
C O M P A N Y  P R O F I L E



Mixa
Team e organizzazione

Mixa sviluppa progetti innovativi su due business unit:
 
• Mixa consulting
• Mixa engineering

Mixa si avvale delle competenze di circa 30 persone tra personale tecnico e
commerciale, il nostro metodo prevede lo scambio e l’interazione costante 
di competenze specialistiche, la personalizzazione di ogni intervento di consulenza 
e formazione, la collaborazione con partner qualificati.

Mixa punta a sviluppare le potenzialità di organizzazioni e persone attraverso 
la ricerca di soluzioni concrete ed innovative.

«Any Other Way» per noi significa sperimentazione, cambiamento e resilienza.





Ci occupiamo di ingegneria, 
consulenza e formazione nelle seguenti aree

Le nostre
Competenze





Quality & Organization

Sviluppo di progetti di miglioramento 
e certificazione dell’organizzazione

Safety & Security

Sviluppo di progetti sulla sicurezza dei lavoratori 
e business continuity dell’organizzazione

Sustainability

Sviluppo di progetti sulla sostenibilità e la responsabilità  
sociale d’impresa

Energy

Sviluppo di progetti di energy advisoring e progettazione tecnico 
operativa di sistemi di efficientamento energetico

Industry

Sviluppo di progetti su innovazione e conformità normativa 
di prodotti, macchine ed impianti



Quality & Organization

• Qualità ISO 9001
• Qualità automotive IATF
• Core tools six sigma
• Qualità medicale ISO 13485
• Modelli organizzativi D. Lgs. 231
• Supply chain ISO 28000
• Accreditamento 17025
• Agro-alimentare ISO 22000

Sviluppo di progetti di miglioramento e certificazione dell’organizzazione



Safety & Security

• Sicurezza ISO 45001
• Sicurezza informazioni ISO 27001
• TISAX – Sicurezza delle informazioni nell’Automotive
• Sicurezza stradale ISO 39001
• Privacy GDPR
• Adempimenti, valutazioni ed analisi D. Lgs. 81/08 Testo unico sicurezza
• ADR trasporto rifiuti pericolosi
• Assunzione incarico RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
• Due Diligence HSE Assessment

Sviluppo di progetti sulla sicurezza dei lavoratori e business continuity dell’organizzazione



Sustainability

• LCA – Life Cycle Assessment
• EPD – Dichiarazione Ambientale di Prodotto
• Carbon footprint di Prodotto ISO 14067 e di Organizzazione ISO 14064
• Bilancio di sostenibilità GRI
• Ambiente ISO 14001
• Energia ISO 50001
• Responsabilità sociale SA 8000
• UNI/PdR 125 parità di genere
• Social LCA
• Anticorruzione ISO 37000
• Custodia forestale FSC e PEFC
• GOTS – Global Organic Textile Standard e GRS - Global Recycle Standard
• Autorizzazione e adempimenti normative ambientali D. Lgs. 152/06 Testo unico ambiente

Sviluppo di progetti sulla sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa



Industry

• Direttiva macchine e marcatura CE
• Check up e messa a norma di macchine, impianti e attrezzature
• Regolamento dispositivi medici
• Direttiva ATEX
• Direttiva PED e Standard ASME
• Certificazione UL
• Direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica EMC
• Industry 4.0
• Test e prove su prodotto
• Regolamento REACH e Direttiva RoHS

Sviluppo di progetti su innovazione e conformità normativa di prodotti, macchine ed impianti



Energy

• Diagnosi ed analisi energetiche 
• Progettazione operativa di sistemi di efficientamento energetico
• Advisoring energetico, repowering e revamping
• Assistenza nelle pratiche di permitting e commissioning
• Assistenza nella gestione delle scadenze periodiche per gli impianti di generazione 
• Supporto nell’individuazione degli incentivi e contributi di settore (FER)
• Certificati bianchi per l’efficientamento (TEE)
• Consulenza per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER)
• Soluzioni e sistemi IoT per il monitoraggio energetico

Sviluppo di progetti di energy advisoring e progettazione tecnico operativa di sistemi di efficientamento energetico
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Come operiamo

Lavoro in team e 
condivisione

delle competenze

Alleanze strategiche
e collaborazione

con partner qualificati

Co-progettazione
delle attività con i clienti
e integrazione dei servizi
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Ci hanno scelto



Partner

Sponsor del Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Chemistry and Technologies for Circular Economy dell’Università di Padova

Mixa fa parte del gruppo Considi



Obiettivi
Sviluppo e valori

Mixa punta a sviluppare le potenzialità di organizzazioni 
e persone attraverso la ricerca di soluzioni concrete ed innovative. 

«Any other way» per noi significa sperimentazione, 
cambiamento e resilienza.



mixaconsulting.it

049.815.2002
Viale Austria 10/A, Ponte san Nicolò 35020 (PD)


