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Azienda

di Stefania Ferrero - foto di Dario Costantino

ENISUS & CO.,
A PINEROLO E MILANO

AL SERVIZIO
DELLE IMPRESE
consuLenza stRateGica,
pRoGettazione di business
pLan, FoRMazione peR
Le aziende: «esseRe
coMpetitivi è FondaMentaLe»
È una realtà giovane e dinamica nata nel bel
mezzo della crisi economica e finanziaria, nel
novembre del 2008. Con un obiettivo preciso ed
ambizioso: dare supporto e servizi sia alle imprese nuove in fase di start-up, sia alle realtà già esistenti. Si tratta di “Enisus & Co.”, società pinerolese specializzata in consulenza strategica,
progettazione di business plan integrati, servizi
alle imprese e formazione per le aziende. In pochi
anni, come spiega il fondatore ed amministratore
unico, Marco Masselli, l’azienda ha consolidato il
suo operato nei diversi settori, sia dal punto di vista professionale, sia con la presenza sul territorio, oltre al conseguimento di diversi accrediti.
«Nel 2009 è stata inaugurata la nuova sede di
via Martiri del XXI a Pinerolo, e siamo diventati
Centro di formazione Aifos, l’Associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro - spiega
Masselli -. L’anno successivo è stata aperta la
sede di Milano». Sempre nel 2010, Enisus & Co.
diventa ente accreditato presso la Regione Piemonte ed autorizzato dalla Provincia di Torino per

Qui e nella pagina
accanto, due momenti
di formazione presso
la sede pinerolese
dell’Enisus.

i corsi in materia di sicurezza: «Abbiamo conseguito la certiicazione in qualità Iso 9001:2008 e
ci siamo convenzionati con la Direzione regionale
competente per i corsi di somministrazione di alimenti e bevande, sia per l’ingresso sia per l’aggiornamento».
Le ultime tappe importanti sono dell’anno appena concluso: «A luglio ci siamo associati all’Unione industriale di Torino, per il Settore gruppo servizi e terziario innovativo - afferma il fondatore -,
mentre ad ottobre abbiamo intrapreso una nuova
iniziativa editoriale con l’uscita del primo numero della rivista digitale NormeNet (www.normenet.it). Infine, a novembre abbiamo lanciato
un’innovativa piattaforma informatica che ha
permesso una più eficiente gestione dei nuovi
servizi a marchio “Impresa Express” (www.impresaexpress.com)».
Per l’anno appena iniziato sono in programma le
nuove proposte di consulenza e servizi per le
aziende italiane che vogliono esportare all’estero i
propri prodotti verso i nuovi e vecchi mercati per
poter superare la crisi cogliendo le opportunità offerte dal mercato globale valorizzando il “Made in
Italy” tanto ricercato all’estero.
iMpResa eXpRess
«“Impresa Express” è la risposta che abbiamo
voluto dare al difficile periodo che le imprese
stanno attraversando - premette Masselli -. Le tre
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parole d’ordine che ci hanno guidato in questo
progetto sono “competenza”, “velocità” ed “eficienza”, che ci assicurano un approccio capace di
ottimizzare la gestione delle risorse disponibili,
abbattendo tempi e costi». In che cosa consiste?
«Si tratta di un “Centro servizi express” dove sarà
possibile trovare soluzione alle proprie esigenze
aziendali attraverso i servizi in outsourcing, afittare spazi operativi, sala riunioni e aule, seguire i
corsi formativi obbligatori richiesti dalle normative attuali o, ancora, fornire il servizio obbligatorio di veriiche periodiche degli impianti elettrici
di messa a terra, in qualità di partner commerciale sul territorio dell’Organismo
ministeriale veriica Spa ed i servizi di campionamenti, anch’essi
obbligatori».
“Impresa Express” fornirà dei
pacchetti ad hoc per soddisfare le
singole esigenze del cliente e approfondirà temi quali start-up,
business plan, digital marketing
oltre ai classici servizi in materia
iscale e tributaria”. “Impresa Express” è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i
clienti di Enisus & Co.: «Essere
competitivi è un fattore fondamentale per le imprese - ricorda la
co-fondatrice, Marisa Rostagno -: per questo offriamo loro la possibilità di diventarlo con il minimo sforzo, risparmiando energie e concentrandole nel raggiungimento di nuovi obiettivi».
Il secondo strumento innovativo introdotto da
Enisus & Co. è “NormeNet”, un magazine interamente dedicato alle imprese: «Il periodico si presenta come ramo editoriale di Enisus & Co. - afferma la Rostagno - e vuole essere in primis un
laboratorio di idee, rilessioni e approfondimenti
sul mondo dell’impresa. Parallelamente, è uno
strumento pratico che afianca l’imprenditore nella gestione quotidiana del suo business, fornendogli ulteriori spunti d’innovazione».

per essere competitivi nei nuovi mercati e nel nuovo contesto economico-tecnico. Noi offriamo anche un afiancamento formativo detto mentoring,
che cura il trasferimento delle competenze necessarie al cliente e che si occupa della sua formazione, afinché egli possa sfruttare in modo completo
i nuovi strumenti strategici che gli abbiamo fornito».
Come rispondono le aziende alle proposte di
Enisus & Co.? «Lo scenario attuale è in continua
evoluzione - risponde Masselli -, dal punto di vista
tecnologico, ma soprattutto economico e sociale.
È proprio in questi momenti che le imprese percepiscono la necessità di consulenze
eficaci e di un sostegno che renda
più snella la loro attività gestionale e fornisca loro nuovi strumenti mirati di sviluppo». Ma
Enisus & Co. vuole andare oltre:
«Offriamo un metodo per valutare
le strategie aziendali - conferma
Masselli -, evidenziando le quattro aree di intervento necessarie a
raggiungere alte performance
proprio durante i momenti di incertezza economica».
Quali sono, nel dettaglio, queste
opzioni? «Le strategie di eficienza, di crescita, di innovazione, e di
internazionalizzazione - risponde il fondatore -.
Non dimentichiamo che i più importanti cambiamenti competitivi avvengono, solitamente, proprio
durante i periodi di turbolenza economica. Compiendo scelte oculate, coscienti dei propri punti di
forza e debolezza, le imprese ad alte performance
non solo mantengono la propria posizione, ma
emergono ancora più forti, trovando la loro arma
vincente nello sviluppo di interventi di gestione
rapida e sostenuta dei costi, coerenti con la propria strategia di base».

concentRati suL tuo business
“Concentrati sul tuo business, al resto ci pensiamo noi”. Il “noi” a cui si riferisce il motto di Enisus & Co. è rappresentato dal suo team di professionisti dalle competenze multidisciplinari:
«Ognuno di loro è in grado di offrire performance
di alto proilo tecnologico, organizzativo, culturale e comportamentale - spiega Masselli -, coprendo una gamma di servizi a 360 gradi. Siamo sempre più convinti che solo attraverso la formazione
si possa perseguire l’eccellenza: oggi le aziende
devono essere in grado di applicare le conoscenze
più avanzate nel campo della gestione aziendale

Ragione sociale: Enisus & Co. Srl
sede legale: via Martiri del XXI 86 - 10064 Pinerolo (TO)
sede opeRativa: via Martiri del XXI 110 10064 Pinerolo (TO)
telefono e fax: 0121 376.768
sito inteRnet: www.enisus.com / www.impresaexpress.com / www.normenet.it
e-mail: info@enisus.com
fondatoRe: Marco Masselli
co-fondatoRe: Marisa Rostagno
amministRatoRe unico: Marco Masselli
dipendenti e collaboRatoRi: 14
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