
My Fair Laboratorio alchemico sperimentale per l’innovazione ed il 
business aziendale allo scopo di creare valore ed opportunità per le 
Aziende della rete, attraverso lo sviluppo di idee d’Impresa, gestione 
aziendale, formazione delle risorse umane, consulenze tecniche e 
tecnologiche.
Un cambio di prospettiva verso una nuova idea di business basata su 
una logica win-win, un centro di aggregazione di interessi e scambio di 
abilità aziendali e professionali, un’Accademia mirata ad accrescere  le 
competenze del Management e del team, una struttura di sviluppo e 
supporto all’Imprenditoria italiana.

Non hai sogni
ma progetti 

da realizzare
L’IMPRESA CHE SVILUPPA L’IMPRESA

sede legale:  
via G. Vicinanza 16 • 84123 Salerno (SA)  
sede operativa: 
via Acquasanta 16 • 84131 Salerno (SA) 
Tel. +39 0828 947073 
info@myfairsrl.it 

www.myfairsrl.it 

myfair
PROGETTAZIONE
BUSINESS
CONSULENZA
SERVIZI



Network
My Fair mette a disposizione le proprie conoscenze e competenze per la 
creazione di progetti per il business aziendale. 
Il Network è costituito da aziende afferenti ai diversi settori e che presentano 
una elevata componente tecnica, con management di comprovata perfor-
mance nei mercati nazionali ed esteri. 
Le imprese vengono accompagnate nel percorso di conoscenza di nuovi 
business al fine di consentire la creazione di sinergie, l’individuazione di canali 
di finanziamenti, investimenti, progettazione di nuove idee imprenditoriali, 
sostegno alle start-up. 

Consulting
Professionisti, società partner e gruppi di ricercatori pubblici e privati con-
tribuiscono ad offrire consulenza e supporto in ambito tecnico, finanziario, 
legale ed amministrativo. 
Le attività di consulenza e i servizi vengono forniti a seguito di check-up 
aziendali finalizzati all’individuazione di criticità e alla loro gestione. 

I nostri servizi di consulenza tecnico-gestionale sono rivolti a tutti i tipi di aziende 
in quanto rappresentano attività trasversali, indipendentemente dallo specifico 
settore di interesse.
Certificazioni di qualità aziendale
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Finanziamenti, investimenti, ricerca di strumenti economico-finanziari
Ricerca e brevetti
Comunicazione

Specifiche consulenze tecniche sono dedicate ad aziende operanti in particolari 
settori
Aziende dell’agro-alimentare: sicurezza alimentare e H.A.C.C.P., etichetta-
tura alimentare, pratiche autorizzative, monitoraggio acque potabili e acque 
sporche, legionellosi, packaging, analisi di laboratorio accreditato ACCREDIA, 
riuso dei sottoprodotti di lavorazione per la creazione di nuove linee di pro-
dotti alimentari (bibite, prodotti alimentari, cosmesi naturale, ecc), sviluppo di 
piani per l’internazionalizzazione.

Aziende sanitarie (ospedali, cliniche, centri di dialisi, ecc): monitoraggio 
mense e fornitori, monitoraggio camere bianche, monitoraggio legionellosi, 
gestione ambientale rifiuti, analisi di laboratorio accreditato ACCREDIA. 

Aziende del settore turistico (alberghi, ecc): monitoraggio mense e fornito-
ri, monitoraggio legionellosi, gestione ambientale rifiuti, analisi di laboratorio 
accreditato ACCREDIA, sviluppo di piani per il turismo.

Industrie: ideazione e progettazione di nuove linee produttive, sviluppo di 
laboratori di ricerca interni, pratiche autorizzative documentali, analisi di labo-
ratorio accreditato ACCREDIA.

Progettazione
My Fair si propone come Socio ideale e visionario dell’Imprenditore che inten-
de affrontare nuove sfide, creando idee per progetti vòlti all’innovazione tec-
nologica e al business aziendale, mediante conoscenze, azioni, metodologie 
e strumenti che tendono ad organizzare e produrre specifiche progettualità.
• Start-up 
• creazione di nuove linee produttive
• ricerca ed innovazioni tecnologiche
• registrazioni di marchi e brevetti
• costruzione delle identità aziendali

Accademia
A carattere teorico-pratico, sviluppa studi e fornisce alta formazione nei di-
stretti della Qualità, Alimenti, Ambiente. Organizzazione di corsi, convegni, 
eventi e meeting di elevato profilo tecnico, in scenari particolari ed eleganti. 

Partner  
I nostri partner sono Aziende di elevato prestigio in diversi settori, Associa-
zioni ONLUS, Fondazioni, Associazioni di categorie, Enti amministrativi e di 
Ricerca quali l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di 
Biologia e Dipartimento di Chimica, l’Università degli Studi della Basilicata - 
Dipartimento di Agraria, l’Università degli Studi di Salerno - Dipartimenti di 
Chimica, di Scienze Politiche e Comunicazione, di Ingegneria Industriale.


