
COMPANY PROFILE



Consulting To Enterprise

personalizzazione: siamo noi ad adattarci 
alla realtà aziendale del cliente 
ed ai suoi processi e non il contrario;

semplicità: le soluzioni individuate sono snelle, 
sintetiche e facilmente fruibili;

efficienza: il servizio è strutturato in modo tale 
da non appesantire le normali attività 
aziendali prevedendo la nostra presenza solo 
nelle fasi strettamente necessarie;

rapidità: grazie all’esperienza acquisita 
ed a metodologie collaudate, siamo in grado 
di ridurre al minimo i tempi di intervento.

01 | Sistemi di gestione certificabili 

02 | Consulenza direzionale

03 | Consulenza tecnologica informatica

04 | Comunicazione e immagine

05 | Formazione

“Le persone possono dubitare 
di ciò che dici, ma crederanno 
a ciò che fai.”

Lewis Cass



Servizi

Assistenza alle imprese per la progettazione 
e realizzazione di:

Sistemi in ambito qualità (ISO 9001),  
    ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 
    18001), responsabilità sociale (SA8000), 
    sicurezza alimentare (ISO 22000), 
    sicurezza igienica (HACCP), sicurezza 
    delle informazioni (ISO 27001).

Modelli di organizzazione e gestione previsti     
    dal D. Lgs. 231-2001 e s.m.i. (responsabilità 
    amministrativa).

01 | Sistemi di gestione certificabili 

Le imprese, indipendentemente dalla loro 
dimensione e dal settore in cui operano, 
devono organizzare le attività in un’ottica 
di processo e dotarsi di una gestione 
efficiente, di strutture idonee
e di competenze adeguate.

La C2E è in grado di realizzare Sistemi 
di Gestione conformi alla principali 
e più diffuse normative internazionali, 
supportando i propri clienti fino 
all’ottenimento della certificazione, 
prerequisito indispensabile anche 
per la partecipazione alle gare d’appalto.

“Dobbiamo diventare 
il cambiamento 
che vogliamo vedere.”

Mahatma Gandhi

Mosse vincenti



“Non esiste vento 
favorevole per il marinaio 
che non sa dove andare.”

Seneca

02 | Consulenza direzionale

In un mercato sempre più mutevole, dove 
anche le prescrizioni di legge impattano 
notevolmente sulle scelte aziendali, saper 
individuare le giuste strategie può essere 
decisivo.

Dalla gestione aziendale al marketing, 
la consulenza offerta dalla C2E è finalizzata 
ad indirizzare il management aziendale verso 
la prevenzione e la soluzione di problemi 
strategici, gestionali ed operativi secondo 
i principi di responsabilità, trasparenza 
e concretezza.

Servizi

Consulenza in materia di sicurezza e tutela 
    della salute nei luoghi di lavoro 
    (D. Lgs. 81-2008 e s.m.i.), per la gestione     
    degli adempimenti in materia di Privacy 
    (D. Lgs. 196-2003 e s.m.i.) e per l’ottenimento     
    delle attestazioni SOA.

Business Process Reengineering 
    (Mappatura processi primari e di supporto     
    delle organizzazioni, analisi delle catene 
    del valore, Key Performance Indicators) 
    e Knowledge Management.

Studi di fattibilità per l’accesso 
    a finanziamenti pubblici.

Piani di marketing.

Nuove prospettive



“Conosci te stesso.”

Socrate

03 | Consulenza tecnologica informatica

La tecnologia aiuta a migliorare l’attività 
lavorativa ed è importante investire 
su sistemi informatici avanzati per fornire 
il giusto supporto al proprio personale 
e servizi personalizzati ai propri Clienti. 
Ma è altrettanto importante investire 
con coerenza.

La C2E è in grado di fornire un valido 
supporto consulenziale per analizzare 
il patrimonio informatico in dotazione al fine 
di sfruttarne le sue potenzialità e valutarne 
le criticità in modo oggettivo. 

Servizi

Assessment Informatico. Analisi architettura     
    informatica.

Supporto nella scelta del giusto 
    dimensionamento hardware e software.

Auditing.

Sistemi complessi



Mille sfumature

“La potenza non consiste 
nel colpire forte o spesso, 
ma nel colpire giusto.”

Honorè De Balzac

04 | Comunicazione e immagine

La comunicazione, affidata a professionisti, 
aumenta il valore di ogni azienda 
e favorisce l’incremento del business.

La C2E, avvalendosi della professionalità 
di grafici ed esperti web designer, 
è in grado di individuare le soluzioni più 
adatte ed efficaci per valorizzare l’identità 
aziendale (brand e corporate identity), 
favorendo l’aumento di visibilità 
sul mercato di riferimento.

Servizi

Attività di creazione, impaginazione,     
    redazione e distribuzione di stampati 
    e riviste.

Studio e realizzazione grafica loghi 
    ed immagine coordinata Aziendale.

Web design, realizzazione siti internet 
    (statici, dinamici, flash design) e portali.

Attività di organizzazione di convegni,     
    seminari e congressi e quanto altro 
    sia richiesto per una attività promozionale.



Cure preziose

05 | Formazione

Il vero patrimonio di ogni azienda 
è rappresentato dalle proprie risorse 
umane. Un personale qualificato aiuta 
a migliorare tutte le attività e le prospettive 
dell’impresa. 

Dalla selezione alla formazione, C2E offre 
un valido supporto per incrementare 
le conoscenze, le competenze, 
la professionalità, la motivazione 
e, dunque, la produttività delle risorse 
più importanti e preziose dell’azienda.

“Affronta gli ostacoli e fa qualcosa 
per superarli. 
Scoprirai che non hanno neanche 
la metà della forza che pensavi 
avessero.”

Norman Vincent Peale

Servizi

Formazione su:
    - sistemi di gestione aziendali 
       per tutti gli schemi;
    - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - problem Solving e Project Management;
    - change management e gestione
       manageriale del tempo;
    - marketing e comunicazione.

Coaching.

Formazione manageriale, 
    business simulation.



Principali settori di intervento

 Aeronautico
 Alimentare
 Automobilistico
 Chimico
 Distribuzione
 Edile
 Farmaceutico
 Istruzione
 Militare
 Pubblica amministrazione
 Pubblicitario
 Sanitario
 Servizi
 Sociale
 Software
 Telecomunicazioni
 Tessile
 Turismo
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