


SOLUZIONI 
SU MISURA 
DAL 1998
Da oltre 20 anni mettiamo la nostra
esperienza al servizio di aziende
e pubbliche amministrazioni
con expertise e problem solving

L’aggiornamento costante  
e le competenze trasversali a carattere 
organizzativo-gestionale e giuridico-legale  
ci consentono di coniugare efficacia  
ed efficienza in soluzioni innovative.

NON ESISTONO 
PROBLEMI MA SOLO 
OPPORTUNITÀ. 
AL TUO FIANCO 
PER TROVARE 
UNA RISPOSTA 
A OGNI DOMANDA.
Cristina

“

“



UN TEAM
AL TUO FIANCO
Ciò che distingue il nostro team di consulenti 
è l’approccio interdisciplinare  che ci permette 
di offrire ad ogni impresa strumenti di gestione 
e compliance altamente personalizzati.

Accanto ad essi una fitta rete di collaborazioni  
per mettere a punto ogni intervento con assoluta 
flessibilità e precisione.

OFFRIAMO
SERVIZI 
SU MISURA, 
COME UN ABITO 
DI CLASSE 
CHE SI ADATTA 
PERFETTAMENTE 
ALLE TUE ESIGENZE.
Paola

“
“



LA NOSTRA FILOSOFIA  
Il nostro approccio è volto a fornire 
 un servizio «sartoriale»,  
cucito sulle reali esigenze di ogni cliente. 

Personalizziamo ogni intervento sulla base  
dei bisogni puntualmente i rilevati 
 e accompagniamo l’impresa nella fase  
di progettazione, implementazione e assistenza  
nel tempo. Per una crescita consapevole,  
attenta alla conformità normativa.

“ “
ALLA B

ASE  

DEL N
OSTRO LAVORO

Abbiamo competenze 
trasversali 
integrate

La nostra esperienza 
è maturata sul campo.

Al tuo fianco 
dal 1998

Ti offriamo soluzioni 
concrete 
e mirate

Abbiamo estrema cura 
per le tue idee

 e le tue esigenze

COMPETENZA

ESPERIENZA

CONCRETEZZA

ATTENZIONE

INSIEME 
PER SERVIZI 
DI QUALITÀ 
CON DETTAGLI 
DI PREGIO. 
Cristina



PER LE AZIENDE
 f Predisponiamo e implementiamo 

Modelli D.lgs 231/2001  
accompagnando l’azienda dall’analisi 
dei rischi alle attività di formazione e 
diffusione del modello. 

 f Offriamo attività di Audit  
a supporto di Organismi di Vigilanza 
e incarichi in outsourcing di Internal 
Auditing.

 f Progettiamo e implementiamo Sistemi 
di Gestione  
sempre conformi alla norme  e alle 
linee guida di riferimento, nazionali e 
internazionali.

 f Analisi dell’organizzazione aziendale: 
analisi della governance, e dei processi 
anche in ottica di Lean Organization.

 f Implementiamo sistemi di controllo  
di gestione

 f Realizziamo business plan strategici 
per l’avvio di start up e ristrutturazioni 
aziendali. 

PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
 f Implementiamo sistemi di controllo, 

di gestione e di misurazione della 
performance. 

 f Gestiamo la formazione  
sulla normativa anticorruzione.

 f Seguiamo l’integrazione 231 e 
anticorruzione per gli enti controllati.

 f Gestiamo l’applicazione della normativa 
trasparenza.

 f Organizziamo nuclei di valutazione.

 f Gestiamo la progettazione e la gestione 
dei servizi in forma associata.

 f Curiamo gli Interventi di analisi 
organizzativa e rilevazione del 
clima aziendale.

 f Gestiamo la determinazione 
dei carichi di lavoro.

I NOSTRI SERVIZI  

PRENDIAMO 
LE MISURE 
PER REALIZZARE 
SERVIZI 
ALL’ALTEZZA 
DEI PIÙ AMBIZIOSI 
OBIETTIVI.
Paola



AD OGNI REALTÀ 
I SUOI BISOGNI. 
AD OGNI BISOGNO 
LE SUE SOLUZIONI. 
Cristina

SOFTWARE 
PER LA GESTIONE 
E LA FORMAZIONE

SESTANTE 

Un servizio web che permette di 
implementare e attuare in modo efficace 
modelli di organizzazione, gestione e controllo 
ex d.lgs 231/01 ma anche attività di audit 
e vigilanza sul modello e i sistemi di gestione.

CORPORATE 
LEARNING 
Una piattaforma dedicata alla formazione 
con corsi su misura, pensati in base ai bisogni 
del cliente, contenuti diversificati in tema di 
D.lgs 231/01 e contenuti in tema di norme 
cogenti. 



I NOSTRI CLIENTI
Dal 1998 il costante monitoraggio e 
aggiornamento in merito alle normative 
di settore, ci ha permesso di sviluppare 
rapporti di consulenza continuativi con 
aziende di diversi settori:

 f biomedicale e farmaceutico

 f industria alimentare

 f siderurgia

 f trasporti e spedizioni

 f manifatturiero e lavorazioni meccaniche

 f grande distribuzione organizzata

 f terzo settore e cooperative sociali

E ancora, tra gli enti locali e sovra territoriali 
della Pubblica Amministrazione:

 f comuni

 f comunità montane

 f società controllate e partecipate.

Oggi la nostra esperienza sul campo 
ci permette di personalizzare i nostri 
servizi in ogni dettaglio, per trasformarli 
in risposte perfette alle tue esigenze. 

OGNI NOSTRA 
SOLUZIONE 
È CUCITA 
SULLA TUA 
REALTÀ
Cristina



CI SIAMO 
FATTI IN DUE! 
DOPPIA
OFFERTA, 
DOPPIA 
SOLUZIONE
Paola

RESOLVE:  
L’ALTRO VOLTO  
DI SAGE
Due legal identity per la massima 
qualità: a Sage si affianca Resolve  
che offre servizi di consulenza 
aziendale per la compliance normativa.

 f Predisposizione ed implementazione 
Modelli Organizzativi Protezione Dati  
e tutti gli adempimenti connessi  
al GDPR e normativa sulla privacy  
a livello nazionale e comunitario 

 f Attività di DPO 

 f Progettazione e implementazione  
di Sistemi di Risk Management  
e Global Risk and Compliance 

 f Formazione accreditata



SAGE SRL
Via G.B. Cacciamali, 69 
25125 - Brescia
Tel. 030 3531354
Fax 030 3547004
C.F. e P.Iva 03443790179

info@sageweb.it
WWW.SAGEWEB.IT


