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La ns. Priorità la Qualità
Mettiamo a disposizione i nostri esperti per
rispondere alla necessità delle imprese di
mantenersi aggiornati in un contesto
normativo in continua evoluzione. 

Servizi personalizzati ed attenzione alle
esigenze dei nostri clienti 
Tempestività dell’aggiornamento per
garantire la conformità alla normativa
applicabile, assistenza e consulenza giuridica
Progettazione e realizzazione di interventi di
miglioramento, nella consulenza sui Sistemi
di gestione e Certificazioni prodotti/servizi 
Attività di formazione e aggiornamento.

Per i nostri Clienti

La Vostra Soddisfazione
Tutelare l'Ambiente e la Qualità insieme a noi
in un percorso di miglioramento continuo per
rispondere ai temi della Sostenibilità
Ambientale, Sociale, Economica e di Qualità
dei Vs. prodotti e servizi.

Assistenza, Consulenza, Formazione e Audit
sui Sistemi di Gestione ISO 9001 - ISO 14001 -
Emas - ISO 45001 - ISO 27001, Parità di
genere; Modelli 231/2001; Servizi di
aggiornamento normativo anche a distanza 

SISTEMI DI GESTIONE E NORMATIVA

I NOSTRI SERVIZI
Servizi offerti: 
Consulenza Normativa, Consulenza
Certificazioni Sistemi e Prodotti,
Audit SG e normativa, Formazione,
Ricerca e Assistenza Finanziamenti,
Servizi online

SOLUZIONI

Lo Studio Brancaleone opera dal 2001
nell’attività di Consulenza e Formazione, unendo
le esperienze e competenze tecniche,
giuridiche, organizzative di specialisti del
settore: 
Competenze multidisciplinari, per andare
incontro alle richieste dei clienti nel modo più
efficace avvalendosi delle professionalità più
adeguate, anche esterne, e di specialisti in
diverse aree.

LA NOSTRA STORIA

CONSULENZA
FORMAZIONE

S B

SERVIZI PERSONALIZZATI
ED ATTENZIONE ALLE
ESIGENZE DEI PROPRI

CLIENTI

Audit interni e 2a parte (fornitori) sui
Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente,
Sicurezza sul lavoro e Sicurezza delle
informazioni;
Verifiche di conformità normativa
(ambiente, sicurezza e privacy);
Modelli di organizzazione e gestione
D.Lgs. n. 231/2001 
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Corsi aziendali su: Sistemi di          
 Gestione, Legislazione ambiente,
Sicurezza, Privacy, D.Lgs. 231/2001

Supporto normativo per le
autorizzazioni ed adempimenti
ambiente, sicurezza e privacy

Ricerca ed assistenza su opportunità
di finanziamento, Progetti PNRR e
supporto per rispetto principio DNSH

Servizi online: Aggiornamento
normativo, adempimenti, scadenze,
Pareri giuridici, Audit conformità

LA NOSTRA MISSIONE

I NOSTRI OBIETTIVI

Supportare le imprese ad anticipare e
risolvere le loro esigenze normative,
affinché possano essere sempre conformi
agli standard richiesti dai nuovi trend di
mercato e focalizzate su un sereno ed
eco-sostenibile sviluppo del proprio
business.

Offrire servizi personalizzati, tempestività
dell’aggiornamento ed attenzione alle
esigenze dei nostri clienti per
accompagnarli nel percorso verso la
Transizione Ecologica e Digitale

Conciliare le esigenze produttive e
territoriali con le tematiche della tutela
ambientale, economia circolare,
sostenibilità, parità di genere, sicurezza
lavoro, sicurezza informazioni, protezione
dati (privacy), sicurezza alimentare,
miglioramento qualitativo e innovazione.

CONTATTI

Tel. 0524 85106 - 83575
via Osacca, 2
43036 - Fidenza (PR)
info@studiobrancaleone.it

www.studiobrancaleone.it

SG ISO 9001 - ISO 14001-Emas 
ISO 45001 - ISO 27001 - GDPR
Prodotti/Servizi: ReMade in Italy, 
Carbon Footprint, LCA, Ecolabel

I ns. Servizi per
rendere la tua
azienda
EcoSostenibile
e conforme alla
Normativa

Servizi di Consulenza e Formazione
Sistemi di Gestione e Audit
Aggiornamento norme e Audit conformità
Sostenibilità ESG - Economia Circolare

SERVIZI PERSONALIZZATI


