Innova
Servizi

Soluzioni mirate per la qualità, l'ambiente e l'energia

Innova è una società
promossa da Confesercenti
Nazionale che opera nei settori
della qualità, dell’ambiente e
dell’energia.

Forniamo alle imprese la
consulenza e la formazione
necessaria ad ottenere
certificazioni di sistema o
di prodotto e diventare più
competitive
Liberi dagli oneri, liberi di
fare business

Innova
Servizi

Soluzioni mirate per la qualità, l'ambiente e l'energia

Innova Servizi
Piazza Comandini, 23 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 75621 - Fax 0547 700034
www.innovagruppo.it - info@ innovagruppo.it

Certifica la
tua azienda,
aumentane
l’efficienza
Costruisci il tuo futuro, scegli
Gruppo Innova

Innova: qualità, ambiente, energia,
formazione e miglioramento continuo
Offriamo consulenza per lo sviluppo
di sistemi di gestione, l’adeguamento
alla normativa ambientale e di
sicurezza, l’elaborazione di progetti
per la partecipazione a bandi.

Svolgiamo audit energetici nelle
imprese per analizzare i consumi e
individuare le soluzioni ottimali per
l’efficienza energetica

Siamo nati per permetterti
di cogliere i vantaggi della
liberalizzazione del mercato
energetico, con l’obiettivo di
risparmiare sulle bollette.

> SISTEMI DI GESTIONE

Forniamo alla tua azienda supporto in tema di analisi,
sviluppo e realizzazione di attività per il risparmio e
l’efficienza energetica (TEE) nelle aziende e negli enti
pubblici.

Ricerchiamo i fornitori più competitivi sul mercato
e negoziamo contratti di fornitura annuali per
l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

> FORMAZIONE
> SVILUPPO PROGETTI E BANDI
Affianchiamo le aziende nello sviluppo e
implementazione di sistemi di gestione per la qualità
(ISO 9001), per l’ambiente (ISO 14001, EMAS), per la
sicurezza (OHSAS 18001) e per la responsabilità sociale
(SA8000).
Accompagniamo le organizzazioni durante le visite
ispettive degli enti di certificazione.
Supportiamo le imprese per l’ottenimento delle
certificazioni di prodotto e/o di servizio (ECOLABEL)
e per l’adeguamento alla normativa ambientale e di
sicurezza (gestione rifiuti, Reg. UE 333/2011, Reg. UE
715/2013, Gas Fluorurati, ecc...)
Offriamo supporto per l’individuazione di strumenti
di finanziamento e lo sviluppo di progetti per la
partecipazione a bandi.

Sviluppiamo progetti per l’ottenimento dei Certificati
Bianchi e la loro successiva commercializzazione sul
mercato del GME.
Supportiamo le aziende con attività di formazione
specifica per il risparmio e l’efficienza energetica e per lo
sviluppo di Sistemi di gestione per l’Energia.
Offriamo consulenze sull’utilizzo di energie alternative.
Valutiamo le condizioni per l’applicazione del
finanziamento tramite terzi (FTT).

Per info contatta Gruppo Innova allo 0547 75621
o consulta il sito www.innovagruppo.it

Attiviamo le procedure amministrative per
l’ingresso delle aziende nel mercato libero.
Offriamo supporto professionale e qualificato alle
imprese.
Verifichiamo costantemente la reale applicazione
delle condizioni contrattate.
Organizziamo incontri formativi sul mercato libero
dell’energia e sulla struttura delle bollette di energia
elettrica e gas.

