
Guarda oltre.

Dove tutti vedono il problema, Methos costruisce l’opportunità.

Methos s.r.l

Viale Vaticano 79/80
00165 Roma
Tel. 06.39749038 
Tel. 06.39760182
Fax 06.39725473

info@methosmkt.com 

www.methosmkt.com 
www.bigandsmall.it
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Methos nasce nel 1993 come società di management consulting per fornire soluzioni ottimali allo sviluppo delle imprese, attraverso 
analisi approfondite per la creazione di format e modelli innovativi. 

A partire dall’esperienza maturata come partner della Grande Distribuzione, la specializzazione nello studio e nell’analisi del settore 
relativo alle attività produttive ha permesso di ampliare i campi d’intervento, arrivando così ad interessarsi di Commercio, Turismo, 
Formazione ed Internazionalizzazione.   

Nel tempo Methos ha perfezionato un servizio qualificato di analisi e consulenza personalizzata, volto a sviluppare processi di creazione 
del valore grazie al coinvolgimento di key client, ovvero partner professionali, esperti e fornitori. Tutto questo si è evoluto in un importante 
network, che pone al centro della rete i professionisti che lo compongono, come plus strategico per concretizzare gli obiettivi finali.

• Servizi ed assistenza professionali per il lancio 
e lo sviluppo di nuove attività in franchising, 
nonchè per l'espansione ed il consolidamento 
di reti già operanti.

• Advisoring ed assistenza all'impresa per la 
definizione di una visione globale nella gestione 
di tutti gli elementi societari (personalità 
dell’impresa, posizionamento nel mercato 
di riferimento, sviluppo di obiettivi realistici 
e raggiungibili).

• Servizi di consulenza nei processi di 
internazionalizzazione ed innovazione delle 
imprese, attraverso la combinazione di momenti 
di studio ed analisi per l’individuazione delle 
strategie più appropriate.

Consulenza aziendale
• Affiancamento al cliente dalla nascita 
dell’esigenza alla scelta della soluzione, 
seguendolo nelle fasi di  analisi del bisogno 
(organizzativo, formativo, gestionale, ecc.), 
reperimento delle fonti di finanziamento, 
razionalizzazione della documentazione generale, 
dell’offerta tecnica e del piano finanziario. 

• Analisi di Marketing territoriale e di prodotto.

• Studi per riconoscere, misurare e sfruttare le 
diversità dei mercati e mettere a punto ricerche 
ad hoc su specifiche richieste. 

• Definizione di Mappe dell’Opportunità,  
strumento strategico che mette a disposizione 
di clienti istituzionali ed imprenditoriali percorsi 

in chiave editoriale- sono state uno sprone 
a continuare e migliorare la strada intrapresa, 
portandoci a definire la quarta edizione di 
“Big&Small, Le Forme del Commercio e del 
Marketing di Filiera” con uno spirito sempre più 
ambizioso ed innovativo, proponendo argomenti 
di discussioni di stretta attualità e di forte interesse 
per lo sviluppo del commercio. 

Ed. 2008 
Oltre l’ipermercato le nuove opportunità 
di sviluppo.

Ed. 2009 
Commercio e innovazione: le nuove sfide per 
la città di domani. 

Ed. 2010 
Sessione Plenaria: 
Il nuovo commercio: lo sviluppo nelle grandi città.

Workshop I: “Mercati Rionali, Farmer’s Market, 
Km.0 e Prodotto Tipico”. Le Tendenze dell’Offerta

Workshop II: “Discount”. Una Formula consolidata 
e sempre in evoluzione.

Ed. 2011 (in programma 27/28 Ottobre, Rome 
Cavalieri)
Sessione Plenaria: 
Il commercio: dal “made in” alla competitività 
internazionale.

Workshop I: I rapporti nella filiera agroalimentare, 
tra conflittualità e collaborazione.

Workshop II: Ipermercati, superstore e grandi 
superfici specializzate. I nuovi scenari di 
innovazione e sviluppo.

di conoscenza e formazione utili nei processi 
di decision making.

• Servizi di project management, dalla 
pianificazione al monitoraggio ed al controllo 
dell'intero ciclo di vita del progetto.

Big&Small
Methos dal 2008 ha creato un appuntamento 
annuale per discutere ed approfondire le 
tematiche sul commercio e sulle relative 
opportunità di sviluppo; è nato così Big&Small, un 
momento di incontro e confronto tra gli operatori 
della produzione e del commercio, al fine di 
comprendere le dinamiche evolutive del settore. 
Il titolo riprende la separazione fatta dai tecnici tra 
GDO e dettaglio, definito tradizionale, ma è anche 
la sintesi dell’attuale situazione dei consumi, dove 
gli opposti – high e low – crescono, comprimendo 
così la parte centrale, ovvero quella fascia media 
una volta determinante ed imperdibile. Big&Small 
non è solo analisi ma, grazie agli spunti proposti da 
Methos, esperti ed attori del fare commercio, 
è anche proporre soluzioni percorribili per 
armonizzare l’attuale scenario.
Big&Small negli anni è diventata una classica di 
arricchimento, un “contenitore tecnico” che nel 
tempo è cresciuto nella forma e nei contenuti; nel 
2010 sono aumentate le giornate di incontro e le 
sessioni di lavoro, con un convegno inaugurale 
e due workshop. Il successo riscontrato dalle 
numerose presenze e dalla forte richiesta degli 
atti del convegno -pubblicati per la prima volta 

Creare rete con metodo
Il metodo utilizzato si basa sull’analisi e lo sviluppo 
di soluzioni disegnate in modo globale ed 
integrato, realizzate secondo una logica 
incrementale per stadi successivi. Questo garantisce 
reali opportunità di crescita, grazie ad una forte 
capacità di immaginare scenari e sviluppi futuri. 
Punto di forza della strategia adottata è la 
creazione di relazioni, coniugando competenza, 
concretezza, spirito innovativo e creatività. 

Partner

I valori di Methos
Collaborazione

Etica 

Integrità 

Professionalità

Propensione al cambiamento

Qualità del servizio

Responsabilità

Rispetto

Sviluppare business
• Realizzazione di nuovi format di vendita in linea 
con le più attuali esigenze di mercato. 

I clienti A.I.A.
Carrefour
Cassia 1821
Cmb
Co.Ri.De.
Cogeim
Conad
Conad del Tirreno
Confartigianato Roma 

Consorzio Coop. 
Costruzioni
Cosbe 
E. Leclerc - Conad
Fe.Er.
Fondazione Allori
Gruppo Luciani
Pac2000 a - Conad
Pewex 

Pim 
Prim 
Roadhouse Grill
Roma Capitale 
San Marino Factory Outlet
Todis

Pubblicazioni
e ricerche

“Roma, Casa e Bottega” 
(ed. Archi’s, Dicembre 2008)

“Il fenomeno Discount. 
Storia e percorsi evolutivi 
del Discount in Italia” 
(ed. AGRA, Gennaio 2010)

“Big&Small. Le forme del 
commercio e della Filiera 
Agroalimentare”
(ed. AGRA, Gennaio 2011) 

“I mercati Giornalieri di 
Roma. Analisi generale 
e di marketing del sistema 
mercatale romano.” (2009)

“Progetto di Sviluppo 
dell’Artigianato Artistico, 
Tradizionale e di Qualità 
di Roma Capitale.” (2011)

“Mappe dell’opportunità”
per molteplici Retailer, 

Città e Regioni Italiane tra cui 

Lazio, Puglia, Abruzzo e Marche  


