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Gruppo Innovare opera nel campo della Consulenza Direzionale grazie
all’esperienza ultradecennale di consulenti professionisti nell’erogazione di
servizi alle imprese. L’alta specializzazione del nostro team di collaboratori
ci consente di proporre prestazioni diversificate nell’ambito di una strategia
finalizzata ad offrire un valore aggiunto significativo per le nostre aziende
Clienti. Siamo specializzati in servizi di consulenza e formazione in materia di
sicurezza sul lavoro, ambiente, produzione, sistemi di gestione, predisposizione
pratiche finanziamento, organizzazione, risorse umane e comunicazione. 

Il nostro principale obiettivo? Garantirvi una partita vincente grazie al 
supporto dei nostri strumenti e ad una combinazione di mosse efficaci.

La vostra opportunità? Quella di crescere con noi creando valore:
Valore per il business, assicurando un servizio altamente

professionale ed efficace, per consentirvi di migliorare le vostre performance;
Valore per il territorio, garantendo la presenza di professionisti in grado 

di offrire servizi avanzati e favorendo lo sviluppo di una cultura della gestione
dei rischi nelle organizzazioni in termini di eccellenza;

Valore per il singolo, attraverso lo sviluppo delle professionalità, scegliendo
un percorso sinergico, nell’ottica del raggiungimento di obiettivi comuni.
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CUSTOMER
Come il RE:
così è il nostro cliente

Come la REGINA:
ci muoviamo in ogni direzione

Come l’ALFIERE:
applichiamo il “pensiero laterale”
per soluzioni innovative

Come la TORRE: 
   avanti e indietro per supportarvi

Come il CAVALLO: 
vi prepariamo 
a superare gli ostacoli 
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La scacchiera dei nostri servizi
Salute e sicurezza sul lavoro 
Valutazione dei Rischi (DVR, DUVRI, Relazioni tecniche e valutative)
Assunzione incarico RSPP 
Rilievi strumentali (rumore, vibrazioni, microclima, polveri,…)
Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria
Servizio di Safety Audit e Reporting

Sicurezza antincendio
Valutazione rischio incendio

Redazione piani Emergenza ed Evacuazione
Assistenza al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

Rischio esplosioni ATEX

Privacy
GDPR Assessment
Data Impact Analysis
GDPR Governance con relativa predisposizione della documentazione per
la GDPR Compliance
Assistenza alla definizione del Responsabile della Protezione
dei dati (Data Protection Officer)
Formazione e mantenimento

Tutela ambientale
Emissioni in atmosfera

Gestione rifiuti
Gestione delle risorse idriche

Pratiche autorizzative (AIA, AUA, VIA)

Pratiche di finanziamento
Ricerca e sviluppo
Innovazione tecnologica
Servizi alle imprese
Formazione
Predisposizione documentazione per OT24
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Produzione
Job Analisys
Lean Production
Miglioramento efficienza e riduzione costi
Ottimizzazione layout

Sistemi di gestione
Qualità ISO 9001, ISO/TS 16949

Ambiente ISO 14001 ed EMAS
Sicurezza sul lavoro ISO 45001
Responsabilità Sociale SA8000
Privacy ISO 20000/ISO 27001

Sicurezza alimentare BRC/IFS/ GLOBAL GAP/ISO 22000/ISO 22005
Sicurezza stradale ISO 39001

Modello organizzativo D.Lgs 231/01

Qualità e sicurezza alimentare 
Redazione Manuali di Autocontrollo Alimentare (HACCP)
Esecuzione Campioni Alimenti e Tamponi su superfici di lavoro per analisi
microbiologiche
Redazione Libri Ingredienti/Etichette Alimentari (Reg. CE 1169/2011)

Multimedia tools
Sviluppo sistemi informativi per il miglioramento delle performance aziendali

Software Solutions:
manutenzioni

valutazione rischi
gestione risorse umane
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Organizzazione
Pianificazione e Controllo
Riorganizzazioni aziendali
Controllo di gestione
Passaggi Generazionali 

Comunicazione e Risorse Umane
Piani di Comunicazione

Problem solving
Gestione dei conflitti

Valutazione del potenziale
Ristrutturazione immagine aziendale

Coordinamento di servizi formativi socio-assistenziali
Coordinamento Team
Coaching aziendale

Piano di learning organization
Gestione stress lavoro correlato

Analisi e gestione benessere organizzativo
Coaching on the job

Formazione
Formazione a catalogo e personalizzata sulle tematiche oggetto
della consulenza.
Il nostro catalogo formativo prevede corsi, professionalizzanti e
obbligatori, fruibili in modalità diversificate (aula, FAD,…).
Forniamo soluzioni altamente personalizzate e qualificate che si estendono al
reperimento dei finanziamenti attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali per i
quali possiamo:
ASSISTERVI nella fase di progettazione e redazione della domanda
di finanziamento del Piano Formativo; 
COORDINARE il piano coerentemente con quanto approvato dal Fondo;
RENDICONTARE il piano al termine delle attività formative.
Gruppo Innovare è accreditata per la formazione continua con
DECRETO n.520/IFD del 12/04/2019. Gli oltre 100 corsi sono fruibili anche online
da qualsiasi device attraverso la nostra piattaforma E-LEARNING certificata
SCORM™ 2004 3rd Edition

“Imparare senza riflettere significa sprecare energia” (Confucio)



Comitato di
Ascoli Piceno
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CEETRUS   -   WHIRPOOL   -   QUARTA CAFFE’   -   GRUPPO GABRIELLI
ITAMBIENTE   -   FG GALLERIE   -   DON ORIONE   -   SCANDOLARA

RICCI CORNICI   -   CRI ASCOLI PICENO   -   ROSSI LAMIERE   -   TINN
WALL STREET ENGLISH   -   SPORTLIFE   -   SOLARIS SPORT   -   COMPASS GOUP

OMD   -   PROEL   -   ELLO’ FOOD PROVIDER   -   BIOLAB   -  IMMI



GRUPPO INNOVARE SRL
Via Piave 23

63100 Ascoli Piceno - Italia
Tel. 0736 251038

e-mail: info@gruppoinnovare.com
P.IVA: 02280460441

 www.gruppoinnovare.com
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