A chi ci rivolgiamo?

Perché scegliere MIP?

Aziende da 10 a 500 dipendenti con una o più sedi.
Consulenza direzionale ed organizzativa dal 1996

Spiccata propensione al miglioramento ed all’innovazione
Settori produttivi:
➢ Costruttori di macchine & impianti

Capacità di intercettare contributi e finanziamenti agevolati per la
formazione e per la realizzazione dei progetti di miglioramento

➢ Industrie alimentari

Società di «Innovation Management» qualificata dal MiSe

➢ Industrie stampaggio plastica

Accreditamento della Regione Piemonte per la formazione
obbligatoria sicurezza (D. Lgs. 81:2008)

➢ Industrie chimiche
Società di consulenza certificata ISO 9001:2015 settori EA 35-37
➢ Altre industrie manifatturiere

I nostri servizi consulenziali – Sistemi di Gestione
MIP Consulting, attraverso i propri consulenti, è in grado di fornire un assistenza completa e
personalizzata, attraverso un percorso che porti la Vostra Azienda alla certificazione richiesta, nei
tempi più brevi possibili e con programmi di lavoro personalizzati sulle Vostre specifiche esigenze.
Sistemi di Gestione

➢ Gestione della qualità ISO 9001
➢ Gestione della qualità per aziende del settore
automotive IATF 16949
➢ Gestione della qualità per aziende del settore
aerospace EN 9100
➢ Gestione della qualità per aziende del settore
railway ISO/TS 22301
➢ Gestione della qualità per dispositivi medicali ISO
13485
➢ Gestione ambientale ISO 14001

➢ Gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO
45001
➢ Gestione della sicurezza alimentare ISO 22000 e
BRC

➢ Gestione della sicurezza delle informazioni ISO
27001
➢ Gestione energetica ISO 50001
➢ Business Continuity ISO 22301

➢ Modello d’eccellenza EFQM
➢ Sistemi di gestione anticorruzione ISO 37001

I nostri servizi consulenziali – Sicurezza sul lavoro & Sicurezza macchine/prodotti
MIP Consulting, attraverso i propri consulenti, è in grado di fornire un assistenza completa e
personalizzata, attraverso un percorso che porti la Vostra Azienda ad essere allineata alle più
recenti normative cogenti applicabili, nei tempi più brevi possibili e con programmi di lavoro
personalizzati sulle Vostre specifiche esigenze.

➢ Marcatura CE di macchine ed impianti
➢ Redazione manuale d’uso & manutenzione
➢ Marchi e certificazioni per l’esportazione fuori dall’UE
(es. EAC, UL/CSA, …)
➢ Marcatura CE dispositivi medici
➢ Protezione dati delle persone fisiche (GDPR 679:2016)
➢ Redazione Documento Valutazione Rischi (DVR)
➢ Sicurezza alimentare HACCP
➢ Analisi Stress Lavoro Correlato

Sicurezza sul lavoro & Sicurezza
macchine/prodotti

➢ Analisi del rischio rumore/vibrazione/movimenti
ripetitivi
➢ Copertura ruolo RSPP
➢ Copertura ruolo Mobility Management
➢ Censimento PED per attrezzature in pressione (DM
329/04)
➢ Formazione sicurezza lavoratori secondo accordo
Stato-Regioni
➢ Piattaforma e-learning per la formazione obbligatoria
sicurezza

I nostri servizi consulenziali – Finanza agevolata
Supporto per intercettare i migliori strumenti finanziari come contributi a fondo perduto e crediti
d’imposta messi a disposizione delle aziende per realizzare progetti consulenziali o formativi per il
miglioramento e l’innovazione.

Finanza agevolata

➢ Voucher innovation manager (50% di
contributo a fondo perduto per consulenze
per l’innovazione aziendale)

➢ Credito d’imposta fino al 40% per beni
tecnologicamente avanzati secondo il
modello «industria 4.0»

➢ Credito d’imposta formazione 4.0 (credito
d’imposta del 50% per formazione sulla
digitalizzazione dei processi produttivi)

➢ Formazione con Fondo Nuove
Competenze (contributo pari al costo
orario dei dipendenti in aula)
➢ Formazione gratuita con Fondi
interprofessionali (es. Fondimpresa,
Fondirigenti, …)

I nostri servizi consulenziali – Industria 4.0

Supporto per adeguare la propria azienda ed i propri macchinari ai requisiti richiesti per
l’ottenimento delle importanti agevolazioni previste nel «Piano Nazionale Transizione 4.0».
Industria 4.0

➢ Supporto per i costruttori di macchinari per
dichiarare la predisposizione del
macchinario ai requisiti di «industria
4.0»

➢ Supporto per i clienti finali che acquistano
un bene 4.0 e devono soddisfare i requisiti
di INTERCONNESSIONE e
INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA
➢ Redazione di perizie per l’ottenimento del
credito d’imposta per macchinari 4.0

I nostri servizi consulenziali – Responsabilità Sociale d’impresa
Aiutiamo le imprese nell’adozione di progetti aziendali che sappiano conciliare gli obiettivi
economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di sostenibilità
futura ed in maniera coerentemente con lo standard GRI (Global Report Initiative).

➢ Modello organizzativo per la responsabilità
degli amministratori secondo il D. Lgs. 231:2001
➢ Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs.
231:2001
➢ Sistemi di Gestione della sostenibilità (es. ISO
26000, Sedex, SA 8000, EcoVadis, …)
➢ Supporto per progetti di sostenibilità (es.
Carbon Neutral)

Responsabilità sociale
d’impresa

➢ Redazione del Report di sostenibilità
➢ Certificazioni ambientali di prodotto (EPD ed
EcoLabel

➢ Conduzione del LCA (Life Cycle Assessment)
➢ Calcolo degli indicatori di impatto ambientale
(es. Carbon Foot Print)

I nostri servizi consulenziali – Lean Organization

Aiutiamo le imprese ad introdurre strumenti e ad utilizzare tecniche incentrate sui concetti di
miglioramento dell’efficienza dei processi riducendo gli sprechi.
Lean Organization

➢ Progetti 5S per l’ottimizzazione dell’area
produttiva

➢ Trasformazione delle istruzioni operative in video
per una maggiore comprensione e fruibilità

➢ Progetti di Visual Factory per migliorare la
comunicazione tra i reparti aziendali

➢ Digitalizzazione del Sistema Qualità

➢ Realizzazione di configuratori di prodotto e di
offerte per velocizzare i processi commerciali
➢ Implementazione di CRM (Customer Relationship
Management) per ottimizzare le performance
commerciali

➢ Creazione di web app specifiche per migliorare
l’efficienza aziendale

➢ Progetti di riduzione delle variabili di prodotto
secondo metodologia VRP (Variety Reduction
Program)
➢ Dematerializzazione degli archivi

I nostri servizi consulenziali – Marketing & Comunicazione
Aiutiamo le imprese a migliorare la propria visibilità verso l’esterno attraverso le infinite possibilità
del mondo digitale. Forniamo supporto per progetti di comunicazione interna (il cosiddetto
«internal marketing»).

Marketing & Comunicazione aziendale

➢ Gestione strategica dei social network

➢ Realizzazione di video di prodotto

➢ Campagne di sponsorizzazione sui motori
di ricerca

➢ Realizzazione di brochure e materiale
informativo «user friendly» per la
comunicazione interna

➢ Ottimizzazione SEO del proprio sito web
➢ Realizzazione di video corporate

Contatti

MIP Consulting S.r.l.

info@mipconsulting.it

Strada Valenza 4/L Bis, 15033 Casale
Monferrato (AL)

Tel.: +39 0142 435147

www.mipconsulting.it

Seguici sui nostri profili social: Facebook, YouTube, Linkedin & Instagram

