
Prescrizioni cogenti, mercati altamente selettivi, utilizzatori 
finali esigenti sono fattori che sPingono le imPrese 
alla ricerca di servizi consulenziali dalle Prestazioni 
costantemente crescenti.
durante la ventennale attività di consulenza, lo studio 
Busollari si è costantemente evoluto con il fine di Potere 
offrire ai ProPri clienti una gamma di servizi Professionali 
che saPPia risPondere a 360° alle ProBlematiche connesse 
alla gestione di un’organizzazione, di qualsiasi tiPologia 
e dimensioni essa sia.
la visione dei servizi di consulenza, nonché la strategia 
adottata Per erogarli, con la quale lo studio Bussolari si 
rivolge al mercato, si riflette nella sua stessa concezione: 
un team di Professionisti dalle comPetenze diversificate a 

garanzia di alti livelli di Professionalità e di qualità dei 
servizi, che oPera in maniera sinergica affinché l’oPera 
del singolo Possa acquistare ulteriore valore aggiunto 
dall’integrazione, dal confronto e dalla collaBorazione 
costante con gli altri Professionisti. 
in tal modo lo studio Bussolari eroga i ProPri servizi 
di consulenza sPecialistici mediante una Più generale 
metodologia lavorativa Basata su un aPProccio 
multidisciPlinare al fine di ProPorsi, non come semPlice 
fornitore, ma come un vero e ProPrio Partner, convinto 
che le Proficue sinergie attivate fra i comPonenti dello 
studio Possano essere sviluPPate anche tra lo studio e i 
ProPri clienti.
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sistema di gestione amBientale - la norma uni en iso 14001
sistema di gestione amBientale - il regolamento emas iii

centri di trasformazione acciaio Per il c.a. - dm 14.01.08

sistema di gestione della sicurezza alimentare - la norma uni en iso 22000
rintracciaBilità nella filiera alimentare - la norma uni en iso 22005
sicurezza alimentare: asPetti oBBligatori

edilizia sosteniBile - i Protocolli leed e gBc italia

gestione razionale dell’energia

tecniche creative e di ProBlem solving

consulenza direzionale

tecniche di vendita

Project management

comunicazione e caPacità di ascolto

sistema di gestione Per la qualità - la norma uni en iso 9001

sistema di gestione delle salute e sicurezza sul lavoro - la norma oh sas 18001:2007
ademPimenti oBBligatori secondo dlgs 81/2008

sistema di gestione del Processo di saldatura - la norma uni en iso 3834

direzione assertiva

marcatura ce degli infissi - la norma uni en 14351-1
direttiva macchine, atex, Ped, emc, lvd.

metrologia industriale

la qualità nei servizi

sistemi di gestione Per la sicurezza del traffico stradale - la norma iso 39001

Agroalimentare

Ambiente

Costruzioni

Energia

Management

Qualità

Prodotto

Sicurezza

normativa strutture in acciaio e alluminio-regolamento cPr305/2011 e norma uni en 1090

fair sharing

intelligenza emotiva

sistemi di gestione integrata

gestione dei conflitti


