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Chi siamo  
                         
SCM NetWork è nato per iniziativa della Divisione Consulting del Consorzio SCM. 

UN PROFESSIONISTA AL SERVIZIO ESCLUSIVAMENTE DEI SUOI CLIENTI 

La mission di SCM NetWork è trasferire a tutti coloro che intendano intraprendere 

e/o incrementare l’attività di Consulente aziendale il know how acquisito negli anni, 

per consentire loro di esercitare questa professione ai massimi livelli di qualità del 

servizio, con il supporto di esclusivi strumenti tecnologici. 

Qualità delle soluzioni e soddisfazione del cliente finale sono gli input del metodo 

elaborato da SCM NetWork per creare una professionalità di successo. 

 

Il NetWork SCM è leader nel supporto e nell’assistenza ai consulenti indipendenti, studi 

professionali e società di consulenza. 

  

SCM ha formato centinaia di professionisti che hanno deciso di intraprendere la 
professione di consulenti aziendali senza conflitti di interesse e remunerati 
esclusivamente a parcella dalla propria clientela. 

 

In Italia, esistono oggi molteplici realtà operative di successo che stanno sempre di 
più sviluppando la propria attività in un settore professionale in fortissima 
espansione. 

 
IL FONDAMENTO: Solidità e Concretezza  

 

Questa la base della filosofia SCM NetWork, che ha permesso di costruire ed affinare 

nel tempo una metodologia solida e concreta. 

 

SCM NetWork per prima ha praticato, attuato, migliorato, perfezionato il processo di 
analisi in tutti i suoi aspetti.  

Oggi SCM NetWork, leader nel mercato italiano della consulenza sulla Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro, trasferisce ai partner del Network il frutto di questo lavoro e la sua 
indipendenza di vedute: una metodologia vincente per raggiungere gli obiettivi e 

realizzare le aspirazioni insite nella scelta della professione di Consulente Aziendale. 



Chi siamo 
                          
 
QUALITÀ COME SCELTA DI VITA 
 

Diventare un partner SCM NetWork significa soprattutto fare una scelta di qualità. 

 

• Un Consulente Indipendente è a tutti gli effetti un professionista, con un ruolo 

economico e sociale di prestigio. 

• Diventare partner SCM NetWork vuol dire scegliere di credere nella propria crescita 
professionale. 

• Il know how acquisito tramite il NetWork si traduce in accresciute possibilità di 
beneficio economico. 

• Un Consulente Indipendente, in quanto consulente puro, non è assolutamente 
sottoposto ad alcuna pressione legata a necessità di collocare prodotti e 
raggiungere budget. Per questo, indipendenza è anche il benessere psicologico che 
deriva dall’avere sempre la coscienza a posto nei confronti del cliente.  

• Lavorare in modo autonomo comporta, infine, un sostanziale beneficio in termini di 
qualità della vita: si pensi soltanto alla gestione in totale autonomia degli 
appuntamenti e alla flessibilità degli orari di lavoro. 

 

AFFRONTARE LE FASI CRUCIALI DELLA PROFESSIONE CON SICUREZZA  

 

SCM NetWork ha elaborato per i suoi partner la maniera più corretta e gli strumenti più 

ido-nei per affrontare al meglio i momenti fondamentali della professione di consulente. 

 

Dal primo contatto con il cliente alla raccolta delle informazioni, dalla firma del 

mandato alla presentazione dei risultati: tutte le fasi sono state analizzate dal 

Network per garantire al consulente un adeguato approccio al cliente. 
 

La qualità della soluzione che il professionista fornisce al suo cliente, grazie agli 

strumenti esclusivi messi a disposizione da SCM NetWork, è già di per sé la base di un 

rapporto duraturo, fondato su fiducia e serietà. 

 

Fondamentale è, però, presentarla e presentarsi con le carte giuste, chiarendo da 

subito e con proprietà quali sono i “plus” della consulenza proposta. 

 
DETTAGLI SULL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO, ASSISTENZA, FORMAZIONE DI SCM NetWork 
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Piattaforma Gestionale -  Piattaforma E_Learning  
5- Marketing e comunicazione   
6- I vantaggi dell’adesione a SCM NetWork 



Supporto operativo  
           

 
 
 
I SERVIZI ESSENZIALI PER RISPARMIARE TEMPO E DENARO 
 

Avviare da soli uno studio di consulenza comporta un insieme di incombenze preliminari che 

possono rallentare la partenza dell’attività: predisporre i contratti per i clienti, mettere a 

punto le tariffe per i servizi da proporre. 

SCM NetWork ha già risolto tutti questi problemi, consentendo ai partner un notevole 
risparmio di denaro e di tempo per l’avviamento della professione.  
 

SCM NetWork, infatti, offre ai propri partner supporto all’avvio dell’attività e 
aggiorna-mento costante sugli aspetti operativi essenziali, tra cui:  
• Inquadramento dell’attività 
• Contrattualistica da proporre alla clientela, con modelli già pronti 
• Tariffario servizi consigliato 
 

PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO 
 

 

Quanto tempo passa dalla decisione di mettersi in proprio all’emissione della prima 
fattura? Come possono le varie figure professionali (commercialisti, consulenti 
aziendali, ecc.) integrare nel proprio studio i nuovi servizi di consulenza? Quali 
incombenze comporta avviare uno studio? Con chi ci si può integrare sul territorio? 
 

È previsto anche un supporto per non perdere opportunità importanti e poter prestare 
servizi richiesti dal mercato anche se non si hanno ancora sviluppato le competenze 
necessarie. Per i consulenti che si sono rivolti a SCM NetWork tutti questi problemi sono 
stati risolti in partenza, con grande risparmio di denaro ed un taglio drastico ai tempi di 
avviamento della propria attività.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Supporto operativo  
           

 
IL TARIFFARIO PROFESSIONALE SCM NetWork: STRUMENTO DI LAVORO 
INDISPENSABILE 
 

Descrivere con chiarezza ai clienti il contenuto dei servizi offerti e presentare parcelle 
“trasparenti” per le prestazioni di consulenza rappresentano due aspetti chiave per il 
successo nell’attività di consulente indipendente.   
Per aiutare il professionista in questo delicato aspetto del rapporto con i suoi clienti, SCM 
NetWork ha predisposto il Tariffario Professionale dei servizi di consulenza. 
 

Il Tariffario, derivante dall’esperienza maturata, facilita il calcolo del costo dei 
servizi e garantisce la trasparenza della fattura, entrambi condizioni indispensabili 
per costruire una relazione di fiducia duratura con il cliente.  
SCM NetWork, inoltre, adegua regolarmente le tariffe consigliate, grazie al 
monitoraggio dell’andamento dei prezzi praticati sul mercato della consulenza 
aziendale in Italia.  
 

IL BUSINESS PLAN: UN MONITORAGGIO COSTANTE DELL’ATTIVITÀ 
 

Come molti professionisti ed imprenditori sanno, è fondamentale quando si inizia una 
nuova attività pianificare in maniera precisa e dettagliata entrate e uscite previste.  
Noi abbiamo anticipato questo per i nostri partner: grazie ad un modello di business 
plan, facilmente personalizzabile sulle esigenze di ciascun professionista, siamo in 
grado di individuare il break-even dell’attività dei nostri consulenti. 
 
 

SUPPORTO OPERATIVO SU NORME E CONTRATTI DI CONSULENZA 
 

Il consulente indipendente partner SCM NetWork deve 
operare con tutte le garanzie e certezze necessarie per 
avviare e gestire una practice professionale duratura ed 
affidabile per i propri clienti.  
Gli obiettivi fondamentali di questo servizio sono:  
1. Garantire al consulente la conoscenza e l’aggiornamento 

costante sull’inquadramento legale della sua attività, con 
esposizione chiara e dettagliata di diritti, obblighi e 
responsabilità professionali. 

2. Fornire al consulente schemi di contratto di consulenza, da proporre al cliente, che 

garantisca entrambe le parti ed aiuti a stabilire una relazione chiara e trasparente.  
3. Consentire al professionista di rispettare la normativa ed i regolamenti vigenti 

(funzione di compliance). 
 

SCM NetWork, grazie alla collaborazione di un team di esperti legali, ha predisposto 
tutta la modulistica contrattuale necessaria al consulente nello svolgimento della sua 
attività con il cliente. Questo servizio consente di accorciare drasticamente i tempi di 
avviamento dell’attività, con il massimo di tutela legale.  
 

SCM NetWork, è inoltre sempre a disposizione del partner per studiare forme 
contrattuali personalizzate da proporre ai clienti con esigenze particolari.  

 



Ufficio Studi e Ricerche 
 Un supporto concreto al servizio dei Consulenti di SCM NetWork  
           

 

Per supportare i partner, SCM NetWork ha costituito, avvalendosi di un team di Tecnici 

specializzati ed esperti, l’Ufficio Studi e Ricerche. 
 

L’Ufficio Studi SCM NetWork mette a disposizione dei partner il suo consolidato know 

how, attraverso strumenti e report studiati per facilitare al massimo il lavoro di 

consulenza. Le ricerche, oggetto di costante aggiornamento, sono disponibili in forma 

esclusiva per i partner, attraverso il sistema informativo SCM NetWork.  
 

È possibile anche richiedere analisi personalizzate per particolari esigenze dei singoli 

clienti. Tra le numerose attività proprie dell’Ufficio Studi e Ricerche, spicca l’analisi 

per la scelta del Fondo Interprofessionale, in funzione della tipologia di Azienda e 

delle sue specifiche esigenze. 
 

 

 
 
 

Inoltre, nelle riunioni operative e di approfondimento, l’Ufficio Studi interviene su 

particolari tematiche che spaziano dalla practice di lavoro all’utilizzo professionale dei 

sistemi informativi a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formazione ed aggiornamento 
Il know how SCM NetWork al servizio dei partner 
 

 

LA SICUREZZA DI POSSEDERE TUTTE LE CONOSCENZE E COMPETENZE PER OPERARE 

IN UN MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE 

 

In SCM NetWork siamo convinti che l’affermazione della consulenza professionale nel nostro 

paese passi necessariamente dalla creazione di professionisti preparati. Per fare di te un 

consulente credibile, indipendente e competente, il team SCM NetWork ha previsto un 

completo ed articolato programma di formazione ed aggiornamento.  
L’intero percorso mira a renderti fin da subito operativo, trasferendoti esperienze e 
competenze maturate al servizio di centinaia di consulenti indipendenti italiani. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE: PER SFRUTTARE AL MEGLIO LE POTENZIALITÀ 

OFFERTE DAL NETWORK  

 

Oltre alla formazione di partner professionali, obiettivo del training è soprattutto la creazione 

di business di consulenza efficaci e redditizi. A questo fine abbiamo predisposto un training 

specifico per permetterti di sfruttare appieno le potenzialità del Network. 

 

Tale percorso operativo è fruibile con tempistiche calibrate sulle esigenze di ogni 

singolo partecipante. 

 

LE MODERNE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEGLI 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI DEI CONSULENTI  

 

La formazione, erogata sia in aula che sfruttando le possibilità offerte da Internet e 

dalle nuove tecnologie, comprende: 

• seminari teorico/pratici sia individuali che in gruppi di lavoro, che simulano la 
pratica professionale di ogni giorno; 

• addestramento all'utilizzo della piattaforma SCM NetWork;   
• interazione con il team SCM NetWork e con l’Ufficio Studi e Ricerche che 

rappresenterà il punto di riferimento quotidiano durante l’attività;  
• sessioni dedicate al miglioramento della propria practice di lavoro e all’apprendimento di 

nuovi servizi richiesti dal mercato essenziali per ottimizzare i propri ritorni economici;  
• vengono organizzati inoltre seminari periodici di aggiornamento su tematiche di 

attualità o sull’utilizzo di nuovi servizi messi a disposizione dei professionisti. 

 

Più che un training di semplice avviamento professionale, SCM NetWork coinvolge i 

partner in un percorso formativo, che li segue costantemente in tutte le fasi della loro 

evoluzione professionale, e li aggiorna regolarmente.  
 

I programmi, i materiali, gli aggiornamenti e il calendario del training sono sempre a 

disposizione del partner sulla piattaforma SCM NetWork. 
 

AL TERMINE DEL CORSO DI FORMAZIONE, SCM NetWork RILASCERÀ UN 
ATTESTATO CHE CERTIFICHERÀ LA PARTECIPAZIONE AL CORSO STESSO  



Sistema informativo online 
SCM NetWork 
(piattaforma Gestionale – piattaforma E-learning) 

 
 
IL VANTAGGIO COMPETITIVO DEL PROFESSIONISTA SCM NetWork 

 

Per dare ai consulenti il supporto ed il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno 

nell’affollato mondo dei servizi di consulenza aziendale, SCM NetWork ha sviluppato il 

primo sistema informativo online dedicato esclusivamente ai suoi partner. 
 

La piattaforma SCM NetWork è lo strumento di lavoro essenziale per i consulenti. La 

piattaforma, a struttura modulare, consente sia la redazione di tutta la documentazione 

tecnica necessaria agli adempimenti legislativi in tema di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, 

che la gestione di tutte le informazioni necessarie alla programmazione delle attività e alla 

gestione delle scadenze oltre che permettere di personalizzare la consulenza al cliente. 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER LA PROFESSIONE DI CONSULENTE  

 

La piattaforma SCM NetWork è il primo 
sistema informativo online che riunisce 
tutte le informazioni e gli strumenti 
software  indispensabili al professionista.  
  
SCM NetWork, con l’obiettivo di supportare 
operativamente il consulente, ha posto  
grande attenzione sulla facilità d’uso del 
suo sistema informativo. 
 
  
Tutte le informazioni e gli strumenti necessari sono “a portata di click”, per 
semplificare ed accelerare il lavoro di ogni giorno.  
Subito produttivi: grazie alla semplicità d’utilizzo dei componenti del sistema, il 

partner SCM NetWork è in grado di produrre documenti tecnici, analisi e report 

professionali per i clienti già dopo poche ore di training sul package applicativo.  

 

Possibilità di creare reportistica personalizzata per i propri clienti e possibilità di 

esportare dati in documenti Word ed  Excel per ulteriori personalizzazioni. 

 

La piattaforma E-learning, concepita con le più moderne tecniche di comunicazione, 

mette a disposizione sia tutti i corsi di formazione a distanza che la legge consente che 

corsi specifici e personalizzabili per particolari esigenze. 

 



Marketing e Comunicazione 
L’immagine come primo biglietto da visita 

 
 

 

 

L’esperienza di SCM NetWork a contatto giornalmente con centinaia di professionisti è 

messa a disposizione dei propri consulenti attraverso i seguenti supporti:  

 

• Assistenza di marketing per ottimizzare la visibilità sul territorio  
• Supporto nella predisposizione di materiali di comunicazione 
• Supporto per la realizzazione dei contenuti del sito internet 
• Know how nella gestione della relazione con la clientela 
• Documentazione e reportistica professionale 
 

Le iniziative per affermare il marchio e i servizi SCM NetWork su media locali e 

nazionali avvantaggiano il professionista che utilizza i servizi di analisi e ricerca della 

società. 

 

UN BUON MARCHIO APRE MOLTE PORTE 

 

Il marchio di SCM NetWork si è affermato per la competenza e l’integrità che da sempre la 

contraddistinguono.  

 

 

     SCM Network 
 

 

I consulenti SCM NetWork hanno la possibilità di beneficiare delle relazioni avviate e 

sviluppate dall’intero network. 

 

 

 

 

 

Il marchio SCM NetWork costituisce un elemento forte di 

qualità e differenziazione sul mercato. Il Consulente SCM 

NetWork può utilizzarlo sul proprio sito internet, sulla 

propria brochure istituzionale, sulla propria carta 

intestata. I partner hanno la possibilità di sviluppare 

iniziative di co-marketing insieme a SCM NetWork e ad 

altri professionisti del network ed essere coinvolti negli 

eventi organizzati da SCM NetWork sul territorio 

nazionale. 



I vantaggi dell’adesione 
 al network 
 
Possibilità di prestare servizi aggiuntivi, oltre ai servizi base, orientati anche ai nuovi 
target, con il supporto di SCM NetWork: 
 

 assistenza in materia di pratiche particolari quali: SCIA, VIA, CPI, ecc. 

 supporto aziende per interventi di finanza agevolata 

 perizie tecniche per aziende 
 
Possibilità di sviluppare iniziative di co-marketing insieme a SCM NetWork e ad altri 
professionisti del network. 
 
Coinvolgimento negli eventi organizzati da SCM NetWork sul territorio nazionale. 
Opportunità di utilizzare le leve di comunicazione e marketing ed il contatto con i 
media attraverso SCM NetWork. 
 
Trasferimento di know how maturato in molti anni di attività; 
utilizzo di metodologie consolidate e di best practice nella prestazione della 
consulenza, anche in attività tecniche quali i Sistemi di Gestioni e la Certificazione di 
Prodotto (Marcatura CE). 
 
Utilizzo di informazioni, strumenti e software esclusivi beneficiando delle economie di 
scala e di scopo del network. 
 
Possibilità di interazione con l’Ufficio Studi e Ricerche SCM NetWork. 
 
Possibilità di beneficiare delle relazioni avviate e sviluppate dall’intero network. 
 
Confronto con colleghi esperti e competenti. 
 
Partecipazioni a giornate di aggiornamento professionale e a gruppi di lavoro su temi 
specifici. 
 
Possibilità di essere coinvolti in iniziative formative su tutto il territorio nazionale. 
 
Riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo dell’attività. 
 
Possibilità di aggregazione con professionisti già operativi. 
 
Supporto costante sulle novità normative e regolamentari nell’ambito dell’esercizio 
dell’attività. 
 

Segue elenco servizi 

 

 


