COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Una piattaforma informatica e uno staff
di professionisti esperti consentono di
offrire servizi di cui
le imprese non possono fare a meno.
Compresa la formazione a distanza.

CONSULENZA GLOBALE
IN TUTTA SICUREZZA
L

a proposta contiene due vantaggi di notevole valore: avere un mercato garantito e la possibilità di offrire un servizio-prodotto in esclusiva. Il network Salcert
è formato da studi che offrono consulenza aziendale nei settori regolati da leggi
specifiche, sicurezza sul lavoro e medicina del lavoro, privacy, autocontrollo alimentare, oltre che formazione legata alla prevenzione, certificazioni e servizi accessori non obbligatori. Per un’impresa di qualunque dimensione non si tratta, quindi, di decidere se sia opportuno usufruire di questi servizi, ma solo di scegliere a chi
convenga rivolgersi. E l’affiliato a Salcert è il solo in grado di integrare i diversi servizi e proporsi come unico interlocutore, in modo da semplificare le procedure aziendali e individuare anche un unico responsabile per l’efficacia dei vari interventi. Salcert ha sviluppato una piattaforma informatica, che mette a disposizione dei propri
affiliati, grazie alla quale si possono gestire tutti i contatti e le pratiche che lo studio
segue per ciascun cliente. Si tratta di un autentico programma gestionale, grazie al
quale è praticamente impossibile che sfugga una scadenza o che manchi un documento necessario a ottenere la certificazione di tutti i servizi. Inoltre, Salcert è una
struttura in grado di organizzare formazione: i corsi obbligatori per i dipendenti che
devono assumere la responsabilità della sicurezza, anche a distanza, senza
dover raggiungere il numero minimo richiesto invece dalle associazioni
di categoria. L’affiliazione a Salcert è aperta agli imprenditori e agli studi di consulenza, che possono così implementare la propria offerta con servizi integrati, ma anche a singoli professionisti, come un ingegnere o un medico del lavoro, i quali possono in questo modo offrire servizi collaterali a quello che ciascuno offre per conto proprio. E, in entrambi i casi, senza doversi fare carico di professionisti da contrattualizzare in alcun modo, ma utilizzando
la piattaforma e la consulenza centralizzata del franchisor.
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