
MINERVA srl
….cambiare le prospettive

Cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile
e all’improvviso ………..
VI SORPRENDERETE A FARE L’IMPOSSIBILE!



Chi siamo
Profilo Aziendale
Minerva srl nasce con l’intento di incrociare le diverse
esperienze dei soci fondatori maturate in diversi settori ma
sempre rivolte allo sviluppo tecnologico e sostenibile delle
imprese private e degli enti pubblici; la nostra Organizzazione
si avvale della collaborazione di diverse aziende referenziate
e di professionisti specializzati nei molteplici ambiti di
competenza in cui si sviluppa la nostra azione

Mission
L’interesse di Minerva si orienta perciò al supporto di
Organizzazioni di qualunque tipo che vogliano innovarsi
tecnologicamente e, al tempo stesso, mantenere la propria
mission ed i propri valori aziendali attraverso un percorso di
reingegnerizzazione dei processi e di sviluppo sostenibile.



Un Anno Importante
Con l'Audit Iniziale condotto Dicembre, Minerva ha raggiunto l'Obiettivo della Certificazione
del proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alla UNI EN ISO 9001:2008 ed alla UNI
11352:2010, quest'ultima riguardante le caratteristiche e le prescrizioni del servizio erogato
come ESCo. Con questo traguardo è stato completato il raggiungimento dei macro obiettivi
che il Management della società si era posta per il 2013.
Insieme alla qualifica dei soci e dei collaboratori come auditor di Sistemi di Gestione
dell’Energia in accordo alla UN EN ISO 50001, all'acquisto della strumentazione atta ad
effettuare audit energetici strumentali, la Certificazione ci consente:
- di offrire, in qualità di Energy Service Company, servizi energetici volti al miglioramento
dell'efficienza energetica presso i propri Clienti con garanzia dei risultati, come indicato
Decreto Legislativo 115/08 e come richiesto dal DM del 28 Dicembre 2012
- di annoverare, tra i servizi offerti, quello della progettazione e supporto
all'implementazione di Sistemi di Gestione conformi alla UNI 11352:2010, avendo MINERVA
progettato il suo Sistema di Gestione Integrato e avendolo portato a Certificazione



Le Certificazioni



Aree di Intervento
L’approccio multidisciplinare, che parte da
un’analisi approfondita delle esigenze del
Cliente, approda alla individuazione degli
interventi più idonei al raggiungimento dei
risultati specifici prescelti nel rispetto delle
singole peculiarità.
Gli strumenti a disposizione per
intraprendere questo cammino sono diversi
ma compatibili e intersecabili tra loro e si
sviluppano in diverse macro direzioni:
Impresa
Management
Risorse Umane
Territorio
Energia
Ambiente
Pubblica Utilità
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Impresa
Un mercato sempre più competitivo ed esigente, unito ad una
offerta di prodotto e servizio sempre maggiore rispetto alla
domanda, impone alle aziende di concentrare gli sforzi sulla
marginalità del prodotto o del servizio erogato; gli interventi
di Minerva, pertanto si sviluppano attraverso:

Supporto alle attività tipiche di produzione e/o erogazione
(pianificazione, logistica, ecc.)
Procurement, outsourcing e qualifica fornitori
Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti/servizi
Infrastrutture, Informatica e Knowledge Management
Internazionalizzazione
Finanza Agevolata



Management
Un gestione corretta dei processi interni permette
di migliorare le prestazioni generali dell’azienda
con un impatto positivo rapido e diretto sui conti
aziendali; gli interventi di Minerva, pertanto, si
sviluppano attraverso:

Project Management per l’individuazione, lo
sviluppo e l’implementazione di specifici e nuovi
modelli internazionali di eccellenza atti
all’efficientamento dell’Organizzazione
Lean Thinking
Bussiness Process Reingeenering
Bussiness Process Improvement



Risorse Umane
Le risorse umane, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza
dell’Organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento
permette di porre le loro capacità al servizio
dell’Organizzazione; Minerva, in questo ambito, può
intervenire attraverso:

Analisi degli assetti organizzativi e del clima aziendale al
fine di individuare adeguate attività di formazione,
politiche di sviluppo, sistemi premianti
Leadership, coaching e programmi di change management
Programmazione, realizzazione, monitoraggio e

valutazione di interventi di formazione manageriale,
comportamentale e tecnico-specialistica (qualifiche
specifiche)



Territorio
Uno sviluppo equilibrato passa necessariamente per un
corretto uso delle risorse a partire dal territorio che
dovrà accogliere i progetti e le opere in maniera
rispettosa dei contesti. In questo senso Minerva
raccoglie le adeguate professionalità per formulare la
progettazione di trasformazioni territoriali (pianti
urbanistici, opere infrastrutturali, opere civili e
industriali) rispettose delle peculiarità territoriali. In
questo settore Minerva offre la sua esperienza per:

Analisi di contesto e territoriale per la definizione di
progetti di sviluppo
Analisi economica finanziaria di progetti di

trasformazione territoriali
Progettazione Urbanistica e Progettazione Ambientale



Energia
Il tema delle risorse energetiche è di primaria importanza
per risolvere gli scenari di sviluppo dei prossimi decenni.
Minerva imposta la propria attività di consulente
energetico per aziende e pubbliche utilità facendo
proprio l’assunto che la terza rivoluzione industriale sia
necessariamente legata all’uso equilibrato e compatibile
delle risorse energetiche a partire dall’uso di fonti
rinnovabili per la generazione per finire alla realizzazione
di reti intelligenti per la distribuzione. Le linee di azione
principali sono:

Sistemi di Gestione (ISO 50001) e Progetti di
Riqualificazione Energetica
Progetti innovativi finalizzati alla indipendenza

energetica e al buon uso delle risorse
Gestione energetica attraverso Energy Service

Company



Ambiente
Minerva guarda con primaria attenzione al contesto
che ci circonda definendo “ambiente” tutto ciò che
circonda il nostro operato sul quale, in maniera
diretta o in maniera occulta, produciamo impatti.
L’approccio multidisciplinare alle tematiche
ambientali favorisce così la quantificazione delle
ricadute positive e negative delle attività e dei
progetti analizzati favorendo così l’individuazione di
soluzioni mirate e mai generalizzate per la riduzione
degli effetti negativi. L’attenzione di Minerva è
rivolta quindi a:

 Analisi delle ricadute ambientali di progetti
 Individuazione di soluzioni per il corretto

inserimento ambientale dei progetti
 Sistemi di Gestione Ambientali (ISO 14001)



Utilità Pubbliche
Il rapporto tra il fornitore di Servizi di Pubblica utilità e il cliente
diventa elemento strategico per vincere la competizione messa in
atto con la liberalizzazione delle utilities e le future partnership
strategiche tra pubblico e privato. La gestione delle procedure
interne alle Pubbliche Utilità premette di rendere maggiormente
efficienti i rapporti con il cliente in modo da migliorare in termini
complessivi il grado di soddisfazione interno ed esterno del servizio
reso; in questo settore gli interventi di Minerva si sviluppano
attraverso:
Consulenza, formazione e servizi di assistenza tecnica indirizzati

alle PA:
Consulenza finalizzati al miglioramento delle istituzioni
Formazione a personale delle PP.AA
Definizione ed attuazione di politiche pubbliche generali e settoriali
Supporto alla elaborazione di testi per leggi, norme, regolamenti,

etc
Program e Project Management e Green Public Procurement



Dove trovarci
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