
 

Dal 1 giugno 2013 è entrata in vigore la norma che prevede l’obbligo per tutte le realtà aziendali con 

almeno un lavoratore di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Xequo S.r.l. ha deciso di 

operare effettuando una massiccia campagna informativa sia tramite i canali telematici ovvero attraverso il 

sito internet www.xequo.it, la pagina ufficiale di Facebook e Twitter, l’invio di circolari informative via e-

mail ai suoi clienti, sia attraverso il contatto telefonico diretto. 

La risposta ottenuta è stata assolutamente positiva in quanto sono stati effettuati oltre 20 sopralluoghi e 

redatti oltre 15 DVR nell’arco di poco più di 20 giorni. 

Ma quello che è più interessante sottolineare è il feedback ottenuto dai clienti che sono già seguiti da altre 

realtà per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, nonostante avessero già adempiuto 

all’obbligo normativo in questione, hanno manifestato comunque la soddisfazione di avere un 

professionista che li segue e li aggiorna anche su tematiche non strettamente correlate all’amministrazione 

e gestione del personale. Questo vuol dire rendersi carico delle problematiche del Cliente! 

Ed è proprio questo che è alla base della filosofia di Xequo S.r.l.: considerare il Cliente come punto di 

riferimento per seguirlo a 360°.  

Per attuare questo concetto cardine Xequo S.r.l. si muove sotto tre profili:  

1. imposta piani di formazione mirati ad accrescere le professionalità sia dei soci che del personale 

impiegato tramite convegni,  corsi di formazione, screening di riviste specializzate e riunioni periodiche; 

2. sviluppa processi in continua implementazione seguendo la procedura di certificazione dello Studio 

associato; 

3. sviluppa servizi all’avanguardia per andare incontro alle esigenze dei clienti e del mercato tramite il 

progresso tecnologico.  

A tal proposito si informa che Xequo S.r.l. sta mettendo a punto un sistema che consentirà di avere notevoli 

risparmi in termini di costo per quanto riguarda la gestione del personale e per compierlo sta collaborando 

con Levia Group avvalendosi del programma TeamSystem.  

E’ tutto ancora “work in progress”, nel prossimo numero di Areo saranno spiegati gli sviluppi del caso.  
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