PLEFAS

(Planet Life Economy Foundation Advisory System)

È un servizio di consulenza specialistica ed originale che si avvale degli strumenti
e del know-how sviluppati dalla Fondazione negli anni e viene offerto tramite la
collaborazione dei professionisti associati a PLEF e del network delle organizzazioni gemellate.
CONTENUTO
Partendo dai principi fondanti il nuovo paradigma economico proposto da PLEF
e avvalendosi degli strumenti e dei servizi per le imprese appositamente studiati e messi a punto dalla Fondazione, il servizio PLEFAS prevede la realizzazione
di un progetto ad-hoc (interventi necessari, ruoli e persone coinvolte, tempistica, strumenti utili) in relazione ad ogni specifica richiesta di un committente.
È possibile offrire una consulenza specialistica nell’ambito di diversi settori di
attività: edilizia, architettura, infrastrutture, trasporti, filiera agroalimentare,
packaging.
Le specifiche competenze disponibili all’interno del team di lavoro riguardano
differenti attività e funzioni aziendali: strategia, marketing, comunicazione, acquisti e logistica, amministrazione, finanza, CSR, LCA, certificazione, human resources, ethic approach, ecc.
Il coordinamento di PLEFAS è affidato alla Presidenza (Dr. Emanuele Plata).
A CHI SI RIVOLGE
PLEFAS si rivolge a tutte le aziende (sia socie, sia non associate a PLEF) che desiderano intraprendere un percorso di sostenibilità, all’interno di una o più
funzioni aziendali, e che necessitano di specifici supporti tecnici professionali.
CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Umiltà del sapere, semplicità e concretezza nell’agire tipiche della nostra configurazione di organizzazione no-profit orientata alla costruzione di valore e benessere durevole.
RISULTATI
L’impresa è in grado di intraprendere un corretto e completo percorso di sostenibilità, seguita passo a passo da consulenti esperti di diversi settori.
COSTI
Il costo della consulenza varia in relazione alle diverse
necessità della committenza, tuttavia con un eccellente
rapporto qualità/prezzo, favorito in particolare nei
confronti delle committenze che aderiscono a PLEF in
qualità di associati.

LISTA CONSULENTI
I consulenti soci della Fondazione in grado di intervenire con il coordinamento
della presidenza PLEF sono:
1. BASILE CARLO (esperto in distribuzione sostenibile),
2. BELLINI WALTER (Consulente ISO9001, ISO27001 e ISO50001)
3. BORGIATTINO GIORGIO (esperto in sicurezza e sistemi partecipati),
4. BRAGA FRANCESCO (esperto in proprietà industriale ed intellettuale),
5. CANTONI LAURA (esperta in ricerche quali-quantitative),
6. DIDONI CESARE (esperto in Marketing largo consumo),
7. DI MICCOLI FRANCO (esperto in imprese territoriali),
8. DONDI MARIO (esperto in sviluppo creativo),
9. FEDERICI CARLO ERNESTO (esperto in sistemi industriali),
10.FRACCHIA DARIO (esperto in marketing automotive),
11.LANCELLOTTI ALESSANDRA (psicologa esperta in in-out placement),
12.LARETTO ENZA (esperta in certificazioni ambientali partecipate),
13.PENNATI ALESSANDRO (esperto in educazione ambientale),
14.PLATA EMANUELE (esperto in Posizionamento Strategico)
15.RICOTTI PAOLO (esperto in Posizionamento Strategico)
16.STEFANINI GIAN MARCO (esperto in analisi Web sentiment)

