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INTRODUZIONE
L’evoluzione della gestione aziendale, in un
continuo aumento di complessità legislativa e
normativa, richiede sempre maggiormente un
PARTNER SPECIALIZZATO da coinvolgere quando
necessario e per quanto necessario.

Per questo motivo L’ASSISTENZA CONSULENZIALE
DEVE ESSERE PERSONALIZZATA ALLA REALTÀ
ECONOMICA IN CUI OPERA L’IMPRESA.

Si sta assistendo ad una richiesta di esperti sotto
forma di “struttura di fiducia” (PARTNER) che,
fornendo in funzione delle necessità “lo
specialista giusto al momento giusto”, affianca la
Direzione e suggerisce come muoversi per
migliorare la gestione dell’impresa stessa.

professionisti
continuativamente
aggiornati
sulle
evoluzioni normative
riduzione dei costi fissi, risoluzione di problemi,
disponibilità continuativa di una struttura di
specialisti con conoscenze multidisciplinari,
garanzia di soluzioni aggiornate anche allo stato
dell’arte e continuità del servizio.

Il servizio erogato è rivolto anche a monitorare
continuativamente tutte le novità delle norme
tecniche e giuridiche che impattano sulla
specificità aziendale.

I VANTAGGI SONO
MOLTEPLICI:

LA DISPONIBILITÀ CONTINUATIVA
DELL’ASSISTENZA È GARANTITA ANCHE
ATTRAVERSO ASSISTENZA TELEFONICA
TRADIZIONALE, CON E-MAIL, CON
PIATTAFORMA DIGITALE VIA INTERNET E
ATTRAVERSO WEBINAR (PER ILLUSTRARE I
CONTENUTI E L’OPERATIVITÀ DELLE NORME
TECNICHE E GIURIDICHE PIU’ DIFFUSE).

RICHIESTA DI ASSISTENZA PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ A NORME
TECNICHE E GIURIDICHE

AZIENDA
CLIENTE
MONITORAGGIO PER L’AGGIORNAMENTO CONTINUO DELLE NORME
TECNICHE E GIURIDICHE E REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI CHE CREANO
VALORE

2

NEWS
COMPLIANCE, TECHNICAL & ORGANISATIONAL CONSULTING
023/2021

GRUPPO 2G S.P.A.

Gruppo 2G S.p.A. - Corso Duca degli Abruzzi, 5 – 10128 – Torino Tel. 011.5620022 - www.gruppo2g.com e-mail: gruppo2g@gruppo2g.com

PARTNER DELL’AZIENDA CLIENTE PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ TECNICO-GIURIDICA FORMALE E
ASSICURARE L’OPERATIVITÀ NEI PRODOTTI/SERVIZI E NEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE
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L’evoluzione dei mercati e la situazione
economica e finanziaria ha determinato lo
sviluppo di una cultura dell’assistenza
consulenziale all’imprenditore basata sul
continuo miglioramento della fornitura del
servizio sia relativamente ai suoi contenuti
“tecnici, giuridici, organizzativi” che a quelli
“gestionali”.
L’imprenditore, nella gestione dell’impresa,
viene assistito da un partner specializzato
costituito da un team di consulenti sistemisti
gestionali (con abilità e conoscenze dei sistemi di
gestione dell’impresa), esperti (con abilità e
conoscenze di uno specifico processo aziendale) e
specialisti (con abilità e conoscenze di una delle
attività costituenti il processo) in relazione alle
problematiche da affrontare e risolvere.

Per ogni Cliente viene individuato un percorso
integrato personalizzato con un approccio
interdisciplinare, condiviso dal team, nel quale i
consulenti sistemisti gestionali, esperti e
specialisti lavorano in sinergia condividendo lo
stesso progetto al fine di garantire la risoluzione
del problema nel minor tempo e al minor costo.

I
SISTEMISTI
operano
nell’ambito
della
progettazione e/o revisione
dell’Organizzazione e del
Sistema di Gestione aziendale
con la verifica della sua
struttura
documentale
(Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia, Privacy,
Reg. UE di settore, …).
Operano inoltre per l’analisi dei processi
aziendali, dei suoi flussi informativi e per
l’interazione con gli aspetti tecnici e tecnologici.
Gli ESPERTI operano per conto
del Cliente come Responsabili
del Servizio di Prevenzione e
Protezione della Sicurezza nei
luoghi di lavoro (RSPP), come
Responsabili Sistema Qualità,
come Internal Auditor in
outsourcing, come gestori di
verifiche ispettive interne e/o presso i fornitori
per la conformità normativa e/o legislativa, come
coordinatori di saldatura e come direttori tecnici
dei centri di trasformazione, ...
Gli SPECIALISTI operano con una
attività di consulenza tecnicogiuridica per la conformità di
prodotti/processi (marcatura CE,
sicurezza generale dei prodotti,
sicurezza attrezzature di lavoro
etc.),
come
componenti
dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs.
231/01), come consulenti sui processi speciali,
come formatori di tecniche professionali
specialistiche, …
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Il Gruppo 2G SpA, con i suoi consulenti, offre da
oltre trent’anni l’azione del consulente esperto,
assistente
dell’imprenditore
ottenendo
riconoscimenti concreti per i successi
determinati da questa metodologia di
erogazione del servizio.
Di seguito sono presentate le attività
maggiormente richieste in questi ultimi anni dai
nostri numerosi Clienti:
• Manutenzione e revisione periodica delle
procedure formalizzate relative al Sistema di
Gestione Aziendale (Qualità, Ambiente,
Sicurezza, Energia, Reg. UE di settore, Privacy);
• Organizzazione e gestione dei processi per il
miglioramento della Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro;
• Gestione degli aspetti ambientali relativi al
tipo di attività dell’Azienda per non incorre in
sanzioni amministrative;
• Organizzazione di verifiche ispettive interne
e/o presso fornitori, per il miglioramento della
catena di fornitura e la riduzione dei costi;
• Attività di logistica per la razionalizzazione
della produzione, della movimentazione
interna, della gestione magazzino, della catena
di fornitura, ecc.;
• Gestione delle Risorse Umane per la
formazione e l’addestramento del personale;
• Consulenza
tecnico-giuridica
per
l’individuazione
delle
norme
per
l’adeguamento
dei
prodotti/processi
(marcatura CE, sicurezza generale dei prodotti,
responsabilità per danno da prodotto
difettoso, ...) alle prescrizioni relative;
• Riorganizzazione dei processi produttivi per
rispondere alla necessità di un miglioramento
degli stessi nell’ottica di una maggiore
competitività.
Altre attività possono essere avviate sulla base
delle esigenze specifiche dell’Impresa e della
necessità di creare nuovi processi aziendali
avendo a fianco una “impresa della conoscenza”
per affrontare e risolvere i problemi di un nuovo
contesto economico e produttivo.

Dott. ENZO CACCIATORE
‐ Consulente Area Health & Safety
‐ Incarichi di “RSPP” c/o aziende private e
Pubblica Amministrazione
‐ Esperto in redazione di Documenti di
valutazione dei rischi generali e specifici
secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
‐ Esperto in redazione di sistemi UNI ISO
45001: 2018

Dott. Ing. IACOPO CECCARINI
‐ Consulente Area Ambiente
‐ Esperto in redazione di sistemi UNI ISO
45001: 2018
‐ Esperto in materia ambientale e di
Sicurezza secondo D. Lgs.81/08 e s.m.i.

Dott. Ing. MASSIMO LACHELLO
‐ Esperto della Sicurezza delle Attrezzature
di Lavoro ai sensi dell’allegato V del D. Lgs.
81/08
‐ Esperto in redazione di sistemi UNI ISO
45001: 2018
‐ Esperto di marcatura CE delle macchine

Dott. Ing. MIRTO LUPO
‐ Consulente di Sistemi di Gestione Qualità,
Ambiente e Sicurezza;
‐ Esperto di Modelli di Organizzazione,
Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/01 s.m.i.)
‐ Esperto di norme sulla Salute e Sicurezza
nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Dott.ssa MARTINA MASTRANTUONO
‐ Consulente Area Health & Safety
‐ Incarichi di “RSPP” c/o aziende private e
Pubblica Amministrazione
‐ Esperto in redazione di Documenti di
valutazione dei rischi generali e specifici
secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
‐ Esperto in redazione di sistemi UNI ISO
45001: 2018

Per avere maggiori informazioni
sui nostri servizi potete contattare
il ns. Ufficio Commerciale
Sig.ra Cristina GAGLIARDO
che fisserà un appuntamento
con uno dei ns. responsabili.
Tel. 011.5620022
c.gagliardo@gruppo2g.com
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