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CMP è il gruppo italiano di consulenza, servizi e outsourcing, 
che da oltre 40 anni soddisfa le esigenze della clientela 
nelle aree amministrazione finanza e controllo, marketing e 
comunicazione, risorse umane, informatica e facility 
management.

Nell'ambito della consulenza strategica e direzionale, 
CMP Consulting Group assiste i Clienti con un approccio 
concreto e pragmatico, in tutte le fasi evolutive 
dell'azienda: dalla genesi dell'idea imprenditoriale (start-up) 
allo sviluppo del business, dal consolidamento dei mercati 
esteri alla gestione della crisi d'impresa.

La gamma di servizi e outsourcing è molto ampia e 
diversificata, ed è la caratteristica distintiva di CMP 
Consulting Group: la capacità di mettere insieme culture e 
linguaggi differenti, creando un portale di professionalità 
che possono assistere il Cliente in ogni sua necessità. 

Con una propria software house e piattaforme tecnologiche 
all'avanguardia,  CMP Consulting Group offre soluzioni 
cloud, on premise e ibride. Le app e i software sono 
personalizzati, con un forte approccio consulenziale e 
aperto all'integrazione con i sistemi e l'hardware già 
presente presso i Clienti.

CMP Consulting Group ha un data center proprietario e 
un forte orientamento alla sicurezza fisica ed informatica. 
Dall'unione della consulenza immobiliare con i servizi 
informatici sono nati molteplici servizi innovativi, che 
vengono messi a disposizione della clientela per agevolarne 
il processo di crescita.

CMP Consulting Group crede fortemente nella formazione 
e nello sviluppo delle competenze: per questo ha avviato 
una propria Business school, in grado di supportare i 
Clienti in materia di formazione tecnico-amministrativa, 
manageriale, informatica e linguistica.

Grazie all’esperienza dei suoi professionisti, all’approccio 
consulenziale personalizzato e all’integrazione dei servizi 
offerti, CMP Consulting Group è il partner d’eccellenza 
per aziende di ogni settore e dimensione.
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Il sistematico presidio degli aspetti economico-finanziari 
dell'azienda si rivela indispensabile, soprattutto quando 
la crisi dei mercati internazionali mette a dura prova il 
modello di business. La pluridecennale esperienza del 
gruppo CMP in campo gestionale e amministrativo 
consente di offrire ai Clienti un mix di consulenza e 
servizi, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi 
tipologia di business.

CMP per i Responsabili AFC

In un contesto macroeconomico fortemente dinamico 
e incerto, la gestione del capitale umano (Human 
capital management o HCM) è sempre di più il 
principale fattore critico del successo di un'azienda. Il 
gruppo CMP è in grado di offrire consulenza e soluzioni 
all’avanguardia per la gestione del personale dei propri 
Clienti, agevolandone i processi e supportandone i 
percorsi sia di adeguamento alle normative, sia di 
adattamento alle mutevoli esigenze del mercato.

CMP per i Responsabili HR

Le infrastrutture informatiche e fisiche che permettono 
ad un'azienda di crescere richiedono affidabilità e 
disponibilità nel tempo, flessibilità e scalabilità, 
monitoraggio e bilanciamento costi/prestazioni. Oggi 
tutto questo si chiama cloud, e il gruppo CMP ha colto 
la sfida per aprire nuove opportunità per i suoi Clienti.

CMP per i Facility Manager
e i Responsabili IT

In un mondo sempre più digitale e veloce, diventa 
cruciale per le aziende gestire l'Esperienza del cliente 
(Customer experience o CX): coinvolgimento, aspettative, 
consapevolezza, e altri aspetti non razionali possono 
fare la differenza fra un prodotto di successo ed uno 
invenduto. Il gruppo CMP aiuta i Clienti ad allargare la 
vision strategica dell’azienda e ad aprirsi a nuove 
modalità di interazione con i rispettivi clienti.  

CMP per i Responsabili
Marketing & Comunicazione
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Start-up di nuovi business
> Talent retention e stock option
> Costruzione di modelli di cultura aziendale
> Sistemi di diffusione delle innovazioni
> Organizzazione progetti di ricerca

Sviluppo del business
> Gestione del welfare e dei sistemi premianti
> Benchmarking retributivo
> Introduzione di lavorazioni a turni
> Distacchi e gestione expatriate

Crisi aziendale
> Change management
> Business process outsourcing (BPO)
> Ammortizzatori sociali e relazioni industriali
> HR temporary management

CMP significa autorevolezza.
I professionisti del gruppo 
CMP sintetizzano 40 anni
di esperienza in aziende
di ogni dimensione e nazionalità, 
operanti in oltre 60 settori 
merceologici, per portare
al Management e alla Direzione 
proposte e soluzioni concrete 
e attuali.

HCM 
CMP per i 

Responsabili HR

Consulenza strategica 
e direzionale
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Gestione del personale
> Ricerca e selezione, head hunting
> Mappatura delle competenze
> Piani di successione e di carriera
> Formazione professionale e finanziata
> Coaching, team building, empowerment
> Analisi del clima e comunicazione interna
> Outplacement e mobilità in uscita

Consulenza giuslavoristica
> Contratti e controversie di lavoro
> Assistenza in caso di verifiche ispettive
> Rapporti con gli Enti, ricorsi Inps e Inail
> Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro

Amministrazione del personale
> Rilevazione presenze
> Paghe e contributi
> Adempimenti per agenti e rappresentanti
> Assunzioni e licenziamenti
> Malattie, infortuni, maternità
> Modd. CU, 770, F24, Uniemens, e altre dichiarazioni 

obbligatorie

CMP significa professionalità.
I team di consulenti del lavoro 
e di professionisti del gruppo 
CMP mettono a disposizione 
dei Clienti una gamma 
completa di soluzioni 
per la gestione a 360° 
dei lavoratori, dai semplici 
adempimenti amministrativi 
fino al full outsourcing.

HCM 
CMP per i 

Responsabili HR

Outsourcing
e servizi
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Suite Mizar HCM
> Ricerca & selezione
> Organigrammi
> Performance
> Formazione
> Piani carriera

Suite Mizar HR
> Presenze (anche app)
> Timesheet
> Trasferte e note spese (anche app)
> Flotte aziendali
> Modulistica e workflow
> Paghe e contributi
> Budget HR

Altri software per la funzione HR
> Gestione documentale
> Fascicolo elettronico del lavoratore
> Acquisizione timbrature mobili
> Inventario dispositivi di protezione individuale (DPI)

CMP significa affidabilità.
Da oltre 30 anni i Clienti 
usano con fiducia i software 
gestionali di CMP Consulting 
Group, tutti fruibili in licenza
e in modalità cloud: 
programmi di proprietà, 
massima flessibilità
nelle configurazioni,
supporto multi-database.

HCM 
CMP per i 

Responsabili HR

Software
& cloud
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Sicurezza fisica
> Controllo accessi e videosorveglianza
> Tornelli, contapersone, gestione code
> Lettori di badge e biometrici
> Badge e dispositivi Rfid
> Estintori e sistemi antincendio

Connettività & accessibilità
> Sistemi di videoconferenza
> Connessioni dati via cavo e wireless
> Sistemi VoIP e telefonici open source

Storage & Edp
> Noleggio postazioni di lavoro
> Fornitura server, pc, laptop, mobile
> Platform as a Service (PaaS)
> Armadi, archivi compattabili e rotanti

CMP significa sicurezza.
Con un data center 
proprietario e una rete
di partner specializzati, 
CMP Consulting Group 
gestisce tutti gli aspetti "fisici" 
del rapporto di lavoro 
e dello scambio dati 
fra lavoratori e telelavoratori.

HCM 
CMP per i 

Responsabili HR

Data center,
hardware & storage
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Start-up di nuovi business
> Predisposizione e revisione del business plan
> Analisi di mercato e di fattibilità
> Informazioni sui sistemi-Paese
> Comparazioni e benchmarking
> Verifica grado di innovazione
> Ricerca di finanziatori, soci o business angels

Sviluppo del business
> Analisi di fattibilità economico-finanziaria
> Consolidato e sistemi di controllo di gestione
> Ottimizzazione dei flussi finanziari (cash pooling)
> Implementazione sistemi di business intelligence (BI)
> Ricerca e acquisizione di società (M&A)
> Ricerca e avvio nuove sedi
> Definizione e revisione modelli di transfer pricing
> International tax planning
> Supporto alla centralizzazione di funzioni aziendali 

su scala multinazionale (international outsourcing)

Crisi aziendale
> Ristrutturazione del debito
> Delocalizzazione e spin-off immobiliari
> Business process outsourcing (BPO)
> AFC temporary management
> Ricerca di soci finanziatori e partner

CMP significa presenza.
Il network internazionale
di CMP Consulting Group 
affianca i Clienti nei passaggi 
più complessi della vita 
aziendale, sia in Italia
che nelle principali piazze 
estere. Dalla genesi dell'idea 
imprenditoriale alla risoluzione 
delle crisi, l'imprenditore
non viene mai lasciato solo.

AFC
CMP per i

Responsabili AFC

Consulenza strategica 
e direzionale
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Consulenza legale e tributaria
> Costituzione di società in Italia e all'estero
> Perizie e valutazioni d’azienda
> Interpelli e contenzioso tributario
> Assistenza in caso di verifiche ispettive
> Sistemazioni patrimoniali
> Risk management
> Assistenza nelle compravendite di immobili
> Assistenza nella partecipazione a bandi

Servizi amministrativi
> Outsourcing contabile e amministrativo
> Redazione bilanci e reportistica
> Adempimenti Iva e doganali
> Dichiarazioni fiscali
> Rateizzazione debiti tributari
> Gestione tributi locali
> Amministrazione di fabbricati
> Volture e pratiche catastali
> Supporto alla registrazione di marchi e brevetti
> Deposito atti in Camera di commercio
> Servizi di domiciliazione internazionale

CMP significa professionalità.
I team di commercialisti
e di professionisti del gruppo 
CMP mettono a disposizione 
dei Clienti una gamma 
completa di soluzioni
per la gestione a 360°
del business, dai semplici 
adempimenti amministrativi 
fino al full outsourcing.

AFC
CMP per i

Responsabili AFC

Outsourcing
e servizi
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Software per l'amministrazione
> Contabilità e bilancio, ERP
> Adempimenti fiscali
> Timesheet
> Note spese (anche app)
> Modulistica e workflow

Software per la tesoreria
> Cash management
> Riconciliazioni bancarie automatiche
> Consolidamento dati da registratori di cassa

Software per il back-office
> Gestione documentale e protocollo elettronico
> Inventario cespiti
> Gestione flotte aziendali
> Prenotazione sale riunioni

CMP significa automazione. 
Con soluzioni in licenza
e in modalità cloud, i software 
gestionali e le soluzioni 
tecnologiche del gruppo
CMP consentono di integrare 
sistemi esistenti e di ottimizzare 
la reperibilità delle informazioni.

AFC
CMP per i

Responsabili AFC

Software
& cloud
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Sicurezza fisica
> Controllo accessi e videosorveglianza
> Gestione delle chiavi
> Gestione inventari cespiti e merci
> Soluzioni antitaccheggio
> Casseforti e armadi blindati

Connettività & accessibilità
> Sistemi di videoconferenza
> Connessioni dati via cavo e wireless
> Sistemi di criptazione dei dati
> Sistemi VoIP e telefonici open source

Storage & Edp
> Server housing & hosting
> Fornitura server, pc, laptop, mobile
> Noleggio postazioni di lavoro
> Armadi, archivi compattabili e rotanti

CMP significa sicurezza.
Con un data center 
proprietario e una rete 
di partner specializzati,
CMP Consulting Group 
gestisce tutti gli aspetti "fisici" 
dell'azienda, tutelandone il 
perimetro.

AFC
CMP per i

Responsabili AFC

Data center,
hardware & storage
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Start-up di nuovi business
> Analisi di mercato e posizionamento prodotti
> Ideazione di nuovi marchi e crowdsourcing
> Scelta dei Paesi da penetrare
> Ideazione degli eventi promozionali più idonei al 

mercato prescelto 
> Ricerca di partner commerciali

Sviluppo del business
> Marketing strategico e definizione del pricing 
> Assistenza nella definizione del modello di 

distribuzione internazionale dei prodotti
> Supporto all'avvio di sistemi di e-commerce
> Comunicazione con gli investitori

Crisi aziendale
> Supporto nella scelta di nuove combinazioni 

prodotto-tecnologia-mercato
> Riposizionamento prodotti obsoleti
> Rapporti con la stampa e crisis management
> Tutela del copyright

CMP significa creatività. 
L'approccio interdisciplinare 
del gruppo CMP consente
di analizzare simultaneamente 
centinaia di modelli
di business, e di condividere 
con i Clienti percorsi
di crescita con maggiore 
possibilità di successo.

MKTG
CMP per i Responsabili

Marketing & Comunicazione

Consulenza strategica 
e direzionale
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Digital marketing
> Social media strategy
> Content strategy
> SEM e on-line advertising
> Web reputation
> Ghostwriting e copywriting

Marketing
> Consulenza commerciale
> Supporto alla logistica e alla distribuzione
> Media training per Executive
> Programmi di penetrazione commerciale
> Missioni commerciali estere
> Ricerca e formazione di agenti e venditori
> Servizi di postalizzazione e mailing

Comunicazione e Media relation
> Piani e strategie di comunicazione
> Ufficio stampa e Digital PR
> Organizzazione eventi
> Siti, piattaforme web, SEO
> Gestione di newsletter e house organ
> Immagine coordinata e stampati
> Realizzazione listini e schede prodotti
> Traduzioni

CMP significa passione.
Il Gruppo CMP mette
a disposizione una profonda 
esperienza e conoscenza
di strumenti in continua 
evoluzione: con energia
e passione i nostri professionisti 
e i nostri partner individuano, 
creano e applicano le soluzioni 
più adatte ai singoli contesti.

MKTG
CMP per i Responsabili

Marketing & Comunicazione

Outsourcing
e servizi
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Internet
> Piattaforme per lo sviluppo di siti web
> Tool per il commercio elettronico
> Software per la pubblicazione dinamica di data-base

Customer relationship management (CRM)
> Software di gestione help-desk
> Sistemi di profilazione clienti e prospect
> Strumenti per mailing e gestione campagne 

promozionali
> Gestione note spese per venditori (anche app)
> Modulistica e workflow preventivi

Segreteria commerciale
> Archiviazione elettronica offerte e contratti
> Prenotazione sale riunioni
> Gestione auto per i venditori

CMP significa tecnologia. 
Con soluzioni in licenza
e in modalità cloud, il gruppo 
CMP mette a disposizione 
software e strumenti
per gestire a 360° le relazioni 
commerciali.

MKTG
CMP per i Responsabili

Marketing & Comunicazione

Software
& cloud
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Connettività & accessibilità
> Sistemi di videoconferenza
> Connessioni dati via cavo e wireless
> Sistemi VoIP e telefonici open source
> Sistemi di video streaming

Storage & Edp
> Mail & Web hosting
> Platform as a Service (PaaS)
> Fornitura server, pc, laptop, mobile
> Noleggio postazioni di lavoro
> Armadi, archivi compattabili e rotanti
> Stampe 3D e modellazione
> Sistemi multimediali per eventi

CMP significa condivisione. 
Con un data center 
proprietario e una rete
di partner specializzati, CMP 
Consulting Group gestisce
in modo sicuro lo scambio
di informazioni fra l'azienda
e i suoi clienti.

MKTG
CMP per i Responsabili

Marketing & Comunicazione

Data center,
hardware & storage
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Start-up di nuovi business
> Business incubator e business accelerator
> Implementazione ambienti virtuali e di test
> Implementazione sistemi informatici
> Sistemi di crowdfunding

Sviluppo del business
> Consulenza informatica
> Ricerca nuove sedi
> Sviluppo sistemi di Data mining & Business 

Intelligence (BI)
> Progetti di migrazione gestionale o tecnologica
> Avvio progetti di commercio elettronico
> Assistenza legale copyright, privacy e 

telecomunicazioni

Crisi aziendale
> Delocalizzazione e spin-off immobiliari
> Business process outsourcing (BPO)
> IT temporary management

CMP significa innovazione.
Il network internazionale
di CMP Consulting Group 
collabora con università
e centri di ricerca per cogliere
i trend e guidare i Clienti
in mercati sempre più frenetici. 
L'esperienza pluridecennale 
nella gestione immobiliare
e nell'informatica ha trovato 
un nuovo connubio in CMP.

FM & IT
CMP per i Facility Manager
e i Responsabili IT

Consulenza strategica 
e direzionale
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Infrastrutture informatiche (networking)
> Integrazione di sistemi
> Big data analisys
> Implementazione firewall e sistemi di sicurezza
> Avvio e ripristino reti aziendali
> Rimozione virus e malware
> Monitoraggio traffico di rete
> Corsi di formazione e sicurezza informatica
> Gestione elettronica dei documenti
> Strumenti di realtà aumentata

Infrastrutture fisiche (workplace)
> Cad e progettazione 2D e 3D
> Cablaggio strutturato
> Sistemi di condizionamento e antincendio
> Selezione fornitori di energia
> Attestati di prestazione energetica (Ape)
> Supervisione cantieri e gestione SAL
> Servizi di archiviazione cartacea
> Servizi di facility management

CMP significa competenza.
I team di sistemisti 
e di professionisti del gruppo 
CMP, con servizi di help-desk 
di primo e secondo livello, 
offrono una gamma completa 
di soluzioni per la gestione
a 360° dell'infrastruttura 
aziendale.

FM & IT
CMP per i Facility Manager

e i Responsabili IT

Outsourcing
e servizi
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Coding
> Integrazione di sistemi
> Analisi e sviluppo software personalizzato 
> Sviluppo siti web e intranet
> Sviluppo app
> Cloud computing
> Sistemi esperti e reti neurali

Software as a Service (SaaS)
> Paghe e presenze
> Workflow e organizzazione
> Tempi & metodi
> Manutenzioni programmate
> Gestione documentale
> ERP e gestionali
> Remote banking & finance
> Marketing e CRM
> Internet delle cose (IoT)

Office centre
> Uffici virtuali e a tempo
> Virtual data room
> Sistemi di telelavoro e smart worker

CMP significa cloud.
Con soluzioni in licenza
e in modalità cloud, analisti
e programmatori del gruppo 
CMP mettono a disposizione 
dei Clienti piattaforme 
innovative e personalizzate,
e nuovi modelli di business
per l'utilizzo degli spazi fisici.

FM & IT
CMP per i Facility Manager
e i Responsabili IT

Software
& cloud
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Sicurezza fisica
> Progettazione e costruzione data center
> Controllo accessi e videosorveglianza
> Lettori di badge e biometrici
> Badge e dispositivi Rfid
> Gestione delle chiavi
> Estintori e sistemi antincendio
> Casseforti e armadi ignifughi

Connettività & accessibilità
> Sistemi di videoconferenza
> Connessioni dati via cavo e wireless
> Sistemi di criptazione
> Sistemi VoIP e telefonici open source

Storage & Edp
> Server housing, hosting, colocation
> Infrastructure as a Service (IaaS)
> Disaster recovery as a Service (DraS)
> Platform as a Service (PaaS)
> Fornitura server, pc, laptop, mobile
> Noleggio postazioni di lavoro

CMP significa sicurezza. 
Dall'unione di spazi fisici
e spazi informatici nasce
il data center, uno spazio reale 
in cui si uniscono tutte 
le competenze trasversali
del gruppo CMP. Con un fattore 
comune, la tutela del perimetro 
aziendale.

FM & IT
CMP per i Facility Manager

e i Responsabili IT

Data center,
hardware & storage
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I cristalli sono unici, crescono, si trasformano e 
adattano il loro reticolo cristallino alle condizioni 
chimico fisiche in cui si trovano. I cristalli uniscono 
diverse forme e irradiano luce e forza interiore, e 
l'arcobaleno di colori che ne scaturisce cambia al 
variare del punto di osservazione.

Come il cristallo, negli anni il gruppo CMP è cresciuto 
con discrezione, ma in maniera costante. Come il 
cristallo, CMP Consulting Group porta luce sul 
cammino degli imprenditori, ma senza imporla, anzi 
adattandola al loro punto di vista ed alle loro necessità. 
Come il cristallo, il gruppo CMP unisce una gamma di 
competenze e professionalità molto differenti e 
articolate, che unite forniscono un arcobaleno di 
soluzioni unico nel suo genere.

Un approccio olistico della consulenza, un'armonia 
delle soluzioni, un'etica dei rapporti che si rispecchia 
nella purezza del cristallo. Un percorso di crescita, 
insieme con i nostri Clienti che quotidianamente ci 
danno fiducia.
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contattaci@cmpcg.com

www.cmpconsultingroup.com

Sede principale di Roma:
Via Aurelia, 424
00165 Roma - Italy
Tel. (+39) 06 164169308

Sede principale di Milano:
Via Desenzano, 14
20146 Milano - Italy
Tel. (+39) 02 40303208


