


CHI SIAMO
Dall’idea alla matita

Palladio Consulting srl è una società di 
ingegneria consulenza e formazione attiva 
nel settore delle Life Science e specializzata 
nella progettazione di costruzioni civili e 
industriali, in prevalenza di impianti e ambienti 
a contaminazione e atmosfera controllata per 
il settore farmaceutico, chimico, biomedicale, 
alimentare, cosmetico e affini.

Palladio Consulting srl nasce nel 2018 dalla 
volontà di creare un team di professionisti 
dinamici e preparati per soddisfare le crescenti 
necessità del settore delle Life Science. La 
nostra struttura flessibile ci permette di 
presentarci in maniera competitiva e capillare 
grazie ai nostri partner presenti su tutto il 
territorio nazionale.

La nostra mission è il fare proprie le esigenze del 
Cliente, proponendo delle soluzioni innovative 
e sostenibili al fine di ottenere il migliore 
risultato in termini qualitativi e nei tempi 
desiderati. Ci poniamo degli obiettivi ambiziosi 
con la voglia e la passione di raggiungerli 
efficacemente. L’eccellenza è la nostra guida e 
la determinazione la nostra forza.

Crediamo nella formazione e nella divulgazione 
scientifica tra professionisti nelle discipline 
dell’ingegneria farmaceutica e nel campo delle 
Life Science. Sosteniamo la collaborazione e il 
networking tra imprese e progettisti con il fine 
di migliorare i processi produttivi nell’ottica di 
miglioramento continuo.

INGEGNERIA

FORMAZIONE

CONSULENZA



Servizi di analisi e ricerche 
industriali

Conceptual, basic and 
detailed design

Risk and gap analysis, action 
plan

Design review di progetti 
esistenti

Rapporti con gli enti 
regolatori

Assistenza in fase pre e post 
ispettiva

URS Definition Assistance 
per modifiche essenziali

Progettazione di interventi 
di miglioramento 

tecnologico “like for like”

I servizi di ingegneria e consulenza sono sviluppati in accordo con le Good Engineering Practices delle Life Science e 
gli standard qualitativi più elevati per garantire la compliance dei servizi offerti ai requisiti delle Good Manufacturing 
Practices (GMP).

Palladio Consulting srl svolge attività di progettazione, direzione lavori e gestione di progetti di ingegneria per la 
realizzazione di stabilimenti, reparti produttivi, laboratori di controllo, magazzini e impianti a servizio di ambienti a 
contaminazione controllata, in partcolar modo curando gli aspetti regolatori legati al rapporto con gli enti locali per le 
attività di certificazione e qualificazione degli interventi.

La nostra attività di ingegneria è particolarmente focalizzata sull’assistenza al Cliente nella fase preliminare alla progettazione: 
offriamo la consulenza specifica per individuare gli interventi da attuare e la relativa stima economico-temporale in fase 
pre e post ispettiva. Siamo inoltre specializzati in interventi di adeguamento di siti produttivi e di revamping di facilities e 
reparti esistenti.
I nostri progetti sono sviluppati secondo le procedure BIM (Building Information Modeling) grazie alle quali, avvalendoci di 
simulazioni in realtà virtuale aumentata, siamo in grado di offrire al Cliente una visione immersiva del progetto.

Ci proponiamo infine come partner del Cliente per la gestione, il coordinamento e l’acquisto diretto di attrezzature, 
macchine e impianti che rispondano ai requisiti prestazionali e qualitativi richiesti. Forniamo assistenza per attività di 
auditing, esaminando i fornitori e selezionando la soluzione migliore per raggiungere lo scopo prefissato, di FAT, SAT e 
qualifica (IQ/OQ/PQ).

INGEGNERIA



Palladio Consulting srl è in grado di fornire servizi di consulenza manageriale, logistica, regolatoria, tecnica ed organizzativa, 
per il settore farmaceutico, chimico, biotecnologico, cosmetico, alimentare, biomedicale, microelettronico, ospedaliero e 
qualsiasi altro settore merceologico che preveda attività di produzione o controllo in ambienti a contaminazione controllata.

La nostra consulenza è focalizzata sulla creazione e gestione di metodi e procedure per il miglioramento continuo nelle 
aziende, anche con l’ausilio di ricerca di personale qualificato da affiancare e inserire negli organigrammi aziendali con 
Interim Management Services e Outsourcing dei Dipartimenti Tecnici, in partcolar modo di Ingegneria e Gestione della 
Manutenzione. I nostri specialisti sono in grado di affiancare il Cliente nello sviluppo di un progetto collaborando sia a 
stretto contatto con il personale sia in back office da remoto dai nostri uffici.

Consulenza gestionale e consulenza 
direzionale:

politica e strategia aziendale e di 
pianificazione, organizzazione, efficienza 
e controllo, gestione dell’informazione, 

sviluppo e ristrutturazione aziendale

Consulenza sulle fasi di avvio di 
facilities e impianti di produzione 

industriale

Consulenza in materia di gestione della 
produzione:

miglioramento delle procedure e sistemi 
di produzione, automazione del processo 

di produzione, sicurezza, vigilanza e 
protezione degli impianti

Consulenza in materia di gestione delle 
risorse umane:

reclutamento di risorse specifiche da 
assegnare nei progetti per un periodo di 

tempo definito

Consulenza ed assistenza per il 
conseguimento di certificazioni di 

qualità nelle life science

CONSULENZA



Palladio Consulting srl promuove la formazione, lo studio e la divulgazione scientifica di aspetti legati alla produzione di 
materie prime, eccipienti o prodotti finiti, medicinali sia per uso umano che veterinario, di prodotti cosmetici, alimentari, 
dispositivi medici, e contenitori primari o di confezionamento secondario, nonché di accessori e device per qualsiasi settore 
merceologico. Inoltre promuove la comunicazione con gli enti regolatori e con gli atenei e gli ordini e società scientifiche, 
attraverso l’organizzazione di eventi scientifici quali seminari, simposi, convegni, tavole rotonde nonché corsi di formazione.

La formazione è un aspetto fondamentale nel processo di apprendimento e aggiornamento continuo per le aziende e per gli 
operatori nel settore delle Life Science.

Palladio Consulting affianca le aziende nella ricerca di risorse e cura la loro formazione secondo le procedure e i requisiti del 
Cliente, in partcolar modo per quanto riguarda gli ambiti ingegneristici, scientifici e regolatori.

Training e qualificazione di personale di servizio per 
la gestione di ambienti e impianti a contaminazione 

controllata

Organizzazione di eventi scientifici legati ad attività 
culturali nelle life science

Formazione scientifica presso gli ordini professionali 
e enti territoriali in materia di ingegneria in partcolar 
modo nella progettazione di cleanrooms ambienti a 

contaminazione controllata

Divulgazione tramite articoli tecnici specifici di 
innovazioni tecnologiche nel campo dell’ingegneria, in 

particolare quella farmaceutica

FORMAZIONE



Palladio Consulting Srl
via Castello, 44 - 36050 Monteviale (VI)

info@palladioconsulting.com
www.palladioconsulting.com


