Chi siamo:
Equipe è una società di consulenza di Direzione e servizi integrati, costituita da professionisti con
oltre 20 anni di esperienza in ambito gestionale e normativo. Parte del nostro staff è composto da
manager di grande esperienza e da auditor qualificati in ambito qualità, ambiente e sicurezza per
enti di certificazione di rilievo internazionale.
Equipe nasce con lo scopo di essere, per i clienti, un unico punto di riferimento, con l’obiettivo di
fornire tutti i servizi necessari alle organizzazioni, mettendo a disposizione i propri professionisti e
le loro specifiche competenze.
Equipe vanta un ampio network di risorse altamente qualificate (consulenti, formatori, auditor e
temporary manager).

I nostri servizi:
-

consulenza organizzativa

-

consulenza direzionale

-

consulenza normativa

-

marcatura di prodotto

-

consulenza nel settore agroalimentare

-

formazione

-

servizi di auditing (II e III parte)

La nostra mission
Il nostro impegno è dare valore alle Vostre imprese. Equipe s.r.l. si vuole collocare sul mercato non come
una semplice società di consulenza, ma come un partner capace di supportare le organizzazioni nel
processo di miglioramento e nella gestione dei cambiamenti imposti dal mercato e dalle normative
cogenti, offrendo soluzioni efficaci e personalizzate. Le caratteristiche che ci contraddistinguono sono:
professionalità, etica, competenza e trasparenza.

Equipe s.r.l. – il partener ideale per le imprese che puntano al successo -

v

la nostra offerta:
consulenza di direzione e organizzativa
- project e process management.
- analisi del rischio (ISO31000)
- supporto al web marketing
- problem solving e lean production
- gestione del personale
- consulenza organizzativa e gestionale
- coaching

certificazioni di sistema

- sistemi di gestione qualità ISO9001:2015
- sistemi di gestione ambientale ISO14001:2015
- sistemi di gestione SSL - OHSAS18001:2007
- qualità nelle saldature ISO 3834-2: 2005
- marcatura CE e marcatura UNI EN 1090
- sistemi di gestione qualità ISOTS16949
- sistemi di gestione dell’energia ISO50001
- modelli organizzativi ai sensi del D.lgs 231/01
- implementazione sistemi FSC
- sistemi RABC (UNI EN 14065:2004)

Sistemi volontari nel settore agroalimentare
- BRC iop (packagin)
- IFS
- sistemi RABC (UNI EN 14065:2004)
- sistemi di autocontrollo HACCP
- Fssc 22000
- ISO22000
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