
Consùleo garantisce:

COMPLETEZZA
Grazie alla completezza della gamma di servizi, Consùleo orienta l´impresa in un percorso cono-
scitivo e formativo all´insegna della trasparenza e dell´onestà intellettuale. Prospetta e consiglia, in 
modo intelligibile, l´iter circa ogni adempimento: dall´adeguamento volontario alla certificazione co-
gente. Arriva ad esaminare e proporre, laddove si verifichino, la ricerca, lo studio e l´offerta di solu-
zioni  e  servizi  dedicati.                                                      

VERSATILITÀ
Oltre ad individuare e stabilire azioni precipue ad ogni esigenza, Consùleo consta e forma di per-
sonale assiduamente aggiornato e flessibile ad ogni tipologia di necessità. In tutte le fasi del coin-
volgimento e affiancamento a cura dei tecnici di Consùleo, l´impresa è posta sistematicamente nel-
la condizione di comprendere e acquisire informazioni, nozioni e metodo di esecuzione.           

AFFIDABILITÀ
Attraverso la professionalità e l´affidabilità di Consùleo, l´impresa progredisce superando ostacoli 
procedurali o di natura burocratica. Il metodo di lavoro Consùleo fa sì che l´impresa divenga con-
sapevole, tanto da migliorare la propria autonomia di gestione, la qualità dei propri servizi e diven-
ga  punto  di  riferimento  per  l´utente  ultimo.                                           

CRESCITA
Attraverso una solida struttura tecnico-commerciale e all´impiego di moderne tecnologie Consùleo 
contribuisce alla crescita dell´impresa. Affianca nella comprensione e applicazione delle normative. 
Coadiuva nell´applicazione delle misure. Asseconda l´adozione di sistemi di gestione certificati in-
novandone i processi, la cultura, la loro ricerca e l´impiego. Conduce alle certificazioni di conformi-
tà secondo un disciplinare preciso. Garantisce una politica di sorveglianza e di controllo mirata alla 
piena soddisfazione. Propone una consulenza personalizzata, accompagnata da un´assistenza ef-
ficace e puntuale e da una costante e continua attività formativa ed informativa, anche attraverso 
corsi mirati. Collabora al miglioramento e alla crescita delle prestazioni relative a tutti gli aspetti or-
ganizzativi.

VANTAGGIO
Grazie ad un impegno costante e ai propri valori statutari, Consùleo prospetta agli operatori econo-
mici e alle istituzioni prestazioni di consulenza tese a offrire la tranquillità di essere in grado e poter 
gestire, al meglio, tutte le certificazioni e obblighi. Offre moderni strumenti di verifica, di controllo e 
di assistenza finalizzati a garantire la sicurezza e la qualità dei processi, dei prodotti e dei servizi. 
Sensibilizza e promuove la consapevolezza che l´ adozione e l´ossequio di misure di implementa-
zione di sistemi di gestione presso ogni organizzazione, attinente qualsivoglia sfera produttiva, de-
termina vantaggi e moltiplica il valore e la strategia di chi persegue tali principi. Principi imprescin-
dibili che caratterizzano la solida struttura Consùleo i cui metodi rappresentano una risorsa econo-
mica, ambientale e sociale per ogni impresa. 
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