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Equipe s.r.l. vuole collocarsi nel mercato non come una semplice società di consulenza, ma 

come un partner in grado dai dare soluzioni efficaci alle imprese. 

Il nostro obiettivo è garantire al cliente la business continuity, grazie ad azioni mirate e 

contestualizzate alla singola impresa. 

Il nostro valore è rappresentato dall’alta professionalità, competenza e conoscenza dettata da 

anni di esperienza nel campo dei sistemi gestionali ed organizzativi. 

 

Attorno ad Equipe ruota una rete di professionisti esterni in grado di soddisfare le richieste del 

cliente che esulano dalla sola consulenza di sistemi e certificazioni. 

 

Equipe vuole essere per il cliente un unico punto di riferimento in grado di fornire i servizi 

necessari e gestire con efficacia ogni richiesta. 

 

LA NOSTRA MISSION: 

Le caratteristiche che ci contraddistinguono sono: professionalità, etica, competenza e 

trasparenza. Il nostro obiettivo è offrire alle aziende una serie di soluzioni per ottenere un 

continuo e costante miglioramento basato sullo sviluppo delle potenzialità interne, sul proficuo 

utilizzo delle risorse, sulla crescita sostenibile, sull’ottenimento di certificazioni di sistema o di 

prodotto, sul consapevole rispetto degli obblighi di legge. 

Nulla è lasciato al caso: grazie alle competenze acquisite negli anni siamo in grado di progettare 

il servizio che meglio si adatta alle necessità del cliente. La flessibilità, la capacità di capire le 

esigenze ed aspettative hanno fatto si che i professionisti operanti in Equipe siano da sempre 

riconosciuti come i migliori partner presenti sul mercato.  

 

I NOSTRI OBIETTIVI: 

Incrementare costantemente il livello di soddisfazione del cliente  ed essere in grado di 

rispondere alle aspettative dello stesso. 

Aumentare i servizi offerti, specializzandosi verso standard più di nicchia come ad esempio: 

sistemi ISO39001, marcatura di prodotto, sistemi BRC, sistemi IATF, e incrementare 

ulteriormente l’area formativa con corsi mirati alla gestione del personale, al project 

mangaement, alla lean production.  

Rispondere puntualmente ai cambi di contesto normativi e cogenti per offrire al clienti 

consulenze e soluzioni tempestive. 
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