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Politica Aziendale 

 Noi non abbiamo clienti ma partners 
Net 4 Partners S.r.l. è una giovane ed innovativa società di consulenza italiana nata nel 2012 fondata 
e partecipata da esperti senior con più di vent'anni di esperienza nel campo dell’innovazione 
applicata sia al mondo dell’impresa che nel mondo delle pubbliche amministrazioni. 
La società offre servizi di consulenza e project management a imprese e Pubbliche Amministrazioni, 
oltre a servizi di fund raising, innovation management, consulenza personalizzata, supporto alla 
ricerca. 
L’azienda si occupa di un ampio spettro di tematiche impattate dalla Dital Transformation fra cui: 
Industria 4.0, R&D&I, Smart Agricolture, l’e-Government, Agenda Digitale e Smart Cities,…  
L’azienda si caratterizza per una forte propensione all’innovazione soprattutto nell’ambito 
dell’applicazione delle tecnologie ICT e IoT nei diversi mercati. 
Net4Partners S.r.l. ha esperienza nella progettazione finanziata regionale, nazionale ed europea, 
sostenendo la ricerca di partner, la gestione del partenariato, la gestione finanziaria e 
amministrativa; ha inoltre una forte esperienza nei fondi strutturali (es. ERDF, ESF, ...), raccolta di 
fondi e incentivi nazionali e regionali. 

 L’approccio 
Per ogni Azienda un approccio integrato e personalizzato. Affianchiamo le aziende utilizzando 
metodologie e tecniche innovative personalizzate sulle singole esigenze. Lo scopo ultimo è il 
trasferimento della conoscenza al cliente nel rispetto. Tutte le risorse della catena del valore, le 
corrette e necessarie risorse infrastrutturali, tecnologiche ed economiche sono impiegate per 
operare nel rispetto delle nostre direttrici fondamentali: Individuare i fattori che potrebbero 
generare deviazioni dei processi rispetto al sistema di gestione adottato e alle norme cogenti 
applicabili, identificare i pericoli per minimizzarne gli effetti negativi e cogliere al meglio le 
opportunità di miglioramento legate ai processi, all’evoluzione tecnologica, alle esigenze dei Clienti 
e alle aspettative degli stakeholders. 

 Spirito di squadra 
Impegno, correttezza, scrupolo, professionalità e competenza sono gli elementi da cui nasce la forza 
della nostra squadra che contribuisce a dare una precisa e forte identità all’azienda. Sensibilizzare, 
informare e coinvolgere tutto il personale affinché ciascuno, nei propri ambiti e grazie alle proprie 
competenze, si adoperi per la continuità interna, la tutela dei clienti e delle parti interessate, anche 
attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità 
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 Focus sul cliente 
I nostri non sono semplici clienti, ma Partner che ascoltiamo e supportiamo con soluzioni flessibili e 
su misura. 

 Innovazione 
Operiamo con know-how e tecnologie all’avanguardia in linea con le best practice internazionali e 
nel rispetto delle specifiche realtà imprenditoriali locali. 

 Passione 
Non ci fermiamo mai e non ci accontentiamo. Spinti dalla passione per quanto facciamo, cerchiamo 
di essere sempre un passo avanti per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi. 

 Flessibilità 
Prontezza, adeguamento alle tendenze e ai bisogni futuri, cambiamento. o dei valori e della mission 
aziendale. 

 Obiettivi 
Siamo impegnati nel perfezionamento periodico di programmi operativi e piani di dettaglio che 

contribuiscano a raggiungere gli obiettivi alla base del nostro operato: 

 MIGLIORARE IL VALORE PERCEPITO DAL CLIENTE: programmare e realizzare progetti e 

servizi connessi condividendo il percorso con i nostri clienti e soddisfare le loro aspettative. 

 MIGLIORARE I NOSTRI SERVIZI: migliorando i processi, i metodi e gli strumenti, 

promuovendo lo sviluppo delle capacità tecniche e qualitative dei nostri fornitori partner, 

operando la scelta giusta dalla prima volta  

 LE RISORSE FONDAMENTALI: motivare ogni risorsa costruendo un ambiente sereno e 

stimolante per favorire la crescita, la realizzazione personale e il raggiungimento degli 

obiettivi condivisi. Favorire la collaborazione, accrescere la cultura mediante gli opportuni 

interventi di formazione e addestramento. 

 

La presente Politica è parte integrante del nostro sistema. Ogni anno sarà analizzata per 

confermarne i contenuti nel rispetto dell’evoluzione che sapremo costruire. 

 

01/02/2019, Falconara M.ma  
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