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Pergo è il marchio di Pensotti & Associati nel quale sono confluite le 
competenze ultraventennali di alcuni professionisti della Consulenza di 
Direzione e della Formazione del personale.

Il nome "Pergo" e il pay off "Su misura. Sempre" indicano le due 
caratteristiche differenzianti della nostra azione,

• Pergo in latino significa perseverare. Siamo convinti che l'attuazione 
del cambiamento, cui da sempre siamo rivolti, richieda uno sforzo 
continuativo dell'imprenditore e dei consulenti che lo supportano.

• Riteniamo che gli obbiettivi di Persone e organizzazioni possano 
essere raggiunti più efficacemente con soluzioni ad hoc, piuttosto 
che con approcci standardizzati, anche se più facili e meno onerosi.

Da dove nasce Pergo
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da "PER" di Persone

Crediamo che le 
aziende siano, prima di 
tutto, formate da 
Persone.

Alle Persone vogliamo 
rivolgerci e con le 
Persone lavorare per 
raggiungere le loro 
mete

Da dove nasce Pergo

da "O" di Obbiettivi

Avere chiaro 
l’obbiettivo vuol dire 
capire dove siamo, cosa 
vogliamo, cosa serve. 
Vuol dire fare scelte e 
prendere decisioni 
importanti perché 
l’obbiettivo, una volta 
definito, determina tutte 
le mosse successive. 
Noi supportiamo le 
Persone nelle imprese a 
definire e raggiungere i 
propri obbiettivi.

da "G" di Gestione

Gestione vuol dire 
operare, fare, mettere 
in atto. Le Persone 
pensano, creano, 
progettano, definiscono 
regole e leggi: a tutto 
questo deve seguire un 
fare.

Noi affianchiamo le 
Persone in tutte le fasi 
della gestione, 
attraverso la 
formazione sul campo 
e in aula, la consulenza 
continua e mirata.
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Il proposito di Pergo

Pergo esiste per migliorare le organizzazioni e le persone, 
nella convinzione che persone migliori rendano migliori 

anche le organizzazioni.

Lavoriamo con il lavoro degli altri, ed è una responsabilità.

Da dove nasce Pergo



Pergo: chi siamo
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Pergo: chi siamo

La squadra
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Pergo: chi siamo

La struttura
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Siamo consulenti e siamo formatori.

Facciamo leva su questa nostra doppia anima per accompagnare 

ancora meglio le imprese nei loro percorsi di cambiamento e per 

rilasciare una formazione sempre più concreta e contestualizzata.

Pergo: chi siamo
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Pergo: cosa facciamo nella consulenza
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Pergo: cosa facciamo nella consulenza

Aiutiamo le 
imprese clienti a 

migliorare al 
proprio interno e 
nel loro rapporto 

con il mercato

• Strategia Marketing
– Visione, Missione, Valori

– Posizionamento

– Marketing operativo

• Vendite
– Pianificazione commerciale

– Reti vendita

– Processi commerciali

• Metodologie lean
– 5 Esse

– Lean in produzione e negli uffici

– Caccia agli sprechi
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Pergo: cosa facciamo nella consulenza

Aiutiamo le 
imprese clienti a 

migliorare al 
proprio interno e 
nel loro rapporto 

con il mercato

• Organizzazione
– Riassetti organizzativi

– Processi

– Organigrammi

– Riorganizzazioni di processi

– Supporto esteso in fasi di passaggio 
generazionale

• Controllo di gestione
– Tableaux de bord (cruscotti)

– DSS (sistemi di supporto alle decisioni)
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Pergo: cosa facciamo nella formazione
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Pergo: cosa facciamo nella formazione

Supportiamo i 
cambiamenti delle 

organizzazioni 
affiancando le loro 

Persone  
nell'attuazione
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Curiamo 
individualmente 

le Risorse più 
preziose 

dell'impresa

Pergo: mentoring e business coaching

• Mentoring a figure manageriali e commerciali

• Coaching all'imprenditore e ai suoi manager. Sia 
individuali sia a livello di gruppo aziendale

Pergo: ricerche di mercato

Aiutiamo 
l'impresa a 

capire a fondo i 
mercati ed i 

canali 
distributivi

• Indagini quantitative telefoniche e on line
• Mistery client
• Interviste a caldo (indice di promozione)
• Ricerche etnografiche
• Visite accompagnate
• Monitoraggio del web
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PergoLab: il nostro ambiente di apprendimento online
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1. Tutti i consulenti Pergo hanno maturato esperienze significative in 
azienda in ruoli manageriali.

2. Sappiamo creare soluzioni su misura che rispondono alle specifiche 
esigenze dei nostri clienti.

3. Investiamo sempre sulla preparazione dei nostri interventi.

4. Affianchiamo modalità e strumenti tradizionali con modalità e 
strumenti innovativi.

5. Pergo utilizza una piattaforma certificata di proprietà per 
formazione online e blended.

6. Pergo è spesso ente attuatore in progetti di formazione finanziata 
con Fondi Interprofessionali.

Perché Pergo?
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Il sistema di qualità Pergo è certificato secondo la norma ISO 9001:2015.

Siamo enti attuatori in progetti di formazione finanziata con i fondi 
interprofessionali.

Abbiamo a cuore la sostenibilità ambientale e sociale e per questo 
abbiamo ottenuto la certificazione ISO 14001:2015. 

Le certificazioni di Pergo



info@pergo.uno - www.pergo.uno

PERGO è un marchio registrato di Pensotti & Associati 

Sede Legale: Via Privata Astura 4, 20141 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Roma 60, 22070 Senna Comasco (CO)

Tel.: +39 031 4446479  E-mail: info@pergo.uno
+39 329 5772242

P.Iva: 13287700150    C. Fiscale: 02400930133


