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Soluzioni per migliorare l’impresa
Noi di VERNELLI Consulting
abbiamo messo radici nel tessuto imprenditoriale
coltivando esperienze positive e raccogliendo
risultati eccellenti.
Operiamo nel “campo” della Consulenza Aziendale
affrontando ogni giorno, a fianco di manager
e imprenditori, i temi dell’Organizzazione,
della Progettazione di Sistemi di Gestione
e della Formazione.
Siamo una realtà costituita da professionalità
autonome capaci di tessere un vero e proprio
lavoro di squadra.

Ci rivolgiamo alle imprese con una VISION
ambiziosa: quella di rafforzare il valore dei risultati
di manager e imprenditori mediante la MISSION
dell’ottimizzazione dei processi aziendali,
la riduzione dei costi, l’aiuto a competere grazie
all’Organizzazione e al Sistema di Gestione.
Con noi hanno raggiunto la serenità aziendale
imprese di ogni settore, dal meccanico
al siderurgico, dal fluidodinamico al medicale,
dall’alimentare al chimico e materie plastiche,
dall’edile al tessile, dai servizi alle aziende
a quelli alla persona.

Consulenza di Direzione per Organizzazione e Gestione Aziendale
Consulenza di Sistema per ingegneria del sistema di Gestione
Formazione
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Chi organizza, raccoglie
VERNELLI Consulting è una realtà consolidata
dalla pluriennale esperienza nel settore
della Consulenza di Direzione, Organizzazione
e Gestione Aziendale.
Grazie a VERNELLI Consulting l’organizzazione
e la strategia infondono
le proprie potenzialità alla piccola, media
e grande impresa.
Riteniamo che il modo migliore
di “predire il futuro” di un’azienda sia pianificarlo.
Ecco il motivo per cui abbiamo messo radici
nel tessuto imprenditoriale: per aiutare a coltivare

esperienze positive in grado di mettere a frutto
gli eccellenti risultati sperati.
Trasferiamo così le direttive necessarie a fare
del cambiamento una reale opportunità di crescita.
Sia nel metodo, sia nel rigore scientifico, il nostro
approccio somma alla concretezza operativa
gli strumenti messi a disposizione dalla ricerca.
Ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi, gestire
con efficienza le risorse umane e tecnologiche
restano meri obiettivi transitori se in termini
di competitività e di redditività non convergono
in solidi risultati aziendali.

CONSULENZA DI DIREZIONE
Focalizzazione delle politiche di governace e strategie di sviluppo
Focalizzazione e gestione di piani per il miglioramento
Focalizzazione e Monitoraggio delle performance Aziendali
Focalizzazione e Monitoraggio delle performance per processi
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Ingegneria del Sistema
di Gestione Aziendale Integrato
VERNELLI Consulting è una società operativa
da anni nel settore della Consulenza.
La creazione di un Sistema di Gestione Aziendale
Integrato crea valore aiutando le azienda a gestire
le tematiche relative alla qualità, ambiente
e sicurezza tramite un unico sistema di gestione
che dà slancio e statura all’impresa, collocandola
in una dimensione internazionale dove il sistema
di gestione significa garantire davvero a Clienti,
Enti di Controllo e Istituti di Vigilanza, affidabilità
di prodotti e servizi mediata da una gestione

efficiente, conforme e sostenibile dei processi.
In questo iter di governo il nostro ruolo è ampio.
Dalla Valutazione del Contesto si sviluppa
a raggiera per tutti gli elementi del Sistema
di Gestione Aziendale Integrato.
L’obiettivo è la quadratura del cerchio, soluzione
ideale che ingloba modelli e concetti di Qualità,
Sicurezza e Ambiente con la creazione
di un Sistema di Gestione Integrato Certificabile
concreto e sostenibile.
Tutto questo per noi è ingegneria.

CONSULENZA FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001
ISO/IEC 27001
UNI EN ISO 22000
UNI EN ISO 13485
UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 3834
OHSAS 18001
UNI EN 9100
ISO/TS 16949
UNI 10891
IRIS International Railway Industry Standard
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Un ponte tra esperienza e futuro
L’area formativa rappresenta un settore strategico
nell’intervento di consulenza.
È solo attraverso la formazione delle risorse
disponibili che si costruisce quella cultura
d’impresa in grado di proiettare tutta l’azienda
verso il suo sviluppo.

I nostri interventi mirano al supporto
e all’affiancamento del personale, delle figure
quadro, dei dirigenti e dei manager delle aziende,
senza mai sostituirci a essi.
Attraverso i nostri formatori, edifichiamo un ponte
tra l’esperienza acquisita da altri e un futuro
che sta nelle mani dell’azienda.

FORMAZIONE DI IMPRENDITORI E MANAGEMENT
· Six Sigma
· Risk Management
· Failure modes and effects analysis (FMEA) · Tecniche statistiche
· Production Part Approval Process (PPAP) · Metrologia
· Carte di controllo
· Lean manufacturing
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Dare respiro all’impresa
Il programma Audit Direct può rappresentare
il primo passo per comprendere l’efficacia
della nostra metodologia rapportandola
alle proprie esigenze.

Tra l’altro, il programma contempla una fase
propositiva in cui si perfezionano gli obiettivi
di sviluppo e i piani strategici per raggiungerli nel
lasso di tempo che serve all’impresa per crescere.

Il programma Audit Direct prevede
un monitoraggio sugli aspetti organizzativi
e gestionali dell’impresa e formula una diagnosi
completa sullo stato di salute grazie a una visita
effettuata direttamente in azienda.

Prenotazione Audit Direct
È possibile prenotare un Audit Direct on-line
tramite il nostro sito www.vernelli.net
oppure contattandoci in segreteria
chiamando al numero telefonico 059 764 116
oppure a mezzo e-mail segreteria@vernelli.net

AUDIT DIRECT
· Visita in azienda
· Individuazione ed elaborazione degli aspetti gestionali e organizzativi caratteristici della vostra realtà
· Diagnosi completa dello stato di salute della vostra azienda
· Definizione obiettivi e piani di crescita
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The new Consulting Concept
VERNELLI Consulting is a well-established company
with long-time experience in Management Consulting,
Organization and Business Management.
VERNELLI Consulting enables small, medium-sized
and large companies to achieve their potential through
organization and management strategy. We believe
that the best way to foresee the future of a company
is to plan it. This is why our company has roots
in the entrepreneurial environment and has achieved
its experience by helping businesses to make positive
experiences through which to reach their goals.
We provide the necessary framework and guidelines
to those businesses who wish to transform change
into a real opportunity of development.
Our approach is to combine practical guidance to
the more theoretical tools provided by recent research.
Optimization of processes, reduction of costs,
and efficient management of human and technological
resources are just empty and transitory aims if they
do not lead to solid business results in terms
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of competitiveness and profit.
VERNELLI Consulting also operates in Business
Consulting with an aim to achieve a Certifiable
Management System (Environment, Quality and Safety)
as per EN ISO, TS, OHSAS, IRIS standard (9001,
14001, 18001, 13485, 9100, 16949) and ISO 22000,
BRCF FOOD and IFS for the food farming sector.
Such certification kick-starts and enhances any
business’ reputation and relevance by placing it within
the international market. Here, quality of products
and services is pursued through efficiency and
sustainable production processes. Our role in
the organisation of this process stems from Context
Analysis and develops into all the stages of the
Management System: Responsibility, Organization,
Processes, Supervision, Measuring, Analysis
and Improvement. Our aim is to create a Certifiable
Management System which can be sustainable and
practical at the same time: the ideal solution combining
models and ideas of Quality, Safety, and Environment.
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SERENO, una condizione climatica
che vive all’interno dell’Azienda.
Le tempeste della concorrenza,
la selettività dei consumi, gli sbalzi
di pressione dei mercati internazionali
sono invece fattori esterni
che difficilmente potranno alterare
questo clima favorevole e temperato.
Alcuni lo chiamano organizzazione,
altri Sistema di Gestione Integrato.

Sede Sociale:
Via Caselline, 269
41058 Vignola (MO)
Sede Operativa:
Via Circonvallazione Nord, 12
41057 Spilamberto (MO)
T 059.764116
F 059.7702043
info@vernelli.net
www.vernelli.net

( Renato Vernelli )

natdesign.eu

			

VERNELLI Consulting s.a.s.
di Vernelli Dott. Renato & C.
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