
BROCHURE
SERVIZI

Tutti i Servizi di Consulenza utili alla Vostra Impresa



L’AZIENDA
MY ADVISOR S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT
My Advisor è una società di consulenza che 
racchiude professionalità di alto livello con 
anni di esperienza maturata nei servizi legati 
alla consulenza aziendale. 

CERTIFICAZIONI

• ISO 9001 EA35
• ISO 9001 EA37
• ISO 14001
• ISO 37001
• ISO/IEC 27001
• ISO 45001

I NOSTRI VALORI

MASSIMA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Cogliere, interpretare correttamente ed 
anticipare i bisogni e le motivazioni dei propri 
clienti attivandosi con i mezzi idonei per 
massimizzare la loro soddisfazione.
ETICA PROFESSIONALE
Rispettare i valori del Cliente focalizzando 
l’attività al raggiungimento degli obiettivi 
concordati con il Cliente.
PROFESSIONALITA’ DI ALTISSIMO LIVELLO
Fare bene le cose al primo colpo e in modo 
rigoroso basandosi su standard qualitativi e di 
competenza elevatissimi ricercando 
continuamente le best practices in accordo con 
le metodologie di miglioramento continuo.

FLESSIBILITA’ E TEMPESTIVITA’
Adattarsi rapidamente alle mutate condizioni al 
contorno  rispondendo in modo adeguato e 
tempestivo. 
DISPONIBILITA’
Seguire i bisogni del Cliente allocando il tempo 
richiesto e necessario ed operando gli 
spostamenti necessari.
EFFICIENZA
Sviluppare soluzioni soddisfacenti nel rispetto dei 
vincoli indicati dal Cliente. 
TEAM WORKING
Sviluppare un sistema di interazione con il cliente 
positivo ed efficace improntato alla proattività, 
alla chiarezza e al rispetto reciproco.



OBIETTIVO: DIVENTARE BCORP ENTRO IL 2023

MY ADVISOR E’ SOCIETA’ BENEFIT

La nostra Società ha scelto un orientamento al 
business non solo basato sul profitto ma anche sulla 
sostenibilità e sulla responsabilità sociale.

In data 08.09.2021 My Advisor S.r.l. si è trasformata in 
Società Benefit:  My Advisor S.r.l. Società Benefit.
E’ stato così avviato un percorso che mira a 
perseguire, oltre agli obiettivi di profitto, una serie 
di finalità e obiettivi di beneficio comune, mirati 
quindi all’ottenimento di un impatto positivo sulla 
società e sull’ambiente.
La società ha scelto di non ignorare le esigenze 
del mondo in cui viviamo, aprendo gli occhi 
sulla realtà e iniziando un percorso per 
cambiare le cose in concreto, nell’ambito delle 
attività svolte quotidianamente.
Diventare Società Benefit ha significato 
rendere ufficiale questo impegno, 
scrivendolo “nero su bianco” all’interno del 
nostro Statuto, mettendolo al sicuro e 
facendolo diventare, al di là di ogni 
evoluzione e trasformazione, parte 
integrante dell’azienda.

My Advisor mira all’ottenimento della Certificazione 
BCorp rilasciata da B Lab, che identifica le aziende 
che rispecchiano i più alti standard di performance 

sociali e ambientali, trasparenza e accountability



• rispettare le leggi nazionali, quelle comunitarie e quelle internazionali in materia di lavoro e di diritti dei 
lavoratori, in materia di ambiente, di privacy, di anticorruzione ottemperando alle disposizioni contenute nei 
documenti ufficiali ed alle loro interpretazioni;

• mantenere nel tempo i requisiti di responsabilità sociale ed adeguarsi a nuovi requisiti eventualmente richiesti;

• garantire il monitoraggio periodico ed il miglioramento continuo del sistema di gestione implementato 
definendo, nell’ambito delle riunioni del Social Performance Team, obiettivi specifici di miglioramento e 
verificandone il raggiungimento anche attraverso un panel di indicatori significativi;

• assicurare a tutto il personale adeguata formazione ed informazione in materia di etica e responsabilità sociale;

• sensibilizzare i fornitori ai principi di responsabilità sociale e del codice etico;

• realizzare audit di prima parte atti ad accertare il rispetto dei requisiti sociali, quindi adottare tutte le eventuali 
azioni correttive e preventive necessarie;

• documentare e comunicare ai portatori d’interesse l’impegno in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa 
anche attraverso la redazione del Bilancio di sostenibilità

POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

La Politica della Responsabilità sociale impone che, in coerenza con la missione aziendale, la gestione 
di tutti i processi aziendali sia impostata con le regole proprie dell’applicazione del Sistema di gestione 
per la Responsabilità sociale, secondo le linee guida ISO 26000:2010.
L’Alta Direzione ha assunto su di sé l’impegno ad operare coerentemente con i principi dello standard 
ISO 26000:2010 attraverso metodi e sistemi trasparenti finalizzati a rilevare e soddisfare le aspettative 
dei principali stakeholder: clienti, fornitori, il personale dipendente, la comunità.

La Direzione ha formalmente assunto la responsabilità in quanto ai seguenti impegni:



Ascoltiamo le esigenze e le problematiche del Cliente al fine 
di poter proporre allo stesso soluzioni efficaci.

Le soluzioni presentate vengono sempre corredate da 
un’attento e minuzioso studio di fattibilità compendiato da 
un’analisi costi / benefici al fine di dare al Cliente tutti gli 
elementi necessari per poter decidere consapevolmente.

Il cliente avrà modo sempre di raggiungere il suo 
consulente nei giorni lavorativi tramite cellulare, 
e-mail e skype (chiamate e video conference).

Una volta scelta la strategia di soluzione, il 
piano verrà posto in essere nei tempi più celeri 
possibili, dando al cliente visibilità sul relativo 
stato di avanzamento dell’attività.

ATTENTO ASCOLTO DEI BISOGNI DEL CLIENTE

PROBLEM SOLVING

REPERIBILITA’ CONTINUA

RAPIDITA’ DI ESECUZIONE E FEEDBACK

IL NOSTRO APPROCCIO



CONSULENZA DIREZIONALE

Siamo in grado di erogare con professionalita’, serieta’ e competenza un servizio di consulenza di 
direzione a supporto di una corretta gestione strategica dell’impresa.

Operiamo sempre per obiettivi, adottando un approccio proattivo volto alla massimizzazione della 
soddisfazione della nostra Clientela.
Selezioniamo interventi mirati ed efficaci, studiati ad hoc in base alle necessita’ dell’Azienda, alle sue 
caratteristiche ed ai piani di sviluppo compatibilmente con le risorse disponibili.
Miglioriamo la cultura aziendale operando in team con il personale dell’azienda.

• Assetto societario
• Creazione di un gruppo industriale
• Pianificazione di interventi mirati al miglioramento    
delle performance
• Strategie industriali
• Organizzazione e Razionalizzazione dei processi                  
industriali
• Strategie di Produzione
• Supply chain Management
• Finanza Aziendale e Controllo di Gestione

My Advisor interviene a fianco dei manager e degli imprenditori a supporto nelle seguenti aree:



MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/01

A far data dal 8 giugno 2001 il decreto 
legislativo 231/01 “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità 
giuridica” ha introdotto un regime di 
responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti collettivi per i 
reati commessi al proprio interno e 
a proprio vantaggio dagli 
amministratori, dirigenti, 
dipendenti e collaboratori 
dell’azienda.

Un servizio completo per le Aziende, sviluppiamo il modello organizzativo 231/01 su misura, formiamo i 
dipendenti, eseguiamo audit periodici sul modello sviluppato e ricopriamo incarichi nell’organismo di 
vigilanza.

Sito Web di riferimento:  www.mog231.com

La norma stabilisce che la responsabilità 
amministrativa della società viene meno se e solo se la 

stessa abbia elaborato e adottato modelli organizzativi e 
gestionali idonei a prevenire la commissione di reati al 

proprio interno e nel proprio interesse.
All’interno dell’organizzazione deve essere istituito un 

Organismo di Vigilanza (OdV) con il preciso compito di 
valutare l’adeguatezza ed efficacia del Modello, la sua 

applicazione, nonché curarne l’aggiornamento continuo.
In caso di inosservanza ed in mancanza di un idoneo modello 

organizzativo e gestionale sono previste gravose sanzioni 
pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del profitto del reato 

e pubblicazione della sentenza.

DETTAGLI DELLA NORMA

MOG231.COM



SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

Progettiamo e sviluppiamo sistemi di gestione aziendale orientati alla identificazione e controllo dei 
processi dal punto di vista della qualita’, dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, della 
responsabilita’ sociale, della sicurezza delle informazioni in conformita’ ai modelli organizzativi previsti 
da norme e regolamenti internazionali.

• ISO 9001 – Qualità
• ISO 13485 – Dispositivi Medicali
• ISO 14001 – Ambiente
• ISO 20000 – Servizi Informatici
• ISO 22000 – Sicurezza Alimentare
• ISO 22301 – Business Continuity
• ISO 22716 – Prodotti cosmetici
• ISO/IEC 27001 – Sicurezza Informazioni
• ISO/IEC 27017 – Servizi cloud
• ISO/IEC 27018 – Information technology
• ISO/IEC 27701 – Informazioni personali
• ISO 28000 – Sicurezza Forniture
• ISO 37001 – Anticorruzione
• ISO 39001 – Sicurezza Stradale
• ISO 45001 – Salute e Sicurezza

• ISO 50001 – Energia
• IEC 62443 – Sicurezza informatica reti e sistemi di 
controllo industriale
• IFS Food – International Food Standard
• IFS Cash & Carry – Commercializzazione
• IFS Logistic – Logistica
• Reg. (UE) 333/2011 – Rottami Metallici
• Reg. (UE) 1179/2012 – Rottami di Vetro
• Reg. (UE) 715/2013 – Rottami di Rame
• SA8000® – Responsabilita Sociale
• TISAX LABEL – Sicurezza Informazioni Automotive
• UNI 10854 – Autocontrollo HACCP
• UNI CEI 11352 – Requisiti per le ESCO
• FSC ® – Catena di Custodia
• PEFC ® – Catena di Custodia

Progettiamo e Sviluppiamo Sistemi di gestione in conformità agli schemi:



I Kit documentali, studiati per i bisogni 
di aziende, enti e consulenti, 

consentono una implementazione 
rapida dei sistemi di gestione 

all’interno delle organizzazioni.
I contenuti sono pronti all’uso, 

manuale e procedure sono completi di 
contenuti standard ulteriormente 

personalizzabili.

KIT DOCUMENTALI

• Assessment iniziale;
• Definizione del Gantt di sviluppo ed
implementazione con l’organizzazione;
• Identificazione del referente del sistema di 
gestione;
• Definizione e stesura della Politica;
• Identificazione dei processi;
• Stesura del Manuale Operativo;
• Predisposizione delle Procedure ed Istruzioni 
operative;
• Formazione al personale dell’organizzazione;
• Verifiche ispettive interne e presso fornitori;
• Assistenza alla scelta dell’organismo di 
certificazione;
• Assistenza nel corso della verifica 
ispettiva di certificazione;
• Mantenimento dei sistemi certificati 
attraverso audit di prima parte periodici.

CONSULENZA COMPLETA

Sito Web di riferimento:  
www.certificazioni.myadvisor.it

Sito Web di riferimento: 
www.sistemidigestione.biz

Certificazioni

sistemidi
gestione.biz



FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

Ci poniamo il compito di analizzare la posizione ricoperta dall’apprendista all’interno della Vs.
Azienda, con l’obiettivo di redigere in nome e per conto Vostro il piano formativo individuale (PIF)
monitorando la formazione interna per tutta la durata del progetto formativo.

Il nostro team di consulenti è esperto nella formazione e costantemente tenuto aggiornato sulle
normative vigenti in tema di apprendistato. 

Siamo in grado di garantire in ogni fase del processo di 
formazione la massima professionalità ed efficienza.
I formatori di My Advisor, oltre a svolgere in prima 
persona la formazione degli apprendisti per
quanto riguarda i contenuti trasversali, affiancano il 
tutor aziendale nella certificazione dei contenuti
professionalizzanti, con l’obiettivo fondamentale, 
di fornire una formazione utile a migliorare le
competenze tecnico professionali del giovane 
apprendista, garantendone la presenza in 
azienda, senza creare problemi a livello 
organizzativo.

KIT DOCUMENTALI

Supportiamo l’azienda in tutto il periodo in cui è soggetta all’obbligo formativo degli apprendisti



PRIVACY

A far data dal 25 maggio 2018 ha piena efficacia la nuova 
normativa dell’Unione Europea sulla privacy, il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Il GDPR impone nuove regole alle aziende, alle agenzie 
governative e alle organizzazioni no profit e di altro tipo che 
offrono prodotti e servizi alle persone che risiedono nell’Unione 
Europea (UE) o che raccolgono e gestiscono dati personali 
correlati ai cittadini della UE.

Il nostro servizio di Audit 
privacy consente alle aziende 
di verificare il rispetto del 
Trattamento dei Dati personali 
in ossequio al Reg. UE 2016/679, 
al codice della Privacy e ai 
Provvedimenti espressi dal 
Garante della Privacy.

Il nostro sistema di gestione 
garantisce il rispetto di quanto 
richiesto dal Reg. UE 2016/679 e 
dimostra che la Vs. azienda 
mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per 
garantire il corretto 
trattamento dei dati personali.

Garantiamo una formazione 
adeguata ai vostri dipendenti 
per la gestione dei dati 
personali, tramite percorsi 
formativi che consentono a 
tutte le aziende di adempiere 
alle richieste del Reg. UE 
2016/679.

AUDIT SISTEMA DI GESTIONE FORMAZIONE 

I NOSTRI SERVIZI PRIVACY

Sito Web di riferimento:  www.privacyegdpr.com



SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Forniamo un servizio di consulenza 
completo per mettere in regola la
propria azienda rispetto agli 
adempimenti di Legge vigenti in 
materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

Supportiamo l’imprenditore nell’individuazione di tutti i pericoli, nella successiva valutazione dei rischi 
specifici connessi, nella identificazione delle idonee misure di prevenzione e protezione, nella 
definizione del programma di miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda e nella stesura finale del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo la normale prassi o secondo le Procedure 
Standardizzate.
Guidiamo l’imprenditore nella implementazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 
all’interno della propria azienda. I nostri consulenti hanno i titoli per assumere l’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), assicurando in tal modo all’imprenditore la massima 
competenza in materia di Sicurezza.
Diamo un servizio di revisione della contrattualistica mediante una consulenza specialistica sui contratti 
di appalto in ordine a tematiche relative alla materia di Sicurezza.

CONSULENZA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



• Supporto alla Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
• Supporto nella Valutazione dei rischi specifici;
• Supporto alla Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di natura Interferenziale (DUVRI);
• Supporto alla Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
• Assunzione di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
• Consulenza in materia di Sicurezza nei contratti di appalto;
• Assistenza in caso di contestazioni mosse dagli organi di controllo;
• Informazione puntuale e continua su tematiche inerenti la “tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nei posti di lavoro”.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

I PRINCIPALI SERVIZI

My Advisor, attraverso l’opera di docenti qualificati, eroga presso la 
propria sede o presso la sede dei propri clienti / partner un’ampia 
gamma di corsi di formazione in modalità frontale sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro in ossequio ai disposti di Legge.
Gli attestati di partecipazione con profitto ai corsi rilasciati ai 
corsisti da My Advisor sono validi su tutto il territorio italiano ai 
fini di Legge.
E’ inoltre possibile seguire i corsi di formazione a distanza in 
modalità e-learning.



FORMAZIONE PERSONALIZZATA

FORMAZIONE E-LEARNING

My Advisor dispone di una piattaforma web dedicata alla FAD 
(Formazione a distanza) attraverso la quale eroga ai suoi Clienti 
Corsi E-Learning di Formazione Professionali:

Categorie di corsi disponibili online:

• Corsi di formazione ex art. 37 Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Corsi di informazione ex art.36 Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Corsi di formazione sui sistemi di gestione
• Corsi di formazione sulla normativa Privacy
• Corsi di formazione sulla Sicurezza Alimentare
• Corsi di formazione Modello Organizzativo 231/01

Tutti gli attestati di partecipazione con 
profitto ai corsi rilasciati ai discenti da 
My Advisor sono validi su tutto il territorio 
italiano ai fini di Legge.

Sito Web di riferimento:  
www.elearning.myadvisor.it

Forniamo alle aziende percorsi 
formativi su misura, progetti completi e 

personalizzati, ci occupiamo della 
elaborazione delle slide formative fino 

alla pubblicazione online su uno spazio 
web dedicato e brandizzato per una 

fruizione autonoma da remoto 



RISANAMENTI AZIENDALI

L’attivita’ di consulenza è volta a supportare l’imprenditore ed il management dell’azienda in 
operazioni di radicale ristrutturazione industriale necessarie per riacquistare competitivita’ nei 
settori di riferimento e profit margin.

Utilizziamo una metodologia di analisi oggettiva 
finalizzata alla corretta comprensione della 
situazione aziendale ed alla individuazione delle 
sole azioni efficaci da implementare per 
raggiungere gli obiettivi di risanamento 
prefissati.

Supportiamo l’azienda in tutte le fasi del risanamento con tool di analisi e gestionali evoluti.

Partendo dal riallineamento e riposizionamento 
del business, si ridetermina il bisogno di mezzi 
propri e di mezzi di terzi nonche’ la struttura dei 
costi fissi d’impresa al fine di comprendere il 
punto di pareggio. Si pianificano razionalmente 
le strategie commerciali e di marketing in 
coerenza ai target profit predeterminati.



RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Diamo un valido supporto consulenziale alle imprese in situazione di crisi dovuta a mancanza di 
liquidita’ al fine di far recuperare all’impresa l’ equilibrio finanziario necessario che le consenta la 
continuita’ di esercizio.

Sulla scorta dei dati forniti dall’imprenditore, analizziamo oggettivamente e concretamente la 
situazione della crisi d’impresa al fine di comprendere se esiste la reale possibilità di una 
ristrutturazione del debito stragiudiziale o se, diversamente, non essendoci più i presupposti, 
occorre necessariamente adire ad un istituto concorsuale previsto dalla Legge al fine di preservare 
la continuita’ aziendale.

Supportiamo l’imprenditore nella 
preparazione dei dati necessari per avviare il 
processo di ristrutturazione del debito 
stragiudiziale: strutturazione del piano di 
ristrutturazione dei debiti, elaborazione del 
piano industriale di risanamento, elaborazione 
dei flussi di cassa prospettici generati dal 
piano, assistenza al raggiungimento degli 
accordi stragiudiziali previsti dal piano di 
ristrutturazione del debito (in modalità di 
consolidamento o saldo e stralcio) con i 
fornitori dell’azienda.

Nel caso di impossibilità di ristrutturazione del 
debito in bonis, assistiamo l’imprenditore nella 
scelta degli strumenti giuridici che la Legge 
mette a disposizione per risolvere situazioni di 
crisi di impresa. A seconda della gravita’ della 
situazione verranno proposti interventi giudiziali 
concorsuali differenti per tipologia di intervento. 
Forniamo supporto ed assistenza nella 
preparazione di tutta la documentazione 
necessaria per poter adire alla procedura 
individuata e nelle negoziazioni con tutti i 
fornitori che si rendessero necessarie.

COME OPERIAMO



DURATA DEL MANDATO

TEMPORARY MANAGEMENT

Nei casi in cui occorre un’azione rapida ed efficace in 
una fase di transizione strategica di impresa, 
interveniamo direttamente assumendo incarichi 
nell’organo di amministrazione nel favorire il 
processo di cambiamento.

Tipicamente le situazioni che traguardano un 
temporary management sono:

• il riassestamento di una business unit o di un 
ramo di azienda nell’ottica di un suo affitto o 
cessione
• l’attivazione di un programma operativo 
industriale volto al cambiamento strategico
• un processo di turnaround
• lo sviluppo di un nuovo ramo di azienda 
• l’apertura del business oltre frontiera
• il passaggio generazionale 
• lo sviluppo all’interno 
dell’organizzazione di manager di 
primo livello.

La durata del mandato sarà direttamente
proporzionale alle attività delegate e agli

obiettivi da raggiungere.



MARCATURA CE

Abbiamo studiato una formula di consulenza per la marcatura CE adatta per le Piccole e Medie 
Imprese. La nostra offerta di consulenza per la certificazione CE consente a tutte le PMI di poter 
marcare CE i propri prodotti grazie al costo contenuto e alla velocita’ di esecuzione. L’esperienza e la 
professionalita’ dei consulenti ci ha consentito inoltre di poter garantire ai nostri clienti la formula 
Soddisfatti o Rimborsati sicuri del buon esito delle ns. attivita’.

ANALISI DEI RISCHI - Ascoltiamo le esigenze e le problematiche 
del Cliente al fine di poter proporre allo stesso soluzioni efficaci.
FASCICOLO TECNICO - I consulenti redigeranno tutta la 
documentazione necessaria per la marcatura CE dei prodotti.
FORMAZIONE SU NORMATIVE - Viene erogata formazione al 
vs. personale per una corretta applicazione delle normative 
cogenti.
ASSISTENZA COMPLETA - Viene data assistenza nella scelta 
del laboratorio di prova, dell'ente notificato e durante l'audit.

Sito Web di riferimento:  www.marcaturace.site

OFFRIAMO UNA CONSULENZA COMPLETA E DI ALTO LIVELLO



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni straordinarie sono riconducibili ed identificabili con una 
serie eterogenea di operazioni che le imprese attuano al di fuori della 
gestione ordinaria allo scopo di modificare la struttura o la forma 
giuridica dell’impresa, trasferire il pacchetto di controllo dell’impresa, 
affittare parte o tutta l’impresa, liquidare l’azienda per poi estinguerla.

In questa fase diamo assistenza all’imprenditore nelle seguenti 
attivita’:

– Perizia di valutazione di ramo di azienda o azienda;
– Perizia di valutazione del valore equo del canone di affitto 
di ramo di azienda o azienda;
– Relazioni e documenti a supporto di operazioni di 
fusione, scissione e trasformazione;
– Redazione di un Business Plan completo ed accurato;
– Calcolo del Rating Aziendale attuato tramite una 
approfondita diagnosi economico-finanziaria 
dell’azienda.

LA NOSTRA ASSISTENZA



BUSINESS INFORMATION

Intraprendere nuovi rapporti commerciali senza le dovute cautele puo’ portare le aziende a problemi 
di recupero del credito che, nel caso divenga inesigibile, puo’ condurre le aziende stesse ad uno stato 
di carenza di liquidita’ e, nei casi piu’ gravi, di insolvenza.

Grazie alla partnership con i più 
importanti operatori presenti sul 
mercato, forniamo report consulenziali 
completi e strutturati in ordine alla 
solvibilita’ del cliente che contengono 
al loro interno tutte le informazioni 
che necessitano all’imprenditore 
per decidere consapevolmente e 
senza ulteriori dubbi se 
intraprendere il rapporto 
commerciale oppure no.

Mai come oggi diviene indispensabile, prima di iniziare qualsivoglia rapporto commerciale, 
assumere informazioni ufficiali, mirate e precise sul potenziale cliente.

TI FACCIAMO CONOSCERE MEGLIO I TUOI CLIENTI E FORNITORI



CERTIFICAZIONE SOA

RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE

My Advisor fornisce la consulenza necessaria per la procedura di Qualificazione, la verifica dei 
requisiti e la predisposizione dei documenti utili all’ottenimento della Certificazione SOA.

Tramite l’ottenimento della Certificazione SOA è possibile partecipare a gare per l’esecuzione di 
appalti pubblici di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00. E’ un documento 
necessario e sufficiente ad attestare e garantire il possesso da parte dell’impresa del settore delle 
costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Sito Web di riferimento:  www.certificazionesoa.com

La Certificazione SOA ha validità quinquennale (con verifica di 
validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito 
di un’istruttoria di validazione della documentazione da appositi 
Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
L’Organismo di Attestazione è tenuto a verificare la veridicità e 
la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti 
prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, 
sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia 
contattando direttamente l’Ente competente.



My Advisor fornisce una consulenza 
completa per il conseguimento della 
Certificazione Carbon Footprint di 
Prodotto e/o di Organizzazione, 
dall’analisi di tutti i processi al 
calcolo dell’impronta climatica, 
seguendo gli standard ISO di 
riferimento (ISO 14067 ed ISO 
14064-1)

Perché conseguire la certificazione Carbon Footprint?
Grazie alla carbon footprint l’impresa riesce a identificare le attività, le sorgenti massive e l’intensità 
delle emissioni di gas serra; può capire dunque se e dove intervenire per ridurre le emissioni di CO2 
ottenendo diversi vantaggi tra cui: valutazione della competitività di un prodotto, rafforzamento della 
green reputation aziendale, attività strategiche nell’ambito di future politiche di tassazione ambientale 
e la riduzione delle garanzie fidejussorie.

CARBON FOOTPRINT DI PRODOTTO E DI ORGANIZZAZIONE

Sito Web di riferimento:  www.carbonfootprint.tech

CERTIFICAZIONE CARBON FOOTPRINT
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