
M ulti Level Consulting è una giovane e dinamica azienda 
di consulenza logistica e supply chain, nata nel 2011 da 
un’idea di Dario Favaretto, e maturata dalle sempre più 

incalzanti e continuative richieste di un mercato in atipica evoluzio-
ne. Partita inizialmente come ditta individuale, vanta oggi nuove 
collaborazioni interne e partnership di carattere internazionale. 
Le competenze specifiche permettono di aiutare le aziende e il 
loro management nella gestione e ottimizzazione di vari settori 
aziendali, ed è così che nel tempo la società si è spinta a un livello 
di “Supply Chain 4.0”, con spiccato approccio di carattere innova-
tivo e customizzato. Gli interventi mirano a rendere performante la 
produttività dell’azienda, ma senza stravolgere la stessa, coinvol-
gendo invece il cliente nelle migliorie del progetto dal contatto 
iniziale, nel proprio andamento, fino all’esito finale. Fondamentale 
risulta la riqualificazione del personale presente, nonché essere 
parte integrante nella filiera tramite collaborazione, fiducia e tra-
sparenza. Affidabilità e professionalità sono parole cardine dei suoi 
interventi, così come il distinguersi per i brevi tempi di reazione e la 
proattività. INFO: tel. 0422 1770091, www.multilevelconsulting.eu, 
info@multilevelconsulting.eu

Grazie a un approccio multidisciplinare, questa 
giovane azienda punta a rispondere all’evoluzione 
del mondo della logistica con una consulenza che 
va oltre i semplici aspetti organizzativi.

199millionaire

Le professioni intellettuali sono sempre più digitali. 
Anche figure classiche come quelle dei ragionieri e dei 
commercialisti sono sbarcate online e svolgono il pro-

prio lavoro senza più incontrare i clienti, utilizzano i social 
network, inoltrano contratti e consulenze via email, usano 
l’e-commerce per farsi pagare. Partita Iva 24 dal 2012 eroga 
servizi esclusivamente online grazie a piattaforme cloud, 
software e una rete di professionisti giovane e dinamica 
esperta di Internet e normative fiscali spesso incomprensi-
bili. Eppure il portale partitaiva24.it, il loro blog su temati-
che aziendali e contabili, è uno dei più seguiti in Italia da chi 
si vuole mettere in proprio. Partita Iva 24, che fa parte del 
gruppo Fare Impresa 24, continua inoltre a investire molto 
in tecnologia: in primis con il servizio cloud si garantisce la 
piena condivisione di documenti, fatture e bilanci tra clienti 
e consulenti. Inoltre nel 2018 è nato anche fatturazione 24, 
un software per la gestione, ricezione e conservazione delle 
fatture elettroniche. L’azienda avverte inoltre una grande 
responsabilità verso il Paese, la sua mission è prima di tut-
to infondere coraggio a chi sogna di mettersi in proprio, 
fornendo una “cassetta degli attrezzi” con tutto quello che 
serve per realizzare il proprio sogno imprenditoriale. INFO: 
tel. 02 4003136, www.partitaiva24.it, info@partitaiva24.it

Una società che offre servizi online per 
professionisti e imprese con il vantaggio 
di risparmiare tempo, denaro ed essere 
seguiti dal consulente più vicino al proprio 
modo di pensare e di vedere il business.

Con la logistica 
si “accelera”

Commercialista? 
Trovalo online!

Nasce a L’Aquila Skillpowergames, una startup fondata da tre 
giovanissimi imprenditori e che oggi viene valutata tre milioni di 
euro. SkillPower è un software, App mobile/sito web, che consente di 
partecipare a tornei individuali, a tempo o 1 contro 1, scommettendo 
denaro reale, in cui i partecipanti si sfidano in giochi esclusivamente di 
abilità (niente giochi d’azzardo) per vincere il montepremi in denaro. I tre 
fondatori hanno messo in vendita il 5% delle quote per completare il lavoro 
iniziato ed espandersi a livello mondiale. INFO: www.skillpowergames.com, 
info@skillpowergames.com, IG: @skillpower.games

Qui la fortuna non c’entra


