
Company Profile



Specialista nei processi di avviamento e riorganizzazione
delle piccole imprese a gestione familiare, Imperatore
Consulting è un brand di consulenza aziendale attivo in tutto
il territorio Italiano. 
Il nostro team nasce dalla fusione sinergica delle
competenze e del know-how del Dott. Vincenzo Imperatore,
Ceo e fondatore, e di altri professionisti esperti in campo
gestionale, legale e finanziario.

Chi siamo

Vincenzo Imperatore è un consulente di direzione
certificato CMC (Certified Management Consultant),
giornalista e autore di libri di saggistica.
Ha vissuto 22 anni come manager di Credito Italiano, poi
Unicredit.

Nel 2012 sceglie la strada della libera professione e
fonda Imperatore Consulting.



Mission
Il nostro unico obiettivo è prenderci cura delle imprese, garantendone la solidità 
e la crescita applicando strategie adatte alle necessità dei nostri clienti. 
Siamo una società fondata sui valori dell'International Council of Management
Consulting Institutes e orientata alla performance. Affianchiamo i nostri clienti
nell’affrontare le sfide più importanti e cogliere le opportunità di crescita, nel rispetto
dei più elevati standard professionali. 

Da qui l’esigenza di coniugare nella nostra attività di consulenza le 3 E:

Esperienza: la conoscenza che si raggiunge con la consuetudine e la somma di notizie che permette di 
limitare gli errori già visti. È anche l’applicazione costante di una tecnica collaudata e necessaria in una 
professione come quella del consulente di management.

Efficacia: nei processi aziendali e di mercato è intesa come la capacità di soddisfare il cliente dal 
momento in cui si entra in contatto nell’attività di consulenza fino alla fine del processo.

Efficienza: nell’attività di consulenza è intesa come la capacità di raggiungere gli obiettivi preposti nella 
soddisfazione del cliente, rispettando i vincoli economici e di budget.



Il logo rappresenta la nostra identità.
Il vortice rosso contenente l’immagine di un orecchio stilizzato
è l’elemento grafico comune che caratterizza il brand
attraverso cui esprimiamo ascolto, affidabilità e globalità.
Il lettering esclusivo raggiunge la massima espressione nella
«i» capovolta che vuole evocare pensiero divergente 
e attenzione alla singolarità dell'approccio consulenziale.

Il logo

Il payoff rispecchia i nostri valori. 
Ci prendiamo cura dei nostri clienti affiancandoli in percorsi di
crescita unici, trasformando il loro potenziale in risultati concreti. 

"Ogni impresa è possibile"

Il payoff



Piazza Giovanni Bovio (conosciuta anche come Piazza
Borsa) è una piazza di Napoli posizionata all'inizio di corso
Umberto I, nel centro storico della città.
Pur essendo stata intitolata a Bovio all'inizio del XX secolo,
la piazza è conosciuta tra i napoletani con l'originario nome
di Piazza Borsa, così chiamata per la presenza del
monumentale Palazzo della Borsa, oggi sede della
Camera di Commercio.

La sede
La nostra sede si trova presso Piazza Giovanni
Bovio, 22, 80133 Napoli (NA).

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Corso_Umberto_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bovio
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
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Servizi professionali

Consulenza
direzionale

Consulenza
legale

Consulenza
finanziaria

Gestione delle
risorse umane

Customer
experience

Change 
management

Formazione
manageriale

Marketing e gestione
dell'identità visiva

Controllo di gestione
economico

Diritto e contenzioso
bancario

Diritto d'impresa

Responsabilità
amministrativa

degli enti
Privacy Rating di

legalità

Consulenza finanziaria
alle imprese

Consulenza finanziaria
ai privati

Gestione della crisi di impresa
ai sensi del D.L. 118/2021



123 recensioni su
Trustpilot, la più
influente piattaforma di
recensioni verificate, con
un rating di 4,8 su 5. 

Dicono di noi

I nostri partners


