IL PARTNER DEL TUO SUCCESSO

LHYRA è una società, fondata nel 2003, a controllo familiare con una
profonda esperienza nel business ed un esteso network relazionale in
campo finanziario e scientifico.
Dalla sua costituzione è costantemente cresciuta ed oggi fornisce un
ampio range di servizi di consulenza in diversi settori che le
permettono di fare la differenza rispetto alla concorrenza.
LHYRA è specializzata nell’aiutare i suoi Clienti nell’identificare e
risolverle criticità come nell’individuare ed utilizzarle opportunità per
farne un successo reciproco.
Una peculiarità di LHYRA è quella di porsi in maniera partecipativa
verso i suoi Clienti, sia Privati sia Istituzioni, per migliorarne
l’operatività ed ottimizzarne il business model in un’ottica di sviluppo
economico, sociale ed ambientale.

LHYRA è nata dall’idea dei suoi fondatori di creare una realtà che
facesse la differenza nell’individuare le migliori soluzioni in ambito
scientifico, finanziario ed organizzativo per massimizzare le
opportunità e ridurre i rischi.
L’azienda è in grado di fare tutto ciò sia in tempi di economia
crescente sia in periodi di crisi e contrazione economica quando,
semplicemente, occorre cambiare le modalità di approccio al mercato
ma il business non deve fermarsi.
Questo non accade per caso ma è il risultato di un attento e costante
processo di formazione e crescita e, soprattutto, si basa su solide
fondamenta di fiducia e rispetto reciproco con i Clienti.
Il mix di competenze che LHYRA offre facilità la creazione di valore
e l’innovazione anche in contesti competitivi e complessi.

La mission di LHYRA è di generare valore nel mettersi al servizio
del proprio network di riferimento, creando le basi e fornendo gli
strumenti per cui tutti ne possano beneficiare.
LHYRA promuove occasioni di confronto e la crescita e scambio
di esperienze e competenze così da creare modelli operativi
dinamici ed in continua evoluzione, capaci di portare i propri
Clienti ad essere sempre più solidi e strutturati per potersi
garantire una crescita costante e sostenibile.
LHYRA nella sua attività considera valori imperativi la
trasparenza, l’onestà, la creatività, il preservare le differenze tra
diverse realtà, il ricercare sempre nuove idee e spunti ed il
condividere, sempre, il successo.

Noi poniamo la Società e l’Uomo al centro della nostra azione e
prestiamo costante attenzione all’innovazione e al miglioramento
dei processi di business e dei modelli operativi della nostra
Clientela. Non guardiamo al cambiamento come ad uno puro
esercizio ma, con costanza e risoluzione, cerchiamo di anticipare
ogni nuova tendenza del mercato e della domanda per coglierne i
possibili vantaggi competitivi.
I settori dove più di altri abbiamo sviluppato, in questi anni, una
profonda esperienza sono:
AMBIENTE & SOSTENIBILITÀ
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
SALUTE & BENESSERE
ICT & COMUNICAZIONI
MARKETING TERRITORIALE E CULTURALE

LHYRA: un supporto ai Clienti con un tocco LOCALE

Ottimizzazione dei Processi di Business
Consulenza Strategica
Ottimizzazione delle Risorse
Realizzazione del Business Plan
Ricerca di Finanza Agevolata
Gestione dell’Accesso al Credito
Bilancio Ambientale e di Responsabilità Sociale

LHYRA: un approccio al business con una visione GLOBALE

Strategia per l’accesso ai mercati Esteri
Marketing Territoriale e Culturale
Architettura del Paesaggio su Piccola e Grande Scala
Studi di Fattibilità ed Analisi di Mercato
Attrazione degli Investimenti in Italia ed in Sud africa
Programmi di Supporto alla nascita e Sviluppo delle StartUp
Ricerca di partner nei rapporti Supplier-Buyer Internazionali
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