


“ 
“ 

Se pensi che un 
professionista ti costi 

troppo è perché non hai 
idea di quanto ti costerà 
alla fine un incompetente 



Emmess - Executive Consulting offre i propri servizi nell'ambito dei sistemi di 
gestione ed organizzazione aziendale, nonché delle certificazioni in conformità a 

norme e protocolli nazionali e internazionali, secondo i più elevati standard 
qualitativi. Il core-business di Emmess, orientato verso il mercato "executive" e gli 
enti pubblici nazionali, oggi abbraccia anche le altre realtà produttive di qualsiasi 

settore o dimensione, profit e no-profit. 
 

Emmess, nata come un’aggregazione di professionisti di riconosciuta, comprovata e 
documentata esperienza, si è costituita come società strutturata ed organizzata 

secondo parametri di efficienza, imponendosi in brevissimo tempo sul panorama 
nazionale ed internazionale, rispondendo alle richieste di una clientela sempre più 

esigente con l’apertura di due sedi operative principali: Milano (Nord Italia ed 
International Business) e Roma (Centro e Sud Italia). 

 
Emmess ritiene infatti che il successo di una attività imprenditoriale sia il frutto di 

una mediazione eccellente tra gli interessi di tutti i suoi stakeholders, primi fra tutti 
quelli dei clienti, che devono essere soddisfatti affinché il loro rapporto sia 

duraturo. Keywords per il Management della Emmess sono pertanto: innovation, 
serietà professionale, affidabilità e qualità dei prodotti/servizi offerti, 

organizzazione flessibile, risk management e attenzione focalizzata non più solo ai 
clienti finali ma a tutti gli stakeholders che compongono il contesto nel quale la 

società opera.  
 

Avvalersi di un consulente Emmess  rappresenta un vero e proprio valore aggiunto, 
un momento di crescita e verifica per l’Organizzazione. 

 
Perché scegliere quindi Emmess? 

Perché noi progettiamo ed eroghiamo i nostri servizi puntando a trovare soluzioni 
personalizzate e realmente mirare alle esigenze dei clienti, soddisfatte attraverso 

l’utilizzo di metodologie innovative. 
 

Questa è la una consulenza “Executive”. 
 
 
 

        Silvia Masielli 
        Direttore Tecnico Emmess 

“ 



“ 
“ 

Siamo fortemente 
discriminatori: 

selezioniamo solo i migliori 



“ 

Per garantire i più elevati standard qualitativi e fornire ai propri clienti un approccio 
consulenziale unico nel suo settore, Emmess nell’ambito del processo di recruiting 

delle risorse umane, seleziona quali propri collaboratori unicamente consulenti 
“senior”, laureati e successivamente qualificati, con comprovate esperienze in realtà 

multinazionali e preferibilmente provenienti da enti di certificazione. 
 

E’ vero, siamo fortemente selettivi, ma per i nostri clienti riteniamo sia il minimo 
che una società di consulenza seria debba garantire come standard qualitativo. 

 
Emmess assicura ai propri consulenti una formazione costante e continua, 

attraverso la partnership con enti di formazione terzi e strutture esterne, con 
verifica periodica delle performance utilizzando questionari e processi valutativi 
interni. Ai nostri collaboratori chiediamo poi un’estrema cura nell’immagine e 

nell’approccio con i clienti e tutte le realtà aziendali. 
 

Tutto questo, anche a fronte della concessione di numerosi “fringe benefits” e di un 
accattivante “welfare aziendale”, ha consentito un’estrema fidelizzazione dei 

consulenti, garantendo da un lato l’estrema condivisione della company policy, 
dall’altro una ininterrotta continuità nella consulenza presso il cliente, senza 

interruzioni.  
 

I nostri consulenti vengono accompagnati durante l’iter di sviluppo delle 
commesse, con periodici incontri tra i responsabili delle Organizzazioni e la 

Direzione Aziendale di Emmess al fine di garantire la massima soddisfazione di 
tutte le parti coinvolte. 

 
 
 

Motivati, competenti, propositivi ed efficienti. Questi i consulenti Emmess 



“ “ 
Un’azienda certificata è 

un’azienda vincente 



La qualità non rappresenta più, nei mercati attuali, un’aggiunta di valore per 
l’azienda, bensì è diventata un vero e proprio requisito minimo di accesso ai 

meccanismi della competitività. Per questo l’offerta relativa alle certificazioni che 
Emmess presenta ai propri clienti è in assoluto tra le più complete attualmente 

disponibili sul mercato, potendo fornire: 
 

 Implementazione di Sistemi di Gestione Integrati secondo le norme vigenti, 
es.  ISO 9001 – 14001 – 22000 – 9100 – 27000 – AS 9120 – OHSAS 18001 – 
Linee Guida Inail – EMAS – BRC – IFS – IRIS – SA8000 (sistema di responsabilità 
sociale) – SMETA – HALAL (per la commercializzazione con il mercato 
musulmano) – KOSHER (produzione di alimenti idonei al consumo e conformi 
alle norme di alimentazione ebraica) – Bio (prodotto biologico) – ISO/TS— UNI 
11352 (ESCO) 

 Analisi LCA (LIfe Cycle Assessment) di prodotto 
 Attestazioni SOA 
 Certificazioni di servizi (es. UNI 11034, UNI 10891, UNI 10670, UNI 11010, UNI 

10865, UNI 11031, etc.) 
 

L’approccio dei consulenti Emmess nell’implementazione dei sistemi non comporta 
mai lo stravolgimento della struttura aziendale, modellandoli invece sulla realtà 

esistente e assecondando le esigenze del cliente nel rispetto della norma. I nostri 
qualificati consulenti seguiranno l’azienda non incidendo sulla produttività ed 

evitando la produzione di inutili modulistiche (come di solito avviene), ma 
coinvolgendo tutto il personale, motivandolo efficacemente 

 
Sistemi improvvisati o “raffazzonati” espongono poi l’azienda all’inevitabile rischio 

di vedere annullati da parte degli Enti accreditanti le proprie certificazioni, con 
inevitabili danni patrimoniali e d’immagine. Per questo motivo i sistemi ed in 

generale la documentazione prodotta Emmess per i propri clienti è originale e non 
proviene mai da riadattamenti o rivisitazioni.  

 
Questa è la consulenza di Qualità! 

“ 



“ “ 
Il punto di partenza: la 
conformità legislativa 



Emmess  supporta le organizzazioni nella gestione degli adempimenti previsti 
dal Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 e della normativa collegata, 

quali: 
 

 Redazione del documento di valutazione rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

 Formazione specifica 
 Valutazione dei rischi (es. DUVRI, amianto, rischio ATEX, biologico, chimico, campi 

elettromagnetici, elettrico, rischio lavoratori in spazi confinati, macchine ed 
attrezzature, microclima, movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ottiche, 
rumore, stress correlato, vibrazione, terminalisti, etc.) 

 Stesura di POS e PSC legati a cantieri temporanei o mobili e relativa documentazione 
tecnica 

 Redazione di valutazione del rischio incendio e di piani di emergenza ed evacuazione 
con relativi lay-out 

 Ogni pratica relativa alla prevenzione e lotta antincendio 
 

Emmess mette a disposizione delle aziende figure altamente qualificate in grado di 
assumere, per l´azienda cliente, l´incarico di R.S.P.P. 

 
Emmess  ha nel proprio know how la realizzazione di Sistemi di Gestione conformi alle 
norme internazionali (OHSAS 18001 - ISO 45001) e nazionali (Linee Guida UNI INAIL) 

fondamentali per un approccio efficace ed efficiente alla sicurezza in azienda, 
permettendo alle aziende di usufruire degli interessanti sgravi contributivi INAIL che 

possono arrivare fino al 30%. 
 

I nostri consulenti si occupano della progettazione, realizzazione e mantenimento di un 
sistema di “Hazard Analisys Critical Control Point” (H.A.C.C.P.) obbligatorio per tutte le 

aziende e le attività operanti lungo la filiera alimentare, tramite: 
 Analisi aziendale e sopralluoghi per la valutazione dello stato delle cose e la 

individuazione dei potenziali rischi per gli alimenti; 
 Individuazione dei punti critici di controllo (CCP) durante e dopo le fasi/attività 

lavorative; 
 Realizzazione del Manuale Aziendale comprendente le procedure di corretta 

attuazione del sistema; 
 Formulazione e stesura di check list per il monitoraggio e mantenimento del sistema 

di autocontrollo; 
 Gestione dell’autocontrollo e implementazione del H.A.C.C.P. in Azienda; 
 Assistenza nei rapporti con l’Autorità Sanitaria competente; 
 Informazioni e formazione del personale; 
 Integrazione del sistema H.A.C.C.P. con il Sistema Qualità aziendale; 
 

Emmess s.r.l. si occupa della redazione di progetti e predisposizione della 
documentazione tecnica e delle analisi inerenti il Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/2006 

e s.m.i. (emissioni in atmosfera, acque reflue, rumore esterno, gestione rifiuti, 
autorizzazione integrata ambientale, valutazioni e studi di impatto ambientale), con i 
relativi campionamenti (emissioni delle polveri, sostanze organiche volatili, emissioni 

inquinanti provenienti dallo scarico di acque reflue, indagini fonometriche, etc.) 



“ “ 
Formazione: occasione di 

crescita e sviluppo 



Emmess si avvale della collaborazione di progettisti ad alto livello con decennale 
esperienza nel campo formazione, riconosciuti da titoli accademici specifici, e di un 
corpo docenti altamente qualificato in grado di eseguire progettazione formativa e 
attività di docenza sia per la formazione finanziata, sia per i fondi interprofessionali 
e corsi “Forma.Temp”, sia per la formazione privata (e “privata-autorizzata”), su temi 

vari quali: 
 

 Formazione cogente in ambito della prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (Testo Unico D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.): RSPP, ASPP, RLS, addetti primo 
soccorso, addetti antincendio, etc. 

 Formazione cogente inerente il sistema di “Hazard Analisys Critical Control 
Point” (H.A.C.C.P.) e relative figure 

 Il Project Management. 
 Il Sistema di “Hazard Analisys Critical Control Point” (H.A.C.C.P.) 
 Il Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/2006   
 La certificazione di qualità 
 Le certificazioni ambientali, l’eco-consulenza e l’energy management, la 

normativa ambientale e l’audit ambientale, la certificazione Ecolabel ed Emas 
 Il marketing orientato alla qualità: la comunicazione verbale e non verbale 
 La gestione del tempo, rapporti interpersonali e lavoro in gruppo 
 Marketing, telemarketing e reti vendita di prodotti/servizi 
 La pubblicità e la gestione della forza vendita 
 La comunicazione con i clienti, la custode satisfaction, la gestione dei reclami e 

delle obiezioni 
 Tecniche di vendita 
 Le certificazioni di servizio 
 Problem Solving & Problem Finding: Efficacia ed efficienza operative 
 Normativa sulla privacy 
 L’amministrazione del personale: la gestione delle Risorse Umane, Orario di 

lavoro, assenze, valorizzazione del personale, Selezione del personale, 
Formazione, Sviluppo e valutazione del personale 

 La progettazione formativa: la progettazione su bando nazionale e 
transnazionale, la normativa 1509 per le attività di rendicontazione e le 
metodologie didattiche innovative. 



“ 

“ 

L’applicazione del Modello 
Organizzativo ex. D.lgs. 

231/01 e la consulenza di 
direzione. 
Evoluzione 

dell’Organizzazione di 
Qualità 



Emmess Executive Consulting, fornendo una consulenza di direzione di primario 
livello, supporta il management aziendale nel creare valore o nel promuovere 

cambiamenti, attraverso la fornitura di consigli o soluzioni, intraprendendo azioni 
oppure producendo servizi erogati, indirizzando la direzione aziendale verso la 

prevenzione, o soluzione, di problemi strategici, gestionali ed operativi. 
 

Emmess è consulente nell’ambito di procedure fallimentari, riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale, sviluppo e riallocazione di risorse. 

 
Massima espressione della consulenza di direzione è l’implementazione di un 

Modello Organizzativo ex del D.lgs. 231/2001. Tale norma ha previsto l´applicazione 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (enti, società, 

associazioni, etc.) per reati commessi nell´interesse dell´ente da parte di dirigenti, 
dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per conto dello stesso e che si 
aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno commesso materialmente il 

reato. In capo all’ente possono quindi essere imputate pesanti sanzioni pecuniarie 
(da 25.000 euro a 1,5 milioni di euro) e la possibile sospensione o interdizione 

nell´esercizio dell´impresa. 
L’ente viene però esonerato da questa responsabilità, se prova l´avvenuta adozione 
e attuazione, precedentemente alla commissione del fatto, di Modelli Organizzativi 

atti a prevenire i reati verificatosi. 
Molte Pubbliche Amministrazioni hanno inoltre iniziato a richiedere tra i requisiti 
per la partecipazione ai bandi di gara, una autocertificazione aziendale attestante 

l’assenza di condanne e/o di procedimenti in corso per i reati di cui al D.lgs. 
231/2001, pena l’esclusione dell’ente candidato. 

 
Emmess assiste le Organizzazioni nell’implementazione di tali Modelli attraverso: 

 
 l´analisi dei processi aziendali “a rischio” di reato 
 la realizzazione del sistema di gestione del rischio e dei relativi modelli 

organizzativi, con il successivo svolgimento di audit 
 l´istituzione di un Organismo di Vigilanza (al quale possono partecipare i nostri 

consulenti, fornendo l’opportuna competenza tecnica, o indicando i 
professionisti eventualmente da coinvolgere) 

 la definizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio interno 
 la formazione del personale a tutti i livelli 
 Il supporto al controllo operativo periodico secondo le indicazioni 

dell’Organismo di Vigilanza 



“ 
“ 

La tua è una 
Organizzazione 
in piena salute 
ed efficienza? 



I responsabili di strutture più o meno complesse o articolate ogni giorno lottano 
contro adempimenti burocratici, novità normative, obblighi di legge a carattere 
spesso regionale o locale, con l’inevitabile quanto spesso involontario rischio di 

esporre la propria realtà ad inadempienze, talvolta anche gravi. 
E’ infatti sempre più difficile conoscere ed essere costantemente aggiornati circa gli 

adempimenti legislativi in ambito di sicurezza, ambiente e le altre normative di 
settore (es. alimentare, edilizia, accreditamenti ECM, etc.)  che interessano aziende, 

enti ed organizzazioni. 
Analogamente, non sempre si è a conoscenza di  tutte le agevolazioni di natura 

fiscale che lo Stato garantisce ad aziende ed organizzazioni a fronte di un impegno 
in tema di sicurezza ed ambiente. 

 
Emmess Executive Consulting offre un servizio di check-up aziendale, uno 

strumento utile a qualsiasi soggetto giuridico al fine di verificare la conformità delle 
organizzazioni alla vigente normativa di settore, con un occhio particolare ai temi 

della Sicurezza (D.lgs. 81/08 ex L. 626/94) ed Ambiente (D.lgs. 152/2006), 
evidenziando in tempi brevi eventuali “gap normativi” e proponendo soluzioni che 

evitino l’esposizione a sanzioni o ammende da parte degli organi di controllo. 
 

Il check-up aziendale è altresì lo strumento per valutazione della gestione dei 
processi produttivi e delle risorse in genere, sia in un ottica di una futura 

certificazione, sia per evidenziare eventuali criticità o problematiche che minano il 
successo imprenditoriale. Attraverso questa analisi si evidenziano infatti le reali 
condizioni dell’azienda o dell’ente, portando alla luce punti di forza\debolezza, 

potenzialità\criticità, opportunità di crescita e miglioramento. 
E’ in ultima analisi un importante banco di prova per tutte quelle aziende che 

hanno affidato la gestione della c.d. “qualità” a risorse interne o ad enti esterni, con 
risultati non soddisfacenti. 

 
Il servizio è proposto da gratuitamente e senza alcun ulteriore vincolo o impegno. 

Un nostro consulente a seguito di una analisi veloce, ma dettagliata riuscirà a 
fornire una “percentuale di conformità”, nonché l’elenco degli adempimenti ancora 

da assolvere.  
 

La consulenza gratuita Emmess. Un ulteriore punto di forza. 



Emmess S.r.l. 
Executive Consulting 

 
Via Bruno Cassinari, 12  - 20138 Milano (Sede Legale - Registered office)  

Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano  (Headquarter, Northern Italy & Intenational) 
Viale Marx Carlo, 153/2/A - 00137 Roma (Central and Southern Italy) 

p.iva 09517840964 - rea: MI - 2095658 
 

website: www.emmess.it 
mail: info@emmess.it - emmess@pec.it 


