempo, affanno continuo 

2- Soluzione immediate tampone
Riduzione prezzi, incremento produttivo, ecc.. 
Funziona? Per poco tempo

3- Conseguenze
indesiderate
Contestazioni, incassi ritardati, 
scarsa liquidità, scorte di 
magazzino in crescita ecc…

6- Altre soluzioni
tampone

Incremento esposizioni bancarie, 
aumentare tempi di pagamento



STOP  
ALLE SOLUZIONI 
TAMPONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

01

02

dallo stereotipo del  genio artigiano
«Non è la specie più forte a sopravviveree nemmeno quella più intelligente, ma 
la specie che risponde meglio al cambiamento.» Charles Darwin

a nuova azienda artigenio
Una nuova impresa che unisce il saper fare artigiano con la genialità

italiana ed il metodo che in azienda le permette di adattarsi
continuamente e sviluppare il suo business. 
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# untaggable  

In questi tempi tutti etichettano tutto 
e se non fossimo classificabili?  
o non volessimo 
esserlo?  
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Decidi  

È   facile, 
Accessibile 
& fattibile 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ IN DETTAGLIO  

LDSC generalmente realizza una consulenza di 
direzione per le PMI con un investimento adeguato 
alla sua dimensione, dando la possibilità di usufruire 
dei servizi direzionali altrimenti riservati solo a grandi 
strutture. 
Seguiamo il cliente in tutte le fasi del progetto con 
un vero e proprio affiancamento. Una modalità 
operativa che ci posiziona proprio al fianco 
dell’imprenditore o della direzione aziendale. 
Dove non troviamo le competenze cerchiamo di 
trasferire, nel più breve tempo possibile, il nostro 
know how. 

Vengono calendarizzati incontri presso la 
sede del cliente, di solito con frequenza 
settimanale o mensile e la durata dei 
progetti generalmente ha la sua 
realizzazione nell’arco di un anno. 

Durante gli incontri accompagniamo 
l’azienda nei processi decisionali e nella 
realizzazione del progetto, trovando insieme 
le soluzioni pratiche più idonee e 
maggiormente percorribili.  
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Via Nazionale 519 – 55010 Saltocchio 
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