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La Ris Consulting S.r.l. mantiene un sistema di gestione per la qualità conforme alla normativa 
ISO 9001:2015 per il seguente campo di applicazione: 

CONSULENZA AZIENDALE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE; 
SVILUPPO SISTEMI GESTIONE QUALITÀ, AMBIENTALE, SALUTE E 

SICUREZZA. 

La Ris Consulting S.r.l. analizza costantemente il proprio contesto organizzativo individuando le 
eventuali azioni di miglioramento per affrontare rischi e opportunità al fine di garantire 
continuità aziendale. 

Il nostro obiettivo è essere di supporto all’imprenditore nella gestione dell’azienda, nei 
cambiamenti organizzativi e nella definizione e nel perseguimento delle strategie di sviluppo. 

Gli obiettivi aziendali che la Direzione intende raggiungere sono: 

⬧ Piena soddisfazione del Cliente in tutte le sue richieste; 
⬧ Raggiungimento di una buona redditività aziendale; 

La nostra specializzazione è il miglioramento della competitività delle imprese attraverso 
interventi e soluzioni su misura in funzione della dimensione, del settore di appartenenza e della 
localizzazione geografica. Le esigenze e le peculiarità di ogni azienda sono alla base di ogni 
nostro intervento. 

L’impegno di RIS Consulting S.r.l. nei confronti dell’impresa è di: 

⬧ Ottenimento della certificazione alla prima verifica di ispezione da parte dell’ente di 
certificazione. 

⬧ Verificare lo status dell’azienda per diagnosticare situazioni non sotto controllo; 
⬧ Perfezionare la funzionalità dell’organizzazione. 
⬧ Formare gli uomini dell'azienda alle normative ISO per gestire correttamente il sistema di 

gestione, individuando i vantaggi di efficienza che il Sistema di gestione offre a coloro che 
lo applicano. 

⬧ Valutare ed ottimizzare le risorse umane per ottenere maggiore redditività 
⬧ Adeguare l'azienda al mercato globale onde evitare rischi di percorso nel suo sviluppo o 

nel mantenimento di quanto già conquistato 
⬧ Stabilire quei processi decisionali in grado di creare un’immagine aziendale come punto di 

riferimento nei confronti di clienti e fornitori 

Le competenze dei nostri consulenti, maturate prima come managers in ambito aziendale e poi 
consolidate nella consulenza di direzione, sono garanzia della qualità professionale che ogni 
collaboratore di RIS Consulting fornisce all’imprenditore. 

Il consulente RIS Consulting è in grado di dimostrare all’imprenditore la comprensione delle 
dinamiche e delle logiche operative interne della sua azienda, affinché esse siano la più efficace 
base operativa per qualsiasi intervento proposto. Il buon senso e la prudenza in ogni situazione 
costituiscono l’ulteriore valore aggiunto che rende gli interventi del consulente RIS Consulting 
particolarmente efficaci. 

La Direzione 


