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IN ITALIA E
ALL’ESTERO

Consulenza, Servizi e Formazione



Le sfide del mercato globale proiettano le 
aziende in scenari dove la competizione è 
elevata: sfide complesse, portano con sé 
incertezze, possibilità di errori e sanzioni. Più 
ci si affaccia a business di respiro internazionale 
e più si rendono necessarie competenze 
specifiche che facciano da scudo a tutti i 
problemi in agguato.

Ma dove acquisire queste competenze? 
Come essere certi di affidarsi alla realtà 
giusta?

Per tutelare il proprio business è indispensabile 
scegliere degli specialisti, capaci di un 
approccio strutturato a servizio delle attività 
della propria azienda.

I mercati internazionali sono ricchi di opportunità, 
ma solo con un partner affidabile puoi avere la 
libertà di accedere a business remunerativi 
in tutto il mondo senza brutte sorprese.

Vistra, partner di riferimento in Italia con 
esperienza internazionale in centinaia di 
progetti e con referenze uniche, ha creato 
un modello operativo proprietario: 

QICA® Il metodo sicuro per la conformità 
delle aziende, in Italia e all’estero.
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Il metodo QICA® si articola in tre semplici fasi:

1. La prima vede l’applicazione di un potente strumento d’analisi: QHSE MONITOR®, un audit che  
    evidenzia in modo chiaro e comprensibile l’insieme dei complessi (e talvolta nebulosi)       
    requisiti collegati all’attività nazionale e internazionale in ambito di gestione della qualità,   
    sicurezza sul lavoro e ambiente. 

2. Sulla base delle informazioni raccolte viene quindi sviluppato un report e viene calcolato il   
    QHSE RISK INDEX®: il rating del rischio di incorrere in problemi normativi.

3. Dopo questi step avviene l’applicazione del metodo: si sviluppa un masterplan completo delle  
    attività da implementare per garantire la massima tutela all’operatività dell’azienda, una   
    soluzione flessibile che rinforza la struttura dell’organizzazione cliente nella    
    gestione operativa  delle tematiche QHSE.

QICA® è dunque un processo completo e un valore aggiunto per tutte quelle aziende che cercano 
un supporto operativo concreto per il benessere del proprio business.
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QHSE INTERNATIONAL
Quando il business si fa 
all’estero
Competere sui mercati internazionali offre 
importanti opportunità ma leggi, normative e 
culture diverse rendono molto complessa 
la gestione all’estero di vendite, stabilimenti 
produttivi, personale e cantieri.

I consulenti stranieri sono difficili da trovare 
e da valutare: spesso non conoscono le leggi 
italiane e la nostra cultura, perciò il supporto 
risulta parziale e la comunicazione complessa.

L’ideale è una società di consulenza italiana 
specializzata nel supporto internazionale, che 
possa mettere a disposizione un proprio 
network qualificato di consulenti per ogni 
specifico paese e un supporto operativo in 
loco.

Affidarsi a esperti referenziati, competenti 
e adeguatamente strutturati è quindi l’unica 
soluzione che tuteli davvero l’impresa.

AMBIENTE, QUALITÀ E 
SICUREZZA IN ITALIA
A ogni settore il suo team 
specializzato per il QHSE
Molte aziende italiane offrono prodotti eccellenti, 
ma spesso è difficile gestire da soli i requisiti 
in materia di ambiente, qualità e sicurezza sul 
lavoro, in un mercato complesso e mutevole 
come quello attuale. 

Strutturarsi ulteriormente vuol dire aumentare 
i costi fissi e diminuire la flessibilità, arma 
vincente del Made in Italy. 

Per questo le aziende italiane cercano un 
unico interlocutore, con tutte le competenze 
necessarie, spesso senza riuscire a trovarlo.
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1. Referenze. Vistra è stata scelta da prestigiose        
     aziende, che negli anni hanno rinnovato la loro   
     preferenza, concedendo nuovi mandati e sempre   
     maggiore fiducia all’impresa.

2. Rapidità. L’azienda risponde in tempi inferiori   
     rispetto agli standard di mercato, così da       
     assicurare ai suoi partner un business sempre   
     fluido ed efficiente.

3. Assistenza costante. Grazie alla sua       
     organizzazione in Vistra c’è sempre un           
     professionista disponibile ad ascoltare le richieste  
     del cliente e a fornirgli consulenza.

4. Specializzazione. A differenza da ciò che trovano             
     solitamente nel mercato, con Vistra le aziende   
     clienti possono contare su un team di    
     professionisti per ogni specifica esigenza.

5. Continuità. Vistra è una realtà stabile e    
     strutturata, presente oggi così come nel futuro, per  
     la serenità dei suoi clienti e dei loro business.  

6. Network. I clienti sono sempre al sicuro con     
     professionisti e partner selezionati in          
     tutto il mondo per le loro capacità nei loro Paesi di  
     pertinenza.  

7. Innovazione. Vistra ha dimensioni, capacità         
     economica e visione per investire in servizi di      
     valore aggiunto sempre maggiore, a beneficio    
     dei propri clienti e della loro competitività.

Attraverso il suo metodo QICA®, Vistra può migliorare 
notevolmente le performance di un’azienda, 
incrementando la sua affidabilità agli occhi di partner, 
clienti e pubblica amministrazione, oltre a difenderla 
dalle conseguenze di possibili errori e inadempienze.

Cosa ci differenzia.
Vistra è la scelta più vantaggiosa, perché è 
una società di consulenza strutturata che 
fornisce un supporto concreto per tutte le 
molteplici esigenze delle aziende nei diversi 
settori, assicurando:
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4. Produrre i documenti QHSE   
     per partecipare a bandi e   
     progetti internazionali.
 
5. Tutelare gli interessi di tutte le  
     parti coinvolte: azienda, 
     manager, datori di lavoro,    
     investitori, collaboratori 
     e fornitori.

6. Comunicare al pubblico                 
     l’approccio responsabile   
     dell’azienda nei confronti della  
     sicurezza e della salute delle    
     persone, dell’ambiente e della   
     società.

Ecco 9 modi in cui Vistra renderà più sicuro il tuo business 
Con Vistra le aziende possono finalmente effettuare efficacemente attività 
indispensabili per la loro crescita, come:

1. Conoscere i requisiti e i rischi  
     connessi all’operatività nazionale  
     e internazionale. 
2. Prendere decisioni basate        
     su dati oggettivi supportati da  
     documenti strategici.

3. Stimare i costi QHSE per   
     dimensionare adeguatamente  
     le offerte commerciali.

7. Per assicurarsi un supporto           
     concreto, documentale e   
     operativo nella gestione   
     del QHSE internazionale.

8. Ottenere una consulenza   
     esperta e prodotti difficilmente  
     reperibili sul mercato a causa   
     della loro specificità.

9. Avere una risposta veloce e   
     professionale, particolarmente  
     necessaria nel contesto delle   
     gare.

Dare valore alla salute dei collaboratori, al rispetto dell’ambiente e 
all’efficienza e alla qualità della produzione non è solo indispensabile 
per evitare guai e costi, ma anche un impegno per un’ azienda di ultima 
generazione eticamente corretta.



Chi siamo

Vistra è la risposta a tutte quelle aziende 
italiane che necessitano di un supporto 
consulenziale, formativo e operativo in 
materia di sicurezza sul lavoro, qualità 
e ambiente.

È un’organizzazione strutturata, con 
un’esperienza pluridecennale maturata 
in centinaia di progetti nazionali e 
internazionali. Attraverso un network 
mondiale di professionisti Vistra è in 
grado di costruire dei team per le esigenze 
specifiche del cliente.

I clienti possono confermare la 
flessibilità e il valore aggiunto di Vistra, 
testimoniando la sua efficacia ed unicità.
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Le nostre certificazioni:



Vuoi garantirti i migliori esperti su sicurezza, qualità 
e ambiente?

Contattaci subito per ricevere la visita di un nostro 
consulente, che ti illustrerà QICA® e tutti gli altri ser-
vizi disponibili per la tua impresa.

VISTRA srl
Headoffice: Via Nazionale, 130/C

33010 Tavagnacco
tel. +39 0432 299686

REA UD239974 - Cap. Soc. € 110.000 i.v.

Numero Verde

800 168 655


