
RENDI SEMPLICE LA COMPLESSITA’ TRASFORMA LE SFIDE IN RISULTATI
Globalizzazione, digitalizzazione, finanziamenti, 

normative: orientarsi in un mondo sempre più ricco 
di sfide e opportunità richiede un cambio di passo.

RETiQA supera l’approccio verticale degli studi 
di consulenza tradizionali e mette in rete tutte 

le competenze strategiche e operative 
per mantenere e accrescere la competitività 

in tutte le aree chiave: finanza, risorse umane, ricerca 
e sviluppo, produzione, commerciale, marketing.  

Visione organica e 
approccio integrato 

allo sviluppo d’impresa.

Cosa c’è di più stimolante 
di sperimentare?

Raggiungere gli obiettivi. 

RETiQA è al vostro fianco per:

Creare valore: portiamo risultati rapidi, concreti e 
misurabili su tutta la filiera aziendale. 

Amplificare conoscenze: ottimizziamo i modelli di 
business integrando azienda, ricerca, professioni.

Sviluppare innovazione: eliminiamo gli ostacoli 
alla crescita con un approccio multidisciplinare. 

PENSA AL CAMBIAMENTO  PRIMA DI AVERNE BISOGNO

Sosteniamo il vostro desiderio di crescere 
guidandovi nell’accesso agli incentivi.

Ricerca&Sviluppo: valorizziamo i vostri investimenti 
per usufruire del credito di imposta.

Impresa 4.0: supportiamo la vostra impresa con 
gli incentivi per la consulenza e la formazione.

PMI Innovativa: trasformiamo la vostra azienda per 
accedere ai vantaggi economici e alle opportunità.

Supportiamo la vostra spinta al cambiamento 
con la consulenza strategica e operativa.

Innovation Manager: sviluppiamo innovazione con 
professionisti certificati per accedere ai benefici.

Digital Transformation: definiamo le strategie 
per portare la vostra azienda nel mondo 4.0.

Innovazione: sviluppiamo le procedure brevettuali 
per tutelare la vostra creatività.

Vi accompagniamo verso nuovi mercati e clienti 
per aumentare la vostra quota di mercato.

Lead Generation: creiamo progetti strategici e 
operativi per generare valore dai canali digitali.

Internazionalizzazione: ampliamo gli orizzonti 
verso i mercati europei, americani e asiatici.

Risorse Umane: trasformiamo le vostre persone 
nei motori del cambiamento.

Facilitiamo gli adeguamenti normativi e li 
trasformiamo in opportunità di business.

A norma d’Impresa: una soluzione unica, 
completa di una piattaforma gestionale, 

per privacy, sicurezza e adempimenti. 

Rating di legalità: non solo una certificazione 
etica dell’azienda, ma uno strumento 

per accedere a incentivi e credito bancario

FINANZIARE INNOVARE SVILUPPARE ADEGUARE

L’innovazione non si improvvisa.
Individuare strategie, competenze,

risorse, richiede pianificazione.

RETiQA progetta percorsi di
innovazione per le PMI 

in quattro aree strategiche:


