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COMUNICATO FINE ANNO 2016 

 
 

Il mese di Dicembre, oltre ad essere tradizionalmente il mese delle festività, è anche quello durante il quale si 

tirano le fila di quanto accaduto e fatto nel corso dell’intero anno. 

Professione Consulenti srl anche quest’anno può ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti. 

Possiamo dire di aver centrato il nostro obbiettivo di azienda che vuole mantenersi “sui generis”, nel modo di 

svolgere il nostro lavoro, nella ricerca continua della soddisfazione e della stima da parte dei clienti, nel 

modo di gestione “friendly” del personale e dei collaboratori, nella ricerca continua di nuovi settori di 

sviluppo che siano in linea con le tendenze sociali del momento, come la tematica della sostenibilità 

ambientale e la responsabilità sociale, ma soprattutto sui generis per il nome che porta, che vuole innalzare 

un’attività generalmente considerata di basso livello, che possono fare tutti, a quella professione di qualità 

oggi richiesta ed indispensabile nel mercato del lavoro.  

 

Ulteriore dimostrazione del nostro essere sui generis è l’ottenimento del certificato base Family Audit che 

attesta la volontà da parte dell’azienda di adottare politiche di gestione del personale orientate al benessere 

dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Nelle prime settimane del 2017 pubblicizzeremo questo 

importante risultato che ci vede, ad oggi, unica società di consulenza, nei nostri ambiti di attività, ad aver 

raggiunto questo obiettivo sul territorio nazionale.    

 

Nel corso del 2016 abbiamo rafforzato il nostro staff di collaboratori, sia nel settore tecnico che all’interno 

dell’agenzia formativa, abbiamo ridisegnato ruoli all’interno dell’organigramma aziendale, creando anche 

una figura di project manager di cui tutti sentivamo la mancanza. E’ proseguita nel corso dell’anno la 

qualificazione del nostro personale, in particolare tutti i tecnici hanno conseguito la qualifica di Lead Uditor. 

Il rafforzamento dell’agenzia formativa ci ha permesso di partecipare, per la prima volta, a numerosi bandi, a 

livello locale regionale ed interregionale, creando reti con agenzie campane, pugliesi, laziali, lombarde, 

piemontesi, sarde, siciliane, calabresi, affrontando progetti trasversali sulle tematiche della sostenibilità, della 

sicurezza del lavoro, della responsabilità sociale, interloquendo con altre agenzie formative, università, 

istituti di istruzione secondaria, aziende, cooperative… tutto questo senza mai perdere di vista il nostro 

business principale, la nostra competenza nella prevenzione rischi sul lavoro, tematica sempre importante e 

sentita dalle aziende anche per la cogenza normativa complessa ed in continua evoluzione. 

In quest’ottica è proseguito il percorso di sviluppo della rete ESSERE di cui facciamo parte insieme ad altre 

tre aziende locali con le quali stiamo concretizzando una serie di iniziative da promuovere sul territorio. 

Stiamo altresì valutando la possibilità di stipulare un contratto di rete “VINI SOSTENIBILI” con realtà 

professionali impegnate a promuovere in ambito nazionale varie forme di sostenibilità in campo vitivinicolo.   

 

L’attività commerciale in questo senso ci ha permesso di ampliare il nostro portafoglio di clienti che è in 

continua seppur moderata crescita; questo in un mercato inflazionato, nel quale l’improvvisazione regna, è 

da considerarsi un ottimo risultato. 

 

Il 2016 è stato anche l’anno durante il quale Professione Consulenti è approdata sui social network 

riscuotendo interessanti riscontri e garantendo una continua informazione ai propri followers.  

Siamo anche riusciti, nel corso dell’anno, ad adeguare gli spazi di lavoro alle nuove necessità derivanti dallo 

sviluppo dell’azienda, abbiamo quindi ampliato i locali con l’acquisto dell’ultimo ufficio a piano disponibile, 

realizzando una nuova aula formazione. L’ottimizzazione degli spazi di lavoro in risposta alle richieste di 

miglioramento avanzate dal personale è stata fatta per creare situazioni che possano permettere il miglior 

livello di concentrazione possibile. Abbiamo arredato in modo opportuno la sala di ingresso per cercare di 

trasmettere fin dall’entrata, ai nostri ospiti, l’immagine di azienda che desideriamo essere. In finale d’anno, 

siamo riusciti anche ad acquistare la porzione di capannone industriale al nostro fianco, che ci consentirà di 
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poter disporre di sufficienti volumi per gli sviluppi futuri che ci auguriamo e, soprattutto, di avere uno spazio 

esterno di proprietà esclusiva per il posteggio dei mezzi.  

Inoltre abbiamo acquistato un nuovo server, abbiamo portato la fibra ottica in ufficio per poter agevolmente 

lavorare con un’efficiente connessione, abbiamo acquistato un software della Canon per poter meglio gestire 

il flusso delle commesse. 

 

Non ultimo, tutti i soci hanno versato quota parte un ulteriore aumento di capitale sociale, portando lo stesso 

ad Euro 50.000; per una realtà come la nostra è sicuramente un buon capitale, che rafforza verso l’esterno la 

nostra immagine di azienda seria ed affidabile. 

 

Il fatturato, che è sicuramente un indice primario della quantità del nostro lavoro, è aumentato di quasi il 

20% rispetto al 2015 a dimostrazione che l’impegno quotidiano e gli investimenti sono stati ben calibrati. 

 

Certo non sono state sempre rose e fiori, in termini di bilancio generale infatti l’azienda chiuderà con un utile 

che risulterà ridotto dai numerosi investimenti fatti, sia in termini di struttura che in termini di personale. 

D’altronde gli obiettivi non si raggiungono se non con un po' di sacrificio e di dedizione al lavoro, da parte di 

tutti. Siamo convinti però che tutto ciò che è accaduto nel corso del 2016 ci ha portato e ci porterà a crescere 

ulteriormente, in tutti i sensi, professionalmente ed umanamente.  

Professione Consulenti srl è molto orgogliosa del proprio staff e siamo certi che questo team ci consentirà 

ancora tante nuove soddisfazioni.           

 

Auguriamo a tutti Voi un 2017 con tante novità positive. 

 

Il team di Professione Consulenti 

 

 

 


