
La Rosa mannequins are 100% recyclable, 
manufactured in a high-tech carbon neutral factory in Europe.

 La Rosa
fa la sua parte!

www.larosaitaly.com

manichini 
prodotti
con alta 
tecnologia

100% riciclabili

85% esportazione

100% made in italy

HSQE

Health, Safety, Quality
and Enviroment

2A Group offre una consulenza 
completa nell’ambito della salute e 
della sicurezza sul lavoro, dell’am-
biente, nonchè dei sistemi di gestio-
ne per le imprese.
Il gruppo si occupa di vari servizi, 
tra cui valutazione dei rischi, coor-
dinamento della sicurezza, imple-
mentazione dei sistemi di gestione, 
ispezioni, caratterizzazione dei 
suoli e gestione dei rifi uti.

Formazione

Programmi formativi ad hoc 
per le esigenze aziendali

2A Group è specializzato nella rea-
lizzazione di corsi formativi nell’am-
bito della salute e della sicurezza sul 
lavoro, della sostenibilità ambientale 
e corsi manageriali.
La professionalità ad ampio raggio 
garantita dagli specialisti di 2A 
Group rende il gruppo il partner ide-
ale per numerose realtà produttive: 
la sua operatività a livello naziona-
le lo rende punto di riferimento del 
settore, e la fornitura di soluzioni ad 
hoc, ossia lo sviluppo di argomenti in 
funzione dell’attività specifi ca svolta 
e dall’esigenza unica di ciascuno dei 
suoi committenti, garantisce un servi-
zio onnicomprensivo e d’eccellenza.

Energia

Sostenibilità
e risparmio energetico

Il comparto Energia si distingue per 
il know how acquisito nell’ambito 
della sostenibilità e del risparmio 
energetico.
Questa business unit si occupa della 
diagnosi energetica dell’azienda o 
del sito produttivo, della progetta-
zione e della realizzazione degli 
impianti per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili (impianti 
fotovoltaici, eolici, minieolici, di co-
ogenerazione e biomasse), nonchè 
dell’effi cientamento e della certifi ca-
zione. Una gestione completa del 
progetto non solo in ambito tecnico, 
ma anche economico, commerciale 
e cantieristico.

Outsourcing
Management

Servizio
di gestione esterna

2A Group propone servizi di gestio-
ne e coordinamento in outsourcing 
che includono: safety management, 
facility management, gestione pro-
tocollo di legalità, coordinamento e 
gestione attività in ambienti ad alto ri-
schio, tra cui movimentazione veicoli 
e assistenza prove in ambito ferrovia-
rio, messa in esercizio e manutenzio-
ne attrezzature in ambito ferroviario.
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L’economia vede la luce in fondo al tunnel
Aumentano le scorte delle imprese anche se i consumi restano ai minimi – Regge chi esporta

Alcuni indicatori, anche quelli del siste-
ma bancario, dicono che i primi due 

mesi del 2014 stanno andando meglio di 
un 2013 che doveva essere l’anno della 
ripresa e invece è stato foriero di migliaia 
di posti di lavoro persi e di una congiun-
tura economica in cui è riuscito a salvarsi 
solo chi esporta. 
Il 2014 tenta di lasciarsi alle spalle un 
contesto complesso e di guardare al fu-
turo con un poco più di speranza, legata 
soprattutto ad una congiuntura internazio-
nale positiva in ampie zone del mondo e 
che consente al made in Italy più aggres-
sivo di mantenere quote di mercato e di 
ricchezza; non è un caso che la Ferrari 
abbia chiuso il miglior bilancio della sua 
storia proprio nell’anno della peggior 

crisi italiana. Qualche segnale positivo 
emerge anche dai conti italiani che ve-
dono le imprese aumentare le scorte an-
che se ancora l’occupazione non risente 
di questo lieve miglioramento. Peraltro, 
molte speranze vengono riposte anche 

nell’attività del nuovo governo guidato 
da Matteo Renzi che si è impegnato sul 
fronte del rilancio dei consumi assicuran-
do più denaro nelle buste paga e crean-
do le condizioni contrattuali per assunzio-
ni meno onerose nelle imprese. Se poi 
lo spread, vale a dire il differenziale di 
rendimento del debito pubblico italiano 
rispetto a quello tedesco, continuasse ad 
andare in questa direzione, la spesa pub-
blica potrebbe ridursi a tutto vantaggio 
dei contribuenti. Resta il problema della 
stagnazione di un mercato interno che 
vede i consumi continuare a scendere, il 
commercio cessare molte attività mentre la 
pressione fi scale (43,8%, -0,2% rispetto al 
2012) rallenta appena una corsa fi no a 
ieri inarrestabile.
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