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Esperti in qualità della vita
Company Profile 
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Macroazienda  Società di consulenza 
Un gruppo multidisciplinare di Professionisti
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La società 

Macroazienda nasce dall’intuizione di due imprenditori che, negli anni 90 avevano rilevato le esigenze da
parte delle imprese di dover organizzare i processi interni secondo standard riconosciuti. Ai tempi, infatti,
era proprio la ISO 9001, lo schema madre, necessario per qualificarsi presso FIAT e ad essere adottato dalle
imprese che intendevano migliorare la qualità dei propri servizi/prodotti.

L’approccio fidelizzato, l’attenzione verso il cliente e l’evolversi delle norme UNI EN ISO (qualità, ambiente,
sicurezza), consentirono a Macroazienda di estendere il metodo 9001, ad oltre 20 schemi certificativi.
L’approccio del management ha consentito a Macroazienda di consolidare il suo mercato, creare stabilità al
proprio staff ed inseguire l’innovazione.

La storia 

Mission aziendale 

Da oltre 25 anni Leader nel settore della consulenza.

Macroazienda è una Società che offre servizi nel campo dei sistemi di gestione ed organizzazione aziendale, altamente specializzata
nell’erogazione di servizi all’impresa per l’ottenimento di un’ampia galassia di certificazioni in conformità a norme e protocolli nazionali
ed internazionali.

“Esperti in qualità della vita” è la mission aziendale di Macroazienda. Essere degli specialisti di cura per il miglioramento di un’azienda,
fornire assistenza qualificata secondo le esigenze dei soci in affari contraddistingue l’eccellenza del nostro operato. La rete di consulenti e
partner, altamente qualificata e con esperienza pluriennale sul territorio nazionale, supporta la crescita e l’innovazione di servizi reali,
in ambito pubblico e privato.



Partner
Macroazienda è sempre alla ricerca di collaborazioni fattive per promuovere ai clienti nuovi
progetti ed opportunità di business. Le nostre partnership si qualificano come solide relazioni
fiduciarie e professionali. Lo sviluppo di rapporti duraturi nel tempo è dovuto alla condivisione di
valori comuni: rispetto, serietà, etica professionale, approccio al cliente.

La ricerca di talenti, professionisti o società di eccellenza che possano accrescere la gamma dei
nostri servizi è continua.

I consulenti che fanno parte della nostra società sono Professionisti con elevate competenze
tecniche. Essi operano individualmente o in team in base alla complessità e alle specifiche esigenze
del cliente. Hanno acquisito negli anni capacità da impiegare nell’offerta di soluzioni dinamiche e
vantaggiose. La rete Macroazienda è formata da avvocati, ingegneri, informatici ed altre figure
professionali, in grado di garantire un continuo confronto multidisciplinare ed interscambio di
esperienze. A supportare la rete tecnica , vi sono gli uffici, lo staff amministrativo - commerciale e
lo staff operativo in back office. Essi supportano la finalizzazione delle soluzioni e garantiscono la
condivisione delle informazioni offrendo continuità al servizio.
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Territorio
Dal piccolo Molise, in 
brevissimo tempo la 
società estende i suoi 
confini verso le regioni 
limitrofe, ampliando 
sempre di più il proprio 
mercato. 

Oggi Macroazienda 
opera su tutto il territorio 
nazionale attraverso uno 
staff multidisciplinare di 
oltre 60 consulenti ed 
esperti che seguono i 
nostri clienti anche nelle 
loro iniziative all’estero.

Chi siamo 

I nostri clienti sia pubblici che privati appartengono a tutti i settori merceologici e a tutte le classi
dimensionali. Comprendere le esigenze dei nostri clienti, rappresenta una aspirazione costante, sia
in termini di sviluppo commerciale che di responsabilità sociale. Ogni progetto che realizziamo è
frutto di una stretta collaborazione con il cliente: ascolto, confronto, comunicazione e spirito di
gruppo sono necessari per costruire relazioni professionali e personali solide e contribuire alla
crescita virtuosa di ogni azienda.
Questa visione di impresa, ci ha permesso negli anni, di raggiungere casi di eccellenza.

I nostri clienti 



5

• Analisi della esigenza aziendale

• Offerta

• Pianificazione

• Realizzazione del servizio

• Monitoraggio e controllo e miglioramento continuo

• Formazione continua

• Etica professionale

• Rispetto per ogni persona

• Capacità organizzativa

• Presenza sul territorio

• Lavoro concentrato su più business

• Innovazione continua

• Abilità di problem solving

Punti di forza
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IL NOSTRO PLUS

• Organizzazione

• Coordinamento

• Condivisione

• Flessibilità

Formazione continua

Ricerca continua di collaborazioni
Valorizzazione delle competenze

• Esperienza

• Competenza

• Capacità

• Responsabilità

UN VENTAGLIO DI SERVIZI 

RIVOLTI AD AZIENDE E 

PRIVATI

Metodo  Ricerca 

La proposta dei  servizi viene costantemente incrementata e personalizzata per i nostri clienti

SCOPRI DI PIÙ CONSULTANDO L’ELENCO DELLA NOSTRA OFFERTA 

Sviluppo 
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Servizi di punta 
Principali servizi

Servizi trasversali
• Formazione in ambito Sicurezza

• Formazione in aula, e-learning, videolezione

• Fondi Interprofessionali 

• Finanza Agevolata

• Audit a Cliente e Fornitori

• Rating di Legalità – miglioramento valutazione

• ECOVADIS – miglioramento valutazione

• ESG  SRG 88088:2020

• ISO 9001 – Qualità

• ISO 45001 (Ex OHSAS 18001 LG UNI INAIL) -

Sicurezza nei luoghi di lavoro

• D.Lgs 231.01 Responsabilità amministrativa Enti

• ISO 14001 – EMAS  o Certificazioni ambientali

• Privacy

• Efficientamento energetico 

• ISO 50001 - Certificazione energetica 

• Credit Risk Management System

• Modelli di Sostenibilità / Eco Sostenibilità

• Attestazione SOA

• Made in Italy

• PDR 125/22 Parità di Genere

• ISO 30415:2021 Diversità e Inclusione

• ISO 14064-1 Riduzione Gas Serra

• ISO 27001 - Sicurezza informatica

• ISO 37001 - Prevenzione della corruzione

• ISO 26000 e SA 8000 - Responsabilità sociale

• Due diligence Ambiente, Sicurezza, Privacy ed altri temi

• UNI CEI 11352 – Gestione dell’energia - ESCO

• Marcatura CE Prodotto e Marcatura UKCA

• ISDP 1003:2018 Certificazione GDPR

• ISO 13009 - Turismo e servizi connessi - Requisiti e

raccomandazioni per il funzionamento della spiaggia

• Certificazione forestale FSC – PECF

• ISO 22000 - Alimentare

• BRC - IFS Food

• BRC Packaging

• Certificazione F-Gas

• ISO 39001 - Sicurezza stradale

• ISO 9100 - Aerospaziale

• Nuove certificazioni di mercato
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Backoffice

Servizi Dedicati
ASSUNZIONE NOMINE:

• DPO (Data Protection Officer - Privacy)

• Manager, Valutatore, Esperto Privacy

• Responsabile Ambientale

• Responsabile Sistema Qualità

• Responsabile Sistemi di Gestione presso i Cantieri

• RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione)

• Lead Auditor (Ambiente, Sicurezza, Qualità, 

Alimentare, Privacy, Anticorruzione, ecc.)

• Project Manager nella gestione delle gare o 

grandi commesse

• Innovation Manager

• Covid Manager

 Outsourcing Amministrativo

 Backoffice controllo pratiche

 Backoffice inserimento dati

 Backoffice supporto reti comm.li

 Redazione manuali e procedure

 Controllo e conformità legislativa

 Aggiornamento Normativo

 Webinar organizzazione e progettazione

Servizi strategici ed innovativi 
• Internazionalizzazione

• Passaggio Generazionale

• Team Building

• Lean Management

• Accreditamenti

• Marchi e Brevetti

• Cooperazione - Bandi Transnazionali

Comunicazione
• Piano di Comunicazione

• Piano di Marketing

• Rilievo esigenze in materia di Comunicazione

• Comunicazione e Marketing
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Servizi Specialistici SICUREZZA delle INFORMAZIONI

Macroazienda da anni segue i propri Clienti al fine di rispettare i più 

alti requisiti di organizzazione  nella gestione dei dati sotto i vari profili normativi :

• I

GAP ANLYSIS :
- Sistema documentale
- Infrastruttura digitale 
- Compliance Normativa
- Audit di Conformità GDPR
- Cyber Security

SUPPORTO:
- Definizione del gruppo di lavoro operativo per il progetto
- Identificazione le aree interessate e relative funzioni
- Coordinamento Funzioni Interessate e Dirigenza
- Valutazione degli impatti legali, contrattuali e tecnologici 
- Valutazione e definizione delle Aree di Rischio
- Definizione dei controlli da implementare / incretare
- Eventuale Valutazione Aree di Rischio ai sensi del Dlgs 231/01
- Definizione delle competenze necessarie e del piano di formazione
- Definizione del piano di audit periodico

CONSULENZA
- Stesura  documentazione di Sistema ISO 27001
- Assistenza alla Formazione del personale 
- Assistenza alla Implementazione del Sistema
- Armonizzazione del sistema per sedi o funzioni
- Audit Interno
- Assistenza alla Visita di Certificazione
- Assistenza all’eventuale follow up post Visita di Certificazione
- Valutazione Impatto Cyber Security

NORME STANDARD DI RIFERIMENTO
ISO/IEC 27000 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni -
Panoramica e vocabolario.

Le e tutte le linee guida correlate per il settore di riferimento, esempio:

ISO/IEC 27001 - "Information security management system –
Requirements

ISO/IEC 27002, Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle 
informazioni;

ISO/IEC 27003, Guida all'implementazione dei SGSI;

ISO/IEC 27035-1 - Gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni 
- Parte 1: Principi della gestione degli incidenti

- Cyber Security
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Servizi per la FORMAZIONE
Amministrativi:

• Progettazione domande di finanziamento

• Assistenza alla gestione dei Fondi Interprofessionali

• Rendicontazioni

• Pianificazione dell’attività formativa

• Rilevazione delle esigenze formative

• Monitoraggio delle scadenze di formazione

• Tutoraggio didattico

• Segreteria Amministrativa

• Ricerca docenti

• Progettazione e personalizzazione materiale didattico

• Emissione degli attestati

• Richieste di autorizzazione corso

• Indagini  di customer satisfaction (redazione di 

questionari on line, cartacei)

Catalogo Corsi
• Sicurezza D.lgs 81/08

• Protocollo Covid 19 e misure anti contagio

• USO DPI (dispositivi di protezione individuale)

• Linee Guida Inail

• D.lgs 231/01 – Responsabilità amministrativa Enti

• Ambiente 

• Privacy

• Qualità

• Sistemi di Gestione UNI ISO

• Sistemi di Anti corruzione

• Comunicazione & engagement

• Comunicazione e flussi comunicativi aziendali 

• Comunicazione non verbale

• Web Marketing e Social media

• Sales e marketing aziendale

• Team e Group Coaching

• Organisational Mentoring

• Leadership

• Corsi personalizzati su misura

• Corsi in materia Energetica e gestione risorse naturali
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SERVIZI a supporto delle imprese nella gestione 

delle risorse naturali:
• Diagnosi Energetica

• Check Up Energetico

• Valutazione gestione Risorse Naturali

• Certificazione Ambientali:
ISO 14001
ISO 14064
ISO 14021 Environmental labels and declarations 
ISO 14024 e 14025 Environmental labels and declarations — Type I and Type 
III
ISO 14040 e 14044 LCA - Ciclo di vita
ISO 14046 Warter Footprint
ISO 14067 Greenhouse gases — Carbon footprint of products 
ISO 20400:2017 Sustainable procurement guidance

ISO 46001:2019 Water efficiency management systems

PAS 2060:2014 Carbon Neutrality (BSI)

PDR/UNI 126 Linea guida per il calcolo delle performance ambientali di 

prodotto e imballaggio

Remade in Italy Certificazione accreditata della verifica del contenuto di 

riciclato

SUPPORTO 
 agli Investimenti di 

Efficientamento Energetico e 

Rinnovabile

 Bandi Agevolati 

 Fotovoltaico

 Impianti Rinnovabili

Efficientamento Energetico
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Macroazienda è riconosciuta come punto di 
riferimento per il settore sanitario, offrendo servizi di 
consulenza per STRUTTURE SANITARIE pubbliche e 
private, altamente professionali e specialistici. 

La consulenza è erogata con spiccate abilità di 
problem solving, con un approccio integrato alla 
analisi delle diverse esigenze aziendali e con ottime 
competenze comunicative, attraverso una 
metodologia innovativa di scambio e cooperazione 
con i clienti.

APPROCCIO

- Integrato

- Multidisciplinare

- Coordinato

- Innovativo

- Pianificato

- Trasversale

- Personalizzato

Personalizzazione dei Servizi per il settore Sanitario
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Servizi di punta in Emergenza Covid 19

• Modello Organizzativo Covid 19 – Modello organizzativo ed 

adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di 

Lavoro, implicazioni Privacy e D.lgs 231.01 - personalizzazione 

settoriale

• Modello Organizzativo Covid 19 – Certificazione del Modello, 

Sorveglianza e Verifica di attuazione

• Settore Alimentare: Covid 19 e impatti sul piano di autocontrollo 

HACCP, Food Safety e formazione

• Mascherine Chirurgiche, DPI per la collettività e altre tipologie di 

DPI – Assistenza alla conformità legislativa per la produzione in 

deroga e adempimenti successivi alla deroga

• Supporto all’approvvigionamento DPI per emergenza Covid 19 e 

Sicurezza 

• Marcatura CE e norme tecniche UNI EN 14683, UNI EN ISO 10993-1, 

CE EN 149, Marcatura Dispositivi Medici

• Smart working: Formazione e procedure

• Privacy – SOS DPO e supporto alla gestione 

dell’impatto Covid 19 per il trattamento dei 

dati e supporto per la gestione delle vendite 

a distanza o E-Commerce, per garantire la 

continuità operativa

• Formazione emergenza Covid 19 – generale 

o personalizzata in e-learning o video 

lezione

• Business Continuity e Covid 19, per limitare 

l’impatto dell’emergenza sulla continuità 

aziendale

• Covid Manager

• Pronto intervento legale
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Macroazienda  Le nostre Certificazioni

ISO 9001:2015
Sistema di Gestione 
Qualità – Settore EA 35 
servizi e EA 37 Istruzione

ISO 37001:2016 
Sistema di Gestione per la 
Prevenzione della 
Corruzione

UNI CEI 11352:2014
Società che forniscono 
servizi Energetici
ESCO

Certificazione di sistemi (ISO) Certificazione delle imprese

Certificazioni ottenute nella sede di Campobasso.
Altre sedi: ROMA - MILANO

Attestazioni

Rating di Legalità



15

E-mail: quality@macroazienda.it - Pec: macroazienda@legalmail.it

Sito web: www.macroazienda.it

Cell: +39 331 743 5909


