
L’etimo di Naigo
Naigo è la crasi di due termini del greco classico: 
Nauklerus e Ago.

Naukleros significa “nocchiero, pilota della nave”.
Ago significa “condurre – spingere verso”.

Naigo dunque richiama i valori radicali del nostro 
brand professionale: il movimento e la strategia 
verso un obiettivo, alludendo alla forza del mare, 
alla capacità di seguire una rotta e di esplorare 
nuove terre.

Carta dei Valori 

la tua multinazionale personale 
di consulenza strategica.



Siamo professionisti 
della conoscenza 
con l’attitudine all’esplorazione,
e perseveriamo nella strategia.

Siamo appassionati di vela, 
di venti e di gioco di squadra.

Siamo saldi nelle nostre competenze, 
sempre “in progress”, 
in aggiornamento continuo.

Crediamo nelle persone che scrivono
ogni giorno la storia delle aziende 
Naigo nasce dal desiderio di fare squadra con 
le persone  che formano l’azienda e che credono nello 
sviluppo sostenibile, nella prosperità, nella comunità, 
nella diversity inclusion e nell’innovazione funzionale
 al raggiungimento di questi obiettivi.

Siamo consulenti aziendali in house e questo ci ha permesso, 
negli anni, di comprendere le dinamiche che spesso 
costituiscono una barriera al cambiamento dei processi 
in termini di ottimizzazione dei costi e di conseguimento 
degli obiettivi strategici.

Innovare e modificare i processi richiede affidamento, 
comunicazione, consapevolezza dei rischi e delle 
conseguenze di determinate azioni, riconoscimento 
del lavoro di squadra e condivisione delle informazioni. 

Esplora Perché Scegliere Naigo
la tua multinazionale personale 

di consulenza strategica.

PEOPLE



Il nostro obiettivo è portare il cliente a conoscere i limiti inesplorati 
della sua attività, rompendo le barriere della conoscenza dettati dalla 
confort zone che impedisce l’innovazione dei processi.

Naigo non si limita a rispondere al singolo quesito che il cliente 
gli sottopone ma partecipa e interagisce con tutti i dipartimenti 
aziendali e questo determina un sostanziale cambiamento 
nel rapporto con il consulente ed una evoluzione delle strategie 
anche in termini di contenzioso fiscale o legale. Il contenzioso 
non va vissuto come un mezzo per raggiungere il risultato, 
ma rappresenta uno strumento remoto.

NAIGO è la squadra che non dice al cliente quello che non può fare, 
ma gli suggerisce come fare quello che vuole. NAIGO crede 
nelle persone che scrivono ogni giorno la storia delle aziende.

Contribuiamo a tenere saldo 
il timone dell’azienda
La vela insegna che senza vento si rimane fermi; che troppo 
vento mette in pericolo barca ed equipaggio; che senza 
bussola non si può uscire dal porto; che il miglior vento 
è quello che la vela sa contenere; che il miglior capitano 
è quello che sfrutta il miglior vento senza mettere in pericolo 
barca ed equipaggio.

Coniughiamo pensiero strategico di sviluppo aziendale 
con analisi approfondita dei dati.

Contribuiamo a tenere saldo il timone dell’azienda 
con il nostro apporto professionale alle scelte strategiche 
della governance.

La vela insegna che l’equipaggio più efficiente 
è quello che valorizza le migliori qualità di ciascuno, 
motivando il team e creando gioco di squadra. Ciascuno, 
nella sua specificità e diversità, è valorizzato nel percorso 
verso il raggiungimento degli obiettivi comuni.

GOVERNANCE



Crediamo
nella diversity
La vela insegna che l’equipaggio più efficiente 
è quello che valorizza le migliori qualità 
di ciascuno, motivando il team e creando gioco 
di squadra. Ciascuno, nella sua specificità 
e diversità, è valorizzato nel percorso verso
il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Crediamo nella diversity e nella sua efficacia 
propulsiva e costruttiva nel contesto aziendale. 

Valorizzare la persona e garantire il rispetto 
dell’identità di ciascuno senza discriminazioni 
o differenze è un imperativo morale nei rapporti 
con i clienti e nei rapporti con i colleghi.
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DIVERSITY


