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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

 

Denominazione: PARTNER S.r.l. – via E. Berlinguer, 26 – 63036 
Spinetoli (AP)  - Tel. 0736/892375  Fax 0736/892476 

info@partnerconsul.com   www.partnerconsul.com 
Legale rappresentante: Dr. Fabrizio Luciani  

capitale sociale: 50.000 € i.v. 
 

La mission aziendale 

 
La Partner rappresenta un momento di sintesi di esperienze e professionalità 
già maturate all’interno della consulenza di direzione aziendale e della 
formazione. 
La mission della Partner consiste nel voler essere: 

� protagonista del cambiamento e dell’innovazione a fianco di imprenditori, 
dirigenti ed amministratori; 

� portatrice di nuove metodologie ed idee, ma soprattutto di soluzioni reali e 
praticabili; 

� proiettata verso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, sempre 
più unico e vero fattore critico di successo e di sviluppo. 

 
Profilo ed organizzazione 

 
La Partner è una società a responsabilità limitata operante dal 1996 ed avente 
per oggetto sociale l’attività di consulenza direzionale e formazione a favore di 
imprese (in particolare PMI), Enti ed organizzazioni. 

La società ha nell’attività formativa un cardine, poiché essa viene svolta anche 
ad integrazione della consulenza ed in stretta interrelazione con essa, 
metodologia efficace per affrontare le problematiche delle piccole e medie 
imprese, mai ascrivibili ad un’area piuttosto che ad un’altra. 

Formazione e consulenza a beneficio della Pubblica Amministrazione, delle 
piccole e medie imprese e delle Organizzazioni associative, ONLUS e 

Non Profit, ove all’introduzione di concetti, metodi e strumenti innovativi  si 
affianca un’ altrettanto importante opera di assistenza e tutoraggio nella fase 
di implementazione e del cambiamento. 

La Partner srl è da sempre consapevole che uniche e vere protagoniste del 
cambiamento (e quindi di diffusione del “sapere” e del “saper fare”) sono le 
risorse umane: imprenditori, amministratori, dirigenti e collaboratori in genere.  

La sede di Spinetoli dispone di due aule per formazione e una biblioteca-centro 
di documentazione, per la ricerca di testi, articoli e informazioni; attraverso 



 

 

accordi di collaborazione e convenzioni può disporre altresì di una rete di aule e 
sale convegni per attività formative, eventi. 

La società vanta uno staff di 12 consulenti, a cui si aggiungono diverse 
collaborazioni esterne. 

 
Certificazioni ed appartenenza ad albi 

 

� Certificazione del proprio Sistema di qualità aziendale in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 per le seguenti attività: “Progettazione ed 
erogazione servizi di consulenza di direzione ed organizzazione 
aziendale e di corsi di formazione ed aggiornamento” (settori EA 35-
37) . 

� Accreditamento c/o la Regione Marche per l’esercizio delle attività di 
orientamento e formazione professionale per le macrotipologie: 
Formazione superiore e Formazione continua. 

� Inserita: 
- nell’Albo consulenti istituito a livello nazionale nell’ambito del 

progetto PIC PESCA. 
- nell’elenco della UE (fasc.n. DG EAC/21/2000/392) per lavori di 

studio o prestazioni di consulenza per i seguenti ambiti di 
competenza: 

- Formazione professionale 
- Questioni orizzontali 

- nell’Elenco dei prestatori di servizi diretti alla creazione d’impresa della 
Regione Marche con D.D.S. n. 83 del 11/04/2003. 

- nell’Albo dei Tutor ex L. 44/86 (Sviluppo Italia spa). 
- nell’Albo dei Tutor istituito nelle Marche in attuazione della 

normativa sul “Prestito d’Onore regionale” . 

- Autorizzata dalla Regione Marche con Decreto n.3/SIM_06 del 
09/01/2008, allo svolgimento del servizio di Ricerca e selezione del 

personale, ai sensi delle disposizioni contenute nelle DGR n. 1115/2005 
e n. 2/2006. 

- Nell’Albo dei Fornitori della Regione Marche per l’espletamento 
dei seguenti servizi: 

- Marketing 
- Consulenza Scientifica- Economica - Amministrativa 

- Studi e Ricerche statistici 
- Progettazione e sviluppo Software 

- Corsi addestramento e formazione personale prevenzione 
DLGS/81/2008 

- Corsi Formazione del Personale 

La Partner srl vanta, altresì alcune partecipazioni, tra cui: 
- A.S.T.E.RI.A. srl (AP), centro di trasferimento tecnologico e di ricerca e 

sviluppo nel settore agroalimentare 



 

 

- Eurelations G.E.I.E. (CB), Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), 
attraverso cui è impegnata in progetti europei di cooperazione, innovazione 
e diffusione del know how. 

- RESTART società consortile a r.l., operante nel campo della progettazione, 
realizzazione e gestione di interventi di recupero, bonifica, valorizzazione di 
aree, siti, territori, certificazione energetica, ricerca e sviluppo tecnologico. 

 

 



Aree di intervento Partner 

 

 

� Area Formazione  
 

 � Formazione finanziata con il Fondo Sociale Europeo, con    
strumenti regionali e nazionali 

� Formazione su commessa progettata e destinata alle 
aziende, ad Enti pubblici ed organizzazioni, in maniera 
personalizzata e diretta 

� Formazione a catalogo, comprendente corsi brevi e 
seminari 

� Analisi dei fabbisogni formativi e valutazione della 
qualità totale, del processo e dei risultati 

� Progettazione e valutazione di piani di formazione per 
Enti Pubblici, PMI, associazioni, ONLUS 

 

   
� Area progettazione 
  

 � Gestione di progetti di investimento e di sviluppo, sia 
nel settore pubblico che in quello privato 

� Assistenza e consulenza per l’attivazione di 
agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie 

� Assistenza e consulenza per la redazione di piani 
economico-finanziari (art.143 D.Lgs. 163/2006) 

� Analisi strategiche, di settore e di scenario 
propedeutiche alla realizzazione di investimenti e programmi 
di investimento 

� Redazione di business plan e studi di fattibilità 

� Analisi e valutazione di progetti per conto di 
Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati  

 

   �  Area qualità, ambiente 
e sicurezza  

 
 

� �  Implementazione e certificazione di sistema:  UNI EN 
ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004,  SA 8000, BS 
OHSAS  18001:2007, di prodotto e Marcatura CE 

� Predisposizione ed adozione di regolamenti e disciplinari in 
materia di marchi d’origine e tipicità (Reg. CE 2081/92 e 
2082/92), marchi volontari 

� Adeguamento alle direttive comunitarie in materia di 
sicurezza dei prodotti e rintracciabilità ISO 22000, UNI 
10939, UNI 11020 

� Implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs 
231/2001 

 

� Area sviluppo ed 
organizzazione  

 
 

� � Indagini sul clima aziendale e sul benessere 
organizzativo 

� Analisi e consulenza organizzativa 

� Analisi e consulenza per l’ottimizzazione dell’area logistica  

� Interventi di analisi e riduzione dei costi 

� Ricerca e selezione di personale 

� Progettazione ed implementazione di sistemi di budget e 
controllo di gestione 

� Piani di marketing e consulenza nell’area commerciale 
per la progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo di reti di 
vendita, reti commerciali  

� Piani di marketing territoriale per  attrazione di 
investimenti, nel settore industriale e turistico 

� Assistenza tecnica allo sviluppo locale a favore di 
distretti industriali, G.A.L, sistemi turistici locali, consorzi, 
Enti Locali singoli ed associati 

 


