
 

 

Come Lavoriamo e cosa possiamo fare per la tua azienda: 

Prima di dirti cosa possiamo  fare , vorrei  dirti  cosa NON possiamo  fare : 

Non possiamo fare preventivi senza un incontro. 

Se il tuo obiettivo è spuntare un prezzo migliore rispetto al tuo attuale fornitore, 

difficilmente potremmo esserti davvero utili. Possiamo realmente aiutare la tua azienda 

ad essere  più  sicura ed a norma rispetto ad ora solo se ci metterai nelle condizioni di 

poterla studiare e di mettere al tuo servizio le nostre competenze.  

Come avrai già capito siamo molto differenti rispetto a tutti gli altri , con vantaggi non 

misurabili attualmente da nessun concorrente fornitore di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Semplicemente perché fanno cose uguali tra loro , noi no, Sia in termini di servizio, 

erogazione della formazione, sviluppo  cultura della sicurezza, economia dei costi e 

particolarità dei pagamenti. 

Non possiamo  fare progetti di sicurezza, dvr, formazione  basandoci  su delle 

indicazioni inviate via mail vedi concetto precedente. 

Probabilmente ti starai chiedendo :  “ ma allora come faccio a capire ciò che mi serve, i 

costi ecc.ecc ?” 

Il paradosso è che parlare del costo del semplice documento, dvr, duvri , pos ecc  o del 

singolo corso di formazione da aggiornare, che sia RSPP, RLS , lavoratore ecc.ecc è il 

punto di arrivo della tua domanda non di partenza.  La documentazione, la formazione , 

i bolli da mettere sulle carte  servono  ad ottenere una serie di  risultati  come …… 

migliorare l’ambiente di lavoro, renderlo più sicuro, essere a norma rispetto agli 

organismi ispettivi, vivere sereni, concentrarsi sul proprio business liberi dal pensiero di 

scadenze, multe , aggiornamenti . La partenza del discorso come vedi è differente, 

dobbiamo capire prima i bisogni perché tu non rimanga deluso del nostro servizio. 

Ci sono alcuni passi fondamentali che dobbiamo fare insieme prima di arrivare ad un 

accordo commerciale qualunque esso sia. 



 

 

Cosa possiamo fare per te: 

Invitaci “a casa tua” nella tua azienda. 

Vogliamo  conoscerti personalmente , conoscere la storia della tua azienda, “respirare” 

l’aria che respiri tu, vedere il tuo capannone o i tuoi uffici, ascoltare il rumore che fanno 

i tuoi macchinari e vedere di persona l’impegno dei tuoi collaboratori che vi rendono 

l’azienda che siete. Sapere cosa c’è di buono già fatto, cosa eventualmente c’è da fare,e 

quali sono gli obiettivi che a cui aspiri. 

 

Sì , ok siamo curiosi , ma le informazioni sono importantissime , dobbiamo capire fino in 

fondo come possiamo esserti utile e se siamo utili al raggiungimento del tuo obiettivo. 

 

Dopo che abbiamo condiviso queste informazioni capiremo insieme se siamo noi  

l’interlocutore giusto per risolvere i tuoi problemi.  

Se scopriamo che non possiamo aiutarti o che la nostra consulenza non ti è utile non c’è 

problema, sarà stato comunque un piacere conoscerti.   

Il tempo è la risorsa più preziosa, tanto per te quanto per noi, e non voglio fartene 

perdere né perderlo a nostra volta. Vogliamo semplicemente  clienti soddisfatti al 

100%. 

 

    


