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Aiutiamo le aziende a 
superare la resistenza 
al cambiamento, le 
affianchiamo per sviluppare 
soluzioni adatte a creare 
nuovi prodotti, a innovare 
i propri processi oppure a 
ordinare e razionalizzare 
l’attività produttiva per 
continuare a essere 
competitive. LA PASSIONE PER IL CAMBIAMENTO
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Aprire un’azienda è un atto burocratico, farla crescere è un processo complesso.
Talento e intuito sono necessari, ma non bastano: il vero lievito dello sviluppo sono le competenze. 
I mercati, però, sono in mutamento costante e richiedono lo sviluppo di professionalità sempre diverse. 
E dunque, com’è possibile evolvere senza sosta il patrimonio di conoscenze, esperienze e capacità della propria 
azienda? Noi di Framyx rispondiamo a questa domanda con il nostro lavoro.

VALORI

Verso l’interno e verso l’esterno di un sistema è vitale la condivisione 
di valori, che è alla base di ogni collaborazione. 
I nostri princìpi riflettono la nostra cultura d’impresa e la nostra 
personalità, ci identificano e ci distinguono.

CONSULENZA AZIENDALE GESTIONE DI PROGETTO PROGETTAZIONE

CONDIVISIONE
Costruiamo, assieme ai nostri fornitori e partner, chiari percorsi di 
collaborazione, secondo un modello di business condiviso.

TRASPARENZA
L’integrità per noi è un valore fondamentale. Il dialogo aperto, 
l’assunzione di responsabilità e il comportamento etico sono per noi 
basilari nella costruzione di relazioni durevoli nel corso del tempo.

RISPETTO
Ogni persona della nostra organizzazione ci rappresenta ed è 
la nostra forza. Il rispetto della coscienza di ciascuno è il nostro 
impegno.

ORIENTAMENTO AL CLIENTE
Il cliente è sempre al centro della nostra organizzazione.

CAPACITÀ
Lo spirito di team nell’affrontare e risolvere le diverse 
problematiche accresce l’efficacia del nostro lavoro, distribuendo a 
tutti la concreta opportunità di crescere.

PROFESSIONALITÀ
Sapere, saper fare, saper essere: ognuno di noi mette a disposizione le 
proprie competenze, le proprie esperienze, ma anche la propria costanza 
d’impegno e la propria scrupolosità per raggiungere gli obiettivi prefissati.

INNOVAZIONE
Precursori e anticipatori, vogliamo arrivare per primi proponendo 
progetti nuovi, innovativi, irrinunciabili, ma sempre ispirati dalle 
esigenze reali.

CONSULENTI
DI FUTURO

CI OCCUPIAMO 
DI CONSULENZA 
AZIENDALE APPLICATA 
AGLI AMBITI STRATEGICI 
PIÙ SENSIBILI 
ALL’INNOVAZIONE 
CONTINUA
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FRAMYX
ALLEANZA
STRATEGICA
AZIENDALE 

"La cooperazione si 
basa sulla profonda 
convinzione che 
nessuno riesca ad 
arrivare alla meta se 
non ci arrivano tutti"
Virginia Burden

SETTORI

Ci occupiamo di consulenza aziendale applicata agli ambiti strategici più sensibili all’innovazione continua. 
Internazionalizzazione, risorse umane, formazione, ricerca e sviluppo, compliance, organizzazione d’impresa e 
responsabilità sociale: in ciascuno di questi ambiti possediamo le competenze necessarie per rispondere alle 
nuove sfide del mercato.
Grazie a un network di esperti sviluppato in anni di lavoro a fianco di piccole, medie e grandi aziende, offriamo al 
management l’opportunità di arricchire il proprio arsenale di conoscenze, di metodi e di strategie per centrare i 
risultati desiderati, elevare le performance produttive e dare vita a prodotti o a servizi innovativi.



Oggi sono sempre più severe e 
complicate le normative comunitarie 
e locali che prescrivono alle aziende 
il possesso di titoli abilitativi o 
autorizzativi, l’implementazione di 
processi di gestione, il rispetto di 
determinati parametri per la tutela 
ambientale, ad esempio in termini 
di emissioni atmosferiche, gestione 
dei rifiuti pericolosi e non, scarichi, 
impatto della produzione sul terreno 
ecc.; spesso può risultare molto difficile 
orientarsi tra le varie leggi nazionali, 
regionali e le normative europee, con 
il rischio di un mancato adeguamento 
alle normative vigenti, il quale 
spesso si traduce in pesanti sanzioni 
amministrative e penali. 
Con i nostri servizi di consulenza 
ambientale, noi di Framyx affianchiamo 
le aziende per garantire l’adempimento 
delle norme vigenti in materia di tutela 
ambientale e di gestione dei rifiuti. AMBIENTE SICUREZZA ENERGIA

98
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 SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA BS OHSAS 18001,
ISO 4500:2018 E D.LGS. 231/01

 AUDIT DEL SITO PRODUTTIVO E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

 ASSUNZIONE RUOLO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP)

 DELEGHE DI FUNZIONE: LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEI POTERI
DI TUTELA DEI LAVORATORI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ELETTRICA (SGSE)

 ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS 231/01

 VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR e valutazioni dei rischi specifici)

 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DEL RISCHIO INCENDI,
DELLE EMERGENZE E DELL’ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

 ANALISI DEI RISCHI SU MACCHINE E SU IMPIANTI CON
ADEGUAMENTO E CON MARCATURE CE

 CONSULENZA PER COSTRUTTORI DI MACCHINE

 MEDICINA DEL LAVORO

 APPARECCHI A PRESSIONE - PED

SICUREZZA

La gamma dei nostri servizi offerti è completa e può soddisfare tutte le 
esigenze per adempiere agli obblighi di legge.
Le tematiche della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sono quanto mai vaste e articolate, sia per 
le competenze richieste ai professionisti del settore sia per gli impatti che le misure da attuare generano 
sull’azienda. La sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, si raggiunge operando su piani diversi.

Consapevoli di questo, noi di Framyx interveniamo non solo per risolvere il singolo problema ma per strutturare 
l’organizzazione, sviluppando una gestione degli aspetti di sicurezza tesi al miglioramento dei livelli raggiunti, 
sempre in stretta collaborazione con la direzione e con le risorse interne del cliente. Il d.lgs. 81/2008 ha previsto 
una serie di obblighi nella gestione delle aziende in costante evoluzione in modo da garantire nel tempo la 
conformità ai dettati legislativi in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

Quindi è necessario che le aziende si avvalgano di un servizio continuativo per assistere il datore di lavoro e il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella gestione, nel controllo e nel mantenimento 
della sicurezza all’interno dell’unità produttiva.

NOI DI FRAMYX 
INTERVENIAMO 
PER STRUTTURARE 
L’ORGANIZZAZIONE, 
SVILUPPANDO UNA 
GESTIONE DEGLI ASPETTI 
DI SICUREZZA TESI AL 
MIGLIORAMENTO DEI 
LIVELLI RAGGIUNTI
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CHECK-UP ENERGY
La diagnosi energetica professionale per le PMI.

DIAGNOSI ENERGETICA
L’efficienza energetica senza pensieri.

ACCOMPAGNAMENTO ALLA ISO 50001
Al vostro fianco verso l’efficienza.

CERTIFICATI BIANCHI
Sono contributi che premiano gli interventi di efficienza energetica, riducendo i 
costi energetici e ottenendo pure un incentivo economico.

AUDIT ENERGETICO INDUSTRIALE
Se da una parte è fondamentale minimizzare i prezzi di acquisto dei diversi vettori 
energetici, dall’altra è importante capire come e perché si utilizza energia, in modo 
da ridurre e da ottimizzare i consumi dei singoli reparti e utilizzatori. Realizzare 
un audit energetico industriale del processo produttivo significa sottoporre uno 
stabilimento a un’approfondita analisi tecnica e a uno studio dettagliato della 
realtà aziendale e dei processi produttivi sotto il profilo dell’efficienza energetica. 
L’obiettivo, infatti, è valutare le diverse opportunità di intervento e tutte le iniziative 
tecnico-gestionali possibili per l’aumento della competitività e per l’ottenimento 
dei seguenti vantaggi:
 RIDUZIONE DEI COSTI di ogni fase del processo di produzione
 significativi RISPARMI ENERGETICI
 RINNOVO DEI PROCESSI produttivi
 oggettivi VANTAGGI ECONOMICI e finanziari

L’audit energetico è diventato obbligatorio per le imprese di grandi dimensioni e 
per quelle a forte consumo di energia attraverso il decreto legislativo 4 luglio 2014 
n. 102.

I nostri clienti possono contare su una vasta esperienza in ambito di ottimizzazione delle risorse: dai contratti di 
fornitura alle agevolazioni, dalle fonti rinnovabili alla domotica. 
Lavoriamo fianco a fianco alle aziende seguendo un metodo collaudato: analizzate insieme le esigenze 
e verificata la situazione nel suo complesso, procediamo con la pianificazione della migliore strategia, 
monitorando i risultati raggiunti attraverso report e grafici. 
Siamo convinti che una consulenza approfondita sia il primo passo verso la strada del risparmio energetico e 
dell’ottimizzazione delle risorse. 
Come consulenti permettiamo di conoscere nel dettaglio i consumi energetici, di confrontare le tecnologie in 
essere con le migliori disponibili sul mercato, d’implementare interventi di efficienza energetica sia in ambito 
gestionale che tecnologico, aumentando così le performance del sistema di gestione dell’energia.

ENERGIA

NOI DI FRAMYX 
OFFRIAMO 
CONSULENZA 
E SERVIZI PER 
IL RISPARMIO 
ENERGETICO DI 
AZIENDE PICCOLE, 
MEDIE E GRANDI
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Offriamo i servizi di:

 STUDI PREVISIONALI, MISURE E VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO

 CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI (analisi chimiche e attribuzione cod. CER)

 ANALISI CHIMICHE DEI RIFIUTI PER LA LORO CORRETTA GESTIONE.
CAMPIONAMENTI E ANALISI CHIMICHE IN LABORATORI ACCREDITATI.
GESTIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON, ASSISTENZA TECNICO/
AMMINISTRATIVA SULLA GESTIONE RIFIUTI (MUD, Sistri ecc.)

 ANALISI EMISSIONI INQUINANTI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE
DAL D.LGS. 152/2006 (analisi PM 10 e PM 2,5, analisi polveri di legno,
analisi silice, analisi fibre d’amianto, analisi fibre artificiali vetrose,
analisi metalli pesanti ecc.)

 ANALISI AMBIENTALI (prelievi ambientali indoor e outdoor)

 CONSULENZA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE

 SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DI PRATICHE AMBIENTALI

 TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - ADR

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MICROCLIMA: 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE

 STESURA PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

 ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

 STESURA PRATICHE E ACCERTAMENTI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

 AUDIT AMBIENTALE

 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.) SECONDO LE NORME
UNI EN ISO 14000 ED EMAS

 
CONOSCENZA

E COMPETENZA
Grazie ai nostri consulenti forti 

di una lunga esperienza nel 
settore ambientale.

€ 
CONSULENZA DIRETTAMENTE 

PRESSO L’AZIENDA
così da garantire il massimo 

trasferimento di conoscenza e di 
personalizzazione.

 
AUTOREVOLEZZA DI INTERVENTO
Garantita dalla costante presenza 
di nostri tecnici e di Confindustria 

locale nei comitati tecnici delle 
pubbliche amministrazioni 

(provincia, regione ecc.).

AMBIENTE
Per noi l’ambiente è importante 
sotto ogni aspetto e sappiamo 
quanto la normativa vigente in 
materia sia sempre più stringente e 
articolata. 
Accompagniamo i nostri clienti 
lungo il percorso dell’informazione 
sulle normative nazionali e 
regionali, li aiutiamo ad attuare 
correttamente gli adempimenti 
richiesti dalle leggi ambientali, a 
partire da sopralluoghi accurati 
e specifici, passando per la 
documentazione e per la gestione.
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1.
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.)
SECONDO LE NORME UNI EN ISO 14001
ED EMAS 
I due principali strumenti di gestione ambientale che prevedono un Sistema 
di Gestione Ambientale (SGA) per le organizzazioni sono la norma ISO 14001 
per la certificazione e il regolamento EMAS per la sua registrazione.

La gestione ambientale rappresenta il passaggio dal solo rispetto delle 
leggi a una gestione integrata delle attività volta alla prevenzione e al 
miglioramento di tutto ciò che riguarda l'impatto ambientale.
L'adesione a un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) prevede la 
definizione e l'attuazione di specifici programmi di prevenzione e di 
miglioramento per tutti gli aspetti ambientali di una organizzazione 
facendone oggetto di pubblica comunicazione. 
L'adozione di un SGA consente all'impresa di conseguire caratteristiche 
gestionali e produttive in continuo miglioramento e nel rispetto 
dell'ambiente, con ricadute positive anche sotto l'aspetto dell'immagine e 
della competitività.

Noi di Framyx supportiamo la realtà aziendale in tutto l'iter di 
implementazione degli standard ambientali, individuando gli aspetti della 
produzione che hanno un impatto nocivo sull'ambiente e adeguando 
l'organizzazione produttiva nel rispetto delle leggi specifiche del settore. 
Con il nostro aiuto la certificazione ISO 14001 sarà il naturale traguardo 
conseguito dall’azienda dopo una valutazione periodica conclusa con la 
visita ispettiva di certificazione. 
Metteremo a punto un appropriato programma di gestione che 
progressivamente stabilirà e permetterà di raggiungere degli obiettivi di 
miglioramento.

2.
AUDIT E ANALISI AMBIENTALI 
DELLO STATO DI FATTO
Analizziamo la situazione aziendale mediante un sopralluogo sul sito 
produttivo, con l’obiettivo di “fotografare” l’impresa nelle sue attività 
principali e nei suoi aspetti/impatti ambientali significativi.

Esaminiamo, verifichiamo e approfondiamo le informazioni raccolte, 
individuando gli adempimenti dettati dalle normative ambientali applicabili 
all’azienda nonché le prescrizioni autorizzative da rispettare.
Valutiamo le prassi/procedure ambientali adottate dall’azienda, se ce ne 
sono.
Verifichiamo il possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per 
svolgere le attività.
Verifichiamo la conformità dell’azienda identificando gli eventuali 
scostamenti da colmare che dovessero essere rilevati.

Risultato finale. Elaboriamo un report strettamente riservato, contenente 
i dati rilevati e un giudizio sullo stato di conformità dell’azienda. 
Nel report sono poste in evidenza eventuali situazioni di rischio che 
potrebbero causare impatti significativi sull’ambiente circostante (aria, 
acqua, suolo, rifiuti) e sono fornite indicazioni delle azioni che dovessero 
eventualmente risultare necessarie per evitare dette situazioni di rischio 
o comunque per adeguare l’azienda alle normative ambientali vigenti, per 
ridurre possibili conseguenze sul piano amministrativo e penale.

3.
CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA (STESURA PRATICHE 
E ACCERTAMENTI) PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI 
ABILITANTI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Siamo in grado di seguire e di supportare, dal punto di vista autorizzativo ambientale, qualsiasi attività 
produttiva nascente oppure che deve trasferire o potenziare la propria attività.
Le dimensioni del nuovo progetto indirizzeranno gli esperti sulle pratiche e sulle procedure da seguire per 
ottenere le autorizzazioni e i pareri degli enti preposti.

Accompagniamo i nostri clienti lungo
tutto il percorso sulle normative ambientali
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8.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MICROCLIMA:
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
I nostri tecnici sono dotati delle competenze e della strumentazione necessaria per effettuare la valutazione 
del rischio da microclima per tutte le tipologie di ambienti (ambienti moderati, ambienti severi caldi e ambienti 
severi freddi).
Le valutazioni dei rischi sono effettuate in accordo con le pertinenti norme tecniche di riferimento.

4.
ASSISTENZA NELLA CORRETTA
GESTIONE DEI RIFIUTI 
 adempimenti amministrativi per la corretta gestione documentale dei
   rifiuti: assistenza alla tenuta della documentazione (registri di carico/
   scarico, formulari di identificazione per il trasporto), compilazione
   e presentazione del MUD
 consulenza sulla corretta gestione operativa dei rifiuti (classificazione
   CER, modalità di raccolta e stoccaggio, depositi temporanei, rapporti con
   trasportatori e smaltitori/recuperatori)
 assistenza per la differenziazione e per la riduzione dei quantitativi
 pratiche per le domande di autorizzazione alla gestione dei rifiuti
   (recupero, smaltimento, stoccaggio, trasporto ecc.), per nuove attività,
   per rinnovi e modifiche/ampliamenti di attività esistenti, sia in procedura
   ordinaria sia in procedura semplificata
 progettazione e assistenza alla gestione di impianti di stoccaggio,
   di recupero e di smaltimento
 attività di formazione e d’informazione agli addetti interessati alla
   gestione dei rifiuti

5.
ANALISI CHIMICHE EMESSE DA CHIMICO 
ABILITATO PER RIFIUTI, EMISSIONI IN 
ATMOSFERA, AMBIENTI DI LAVORO (indoor 
e outdoor), TERRENI E SCARICHI IDRICI 
SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
Collaboriamo con un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche per 
aria, acqua, rifiuti, materie prime, prodotti industriali e analisi alimentari, 
nonché di strumentazione per campionamenti di emissioni in atmosfera 
e per campionamenti in ambiente di lavoro e di misure ambientali in 
genere. Il laboratorio, per mezzo di personale qualificato e costantemente 
aggiornato, è in grado di eseguire determinazioni con prelievi e analisi 
riguardanti:

 valutazione previsionale di clima e d'impatto acustico (nel caso di edifici
   industriali, commerciali, insediamenti residenziali, infrastrutture ecc.),
   anche mediante modellazione virtuale
 studio e redazione di piani di zonizzazione dei territori comunali con
   relativa cartografia
 progettazioni acustiche di edifici, valutazione della rumorosità degli
   impianti industriali e progettazione di opere di bonifica acustica
 misure strumentali di verifica e di controllo dell'inquinamento acustico
   negli ambienti di lavoro e in ambienti esterni
 verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici di nuova costruzione o
   a seguito di loro ristrutturazioni o di manutenzione
 verifica strumentale dei requisiti acustici passivi degli edifici in opera
  (collaudo acustico)
 studi previsionali/collaudi per controllo rumorosità nei cantieri edili
 studi previsionali di risanamento acustico
 indagini acustiche per impianti, macchine, attrezzature di lavoro
 indagini acustiche outdoor (da traffico autoveicolare ecc.)

7.
CONSULENZA TRASPORTO
MERCI PERICOLOSE (ADR)
Disponiamo di un tecnico, abilitato dal Ministero dei Trasporti come 
consulente ADR per tutte le categorie (varie, gas, esplosivi, radioattivi). 
Il tecnico è disponibile, in qualsiasi momento, a dare informazioni sulla 
complessa normativa che regola il trasporto di merci pericolose su strada.
Tutte le aziende, che ricevono o spediscono merci sottoposte a tale 
normativa, possono contare sulla nostra professionalità e sulle nostre 
conoscenze del settore.
In seguito a una visita preliminare della struttura interessata, il nostro 
tecnico è in grado di eseguire tutte le procedure per poter mettere in regola 
il cliente, seguendo le prescrizioni delle disposizioni della normativa.

 potabilità e igienicità delle acque e caratterizzazione della falda acquifera
 qualità delle acque reflue
 monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera e dell’aria
 igiene industriale nei luoghi di lavoro
 controllo igienico e qualità degli alimenti
 sorveglianza e caratterizzazione dei terreni e del sottosuolo
 valutazione e analisi dei prodotti e prove di cessione
 analisi per la classificazione e per lo smaltimento dei rifiuti industriali
 controllo di gas e di odori

6.
STUDI PREVISIONALI, MISURE E
VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO
Assistenza tecnica relativa alle seguenti tematiche relative all’inquinamento acustico
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La direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 individua le macchine e le quasi macchine a cui applicare 
tale legislazione, la quale individua, inoltre, i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute 
pubblica a cui devono rispondere le macchine sopra indicate in occasione della loro progettazione, della 
fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato. 
Tutte le macchine immesse sul mercato, o modificate dopo l'entrata in vigore della direttiva, devono 
riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione.
I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e 
quindi nemmeno a quello italiano di cui ne fa parte.

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile
e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: 
 IL NOME DEL FABBRICANTE E IL SUO INDIRIZZO
 LA MARCATURA CE
 LA DESIGNAZIONE DELLA SERIE O DEL TIPO
 EVENTUALMENTE IL NUMERO DI SERIE
 L'ANNO DI COSTRUZIONE

 il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC). Tale fascicolo deve dimostrare 
che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine. 
Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento 
della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della 
conformità. Per le quasi macchine si parla di Documentazione Tecnica 
Pertinente (DTP)

 per le macchine la dichiarazione CE di conformità, mentre per le quasi 
macchine la dichiarazione d'incorporazione: l'atto con cui il fabbricante 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme 
ai requisiti essenziali di sicurezza. 
La dichiarazione d'incorporazione contiene obbligatoriamente il preciso 
elenco dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) ottemperati. 
Entrambe le dichiarazioni contengono l'indicazione esplicita della persona 
autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo 
Tecnico della Costruzione

 il manuale d'uso e di manutenzione: è parte integrante della macchina. 
Esso è il mezzo tramite il quale il fabbricante e il progettista si rivolgono 
all'utilizzatore per illustrargli il funzionamento della macchina e le 
caratteristiche di integrazione uomo-macchina; esso è presente o tradotto 
nella lingua (o lingue) ufficiale del paese di commercializzazione

 il marchio CE apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante: 
questa marcatura dichiara che il produttore/distributore si assume la 
responsabilità del prodotto, permettendone la libera circolazione in Europa e 
l'identificazione dei prodotti non conformi

DIRETTIVA MACCHINE 

NOI DI FRAMYX 
REDIGIAMO E 
ASSISTIAMO 
LE IMPRESE 
CON TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA PER 
OTTEMPERARE A 
TALE DIRETTIVA.

Prima che una macchina sia 
immessa sul mercato, deve 
essere predisposta la seguente 
documentazione:



Affianchiamo il management nel 
recepire al meglio le evoluzioni 
normative che riguardano ogni aspetto 
dei processi aziendali. 
Per farlo elaboriamo dei sistemi 
integrati di gestione capaci di 
tradurre le richieste legislative, 
spesso complesse e potenzialmente 
rischiose per lo sviluppo del business, 
in pratiche aziendali che, oltre ad 
aderire perfettamente alle disposizioni 
emesse, sappiano generare nuove 
competenze e diventare veri e propri 
fattori di crescita. SISTEMI DI GESTIONE E COMPLIANCE
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MODELLO D.LGS. 231/2001

SUPPORTO LEGALE E TECNICO PER GOVERNARE LA COMPLESSITÀ
DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2001
Diamo supporto legale e tecnico per governare la complessità di applicazione del d.lgs. 231/2001 e stiliamo un 
modello organizzativo di gestione basato su un’analisi accurata delle criticità e dei rischi legati ai reati potenziali. 
La normativa, infatti, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità 
giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; tale responsabilità è stata prevista per alcuni reati 
compiuti da soggetti che si trovano in rapporto funzionale con l’azienda e che abbiano commesso “l’illecito 
nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio”.

ANALISI CONTRATTUALI


ACCESSO  AL CREDITO
€

COMPARAZIONI FISCALI


4/
AGGIORNAMENTO

3/ 
TUTELA

2/
MONITORAGGIO

1/
 PROCEDURE

Assistiamo l’impresa tramite figure specifiche e qualificate che, svolgendo la funzione di membri 
dell’organismo di vigilanza, monitorano le attività aziendali, evitano le possibili violazioni delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 231/2001 e aggiornano le procedure in caso di novità legislative e organizzative. 

L’organismo di vigilanza, investito di tutti i poteri d’iniziativa e di controllo sul personale, riporta e risponde con 
periodicità annuale al consiglio di amministrazione tramite il proprio presidente.

RISK MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT PER PROTEGGERE E
INCREMENTARE IL VALORE DI UN’AZIENDA
Rendiamo operativi i processi di gestione del rischio (risk management) per proteggere e incrementare il valore 
di un’azienda. Analizziamo gli impatti dei rischi potenziali sui processi aziendali, sugli operatori e sui prodotti o 
servizi offerti, determinando un deciso miglioramento della pianificazione e dei processi decisionali. 

In sostanza, offriamo alle aziende gli strumenti necessari per investire le proprie risorse finanziarie laddove 
queste risultino effettivamente necessarie per proteggere il loro patrimonio di competenze e di risorse. 
Tutte le attività di risk management vengono attuate in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 
231/2001.

 
PREVISIONE DEGLI IMPATTI


PIANI DI PREVENZIONE

 
ADEGUAMENTI NORMATIVI

 
TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

ORGANISMO DI VIGILANZA 

ASSISTIAMO 
L’IMPRESA TRAMITE 
FIGURE SPECIFICHE E 
QUALIFICATE PER LE 
POSSIBILI VIOLAZIONI 
DELLE DISPOSIZIONI 
CONTENUTE NEL
D.LGS. 231/2001

PRIVACY

CONSULENZA SPECIFICA NELL’AMBITO DELLA
TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI
Le normative in materia di protezione dei dati personali sono molto stringenti e, per essere applicate in modo 
adeguato, richiedono competenze specifiche sempre più approfondite. 


DISASTER 
RECOVERY

TUTELA DELLA 
SEGRETEZZA

GESTIONE
DATI BUSINESS 

CONTINUITY

Per questo proponiamo una consulenza specifica nell’ambito della tutela delle informazioni aziendali, specie 
quelle più riservate, in grado di adeguare le attività aziendali con il regolamento europeo 679/2016 e con il D.Lgs. 
196/2003.
Inoltre, affianchiamo le imprese nell’adozione di opportuni sistemi di continuità operativa (business continuity) e 
di efficaci piani di ripristino (disaster recovery).
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Per superare quest’ostacolo mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team di legali specializzati nella 
consulenza fiscale e nella stesura di contratti e di documenti. 
Grazie a questo servizio facilitiamo l’adempimento degli obblighi previsti e offriamo alle aziende la serenità 
necessaria per lavorare al meglio.

CERTIFICAZIONI

PER RAGGIUNGERE UNA CERTIFICAZIONE È 
NECESSARIO ANALIZZARE, PERFEZIONARE, 
MONITORARE E OTTIMIZZARE
IL PROPRIO PROCESSO LAVORATIVO 

SA8000®: 2001

45001:2018

14001:2015

26000:2010

9001:2015

Noi di Framyx sosteniamo le imprese lungo tutto questo processo e le aiutiamo a 
valorizzare gli aspetti necessari per centrare un risultato così importante.

Le certificazioni, infatti, rappresentano uno degli strumenti più efficaci per 
garantire e comunicare qualità, affidabilità, sostenibilità e sicurezza, determinando 
un indiscusso vantaggio competitivo sul mercato.

I nostri specialisti possono fornire la consulenza necessaria per ottenere le 
seguenti certificazioni:

 CONSULENZA LEGALE  STESURA CONTRATTI  ADEMPIMENTI BUROCRATICI

TAX E LEGAL: 
DELEGHE, PROCURE, 
CONTRATTUALISTICA

LA BUROCRAZIA 
PUÒ 
RAPPRESENTARE 
UN FATTORE DI 
RISCHIO IN GRADO 
DI METTERE A 
DURA PROVA LA 
SOPRAVVIVENZA 
STESSA DI 
UN’AZIENDA



Sosteniamo le imprese nelle 
attività di coordinamento delle 
risorse umane, studiando ruoli 
e responsabilità, mansioni, 
performance, ripartizione del lavoro, 
adattamento reciproco e sistemi 
premianti. 
Inoltre, analizziamo le modalità di 
lavoro individuando i compiti da 
suddividere tra le risorse necessarie, 
mettendo in atto meccanismi di 
coordinamento e delegando alle 
risorse le responsabilità necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. 
Efficienza e tempestività sono alla 
base del nostro metodo di lavoro, 
ben sapendo che l’ottimizzazione 
dei processi organizzativi interni 
rappresenta un investimento 
fondamentale per il successo di 
un’azienda. ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

2928



3130

Sosteniamo le aziende nell’implementazione della gestione snella, generando un percorso virtuoso 
caratterizzato dall’aumento della produttività e dalla riduzione degli sprechi. In sintesi, applichiamo i principi di 
lean management per potenziare la competitività dei nostri clienti.
Tali pratiche, coinvolgendo sia processi fisici sia processi transazionali o informativi, possono essere adottate da 
aziende operative nei settori manifatturiero e dei servizi o dalle pubbliche amministrazioni.

ISOLAMENTO ED 
ELIMINAZIONE 
DEGLI SPRECHI

DEFINIZIONE
AREE DI 

MIGLIORAMENTO

RIDEFINIZIONE 
DEI PROCESSI 

ORGANIZZATIVI

MECCANISMI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTINUO

IDENTIFICAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ A 
MAGGIOR VALORE

LEAN THINKING

COLLABORIAMO CON LE AZIENDE NEL METTERE IN MOTO
UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE IDENTITARIA
Un cambiamento radicale nel modo di pensare e di pensarsi. Per lean thinking, infatti, s’intende un processo 
di apprendimento e miglioramento che non interessa solo gli strumenti e i metodi, ma coinvolge appieno 
anche la cultura aziendale, ovvero l’insieme di regole e di valori propri di un’azienda.

MISURAZIONE 
RISULTATIFIDELIZZAZIONENEW 

BUSINESS PROMOZIONIDEFINIZIONE 
TARGET

MARKETING 
MIX

IDEIAMO STRATEGIE 

AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI MISURABILI 
Grazie i nostri servizi di marketing operativo, le aziende definiscono precisamente i propri target e sviluppano le 
migliori offerte dedicate. Partiamo dal marketing mix, ovvero l’analisi del prodotto, del prezzo, della promozione 
e della distribuzione, per comprendere le esigenze dei mercati e studiare il comportamento dei concorrenti. 
Poi, sulla base di dati certi, ideiamo strategie rivolte all’acquisizione di nuovi clienti, alla fidelizzazione di quelli 
già acquisiti e, più in generale, al raggiungimento di obiettivi misurabili.

STRATEGIA D’IMPRESA 
METTIAMO IN ATTO STRUMENTI E PRATICHE
PER AGGIUNGERE VALORE ALL’IMPRESA
Aiutiamo i nostri clienti nella strutturazione e nell’evoluzione dell’organizzazione d’impresa, nella sua 
razionalizzazione e nello sviluppo di un assetto di indirizzo, di gestione e di controllo. Mettiamo in atto strumenti 
e pratiche per creare, condividere, sviluppare, sedimentare, valorizzare e tutelare il patrimonio di conoscenze 
e competenze sviluppate dall’impresa. Esplicitiamo e sviluppiamo l’architettura del modello di business, 
individuando condizioni, strumenti e percorsi a supporto del progetto-obiettivo dell’impresa.

PIANI DI INDIRIZZO, 
GESTIONE E CONTROLLO

ARCHITETTURA 
BUSINESS

VALORIZZAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

 PERCORSI FORMATIVI DEDICATI

 STRUTTURAZIONE DI NUOVI OBIETTIVI

 NUOVO SISTEMA MOTIVAZIONALE

RIDEFINIZIONE DELLA CULTURA AZIENDALE

LEAN MANAGEMENT 

APPLICHIAMO I 
PRINCIPI DI LEAN 
MANAGEMENT PER 
POTENZIARE LA 
COMPETITIVITÀ DEI 
NOSTRI CLIENTI



La visione, la velocità e la 
competitività sono gli ingredienti 
necessari per affrontare le sfide che 
il mercato globale ci riserva e solo le 
organizzazioni che possono disporre 
di talenti sono in grado di vincerle. 
Riuscire a connettere le risorse giuste 
al momento giusto nel posto giusto 
è un lavoro che richiede molteplici 
strumenti, numerose competenze e 
tutta l’esperienza che noi di Framyx 
possiamo offrire. RISORSE UMANE

3332



3534

Analizziamo la strutturazione interna dell’azienda, operiamo una mappatura precisa dei processi e dei profili 
professionali coinvolti e studiamo la soluzione organizzativa che garantisce all’impresa il risultato migliore in 
riferimento al business di appartenenza.

COACHING

AIUTIAMO LE RISORSE UMANE 
A INCREMENTARE LE PROPRIE COMPETENZE
Individuare i talenti non basta.
È necessario allenarli costantemente e sviluppare le loro potenzialità.
Grazie ai nostri coach, aiutiamo le risorse umane a incrementare le proprie competenze lavorando sullo 
sviluppo delle attitudini personali.
Attraverso la formazione continua e le attività di coaching individuale e di gruppo, il talento diventa abilità 
e l’azienda spicca il volo.

1/
METODO DI VALUTAZIONE 
INNOVATIVO

SOLUZIONE MAPPATURA PERCORSI INDIVIDUALI ATTIVITÀ DI GRUPPO

2/
CANALI DI RECLUTAMENTO
DIGITALI E TRADIZIONALI

3/
ESPERIENZA, COMPETENZA
ED EFFICIENZA

RICERCA E SELEZIONE

GUIDIAMO LE IMPRESE VERSO L’INDIVIDUAZIONE
DELLE RISORSE UMANE IN GRADO DI DARE
L’IMPULSO DECISIVO VERSO LA CRESCITA
Garantiamo la migliore risposta alle esigenze aziendali tramite un metodo di valutazione innovativo ed 
efficiente. 
Inoltre, mettiamo a disposizione la conoscenza specifica di molteplici canali di reclutamento, da quelli più 
tradizionali agli strumenti digitali all’avanguardia.

ANALISI

 

SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

ANALIZZIAMO LA 
STRUTTURAZIONE 
INTERNA 
DELL’AZIENDA 
PER GARANTIRE 
ALL’IMPRESA IL 
RISULTATO MIGLIORE
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Grazie all’esperienza di una squadra di formatori altamente qualificati, assicuriamo percorsi di formazione 
davvero efficaci. Le nostre soluzioni nascono dalle specifiche necessità del personale e vengono personalizzate 
in funzione delle competenze strategiche da trasferire. 
Introducendo l’azienda al concetto di inspired thinking, diamo vita a processi di innovazione strutturale con 
benefici di lungo periodo.

CONTRIBUTI AGEVOLATI

ORGANIZZAZIONE PROGETTI PER
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE VENETO
Attraverso i nostri partner accreditati dalla Regione del Veneto, verifichiamo 
l’aggiornamento di contributi e finanziamenti a livello provinciale, regionale, 
nazionale ed europeo, al fine di organizzare progetti di formazione, workshop e 
laboratori su temi strategici per il tessuto imprenditoriale locale.
I progetti di formazione possono essere condotti anche presso l’azienda e vengono 
sviluppati in funzione delle sue specifiche esigenze.

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un network di relazioni che ci permette di attivare progetti di 
formazione, di sviluppo e di innovazione totalmente o parzialmente finanziati.
Grazie al reperimento di questi fondi, pubblici o privati, garantiamo ai nostri clienti la totale o parziale copertura 
degli investimenti necessari allo sviluppo delle proprie risorse umane.

1/
FORMAZIONE CONTINUA

2/
CORSI PERSONALIZZATI

3/
INSPIRED THINKING

FONDI 
PROVINCIALI

FONDI 
REGIONALI

FONDI 
STATALI

FONDI 
EUROPEI

PROGETTI DI 
FORMAZIONE

LABORATORI 
E WORKSHOP

1520

20
15

15

15

FORMAZIONE
E INNOVAZIONE

COPERTURA 
TOTALE O PARZIALE

FONDI 
PUBBLICI E PRIVATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

GARANTIAMO LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI 
ALLO SVILUPPO DELLE PROPRIE RISORSE UMANE

FORMAZIONE

INSPIRED 
THINKING: 
DIAMO VITA A 
PROCESSI DI 
INNOVAZIONE 
STRUTTURALE 
CON BENEFICI DI 
LUNGO PERIODO
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"La fortuna non 
esiste: esiste il 
momento in cui il 
talento incontra 
l’occasione."

Seneca

FONDI INTERPROFESSIONALI
I fondi interprofessionali per la formazione continua sono stati istituiti con la 
legge 388/2000. L'obiettivo è diffondere la pratica dell'aggiornamento e della 
formazione nelle imprese italiane, in un'ottica di competitività delle imprese.

Sono le imprese e i lavoratori a versare il denaro per la loro formazione: i 
fondi interprofessionali, infatti, sono organismi associativi che si alimentano 
con il contributo obbligatorio delle aziende italiane, pari allo 0,30% del 
costo dei dipendenti.

I fondi possono essere utilizzati dalle aziende sotto forma di formazione 
gratuita, nell’ottica dell’accrescimento delle competenze dei lavoratori 
dipendenti e della competitività dell’impresa.

Noi di Framyx garantiamo alle imprese la possibilità di ottenere 
finanziamenti per la formazione gratuita dei propri dipendenti, curando 
in ogni aspetto le pratiche di richiesta del finanziamento al fondo a cui 
l’azienda aderisce e mettiamo a disposizione delle aziende le nostre 
competenze per un’accurata analisi dei fabbisogni formativi; siamo in grado 
di monitorare, inoltre, le opportunità di finanziamento più in linea con le 
esigenze del cliente.

I nostri progettisti provvedono alla completa predisposizione dei piani 
formativi e alla relativa documentazione da presentare al fondo per 
l’ottenimento del finanziamento, garantiscono il supporto in tutta la fase 
di gestione e di monitoraggio del piano formativo, mantenendo costanti 
rapporti con il fondo e con i comitati paritetici regionali e nazionali; non per 
ultimo, si occupano tempestivamente degli adempimenti legati alla fase di 
rendicontazione dei piani formativi finanziati.



In un contesto competitivo ormai 
globalizzato, bisogna attuare 
processi manageriali e finanziari 
innovativi, specialistici, capaci 
di rispondere a sfide sempre più 
complesse. 
Il nostro obiettivo consiste 
nell’assistere passo dopo passo 
le aziende lungo tutto il processo 
di internazionalizzazione, 
dall’accesso allo sviluppo nei 
mercati esteri, elaborando 
la strategia più efficace per 
trasformare un’idea di business in 
un successo concreto e duraturo. STRATEGIA INTERNAZIONALE
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1/
ANALISI 
DEI MERCATI

PIANI EXPORT

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CONNESSE
ALLO SVILUPPO DI UN SUCCESSO GLOBALE
Consapevoli che l’internazionalizzazione non si identifica più solo con l’attività di export, proponiamo alle 
imprese un’offerta completa di servizi integrati: dall’individuazione delle aree e dei mercati esteri in cui operare 
alle relative strategie di ingresso, dal commercio internazionale fino allo sviluppo di start-up, dalla fase di 
formulazione strategica e finanziaria fino al relativo piano operativo di accesso nel mercato di destinazione, 
elaborando studi di fattibilità e coinvolgendo tutta l’organizzazione aziendale nello svolgimento delle attività 
operative connesse allo sviluppo di un successo globale.

ANALISI CONTRATTUALI

ACCESSO AL CREDITO€ COMPARAZIONI FISCALI

VALUTAZIONI GIURIDICHE

INDAGINE
DI SETTORE

ANALISI
COMPETITOR

MAPPATURA
STRATEGICA

NETWORK INTERNAZIONALI 

VALUTAZIONE PROFESSIONALE 
SULL’AFFIDABILITÀ DELLE AZIENDE CON 
CUI ENTRARE IN SINERGIA ALL’ESTERO


PROGETTAZIONE 

LOGISTICI


ACCORDI

DI CAMBIO


SFRUTTAMENTO 

BREVETTI


FRANCHISING 

INTERNAZIONALE


BUSINESS

PARTNERSHIP

Per far crescere il business in sicurezza offriamo una valutazione professionale sull’affidabilità delle aziende con 
cui entrare in sinergia all’estero. 
Collaborazioni con imprese di altri paesi, apertura di filiali commerciali o produttive, franchising internazionali, 
accordi di sfruttamento di brevetti, marchi o diritti di proprietà intellettuale, accordi di scambio di tecnologie e 
di prodotti, accordi per offerte di logistica e ricerca di partner produttivi: queste sono solo alcune delle attività 
che mettiamo a disposizione per affrontare il mercato globale.

TRANSFERT PRICING

DETERMINARE IL PREZZO APPROPRIATO
DEI PRODOTTI È FONDAMENTALE
Per riuscirci occorre innanzitutto effettuare l’analisi del settore di riferimento. Studiamo le caratteristiche 
dell’ambiente economico in cui opera l’impresa, ponendo una particolare attenzione sui competitors, con 
l’obiettivo di riconoscere le condizioni economiche in cui avvengono le transazioni.
Inoltre, mappiamo e analizziamo le diverse strategie aziendali per individuare le operazioni infragruppo.

6/
SVILUPPO 
COMMERCIALE

5/
START-UP 
MANAGEMENT

4/
PIANI 
FINANZIARI

3/
STUDI DI 
FATTIBILITÀ

2/
STRATEGIE 
D’INGRESSO

Al fine di permettere un consolidamento dell’impresa sul territorio estero, oltre a supportare le imprese nella 
gestione contabile e fiscale quotidiana, assistiamo i manager nell’individuazione delle opportunità da cogliere al 
volo. 
A livello internazionale, infatti, le variabili contrattuali, fiscali e lavoristiche sono moltissime e il rischio di perdersi 
tra le righe di normative poco familiari è molto elevato.
I nostri esperti, costantemente aggiornati sulle ultime novità legislative, forniscono la consulenza necessaria per 
comprendere le modalità di accesso al credito e alla finanza agevolata.

FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI 

ASSISTIAMO 
I MANAGER 
NELL’INDIVIDUAZIONE 
DELLE OPPORTUNITÀ 
DA COGLIERE
AL VOLO



Per “ricerca e sviluppo” 
intendiamo la nostra capacità 
di tracciare insieme all’impresa 
un percorso a lungo termine in 
ambito scientifico e tecnologico. 
Offriamo le nostre competenze 
per l’innovazione dei prodotti, 
per lo sviluppo di nuove 
soluzioni e per ottimizzare i 
processi di produzione con 
l’obiettivo di aggiornare 
l’approccio delle aziende 
rispetto a un mercato sempre 
più competitivo e dinamico. RICERCA E SVILUPPO
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RICERCA PARTNER INDUSTRIALI

PARTNER IDEALI PER 
SVILUPPARE IDEE DI BUSINESS
Crediamo fermamente nel lavoro di squadra, nella condivisione e collaborazione, perché dalla squadra nascono 
le idee e i progetti migliori, “l’unione fa la forza” soprattutto nel contesto globale attuale. 
Pertanto aiutiamo le imprese a trovare i partner ideali per sviluppare la loro idea di business creando così una 
rete di collaborazioni vincenti per creare valore aggiunto a prodotti e servizi.

PROGETTAZIONE

STUDIO DI PROTOTIPI 
E DI PROGETTI PILOTA 
Seguiamo l’azienda passo dopo passo nello studio di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti 
pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, nella produzione e collaudo di prodotti, processi e 
servizi e la assistiamo nell’acquisire, combinare, strutturare e utilizzare delle conoscenze e capacità esistenti 
di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, 
processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

INNOVAZIONE 
COMMERCIALE

INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA

INNOVAZIONE 
STRATEGICA

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

PROTOTIPAZIONE

COLLAUDO

SPERIMENTAZIONE

Noi di Framyx siamo convinti che l’innovazione sia un processo fondamentale per innalzare il livello delle 
prestazioni e dei profitti di un prodotto, di un impianto o di un servizio. 
Focalizziamo con le aziende l’obiettivo da portare avanti, creando profitti e tenendo sempre ben presente il 
mercato di riferimento.
Proponiamo servizi specifici per l’innovazione tecnologica, strategica organizzativa e commerciale delle 
imprese.

 INTERNAZIONALIZZAZIONE

 NETWORKING

 PARTNERSHIP

PROPONIAMO 
INTERVENTI 
SPECIFICI PER 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, 
STRATEGICA, 
ORGANIZZATIVA 
E COMMERCIALE 
DELLE IMPRESE
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IDENTIFICAZIONE DI CINQUE TAPPE 
FONDAMENTALI PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI INDUSTRIA 4.0 DI SUCCESSO

 PRODOTTI
Con le tecnologie IoT è possibile “ampliare” il prodotto con funzioni d’uso che 
aprono possibilità a nuovi business model. Il punto chiave è sviluppare innovazioni 
di valore per il cliente.

 PERSONE
Sviluppare “operatori aumentati’’. I robot possono correggere gli errori, solo gli 
operatori possono migliorare. Anche nella supply chain. 
Sviluppare le capacità di manager e imprenditori nel guidare e valutare progetti di 
trasformazione secondo i nuovi paradigmi.

 GEMBA
Creare un “gemba aumentato’’ con le nuove tecnologie integrate e digitali con cui 
gli operatori aumentano la loro capacità di presidio e di miglioramento di qualità, 
produttività, flessibilità. Automazione: ridisegnare il lavoro eliminando sempre più Muda.

 FLUSSI
Semplificare i flussi e allinearli al cliente. Eliminare i Muda e tenere sotto controllo 
Mura (variabilità) e Muri (sovraccarico). Automazione flessibile orientata al flusso.

Di che si tratta concretamente? Per noi di Framyx significa sviluppare se stessi e le proprie persone nelle 
capacità necessarie per cogliere le opportunità date dalle nuove tecnologie in ogni ambito aziendale, 
consentendo così di far crescere le aziende con cui collaboriamo e le risorse umane impiegate. 
Siamo convinti che la sfida per le imprese, per la loro continuità e per la loro competitività, sia affrontare fino da 
oggi il processo che renderà sempre più automatizzate e interconnesse le aziende. 
Per questo le supportiamo nel miglioramento di tutti i processi aziendali, offrendo una implementazione 
personalizzata delle nuove tecnologie, anche grazie all’ausilio di partner industriali e tecnologici all’avanguardia. 
L’affiancamento aziendale è studiato appositamente per porre il focus dell’azione sul potenziamento del 
personale e sullo sviluppo di competenze interne coerenti con il nuovo modello evoluto di operatività. 

effettuare la mappatura dei processi aziendali per identificare il livello di 
digitalizzazione esistente e la predisposizione dei diversi reparti all’innovazione digitale

 ANALIZZARE LA SITUAZIONE DI PARTENZA

delineare gli obiettivi che si desiderano raggiungere con l’introduzione di nuove soluzioni digitali
DEFINIRE LA STRATEGIA

avviare un progetto pilota che consenta all’azienda di fare esperienza e adattarsi ai nuovi paradigmi digitali
FOCALIZZARE L’ATTENZIONE SU UN AMBITO RISTRETTO

completare il piano di digitalizzazione secondo quanto definito nella strategia, forti dell’esperienza maturata 
dall’azienda

ESTENDERE GLI AMBITI

le novità introdotte dall’innovazione digitale mettono a disposizione dell’azienda numerose informazioni che 
migliorano e automatizzano la gestione dei processi. È necessario che tale patrimonio informativo venga 
adeguatamente valorizzato attraverso l’impianto di strumenti e logiche di analisi definite ad hoc

SVILUPPARE L’ANALISI DEI DATI

INDUSTRIA 4.0

SIAMO CONVINTI
CHE LA SFIDA
PER LE IMPRESE,
PER LA LORO 
CONTINUITÀ E 
PER LA LORO 
COMPETITIVITÀ, 
SIA AFFRONTARE 
FINO DA OGGI IL 
PROCESSO CHE 
RENDERÀ SEMPRE 
PIÙ AUTOMATIZZATE 
E INTERCONNESSE 
LE AZIENDE

Ci proponiamo come punto di riferimento del territorio per percorsi di training 
sulle più moderne tecnologie grazie ai partner coinvolti (robotica, realtà 
aumentata, IoT, manutenzione predittiva, cyber security e RFID sono solo alcuni 
dei temi 4.0 oggetto dei corsi di formazione), formazione scolastica (per politiche 
attive di alternanza scuola-lavoro) e per supportare le PMI nella trasformazione 
digitale e nell’integrazione delle tecnologie di Industria 4.0 nei processi aziendali.



Consapevoli del fatto che l’idea di 
formazione si sia alquanto evoluta 
negli ultimi anni, noi di Framyx 
proponiamo un’offerta per un cliente 
che cerca la novità e l’innovazione 
in termini di esperienze che possano 
coinvolgere le persone le quali 
diventano attori principali, nel 
luogo, nella trama della storia e nelle 
sensazioni che vivono. EXPERIENCE
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GESTIONE 
DELL’EMOTIVITÀ

SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

ELABORAZIONE
DI UNA STRATEGIA

ANALISI
DELLE ESIGENZE

"Dimentico ciò che odo. Ricordo ciò che vedo. 
Imparo ciò che faccio."

(Confucio)

FORMAZIONE ESPERIENZIALE
Si tratta di una metodologia pedagogica particolarmente coinvolgente ed efficace, volta al 
miglioramento delle capacità professionali, delle performance individuali, relazionali, di lavoro in 
team tramite la costruzione della fiducia e del problem solving: un processo che mette al centro 
l’apprendimento del singolo in relazione al mondo che lo circonda, una formazione in azione che 
coinvolge la sfera emotiva.

Noi di Framyx partiamo dall’analisi dei fabbisogni e delle esigenze aziendali, elaboriamo una strategia 
formativa ad hoc per supportare lo sviluppo delle competenze a 360° al fine di trovare un’applicazione 
pratica nell’attività quotidiana lavorativa e personale, implementando la capacità di gestire la propria 
emotività nei momenti di maggiore stress psicologico.

“Al ritorno da un 
viaggio ci si domanda 
se è la terra che si 
è impicciolita o se 
siamo noi che siamo 
ingranditi.”

Paul Morand



Grazie alla partnership con 
Advertendo, agenzia di 
comunicazione padovana tra le più 
importanti nel Veneto, possiamo 
offrire la consulenza, la creatività e 
l’operatività necessarie per realizzare 
le attività di comunicazione e di 
marketing in linea con le esigenze 
di crescita di piccole, di medie e di 
grandi aziende. 
Online e offline marketing, molteplici 
declinazioni del design, stand ed 
eventi, advertising e molto altro: 
disponiamo delle competenze e delle 
professionalità capaci di soddisfare 
ogni esigenza. MARKETING E COMUNICAZIONE

In collaborazione con:

5554
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Per questo, i consulenti di Advertendo lavorano in sinergia con il management delle aziende clienti per definire il 
piano marketing adeguato agli obiettivi e al budget previsti. 
I media e i canali attraverso i quali coinvolgere il proprio pubblico, sia esso business, consumer o ibrido, sono 
moltissimi e continuano a moltiplicarsi.
Per selezionarli bisogna prima conoscerli e questo richiede l’affidamento a un team di professionisti 
specializzati.

SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT

DIGITAL
STRATEGY

SITI
WEB E-COMMERCE SEO

& SEM
LEAD 

GENERATION
DISPLAY 

MARKETING

WEB DESIGN E CONTENT DEVELOPMENT 

È UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE CHE RICHIEDE IL 
SUPPORTO DI PROFESSIONALITÀ IN AGGIORNAMENTO COSTANTE
Oggi la presenza online è irrinunciabile e può manifestarsi attraverso molteplici forme e canali. 
Siti vetrina, e-commerce, community e social media necessitano di specifiche competenze di sviluppo: 
programmazione, grafica e contenuti si integrano per definire user experience specifiche per ogni soluzione.
Il digitale è un mondo in continua evoluzione che richiede il supporto di professionalità in aggiornamento 
costante.

GRAPHIC DESIGN E CREATIVE SOLUTION 

L’IMMAGINE AZIENDALE E LA SUA IDENTITÀ, VISIVA E VALORIALE, 
RAPPRESENTANO IL MINIMO COMUNE DENOMINATORE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
L’immagine aziendale e la sua identità, visiva e valoriale, rappresentano il minimo comune denominatore per la 
realizzazione delle successive attività di comunicazione. I professionisti di Advertendo mettono a disposizione 
le loro competenze in ambito creativo per definire il nome di un’azienda, di un prodotto o di un servizio, 
per elaborarne l’identità visiva e per sviluppare i concept creativi necessari alla traduzione della strategia di 
marketing in efficaci azioni di comunicazione.

SOCIAL MEDIA 
MARKETING



OFFLINE 
MARKETING



B2B E B2C 
STRATEGY



MEDIA 
PLANNING



WEB 
MARKETING

€

LA PRESENZA A UN EVENTO FIERISTICO NON PUÒ ESSERE AFFIDATA 
AL CASO, MA DEVE ESSERE GESTITA DA CHI HA L’ESPERIENZA 
NECESSARIA PER COORDINARE UN PROCESSO COMPLESSO
Le fiere rappresentano un momento cruciale per elevare l’awareness di un brand, per creare nuove relazioni 
commerciali e fidelizzare quelle già esistenti, specie nell’ambito B2B. La presenza a un evento fieristico non può 
essere affidata al caso, ma deve essere gestita da chi ha l’esperienza necessaria per coordinare un processo 
complesso che, partendo dalla progettazione architettonica, coinvolge moltissime competenze. Noi siamo il 
ponte tra chi vuole distinguersi tramite il proprio spazio espositivo e chi possiede le specializzazioni necessarie 
per realizzarlo.

2/ GRAPHIC CUSTOMIZATION 3/ LOGISTICS MANAGEMENT

4/ SET-UP MANAGEMENT 5/ EVENTS DESIGN & PROMOTION 6/ EVENTS MANAGEMENT

1/ ARCHITECTURAL DESIGN

STAND ED EVENTI

ADVERTISING ONLINE/OFFLINE

ART DIRECTION & COPYWRITING





 

 CREATIVE STRATEGY

NAMING & LOGO DESIGN

CORPORATE IDENTITY

CONCEPT GENERATION





PRIMA DI UN NOME, 
PRIMA DI UN LOGO, 
PRIMA DI UN SITO, 
PRIMA DI UNA
PAGINA SOCIAL,
PRIMA DI TUTTO
SERVE UN PIANO



La sostenibilità economica, sociale e 
ambientale non è più solo un obiettivo 
globale da perseguire come individui, 
ma anche un tema sul quale le imprese 
che intendono riconfigurarsi sul mercato 
devono prendere posizione. 
Grandi imprese e PMI hanno oggi la 
possibilità di costruire un business etico 
e ad alto valore sociale, ma per far sì che 
lo stesso risulti strategico per la crescita 
congiunta dell’azienda e della comunità, 
occorre partire dal territorio e scegliere 
gli strumenti più adatti alla propria 
organizzazione.
Per posizionarci strategicamente nel 
vasto mondo della Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI) e dell’innovazione 
sociale, abbiamo avviato una stretta 
collaborazione con Fondazione Etica ed 
Economia da cui è nata “Etica”, una vasta 
gamma di prodotti di pianificazione e 
di project management personalizzati e 
capaci di attivare percorsi di RSI coerenti 
con i valori e con l’identità aziendale. ETICA

In collaborazione con:
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CORPORATE SOCIAL PLAN

ANALISI E PROGETTAZIONE STRATEGICA
AD ALTO VALORE INNOVATIVO E SOCIALE
Per tutte le aziende che iniziano ad approcciarsi al tema della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), forniamo 
l’analisi e la progettazione strategica di investimenti ad alto valore innovativo e sociale, corredata da una 
misurazione personalizzata degli impatti.

Il servizio prevede un’attività di analisi che si sviluppa su diversi livelli: dalla mappatura della storia, dei valori 
aziendali, delle procedure e dei modelli organizzativi già esistenti e riconducibili agli ambiti della RSI, passiamo 
all’indagine collegata agli stakeholder, al grafico di materialità-rilevanza e al rilevamento di fabbisogni e di 
priorità; infine, analizziamo il livello di benessere aziendale percepito da tutti i soggetti e forniamo un primo 
rilevamento dei fabbisogni in un’ottica di welfare aziendale e territoriale.
Grazie a questa attività, comprendiamo il livello di RSI già presente ed evidenziamo gli ambiti su cui agire.
Inoltre, partendo dall’allineamento tra core-business aziendale, valori, mission e vision, iniziamo a costruire un 
nuovo piano strategico di RSI.


SERVICES

accesso illimitato ai prodotti 
“Etica” per rendere l’impresa 

sempre più promotrice di 
innovazione sociale sul 

territorio.


COMMUNICATION

valorizzare le imprese che 
condividono i valori etici ed 
economici, attraverso una 
comunicazione orientata 
al valore dei membri della 

Community


SHARING

creare un sistema di relazioni 
tra i membri della Community, 
possibilità di collaborazione e 
di condivisione di conoscenze 
e di esperienze, tra le imprese 
che presentano valori e intenti 

sociali


ENGAGEMENT

sviluppare consapevolezza
e competenze delle imprese 
della Community, verso una
loro dimensione sempre più 

sociale e responsabile

1/
MAPPATURA DEI VALORI AZIENDALI

2/
ANALISI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

3/
INDAGINE STAKEHOLDER

6/
PIANO STRATEGICO RSI

5/
ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

4/
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI BENESSERE AZIENDALE

COMMUNITY BENEFIT

MISSION
La nostra mission è offrire alle imprese 
di qualunque dimensione e settore 
un supporto efficace nel costruire 
valore condiviso in percorsi strategici e 
personalizzati di Responsabilità Sociale 
d’Impresa e Territorio (RSI-T)

VISION
La nostra vision  è compartecipare alla 
creazione di una nuova economia: più 
solida, più giusta, promotrice di equità e 
di benessere a 360° per l’impresa, per le 
persone e per il territorio.
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SOCIETÀ BENEFIT E INNOVAZIONE SOCIALE

MODELLO DI VALUTAZIONE BCORP PER
LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI SOCIALI 
REALIZZATI DALLE PMI

Responsabilità sociale e profitto spesso sono visti come obiettivi antitetici, ma non è così. 
Le ricerche condotte negli ultimi decenni nel campo della gestione strategica d’impresa suggeriscono che i 
benefici sociali e le ricadute economiche positive possono rafforzarsi reciprocamente, creando un vantaggio 
diffuso (win-to-win). Progettando servizi e prodotti capaci di soddisfare le esigenze collettive emergenti, 
l’innovazione socialmente attiva e i processi di scoperta imprenditoriale funzionali alla crescita dell’azienda e 
della comunità in cui opera. In linea con queste tendenze, la legge 208/2015 ha inserito nell’ordinamento italiano 
una nuova forma giuridica d’impresa: la società benefit.
Questo tipo d’impresa, oltre allo scopo di generare e dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio 
comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori 
e verso l’ambiente, bilanciando l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività d’impresa possa 
avere un impatto. I principali vantaggi collegati all’avvio di una società benefit consistono nel favorire le alleanze 
strategiche, nell’attrarre investimenti e talenti e nel promuovere al meglio il brand e i suoi valori. 
Noi di Framyx, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e con il suo spin-off Sherpa Srl, 
diffondiamo il modello di valutazione BCorp per la certificazione degli impatti sociali realizzati dalle PMI.

TRASPARENZA
OPERATIVA


VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO



SOSTENIBILITÀ
SOCIALE


BUSINESS

RESPONSABILE

POSIZIONAMENTO 
STRATEGICO
NEGLI ECOSISTEMI
DI INNOVAZIONE

ELABORIAMO 
PROGETTI 
CONDIVISI E 
PREPARIAMO 
L’AZIENDA A 
LAVORARE IN RETE

TEATRO-IMPRESACOMUNICAZIONE SPECIALIZZATA RSI

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
UNIVERSITÀ-IMPRESA

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
& CULTURA DI RETE

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI A LIVELLO LOCALE

STRUMENTI DI CONVIVENZA 
AZIENDALE

SOSTENIBILITÀ E CONTROLLO DI FILIERAARTE-IMPRESA

PROGETTAZIONE DI EVENTI AD ALTO 
IMPATTO SOCIALE E TERRITORIALESTRATEGIA PROFIT/NO PROFIT

La valutazione delle relazioni territoriali, delle politiche esistenti e dei progetti 
di rete ci permette di comprendere i rischi e le potenzialità del contesto e di 
progettare nuove azioni in ambito socio-ambientale. Elaboriamo progetti condivisi 
e prepariamo l’azienda a lavorare in rete, innovando e sperimentando strumenti e 
approcci efficaci. 
Inoltre, valutiamo gli effetti di queste attività in un processo continuo e interattivo 
di miglioramento e apprendimento.
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VALORE SCUOLA-LAVORO

SELEZIONIAMO E INSERIAMO IN AZIENDA 
STUDENTI CON UN PERCORSO DI 
STUDIO COMPATIBILE CON IL SETTORE 
MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Come trasformare l’alternanza scuola-lavoro da potenziale elemento 
destabilizzante dell’organizzazione aziendale a opportunità di 
reclutamento di giovani professionalità e, allo stesso tempo, di 
integrazione con il terzo settore? Con il servizio “valore scuola-lavoro” 
selezioniamo e inseriamo in azienda studenti con un percorso di 
studio compatibile con il settore merceologico di appartenenza o 
con le competenze richieste, garantendo la possibilità di assunzione 
al termine del percorso di studi. 
Inoltre, una parte dell’alternanza scuola-lavoro viene organizzata in 
strutture private attive socialmente, creando reti professionali ricche 
di valore e solidarietà.
In questo modo, l’azienda intercetta più facilmente le giuste 
competenze e valorizza le capacità dei giovani provenienti dalle 
scuole del territorio, garantendosi un ricambio generazionale senza 
perdere i livelli di competitività acquisiti e generando benefici per la 
comunità d’appartenenza.

1/
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SCUOLE

2/
SELEZIONE DEGLI STUDENTI

3/
INSERIMENTO IN AZIENDA

4/
RICAMBIO GENERAZIONALE

“Rafforzare 
l’interdipendenza 
tra valori umani e 
scelte economiche, 
in modo da produrre 
effetti vantaggiosi 
per l’umanità.”

Da statuto di 
Fondazione Etica ed Economia
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