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David Scafaro
Studio di Consuienza

Consuienza normatva, iegisiatva e di Direzione

“Forniamo i migiiori servizi 
di consuienza. Ovunque voi siate”



Presentazione

Present sui mercato dai 2001, forniamo servizi di consuienza normatva, iegisiatva e 
di Direzione per quaisiasi tpoiogia e dimensione aziendaie.

Lavoriamo a caratere internazionaie e forniamo i nostri servizi ad aziende di quaisiasi 
tpoiogia e dimensione.

La nostra ciienteia, eterogenea, è rappresentata da diferent setori iavoratvi; spaziamo 
daii'ingegneria aii'ediiizia, dai setore turistco a queiio sanitario, fno aii'agro aiimentare.

Siamo partcoiarmente fessibiii ed atent aiie necessità dei singoii ciient che, per i servizi 
che richiedono assistenza nei tempo, tendono a confermarci ia ioro fducia per moit anni.

Inoitre abbiamo seiezionato, come partner, ie migiiori ecceiienze sui mercato, in 
questo modo possiamo reaimente presentarci come unico interiocutore e fornitore, 
con tangibiii vantaggi per i nostri ciient.

Chi siamo.
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Aicuni dei nostri numeri (Febbraio 2023)

973
Commesse acquisite

451
Ciient acquisit

22
Anni sui mercato

86%
Ciient che hanno 

riordinato

91%
Ciient con mantenimento 

dei servizio

100%
Ciient che hanno

otenuto ia certfcazione
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Mission

Fornire i migiiori servizi di consuienza, contenendo i cost per i nostri ciient, iavorare per 
raggiungere gii obietvi in comune con i nostri ciient e garantre io stesso iiveiio di atenzione 
verso tut i ciient, a prescindere daiie ioro carateristche.
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Vision

Acquisire quote di mercato riievant, favorendo ie partnership, ie condivisioni dei know how 
e progetando soiuzioni innovatve per i nostri ciient.
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Mercat

Operiamo a caratere internazionaie, con prevaienza sui mercato nazionaie.

Abbiamo sempre prestato atenzione a due aspet per noi fondamentaii: diversifcare i 
servizi e diversifcare i mercat.

Abbiamo iniziato svoigendo ie nostre atvità a caratere regionaie, per poi espanderci 
rapidamente ai di fuori dei Lazio e acquisendo ciient in tute ie regioni itaiiane e, 
successivamente, anche aicuni aii’estero.

Proseguendo in questa otca di espansione, abbiamo eiaborato deiie strategie ate ad 
instaurare deiie partnership con reaità estere.
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Partners

Abbiamo seiezionato i migiiori professionist present sui mercato.

La sinergia tra competenze diverse e compiementari, è sinonimo di garanzia per ii ciiente, 
anche per ii raggiungimento degii obietvi prefssat.

I nostri partners risiedono sia in Itaiia che aii'estero.
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Strutura

Per proporre ai nostri ciient cost concorrenziaii, abbiamo creato una strutura sneiia, 
senza gerarchie, passando da un conceto di “strutura vertcaie” ad un conceto di 
“strutura orizzontaie”.

Così oteniamo una maggiore efcienza, servizi quaiitatvamente ecceiient e condizioni 
migiiori per i nostri ciient.
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Cosa pensano di noi i nostri ciient ?
Abbiamo chiesto ad un campione dei nostri ciient e coiiaboratori di esprimere un parere, 
di dire cosa pensano suii’operato deiio Studio.
Gii è stato anche comunicato di “non farsi scrupoii” e che questa era i’occasione buona 
per togiiersi eventuaii “sassoiini daiie scarpe”, perché quaisiasi ioro commento sarebbe 
stato pubbiicato senza censure o modifche:

A questo iink potrete vedere i risuitat, con ii nome deii’azienda e deiia persona che ha 
espresso ii suo parere (normaimente Ii Titoiare, i’Amministratore, un socio o un Dirigente):

www.stdsconsuit.com/aboutus.htmi
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I nostri servizi
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Le aree di intervento

Consuienza di Direzione

Consuienza Legisiatva

Consuienza Normatva

Internazionaiizzazione
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Le aree di intervento

Consuienza di Direzione

Consuienza riduzione cost

Consuienza commerciaie brevet

Bandi, strument fnanziari e OT23

Gap Anaiysis obbiighi di iegge

Servizi in outsourcing
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Le aree di intervento

D.Lgs. 81/08

GDPR

Audit documentaii e gap anaiysis

D.Lgs. 231/01

Sistemi documentaii su iegisiazione varia

Consuienza Legisiatva
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Le aree di intervento

Sistemi Britsh Standard

BRC, IFS, Equaiitas

Standard SAI (SA 8000)

Sistemi di gestone norme ISO ed extra ISO

Redazione standard proprietari

Consuienza Normatva
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Le aree di intervento

Anaiisi PEST, PESTLE e SWOT

Ricerca distributori e importatori

Creazione ret commerciaii

Anaiisi di mercato

Servizi custom

Internazionaiizzazione
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I nostri pius
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Perché scegiiere noi

La vasta gamma di servizi che riusciamo ad ofrire, Vi permete di avere un unico interiocutore, 
per quanto riguarda quaisiasi necessità di consuienza normatva, iegisiatva, di Direzione e 
fornitura di servizi.

Avere un unico interiocutore, signifca:

- non dover cercare diversi professionist e/o aziende per ie varie necessità;

- non rischiare incomprensioni tecniche e reiazionaii tra quest;

- impostare proget di migiioramento coerent tra ioro;

- minori perdite di tempo e minori cost
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Carateristche dei servizi

La nostra esperienza, reiazionata a ciient di tute ie dimensioni, dai singoio professionista 
aiia muitnazionaie, ci permete di essere estremamente fessibiii e di progetare sistemi 
documentaii adat per ogni reaità.

Fiessibiiità:

La nostra documentazione è di faciie comprensione, prediiigiamo procedure e protocoiii
sneiii ed efcaci.

Faciiità d’uso:

Ii nostro impato suii’azienda e sui suoi processi è pratcamente nuiio.

Otmizziamo i tempi e i cost iavorando da remoto, sia neiia stesura documentaie, sia neiie
riunioni che normaimente svoigiamo in videochiamata.

Quindi, utiizziamo, ia tecnoiogia per minimizzare i tempi mort e rendere più efciente
ii iavoro nostro e queiio dei nostri ciient.

Minimizzazione d’impato:

Per i ciient che io desiderano, forniamo assistenza neie tempo.

Sopratuto a iiveiio iegisiatvo, visto che ie successive modifche e integrazioni ai test di 
iegge sono sempre più frequent, ii nostro supporto rappresenta un aspeto fondamentaie
per garantre ai ciiente una compiiance costante nei tempo.

Per quanto riguarda i’aspeto normatvo voiontario, come ie norme ISO ed extra ISO, 
forniamo assistenza nei tempo a fronte deiie verifche periodiche da parte degii Ent Certfcatori.

Assistenza nei tempo:

mailto:davidscaffaro@yahoo.it
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La nostra storia
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Le tappe fondamentaii : 2001 / 2010
Aicuni dei passi maggiormente signifcatvi

2001 : costtuzione deiia Dita 
            Individuaie “David Scafaro”

2001 : acquisizione ciient a Roma 
            e Provincia

2004 : acquisizione ciient in aitre 
            regioni itaiiane.

2005 : prime partnership in Itaiia.

2006 : i nostri ciient sono present 
            in 14 regioni su 20.

2006 : acquisizioni di ciient con 
            oitre 1.000 dipendent.

2006 : acquisizione deiia 
            commessa n° 100.

2008 : acquisizione dei centesimo 
            ciiente.

2008 : commessa n° 200.

Segue...

2009 : uiteriori partnership.

2009 : acquisizioni di ciient con oitre 
            5.000 dipendent.

2009 : servizi erogat a ciiente con 
            oitre 10 miiiardi di faturato/anno.

2010 : commessa n° 300.

2010 : apertura verso mercat esteri.

2010 : primi partner esteri.

2010 : ampiiamento dei servizi 
            marketng e commerciaii.

2010 : accordi commerciaii con
            nuovi Ent di Certfcazione.

mailto:davidscaffaro@yahoo.it
http://www.stdsconsult.com/


Studio di Consuienza David Scafaro - emaii: davidscafaro@yahoo.it - www.stdsconsuit.com

Aicuni dei passi maggiormente signifcatvi

2011 : 42 Partners ufciaii 
            in 24 Paesi

2012 : acquisizione primo ciiente 
            estero

2012 : 57 Partners ufciaii in 29 Paesi

2013 : 60 Partners ufciaii in 32 Paesi

2013 : commessa n° 400

2013 : acquisizione dei 150° ciiente

2014 : ciient in oitre 10 paesi diferent

2014 : 64 Partners Ufciaii in 34 Paesi 

2015 : copertura mondiaie tramite 
            i nostri “Business Contacts”

Le tappe fondamentaii : 2011 / 2021

2016 : commessa n° 500

2017 : Introduzione di servizi basat su 
           criteri di successo condiviso con 
           i nostri ciient

2018 : commessa n° 600

2019 : acquisizione dei 300° ciiente

2019 : commessa n° 700

2020 : acquisizione dei 350° ciiente

2021 : commessa n° 800

2017 : acquisizione dei 200° ciiente
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Aicuni dei passi maggiormente signifcatvi

2022 : acquisizione dei 400° ciiente

2022 : Nuove partnership per
            servizi commerciaii

Le tappe fondamentaii : 2022

2022 : commessa n° 900

2022 : Nuove partnership tecniche

2022 : Scheme Owner CSR Series

2023 : acquisizione dei 450° ciiente
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