




SERVIZI DI TRADUZIONE PROFESSIONALE  

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

PROCESSI DI QUALIFICA FORNITORI

POTENZIAMENTO COMMERCIALE STRATEGICO



Siamo una società di consulenza attiva nel settore 
ambientale che supporta le aziende che vogliono 
“innovarsi”.
 
Il termine Innovazione è in genere associato al concetto 
di creazione di qualcosa che non esiste ancora.
-raramente invece si sente parlare di innovazione di utilizzo- 
di come valorizzare qualcosa di esistente con il risultato di 
soddisfare necessità più ampie di quelle per cui quelle cose 
sono state pensate. 

Questo è il fattore chiave di ITACA INNOVA.
 
Crea un valore dalle risorse della TUA azienda.
Sviluppa il “patrimonio” aziendale, generando un valore 
continuo per tutto l’intero ciclo di attività.

Insieme troveremo la giusta direzione.

WHO WE ARE



Il POTENZIAMENTO COMMERCIALE STRATEGICO prevede: 
 
Lo studio e lo sviluppo della documentazione di 
una gara d’appalto.

La ricerca di partners da inserire in gara per adempiere ad 
eventuali requisiti non in possesso.

Il coordinamento tra i partecipanti alla gara al fine di rispettarne 
 i tempi di scadenza. 

Entriamo “a far parte” delle società nostre clienti coadiuvandone 
le risorse al fine di “innovarne” l’utilizzo. 

STRATEGY

POTENZIAMENTO COMMERCIALE STRATEGICO



Fiore all’occhiello di ITACA INNOVA è lo sviluppo dei 
                   - PROCESSI DI QUALIFICA FORNITORI -
Fase primaria ed essenziale nella maggior parte dei casi, 
per poter essere invitati alle gare d’appalto e/o parteciparvi.

Ci occupiamo dell’intero sviluppo del processo di qualifica 
fornitori presso le grandi committenti private e/o pubbliche 
che operano nei seguenti settori: 

Industriale | Petrolchimico | Energetico | Ambientale

Con un bagaglio di esperienza professionale di oltre 10 anni 
siamo in grado di gestire la maggior parte dei portali utilizzati 
dalle Committenti per qualificare i propri fornitori e ci rappor-
tiamo direttamente con il Vendor Management delle 
committenti.

VALUE

PROCESSI DI QUALIFICA FORNITORI



Supportiamo le aziende che si occupano di RIFIUTI SPECIALI 
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI identificando, grazie a 
rapporti di partnership con impianti sul territorio nazionale, 
possibili alternative per il recupero e/o lo smaltimento 
dei rifiuti. 

Inoltre, le competenze linguistiche in possesso e le continue 
richieste di mercato nel trovare soluzioni per la gestione dei 
rifiuti all'estero, hanno dato vita al reparto "scouting" 
che ha l'obiettivo primario di effettuare delle ricerche mirate 
di impianti stranieri in base alla tipologia di rifiuti richiesti 
dai nostri clienti/committenti, coordinando tutte le attività 
legate ai servizi linguistici necessari.

ITACA INNOVA è iscritta 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, CAT. 8 
(intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione)

WASTE

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI



TRANSLATIONS

SERVIZI DI TRADUZIONE PROFESSIONALE  

I nostri servizi includono la traduzione professionale 
di vari documenti in ambito commerciale/industriale 
e ambientale come:

Gare d'appalto indette da Committenti straniere ma ope-
ranti nel territorio italiano, per le quali i documenti di gara 
devono essere presentati in lingua straniera.

Bilanci, presentazioni aziendali, attestati del personale, 
curricula, procedure e/o manuali ecc.

Autorizzazioni degli impianti di gestione rifiuti stranieri con 
contestuale traduzione delle comunicazioni tra le autorità 
competenti straniere e l'impianto che ha attivato o ha 
in corso la Notifica Transfrontaliera.

Quando richiesto, effettuiamo l'asseverazione dei documenti. 

Il servizio viene eseguito dal team di Itaca Innova, ovvero 
professionisti iscritti all’Albo degli Interpreti e Traduttori 
del Tribunale di Siracusa per le lingue:
italiano | tedesco | spagnolo | francese
 



CASE HISTORY

RACCONTARCI PER SUCCESSI

Il nostro know how tecnico è cresciuto soprattutto alle sfide che abbiamo raccolto:

Uno dei migliori successi di Itaca Innova è aver qualificato in più di 40 committenti uno dei propri 
clienti che lavora nel settore della gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non. 
Un percorso iniziato nel 2019 e ancora in corso che ha visto l'azienda crescere in termini di qualifi-
cazione presso importanti committenti e che ha dato nel corso del tempo importanti frutti come 
essere invitati a partecipare a bandi di gara di committenti per i quali Itaca Innova aveva avviato 
“strategicamente” i processi di qualifica, puntando non solo alle tipologie di servizi forniti dal
cliente ma valorizzandone l’organizzazione, le risorse  e i principi innovativi.

Per una società di Ingegneria del polo industriale siciliano, abbiamo ripreso l’iter dei processi di 
qualifica in stand by da tempo e che potenzialmente poteva rappresentare per l’azienda un 
trampolino di lancio su diverse committenti. All’esito positivo del processo di qualifica la società 
è stata inserita all’interno dell’albo fornitori di tali committenti. Il criterio di studio di Itaca Innova 
è stato mettere in evidenza le referenze più idonee ai Gruppi Merce di riferimento valorizzando 
inoltre l’esponenziale crescita economica/finanziaria su alcuni lavori che portati alla luce della 
committente non hanno fatto altro che velocizzarne l’iter e il conseguente ottenimento della 
qualifica.
 



CASE HISTORY

RACCONTARCI PER SUCCESSI

Un progetto di grande rilievo è stato portato avanti per una società operante nel settore delle 
Bonifiche Ambientali. La società inizialmente lavorava in subappalto ad altre aziende pur avendo 
il know how richiesto dalla committente all’interno del proprio organico, nonché mezzi ed attrezza-
ture idonee alla peculiare tipologia di lavori svolti in ambito ambientale. Il supporto di Itaca Innova 
in applicazione ad una “strategia commerciale” condivisa con la Direzione della società ha dato un 
nuovo spazio alla società, la quale, presentando autocandidatura per l’ampliamento di alcuni 
Gruppi Merce presso una delle maggiori committenti del settore petrolifero ha ricevuto una lettera 
di qualifica con l’ampliamento dei Gruppi Merci richiesti, pertinenti al proprio settore, grazie ai quali 
ha avuto una visibilità da protagonista, qual è, essendo invitata successivamente a partecipare 
alle gare da potenziale appaltatore e non più da subappaltatore

Un’innovazione nel settore della sicurezza, società ideatrice e finanziatrice del servizio Soccorso 
con Tecniche Speciali (STS), con un importante portfolio clienti, che con il supporto di Itaca Innova 
è riuscita a qualificarsi con una delle committente tra le più importanti del settore petrolifero. 
Le attività peculiari della società fatte emergere con il supporto di Itaca Innova, non potevano non 
destare l’attenzione della committente che in tempi brevi ha inserito nel proprio albo fornitori la 
società che ha intrapreso rapporti commerciali con gare aggiudicate di forte impatto economico. 

Un invito ad una gara, un processo di qualifica propedeutico alla partecipazione della stessa, una 
corsa contro il tempo che ha letteralmente “scatenato” la voglia di raggiungimento dell’obiettivo 
per il proprio cliente da parte di Itaca Innova. La società specializzata nel settore delle video 
ispezioni e reling la quale attratta da un bando di gara specifico indetto da una committente del 
settore industriale ha richiesto il nostro supporto per gestire il processo di qualifica al fine di poter 
partecipare alla gara. Risultato: processo di qualifica terminato nei tempi dettati dalla committente 
e conseguente preparazione documentale per la partecipazione alla gara.





Crediamo fortemente che ogni 
risorsa possa portare valore ad 
un’organizzazione e per ottimizzare 
tale valore, la gestione a volte va 
“innovata”

www.itacainnova.it
s.dinatale@itacainnova.it 
Ph.   +39 338 265 2945

ITACA INNOVA S.R.L. P. IVA 02064610898
Sede Legale: Via Mons. Ottavio Garana n°8 - 96100  Siracusa

“Cambiando si INNOVA”


