




Con una consolidata e decennale esperienza nel settore del supporto alle imprese, 

Emmess S.r.l. – Executive Consulting offre i propri servizi nell’ambito della consulenza 

di direzione, secondo i più elevati standard qualitativi. 

Il nostro core-business, da sempre orientato verso il mercato “executive” e gli enti 

pubblici nazionali, oggi abbraccia ogni realtà produttiva di qualsiasi settore o 

dimensione, calibrando la consulenza sulle effettive necessità del cliente. 

Questa brochure non rappresenta che una brevissima sintesi delle principali attività e 

dei campi d’azione: i nostri consulenti (tecnici e commerciali) sapranno informarvi ed 

illustrarvi in modo dettagliato come Emmess S.r.l. – Executive Consulting  possa 

rappresentare per la vostra realtà un punto di riferimento sicuro ed un partner 

affidabile per il vostro business. 

 

Benvenuti nel mondo Emmess 
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Emmess S.r.l. – Executive Consulting è presente ed attiva in tutto il territorio 

dell’Unione Europea ed in diversi continenti, attraverso una struttura tecnica e 

commerciale che garantisce: 
 

• Tre sedi operative in Italia, a Milano, Bologna e Roma 

• Due stabili uffici commerciali, a Parigi (Francia) e Barcellona (Spagna) 

• Nove uffici di supporto in Italia, ad Agrate Brianza, Bergamo, Brescia, Casalecchio 

di Reno, Genova, Napoli, Padova, Torino e Verona 

• Sedici consulenti tecnici senior ed oltre trentacinque collaboratori attivi in tutte le 

province italiane 
 

Emmess è società certificata ISO 9001 per la “Consulenza in ambito di sistemi di 

gestione, salute e sicurezza, ambiente e sicurezza alimentare. Consulenza di Direzione 

e di Temporary Management. Progettazione ed erogazione corsi di formazione in aula 

ed in modalità FAD” (settori 34, 35, 37). 

Siamo inoltre Soci di FSC Italia, dell’Ente di Normazione UNI (nonché membri 

dell’Organo Tecnico UNI/CT 016 "Gestione per la qualità”) ed associati Confindustria. 

 

Tutto ciò a garanzia di un costante, continuo ed efficace rapporto con i propri clienti.  

 

Vi aspettiamo, anche solo per un caffè. 
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Sistemi di Gestione e Certificazioni 

 

Emmess S.r.l. – Executive Consulting attraverso la professionalità dei propri consulenti 

tecnici senior (provenienti da enti di certificazione e società multinazionali e specifici 

per ciascun settore produttivo) offre il proprio supporto per l’implementazione dei 

sistemi di gestione presso le proprie aziende clienti, dai più comuni (ISO 9001 - ISO 

14001 - ISO 45001 - EN 9100 - SA 8000 - BRC - IFS - FSSC 22000 - ISO 22000 - ISO 

37001 - ISO 27001 - ISO 28000 - EMAS - Ecolabel UE), ai più complessi, con un’offerta 

indiscutibilmente ed in assoluto tra le più complete e particolareggiate attualmente 

disponibili sul mercato (elenco aggiornato in tempo reale su www.emmess.it). 

Ad oggi sono decine gli schemi e le norme tecniche per cui Emmess S.r.l. – Executive 

Consulting  può offrire il proprio supporto in modo efficace, attraverso un approccio 

chiaro: 

• Analisi della realtà esistente (Gap Analysis iniziale) 

• Combinazione tra la norma richiesta e le practies aziendali esistenti (Action Plan) 

• Elaborazione del sistema 

 

Il tutto senza inutili produzioni documentali ed attraverso l’utilizzo dei moderni 

strumenti di condivisione e gestione “in cloud”. Perché perdere tempo e risorse? 
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La Consulenza di Direzione ed i Modelli Organizzativi  D.lgs. 231\01 

Emmess S.r.l. – Executive Consulting assiste gli enti pubblici e privati (aziende, 

associazioni, fondazioni) nell’implementazione dei modelli organizzativi previsti dal 

D.lgs. 231/2001, attraverso: 

• l’analisi dei processi aziendali “a rischio” di reato 

• la realizzazione del sistema di gestione del rischio e dei relativi modelli 

organizzativi, con il successivo svolgimento di audit 

• l’istituzione di un Organismo di Vigilanza e la designazione dei relativi 

componenti a seguito di selezione curricolare 

• la definizione di un sistema di controlli multilivelli, di un apparato disciplinare e 

sanzionatorio interno, e di un codice etico 

• la formazione del personale a tutti i livelli 

Operando nel campo delle attività di management, Emmess S.r.l. - Executive 

Consulting supporta inoltre la direzione aziendale nel creare valore o nel promuovere 

cambiamenti, attraverso la fornitura di consigli e soluzioni o assumendo incarichi di 

temporary management, indirizzando il board aziendale verso la prevenzione o 

soluzione, nell’ottica “Risk Based Thinking”, di problemi strategici, gestionali ed 

operativi. 

Emmess S.r.l. è anche consulente nell’ambito di procedure fallimentari, 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, sviluppo e riallocazione di risorse.  

Per un servizio così importante, come sempre, solo consulenti senior. 
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Servizi per la conformità legislativa 

 

Emmess S.r.l. – Executive Consulting supporta i propri clienti nell’ambito 

dell’adeguamento alla normativa vigente attraverso interventi mirati e commisurati 

alle reali necessità: 

• In ambito privacy: implementazione sistema privacy secondo il Reg. Europeo 

2016/678 (c.d. GDPR) ed assunzione incarico Data Protection Officer (DPO) 

• In ambito salute e sicurezza (D.lgs. 81\08): redazione di Documenti di 

Valutazione rischi (DVR), POS, DUVRI, PSC, gestione delle pratiche antincendio, 

assunzione di incarichi di RSPP o HSE Manager, anche temporanei 

• In ambito ambientale (D.lgs. 152\2006): pratiche di valutazione impatto 

ambientale, gestione rifiuti e SISTRI, campionamenti, studi di impatto ambientale 

• Nel settore alimentare: gestione dell’autocontrollo e implementazione del 

H.A.C.C.P. e relative analisi e campionamenti 

• Servizi di Due Diligence Ambientale e per la Salute e Sicurezza, attività di 

auditing finalizzate a valutare in modo efficace la convenienza di un affare e di 

identificarne eventuali rischi o costi occulti, nell’ambito delle acquisizioni 

societarie. 

Perché rischiare inutili sanzioni, potendo contare su un servizio così completo? 
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Servizi per il settore alimentare 

I nostri esperti di food safety si occupano della progettazione, realizzazione e  

mantenimento di un sistema di “Hazard Analysis Critical Control Point” (H.A.C.C.P.) 

obbligatorio per le aziende e le attività operanti lungo la filiera alimentare, tramite: 

• Analisi di compliance dei buildings ai requisiti igienico-sanitari e\o previsti dagli 

standard di riferimento per la food safety; 

• Individuazione dei punti critici di controllo (CCP) durante e dopo le fasi/attività 

lavorative; 

• Realizzazione del Manuale di autocontrollo alimentare (H.A.C.C.P.) 

• Definizione di check list di monitoraggio e mantenimento del sistema di 

autocontrollo; 

• Assistenza nei rapporti con l’Autorità Sanitaria competente; 

• Informazioni e formazione del personale; 

• Integrazione del sistema H.A.C.C.P. con il Sistema Qualità aziendale 

• Servizi di food safety validation (es. per campagne vendita, nuovi prodotti) 

La consulenza in ambito alimentare si estende inoltre alle attività di supporto ed 

aggiornamento normativo e per l’elaborazione dei sistemi di gestione della sicurezza 

del prodotto, quali, ad esempio, ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS, FSSC 22000, 

Biologico, Halal, Kosher, BRC Packaging, Bio Eco Cosmetic, MOCA. 

 

Alla sicurezza dei vostri prodotti ci pensa Emmess! 
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Settore legno e carta 

La normativa internazionale impone agli importatori di legno e materiali legnosi il 

rispetto di una normativa stringente, a tutela dell’ecosistema e della biodiversità, 

minacciata dai c.d. “tagli illegali”. In modo analogo la sostenibilità di prodotti a base di 

legno e derivati (carta e cartone) è un aspetto sempre più richiesto dai consumatori. 

 

Emmess accompagna le Aziende del settore legno/carta nell’adempimento al 

Regolamento (UE) N. 995/2010 (noto anche come EUTR, oppure “Regolamento 

Legno” per la Due Diligence) e relativa legislazione secondaria (Regolamento Delegato 

(UE) N. 363/2012 e Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012). 

I nostri consulenti supportano le organizzazioni per l’adeguamento agli standard 

volontari di certificazione per la gestione forestale (FSC® FM) e per la catena di 

custodia e di fornitura (FSC® COC), nonché PEFC™. 

 

Emmess dal 2019 è socio e membro di FSC® unitamente alle 

principali società multinazionali operanti nel settore, a garanzia 

dei propri clienti per la consulenza fornita dai propri consulenti 

(a loro volta tutti accreditati FSC®)  
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Sostenibilità ed economia circolare 

 

Emmess supporta le organizzazioni nello sviluppo di prodotti e servizi sostenibili, 

attraverso l’applicazione degli standard internazionali di riferimento (es. Carbon 

Footprint). A seguito di una gap analysis iniziale, i nostri consulenti forniscono alle 

organizzazioni gli strumenti e le indicazioni necessarie per lo sviluppo sostenibile della 

propria struttura imprenditoriale, di una linea di prodotto, di un servizio o di un 

evento. 

Le aziende che intraprendono un percorso di sostenibilità conseguono indubbi 

vantaggi reputazionali, con un’accresciuta fiducia da parte dei propri clienti che 

riconoscono sempre più in tale aspetto un imprescindibile valore aggiunto. 

 

Emmess è inoltre società specializzata per il supporto nella realizzazione di eventi 

sostenibili, certificabili da enti terzi (ISO 20121). Dal meeting aziendale, al lancio di un 

nuovo brand, dalla sfilata di moda, alla presentazione di prodotto, attraverso 

l’affiancamento dei referenti aziendali sin dall’iniziale progettazione, i consulenti 

Emmess forniscono gli strumenti per un evento di sicuro successo, nel rispetto dei 

requisiti di sostenibilità.  

 

Sostenibilità, come impegno ed eredità per le future generazioni.  
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La  formazione e l’addestramento operativo 

 

Emmess S.r.l. – Executive Consulting, si avvale di un corpo docenti altamente 

qualificato in grado di eseguire progettazione formativa e attività di docenza, in aula o 

in modalità F.A.D., anche con affiancamenti in tirocini pratici di addestramento, in 

ambito:  

 

• Formazione in ambito salute e sicurezza (T.U. 81/08) 

• Formazione cogente inerente il sistema di “Hazard Analysis Critical Control 

Point” (H.A.C.C.P.) e relative figure 

• Formazione in ambito privacy (GDPR) per dipendenti e titolari del trattamento 

• Formazione in ambito ambientale, gestione rifiuti e emissioni 

• Formazione soft-skills (CSR, PNL, best practies reputation, etc.) 

• Formazione volontaria (“costruendo” un percorso formativo specifico per le 

esigenze dei clienti ) 

• Formazione in ambito farmaceutico, ferroviario ed automotive 

 

A richiesta la formazione viene erogata, oltre che presso le sedi Emmess, anche 

direttamente presso le strutture aziendali del cliente. Comodo vero? 
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Emmess S.r.l. 

Executive Consulting 

Via San Bovio nr. 3 - 20090 Segrate MILANO (Sede legale ed operativa) 

Tel. +39 02 32167838 - Fax. +39 02 32167801 - milano@emmess.it 

Viale Angelo Masini nr. 12 - 40126 BOLOGNA (Sede operativa) 

Tel. +39 051 0923575 - Fax. +39 051 0923600 - bologna@emmess.it 

Piazza Carlo Magno nr. 21 – 00162 ROMA (Sede operativa) 

Tel. +39 06 99312470 - Fax. +39 06 99312201 - roma@emmess.it 

Uffici Commerciali UE: 

PARIGI: La Grande Arche, Paroi Nord, La Défense -  paris@emmess.eu 

BARCELLONA: Plaza de Cataluña 1, Edificio El Triangle, - barcelona@emmess.eu 

 

www.emmess.it 
info@emmess.it - emmess@pec.it 


