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PERCHÉ 
KAIROS?

Kairos, presso gli antichi greci,    
era il nome del dio del momento 
propizio. 

Kairos significa cogliere 
tempestivamente le opportunità       
e acquisire, così, il vantaggio 
competitivo.

KAIROS CREA VALORE 
ATTRAVERSO IL 

MIGLIORAMENTO





L’INNOVAZIONE, 
MOTORE 
del SUCCESSO

 Le risorse più preziose per 
competere con successo sono:
• l’attitudine a produrre e gestire la 
conoscenza; 
• l’abilità di affinare le competenze 
chiave; 
unite alla capacità creativa e di 
innovazione.

KAIROS ALIMENTA 
COSTANTEMENTE IL 

CLIENTE DI OPPORTUNITÁ



VELOCITÀ
e
CAMBIAMENTO

Il cambiamento, la capacità di 
adattamento e la velocità di prendere 
decisioni sono valori fondamentali per 
lo sviluppo d’impresa. 

KAIROS GUIDA 
IL CAMBIAMENTO 

RIDUCENDO LE RESISTENZE



La SQUADRA

Con la persona al centro, la squadra 
diventa l’acceleratore del cambiamento.

 La condivisione della conoscenza 
e la valorizzazione del talento sono i  
valori fondanti del successo. 

KAIROS UNISCE MONDI 
IN APPARENTE CONFLITTO: 

TROVA L’EQUILIBRIO TRA 
PASSIONE E RAZIONALITÁ





Il MODELLO 
di 
BUSINESS

In un’economia complessa, 
il  vantaggio competitivo consiste 
nell’ identificare le opportunità di 
successo, organizzandosi per coglierle.

KAIROS LEGGE LA COMPLESSITÁ
E LA SEMPLIFICA

A FAVORE DELL’AZIENDA



La MISSION:
PRODURRE  
RISULTATO

Supportiamo il cliente nello sviluppo delle 
proprie attività principali, valorizzando i processi 
di crescita.

Definiamo idee progettuali valutando la 
fattibilità attraverso l’analisi del contesto strategico 
e territoriale. 

Seguiamo attivamente la pianificazione del 
progetto industriale del cliente fino alla sua 
realizzazione.

CONDIVIDIAMO OBIETTIVI, RISCHI 
E RISULTATI CON L’AZIENDA



Le SOLUZIONI

Piani economico-finanziari di business
Piani di ricerca & sviluppo, innovazione
Piani strategici di sviluppo industriale
Piani di assetti societari e di ristrutturazione

Piani di crescita delle risorse umane 
Piani di cambiamento organizzativo 
Piani di sviluppo commerciale e marketing
Piani di lean organization 

Piani di investimento e di acquisizione
Piani di valorizzazione degli asset patrimoniali



Azienda con sistema di gestione qualità certificato =ISO9001=
da DNV GL

Ente di Formazione Accreditato presso la Regione del Veneto 
cod. ente 1348

Ente di Formazione qualificato presso Fondimpresa 
categoria 1 classe C per la presentazione di piani formativi legati agli avvisi del conto sistema fino a € 1.000.000 
categoria 3 classe A per la presentazione di piani formativi legati agli avvisi del conto sistema fino € 100.000

ACCREDITAMENTI e
CERTIFICAZIONI

Inoltre siamo attivi nella presentazione di piani di formazione con i principali FONDI INTERPROFESSIONALI:
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