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IL  DESIDERIO DI  CREARE VALORE

SAEV, WE ARE

Siamo impegnati nel modellare, erogare e sviluppare

attività di consulenza di alta qualità in Law Compliance

ad Associazioni, Imprese, Studi professionali e

Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

I nostri professionisti operanti sul territorio italiano, con

il coordinamento del Centro Studi, assistono la clientela

nella gestione complessiva e sistematica delle

normative in una logica multi-compliance, dalla

protezione dei dati personali alla salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, passando per la sicurezza ambientale e

la responsabilità amministrativa degli enti.

 

 

Forniamo elementi chiave per il successo sul mercato,

attraverso un percorso di conformità all’ordinamento

nazionale e comunitario i cui aspetti sanzionatori non

devono oscurare le enormi opportunità organizzative e

di efficientamento. 

 

 

Rifiutiamo l’utilizzo di modelli fissi nell'attività di

consulenza, privilegiando l’impiego di servizi

personalizzati c.d. tailor made service, con la

mappatura di organigrammi, funzioni ed aree sensibili. 

 

 

La stretta collaborazione con UNICAM, attraverso una

sinergia di know-how con l’Associazione Nazionale

Legal Internal Auditor (A.N.L.I.A.), è solo l’ultimo dei

tanti tasselli di una storia di successo e di un futuro che

abbiamo ancora voglia di scrivere.



PROTEGGI  IL  TUO STUDIO

SCUDATI 

VALORI

Correttezza, integrità e trasparenza, questi i

cardini di Saev riconosciuti da clienti e

professionisti.

FOCUS

Massificazione e standardizzazione dei servizi

erogati dai network internazionali su scala

industriale producono effetti altamente distorsivi e

monopolistici su un comparto che un tempo era

appannaggio esclusivo delle professioni liberali.

 

Gli autentici depositari del patrimonio conoscitivo

storico-economico ed imprenditoriale del nostro

Paese, hanno ora l’opportunità di proteggere i loro

studi in collaborazione con Saev, attraverso

l’impiego di modelli, disciplinari e servizi creati su

misura per la propria clientela.

SE NON ORA, QUANDO

Anni di esperienza e collaborazione con più di 300

dottori commercialisti ed esperti contabil

consentono oggi a Saev di fare un deciso passo in

avanti, lontano dal servizio globalizzato,

ciclostilato, inefficace e non congruo, verso la

copertura globale delle esigenze aziendali, in

stretto e continuo affiancamento con il mondo

delle professioni.



SCUDO
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ADEGUA IL  TUO STUDIO

EFFICACIA 
ED ACCOUNTABILITY

SAEV Group, sulla scorta delle Regole Tecniche

emanate dal CNDCEC, ha sviluppato un metodo per

rispondere al meglio alle prescrizioni

normative,agevolando il lavoro del professionista.

AUTOVALUTAZIONE

Asse portante del Metodo, si concretizza

nell’analisi e conoscenza della clientela

snellendo i processi di attribuzione del rischio al

singolo cliente, con il dimezzamento

dei tempi medi per l’adeguamento.

MODULI

La documentazione, redatta con il supporto di un

nostro tecnico, consente di far emergere le

peculiarità dello studio, con i prospetti utili alla

relazione storicizzata degli avvenimenti relativi

all’adeguata verifica generalmente intesa, così da

fornire uno strumento facile ed intuitivo da

utilizzare per l’attestazione di conformità costante

e replicabile nel medio - lungo periodo.

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO

Il lavoro svolto durante la fase di autovalutazione,

in sede di determinazione del rischio, consente al

professionista una classificazione alla quale

affiancare l’analisi specifica del cliente.

Azzeramento delle incertezze in fase di raccolta

documenti e di attribuzione del rischio cliente.



METODO SAEV 
ANTIRICICLAGGIO
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I NOSTRI SERVIZI
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Responsabilità degli enti

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Business Continuity

Antiriciclaggio

Patrocinio in Tribunale

Protezione dei dati personali 

Sicurezza Ambientale



Cyber Security

Certificazioni

Consulenza Autorità di vigilanza

Odv (assistenza organi collegiali)

Legal inventory

Anticorruzione

Formazione



NON SOLO UN OBBLIGO DI  LEGGE

UN VALORE
AGGIUNTO

AFFIDABILITÀ

Figure professionali di elevata competenza

ricoprono un ruolo essenziale nel supporto alle

aziende, garantendo un elevato livello di

affidabilità.

LEADERSHIP

Essere leader nel proprio settore significa essere

portavoce di valori come qualità, continuità,

affidabilità, responsabilità, conformità. 

In una sola parola:

Compliance

NUMERI

Ad oggi più di 1400 realtà professionali ed

imprenditoriali ci hanno scelto per ottenere

supporto nella gestione della compliance.



COMPLIANCE
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Viale Don Minzoni 3/f

60035 Jesi (Ancona)

tel. 0731 215639

e-mail: saev@saev.biz

sito: www.saev.biz
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Il mito, il genio marchigiano, Raffaello.
Tutto il mondo lo celebra a 500 anni
dalla sua scomparsa. Anche noi non
abbiamo resisitito. 
 

 

 

"Dalle sue mani sono uscite cose divine"
disse del maestro urbinate lo scrittore e
filosofo russo Fëdor Dostoevskij.
 

 

 

Ripercorrere, in poche istantanee, il
successo di un uomo capace di
affascinare in forme diverse e di segnare
la strada per il futuro dell'arte, è utile a
comprendere l'essenza di qualsiasi
opera umana, anche
imprenditorialmente , dove tradizione ed
esperienza sono vive solo se discutono
ciò che va preservato e ciò che va
abbandonato, mentre l'innovazione non
ricrea la realtà dal nulla e qualcosa si
mantiene sempre.
 

 

 

Queste le intime convinzioni, punti di
partenza per un futuro che è già in atto. 



PROTEGGI IL TUO STUDIO

SCUDO
Innovazione e competenza

ADEGUA IL TUO STUDIO

METODO
SAEV

Efficacia ed accountability

per il tuo Antiriciclaggio


