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INFO

5 anni
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20mila euro
4mila euro
3%

Salcert Srl
Tel. 328 7298478
Numero Verde 800 310398
www.salcert.it
infomoduli@salcert.it

Salcert Competenze professionali condivise e una piattaforma informatica continuamente aggiornata per assistere im-

Consulenti ben integrati
prese di ogni dimensione.

un network di professionisti
specializzati nella consulenza aziendale nelle aree più critiche e regolate da normative
particolarmente restrittive. Gli
studi professionali affiliati a Salcert forniscono servizi integrati
in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, privacy e
formazione del personale, aiutano a gestire le risorse finanziarie attraverso gli strumenti
della finanza agevolata e ordinaria e tendono al miglioramento della qualità aziendale

È

con le certificazioni Iso.
Si tratta di un mercato garantito, perché riguarda adempimenti
ai quali sono tenute per legge
tutte le imprese, di qualunque
dimensione. Inoltre, l’affiliato al
network Salcert è il solo a poter
integrare i diversi servizi e proporsi come interlocutore unico,
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 met-

te 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 gestionale, grazie al quale è praticamente impossibile che sfugga
una scadenza o che manchi un
documento necessario a ottenere una certificazione.
Salcert è anche l’unica struttura in grado di organizzare formazione: i corsi obbligatori per
i dipendenti che devono assu-

mere la responsabilità della sicurezza, anche a distanza, quindi senza dover raggiungere il numero minimo richiesto invece
dalle associazioni di categoria.
L’affiliazione a Salcert è aperta
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.

Pasti soprendenti
È un concetto innovativo di bar ristorante tecnologico che scardina i principi tradizionali della ristorazione. Outlet Cafè non richiede capitale iniziale, perché ha la forza e la capacità di veicolare un finanziamento in
grado di coprire totalmente i costi di inizio ed è in grado di supportare
i costi di gestione. Per diventare affiliato, basta fissare un appuntamento in sede, dove verranno illustrate, sotto vincolo di segretezza, tutte le
chiavi di successo e le peculiarità del progetto che intende stravolgere
il mondo del bar ristorazione.
INFO: Numero Verde 800 715123, e-mail: info@outletcafe.it
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