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Tanit nasce a Genova nel 2010 dalle ceneri di

Envisystem, come espansione del ramo

aziendale dedicato ai sistemi di gestione e alla

consulenza sulla cogenza normativa in tema di

ambiente e sicurezza.

Fondata da Andrea Marini e Luisa Cardarelli,

propone soprattutto servizi in abbonamento

alle aziende della Liguria ma anche sul

territorio nazionale.

Negli anni, ha raccolto certificazioni sempre

più importanti:  dalla ISO 9001, alla SHIPSAN,

fino alla certificazione Lean Six Sigma Green

Belt.

Tanit si occupa di consulenza direzionale,

dallo sviluppo dei modelli organizzativi, alla

gestione degli adempimenti normativi e del

rischio.

Supporta le aziende per:

- Sviluppare modelli organizzativi fino alla loro

certificazione da parte di enti terzi

Studio dell’applicazione del modello

organizzativo, pianificazione, supporto

nell’applicazione e formazione del personale.

- Gestire gli adempimenti normativi di alcuni

ambiti specifici

Redazione della documentazione, gestione

delle successive scadenze e adempimenti,

misurazione di agenti fisici.

OVERVIEW

Tanit realizza progetti efficaci di sviluppo di impresa.

Contribuisce al successo delle aziende, lavorando con

passione sulla loro organizzazione per raggiungere risultati

concreti e misurabili.

Il suo obiettivo è il costante miglioramento, come

strumento essenziale di crescita e benessere: per questo

ogni anno eroga oltre 500 ore di formazione.



Supportiamo le aziende nello

sviluppo di modelli

organizzativi e soluzioni di

gestione del rischio, nonché

nella definizione di

responsabilità, pratiche,

procedure, processi e risorse

per affrontare le sfide

quotidiane legate a

imprenditoria e sviluppo del

capitale umano.

TEAM

MULTIDISCIPLINARE E

RAPIDO

Una squadra di consulenti

con competenze variegate,

che sanno rispondere con

rapidità alle tematiche

complesse

Aiutiamo gli imprenditori a ottenere i

risultati solidi e durevoli che desiderano.

Vogliamo essere il punto di riferimento

nel panorama della consulenza di

direzione.

Energia, passione ed etica del lavoro

sono i principi che ci guidano e che ci

raccontano.

Durante i nostri 20 anni di esperienza,

abbiamo supportato più di 100 aziende a

ridurre i rischi, promuovere il

miglioramento continuo e creare nuove

opportunità di crescita.

VISION E MISSION 

PERCHÈ TANIT

Auditor di terza parte

RSPP

Consulente ADR

Tecnico competente in

acustica

PROFESSIONISTI

CERTIFICATI

Personale certificato come: 

ESPERIENZA

VENTENNALE

Oltre 20 anni di esperienza

al fianco di più di 100

clienti



VALORI

PARTNER E CLIENTI

CONTATTI

Via Angelo Scarsellini 147, Genova 

segreteria@tanitsrl.it 

010 0898257

www.tanitsrl.it

Disponibilità Siamo sempre pronti a rispondere a ogni necessità e urgenza.

Organizzazione Un team efficiente per progettare una collaborazione di alto livello.

Velocità Ogni richiesta trova una risposta in tempi brevi.

Semplicità Anche negli adempimenti più oscuri, sappiamo guidarti verso la soluzione.

Competenza Puoi dimenticarti delle scadenze di legge, ce ne occupiamo al posto tuo.

Valori etici Cura per i valori umani e per la correttezza verso tutte le parti in gioco.

Personalizzazione Ogni soluzione è studiata su misura per le esigenze specifiche del cliente.

Sicurezza Non ti lasciamo mai solo, per qualunque problema, trovi il tuo referente al tuo fianco.
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