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COMPETENZA

CORTESIA

RISERVATEZZA

LA PRIMA RETE IMPRENDITORIALE IN EMILIA ROMAGNA
SPECIALIZZATA IN SERVIZI DI ALTA CONSULENZA ALLE
AZIENDE.

CURA DEL DETTAGLIO

IL COORDINAMENTO DELLE COMPETENZE VERTICALI DEI
PROPRI SPECIALISTI RENDE POSSIBILE PIANIFICARE AZIONI
CHE COINVOLGONO TUTTI I PROCESSI AZIENDALI, DALLA
PROGETTAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE.
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Centro Linguistico Cesena
Formazione e Servizi Linguistici
Da oltre 40 anni, Centro Linguistico Cesena è leader nella formazione linguistica di
alta professionalità. In noi troverete un partner affidabile e puntuale, che vi accompagnerà nel vostro percorso di comunicazione internazionale mettendo a vostra
disposizione professionisti che svolgeranno con dedizione gli incarichi affidati.
L'elevata personalizzazione dei nostri servizi vi permetterà di raggiungere risultati
ambiziosi e di ottenere il successo globale che avete sempre sognato.
Il nostro impatto formativo è unico: l'apprendimento è stimolante e gratificante,
grazie ad una perfetta pianificazione del percorso di studi in linea con l'obiettivo
dello studente.
Offriamo percorsi formativi di lingua generale, business e/o settoriale, in modalità
individuale, di minigruppo o gruppo a tutti i livelli, organizzati secondo il CEFR, con
estrema flessibilità di orario.
Affianchiamo, inoltre, le aziende con una varietà di servizi linguistici mirati garantendo totale assistenza in ogni loro fase.

AREE DI COMPETENZA

Formazione linguistica in presenza (presso
nostra sede o sede del cliente) e online
Traduzione ed interpretariato
Traduzione e localizzazione di siti web
Consulenza ed assistenza linguistica
Avviamento e consolidamento di percorsi di
internazionalizzazione
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Elyka
Apertura Nuovi Mercati Esteri
Sviluppiamo e favoriamo le relazioni economiche costruendo un ponte tra due
sponde, l’una rappresentata dagli operatori economici che si affacciano al nuovo
mercato, l’altra costituita dalle controparti estere, trasformando le esigenze di tutti
gli attori in campo in risposte concrete.
La struttura portante di questo ponte è rappresentata dai servizi e dalle competenze che siamo in grado di offrire.
Nella nostra azione comunicativa e strategica coinvolgiamo i soggetti ed i rappresentanti istituzionali più titolati ed interessati allo sviluppo di business dell’impresa
nel territorio.
Promuoviamo e sosteniamo le relazioni culturali, perché l’ingresso in un nuovo
mercato, o l’accoglienza di una opportunità di business, avranno più possibilità di

AREE DI COMPETENZA

successo se saranno accompagnate da una storia da raccontare.
Operiamo in molteplici mercati nel continente americano, in Africa e nel Far East,
offrendo alle imprese italiane sia servizi “Door-Opening”, sia opportunità di finanziamento pubblico e privato.

Analisi di Mercato
Ricerca e selezione partner esteri
Organizzazione B2B fisici e virtuali
Supporto fiere
Organizzazione e accompagnamento
missioni all’estero
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Imagetech
Privacy e Sicurezza Informatica
Lo scenario delle tecnologie informatiche è in costante evoluzione e propone alle
aziende continue opportunità di miglioramento dei processi lavorativi.
Tale evoluzione, tuttavia, pone di fronte alle criticità derivanti dalla vulnerabilità dei
sistemi aziendali.
I dati, spesso percepiti come un’entità non tangibile, sono la vera ricchezza di ogni
sistema imprenditoriale, ma, allo stesso tempo, possono rappresentare un aspetto
problematico; da qui la nascita di normative europee che mirano alla protezione
dei dati personali affiancate a nuove tecnologie per la protezione dei dati aziendali.
Imagetech nei suoi oltre 20 anni di attività, ha sviluppato servizi per aiutare le
aziende nella definizione di protocolli e procedure che permettano la protezione
dei dati sia in ambito normativo PRIVACY GDPR, sia nell’ambito delle tecnologie
per la SICUREZZA INFORMATICA.
Leonardo da Vinci disse “LA SEMPLICITÀ È LA PIU’ GRANDE COMPLICATEZZA”.
Noi facciamo le cose difficili per rendere semplice il vostro lavoro.

AREE DI COMPETENZA

Consulenza Privacy e adeguamento normativa GDPR
Soluzioni per la sicurezza Informatica e la
protezione dei dati aziendali
Sviluppo e integrazione infrastrutture tecnologiche aziendali
Soluzioni Endpoint e Server Security
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Marco Zani
Certificazioni
Il mercato di oggi richiede alle aziende di dimostrare le proprie competenze e
capacità, oltre che con prodotti e servizi di alto livello, anche con attestazioni in
grado di garantire elevate prestazioni in termini di qualità e sicurezza.
Provare ad essere un’azienda che lavora con standard d’eccellenza è fondamentale: per questo servono le certificazioni, lo strumento principale per comunicare a
tutti le proprie qualità e garantire gli stakeholder.
Il percorso per ottenere le certificazioni è anche un momento per ridefinire e
migliorare le regole aziendali, verificare la propria struttura e sfruttare gli schemi
delle normative come strumenti di crescita e di miglioramento continuo.
La certificazione quindi non è un costo, ma un vero e proprio investimento in
qualità!
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Da 20 anni mi occupo di consulenza e, grazie alla mia esperienza diretta

ISO 9001 Sistemi di gestione per la Qualità

di gestione aziendale, mentre creo e gestisco sistemi organizzativi, sono anche
un efficace aiuto per tutte le necessità.

ISO 14001 Sistemi di gestione Ambientale
BRC – IFS – HACCP Sistemi di Global Food
Safety
EN 1090 Strutture in acciaio
ISO EN 14065 Gestione Tessili per biocontaminazione
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