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COMUNICATO DI FINE ANNO 2015 
 
 
Spettabili Clienti con la fine dell’anno desideriamo informarvi sul percorso seguito da Professione 
Consulenti in questi ultimi 12 mesi durante i quali abbiamo collaborato proficuamente e su alcune 
prospettive per il 2016. 
 
Nel corso del 2015 PROFESSIONE CONSULENTI Srl ha raggiunto gli obbiettivi di performance 
previsti. 
Il fatturato è cresciuto di circa il 5%, riteniamo questo dato confortante in relazione ai tempi di 
difficoltà economica che stiamo attraversando. 
 
La professionalità della struttura è aumentata, con inserimenti di personale dedicato ai settori di 
sviluppo commerciale e gestione dei finanziamenti formativi. 
Anche per questo, la nostra attività di AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA ha notevolmente 
incrementato le proprie performance; siamo stati la prima struttura privata in TOSCANA ad aver 
organizzato proficuamente corsi per il rilascio e/o l’aggiornamento dei “patentini fitofarmaci”. 
Grazie alla qualità delle docenze impegnate in questa attività, abbiamo ottenuto risultati pari al 98% 
di partecipanti promossi.  
Anche le attività di formazione FINANZIATA con i fondi interprofessionali FORAGRI e 
FONDIMPRESA sono notevolmente incrementate rispetto al 2014. 
 
Nel corso dell’anno il nostro personale ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento 
professionale, al fine di mantenere un livello di preparazione consono al nome che portiamo. 
Abbiamo intrapreso un percorso interno di miglioramento delle performance ambientali, 
ad esempio utilizzando esclusivamente carta proveniente da foreste coltivate allo scopo. 
L’impianto FTV da 10 KW, installato sul tetto dell’edificio della nostra sede, produce 
energia pulita; abbiamo inoltre sostituito due autoveicoli diesel con altrettanti alimentati a 
gpl. 
In quest’ottica, dal 2016, cercheremo di implementare ancor più il rispetto ambientale per 
esempio inviando le fatture per via informatica. 
 
Consapevoli che il concetto di qualità deve permeare tutte le attività aziendali, abbiamo intrapreso 
un percorso di certificazione, tendente al miglioramento continuo del benessere del personale, 
secondo lo standard FAMILY AUDIT. 
Siamo l’unica azienda in Toscana che sta conducendo in via sperimentale la “certificazione 
familiare aziendale”, approvata nell’ambito di un progetto pilota promosso dal Ministero delle Pari 
Opportunità sotto l’egida della Presidenza del Consiglio, e che vede coinvolte aziende del calibro di 
Novartis, Sandoz, Fondazione Edmuch Mach, Telecom Italia, Cariparma, Nestlè ed altre. 
 
Abbiamo condiviso con altre imprese del territorio un progetto di RETE, per la promozione e lo 
sviluppo economico dell’ambiente dal quale traiamo le nostre risorse e che, non solo per questo, 
amiamo. 
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Nel corso del 2015 molte aziende hanno raggiunto con noi importanti obbiettivi nella ricerca della 
qualità, vogliamo in particolare ricordare il Gruppo Rocca delle Macie che ha ottenuto quattro 
certificazioni ISO 9001, BRC, IFS ed OHSAS18001. 
 
Continua il nostro impegno in favore della Fondazione Claudio Pontremolesi alla quale, come avete 
avuto modo di vedere, abbiamo voluto devolvere l’importo destinato abitualmente a regalie 
natalizie. 
 
Per il 2016 ci impegniamo a perseguire con tutta la nostra volontà la vostra soddisfazione, senza 
perdere d’occhio il nostro territorio e la responsabilità che essere azienda ci impone. 
 
Vi auguriamo un 2016 ricco di grandi soddisfazioni! 
 

 
Il team di Professione Consulenti 

           
 

 


