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L’azienda 

Libra Ravenna nasce nel 2016 con l’obiettivo di dare vita ad una nuova realtà, capace di fornire alle aziende un supporto 

consulenziale altamente qualificato attraverso l’unione di diversi professionisti con competenze multidisciplinari maturate e 

sviluppate grazie alla pluriennale esperienza personale e professionale.  

Mission 

Agire e crescere al fianco del Cliente, offrendo servizi e soluzioni che coniughino in modo equilibrato formazione, ambiente, 

sicurezza, qualità, ingegneria, sistemi di gestione e consulenza metodologica aziendale. 

Offire un servizio efficace di verifica della progettazione di opere ai fini della validazione in ambito cogente, nel pieno rispetto 

della normativa applicabile e dell’etica professionale, assicurando competenza, imparzialità, indipendenza, conoscenze 

economiche, amministrative e giuridiche, nonché la continuità del servizio. 

Creare un valido supporto alle imprese nella crescita, nel cambiamento e nel mantenimento del proprio business, con risultati che 

diano ai clienti valore riconosciuto e duraturo. 

Fornire competenza, flessibilità e interdisciplinarità creando partnership innovative, valide ed efficaci nella gestione delle 

problematiche che, a vario titolo, possano interessare l’ambiente, il territorio, l’ingegneria, e l’igiene e la sicurezza sul lavoro, 

dall’ambito tecnico operativo a quello legale, diventando nel tempo un punto di riferimento nel territorio conosciuto e apprezzato 

dalla comunità professionale. 

Valori 

Costruire un rapporto di fiducia e di sviluppo reciproco con tutti gli stakeholder. 

Agire con onestà intellettuale, integrità e trasparenza, garantendo in ogni ambito la riservatezza delle informazioni e la tutela dei 

diritti di proprietà del Committente. 

Attrarre e far crescere risorse umane motivate e di qualità, favorendone lo sviluppo professionale valorizzandone gli elementi 

caratteristici e creando un clima di lavoro positivo. 

Coinvolgere dipendenti e collaboratori nella soluzione delle criticità, condividendo in modo chiaro gli obiettivi aziendali e 

sviluppando senso di appartenenza e consapevolezza. 

Mantenere l’economicità della gestione, rispettare l’ambiente, essere un punto di riferimento per la comunità in cui si opera. 

Impegni e obiettivi 

Al fine di perseguire la piena soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate rilevanti, il top management di Libra Ravenna 

esprime i seguenti intenti e impegni fondamentali: 

- la fornitura di servizi tale da soddisfare integralmente i requisiti posti dal committente, la normativa tecnica e la disciplina 

legale di riferimento;   

- un team dedicato all’attività di verifica della progettazione di opere ai fini della validazione; 

- l’assoluta correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività e dei servizi richiesti;  

- il completo rispetto dei tempi e delle scadenze di fornitura dei servizi concordati;  

- il miglioramento continuo del SGQ e delle prestazioni dei servizi offerti con il coinvolgimento proattivo di tutto il 

personale (interno e collaboratori esterni);  

- la garanzia al Committente di un continuo aggiornamento in ambito sia legale che tecnico, attraverso la formazione 

continua del personale, l’accrescimento della professionalità di dipendenti e collaboratori, la ricerca costante di sistemi e 

tecniche innovative, e l’applicazione di nuove tecnologie; 

- l'assicurazione costante di adeguate risorse umane e strumentali; 

- lo sviluppo di partnership strategiche con fornitori esterni, allo scopo di attivare rapporti proficui e fidelizzati. 

La Politica per la Qualità è diffusa a tutto il personale, ai collaboratori, ai committenti e ai principali fornitori di prodotti e servizi, 

ed è resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta.  
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