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Nata nel 1996, Focus Consul-
ting è una società di consu-
lenza di direzione, dedica-
ta, in particolare allo svi-

luppo delle Risorse Umane. Le parole 
chiave di Focus Consulting sono stile 
“sartoriale”, ascolto del cliente, pro-
attività e metodologie interattive.

“La nostra mission – sottolinea 
Giuseppe Li Volti, fondatore e ammi-
nistratore di Focus Consulting – è 
aiutare le aziende e le banche attra-
verso l’adozione di metodologie di 
lavoro comuni, consolidando lo stile 
aziendale e lo spirito di gruppo per 
metterle in grado di raggiungere i lo-
ro obiettivi in modo uniforme effi-
ciente e stabile”.

Focus Consulting facilita la creazio-
ne di conoscenze avanzate in ambito 
manageriale e gestionale, attraverso 
attività di consulenza di direzione, 
formazione e sviluppo reti commer-
ciali, formazione e coaching, ricerca e 
selezione del personale, comunicazio-
ne e nuovi format.

Quali sono le principali aree di inter-
vento?

Il network di professionisti di Focus 
Consulting lavora su specifiche aree di in-
tervento, laddove meglio si esplica l’espe-
rienza e la professionalità individuale e di 
team. Ogni attività consulenziale prevede 
una fase di analisi, Check up Focus Con-
sulting, di assessment, la predisposizione 
di un piano di intervento strategico ed 
operativo ed una puntuale valutazione 
dell’impatto consulenziale. L’intervento 
dei nostri professionisti rappresenta un 
vero e proprio affiancamento per affron-
tare necessità di riorganizzazione, per 
meglio focalizzare situazioni dal punto di 
vista organizzativo, commerciale o strut-
turale.
In che modo Focus Consulting attua la 
consulenza di direzione?

Attraverso il “Metodo SPOC-Scenari e 
strategia”, con programmi per le imprese 
familiari, pianificazione, organizzazione e 
cambiamento organizzativo, team coa-
ching ed executive coaching. Focus con-
sulting affianca da anni il management 
italiano nello sviluppo di nuove idee, pro-
getti e sfide. Una consulenza di direzione 
centrata sulle persone, la tecnologia e la 
creazione di vero valore.
Come intervenite nel settore commer-
ciale?

Focus Consulting affianca lo sviluppo 
di Reti Commerciali attraverso il metodo 
Focus, basato su un approccio consulen-
ziale che consiglia, studia ed elabora 
piani e progetti, valuta l’efficacia e la 
qualità dei risultati, monitorando la re-
lazione tra “sistema cliente” e “siste-
ma consulenziale”.

Quali sono le attività 
di formazione e coa-
ching?

Il formatore di Focus 
Consulting è un profes-
sionista che stimola la 
persona; trasmette il 
contenuto con l’esempio 
e la voglia di auto ap-
prendere. Invitiamo le 
aziende a scoprire i se-
greti di un nuovo mo-
dello di apprendimen-
to semplice, potente e 
semplificato. La formazione creativa per il 
potenziamento dei talenti, ovvero il meto-
do Coaching-Focus, si basa su simulazioni 
e lezioni interattive. I corsi sono focalizza-
ti sulla persona per valorizzarne le poten-

zialità e quindi si adotta 
uno stile che favorisca 
l’autoconsapevolezza e 
la creatività. Individua-
re il percorso formativo 
ad hoc per intervenire 
sulle leve personali e 
motivazionali, permette 
di far emergere compe-
tenze trasversali, valore 
aggiunto per sé stessi e 
per lo sviluppo profes-
sionale.
Focus Consulting inte-

gra queste attività con la ricerca e la 
selezione del personale…

Ricerchiamo e valutiamo le candida-
ture maggiormente in linea con gli obiet-
tivi aziendali, attraverso la definizione di 

skill e job profile, con assessment e collo-
qui individuali per individuare compe-
tenze e ruoli. Focus Consulting disegna e 
mappa le competenze, seguendo i criteri 
EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche). 
Focus Consulting si occupa anche di co-
municazione attraverso lo sivuppo di 
nuovi format. Come? 

Operiamo attraverso l’integrazione 
tra strumenti quali la Web Tv con eventi 
aziendali, workshop, creatività e comuni-
cazione al servizio dell’identità dell’azien-
da. Identifichiamo lo stile comunicativo 
più adatto, creiamo un’immagine coeren-
te con i valori aziendali, individuiamo le 
strategie per esprimere al meglio la co-
municazione d’azienda con i collaborato-
ri, i clienti ed il vostro network.
Come può sintetizzare la filosofia di Fo-
cus Consulting?

Non offriamo ai nostri clienti soluzio-
ni standardizzate, ma riteniamo indispen-
sabile approfondire la conoscenza della 
“Azienda”, della sua cultura e della sua or-
ganizzazione, prospettando soluzioni al-
trettante personalizzate, con un check up 
e successivamente formulare un progetto 
consulenziale e/o formativo in linea con 
le loro esigenze, la loro unicità, gli obiet-
tivi strategici ed i valori aziendali.
Focus Consulting diventa sempre più 
esperienziale: come integrate eventi e 
nuovi format multimediali all’interno di 
aziende e banche?

La squadra Focus Consulting ha al 
suo interno una struttura di comunica-
zione specializzata nell’ideazione, orga-
nizzazione e promozione di eventi, lega-
ti alla formazione, al commerciale e alla 
produzione di format con copyright 
esclusivi. Abbiamo realizzato una mini-
serie TV che ha coinvolto tutti i dipen-
denti di una banca pugliese in un’origi-
nale riflessione su stile e identità. Inol-
tre è stato presentato al Forum HR in 
ABI il primo Bank Show, dal titolo “dalle 
radici ai valori”, e il progetto esperien-
ziale-formativo che ha coinvolto tutta 
una Banca Popolare siciliana in un’atti-
vità ideata e costruita dai consulenti di 
Focus Consulting, presentata in una sce-
nografia inusuale ma coinvolgente quale 
il Teatro Massimo di Palermo. In ambito 
aziendale, per un brand del settore ali-
mentare, abbiamo organizzato, dopo at-
tività in aula con 250 dipendenti divisi 
in gruppi, una rappresentazione del Pro-
getto a Città della Scienza, seguita da un 
dinner party. Interessante, poi, è “Let’s 
Radio”, ovvero ascoltare il cliente inter-
no ed esterno, un format di team buil-
ding e di co-working, realizzato in esclu-
siva da Focus Consulting: la radio è uti-
lizzata come metafora per fare squadra, 
ascoltarsi per poi ricevere ascolto, dan-
do vita in diretta ad un vero programma 
radiofonico, con un momento aperto di 
discussione e confronto sull’esperienza 
del debriefing.
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Le aree di intervento
•	 Consulenza	di	direzione

•	 Formazione	e	Sviluppo	Reti	Commerciali

•	 Formazione	e	Coaching

•	 Ricerca	e	selezione	del	personale

•	 Comunicazione	&	Nuovi	format

Le idee ispirate
al coraggio
possono
dare vita
ad un gioco
avvincente
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