GM Consulting
Il partner ideale per
l’acquisizione e la gestione
dei Multiservizi

La GM Consulting è una società di consulenza specializzata nell’attività di
supporto ad enti ed aziende che mira ad offrire le capacità e le conoscenze
di figure ad alta professionalità per un’intera gamma di servizi che vanno
dalla redazione della documentazione per la partecipazione a gare d’appalto,
fino alla valutazione, validazione e messa in efficienza dei processi gestionali
di un appalto di servizi. Le funzioni di supporto che si offrono al Cliente
vanno, ad esempio, dalla selezione dei fornitori, alla stesura della documentazione di gara, dall’implementazione di software, fino alle strategie di
messa in efficienza e di razionalizzazione della spesa. La consulenza è a
tutto tondo contemplando anche il supporto legale ed amministrativo oltre
al conseguimento e mantenimento delle certificazioni di qualità, sicurezza
e responsabilità sociale d’impresa, solo per citare le principali.
In definitiva la GM Consulting è in grado di migliorare il know-how del
Cliente grazie alla possibilità di interporsi tra la volontà del raggiungimento
di livelli qualitativi ed operativi ottimali e la necessità di massimizzare
l’efficacia in funzione delle risorse che sono disponibili, equilibrandole.
In definitiva, le tre macroaree in cui si sviluppa l’attività di consulenza si
possono annoverare:
➤

preparazione gare d’appalto: lo staff di consolidata esperienza
garantisce la massima professionalità supportata dalla costante
ricerca di informazioni ed innovazioni ed al recepimento immediato
della normativa vigente.

➤

direzione di appalti: ottimizzazione e direzione operativa di appalti
attuando le certificazioni di qualità, ambiente e responsabilità sociale
assicurando equilibrio tra la razionalizzazione dei costi e il raggiungimento
degli SLA (Service Level Agreement, ovvero l’Accordo sul livello del
servizio cioè lo strumento contrattuale attraverso vengono definite le
“metriche” delle prestazioni che il fornitore deve rispettare) definiti.

➤

Consulenze specialistiche: avvocati, commercialisti, consulenti del
lavoro e specialisti in certificazioni sono pronti a rispondere in tempo
reale alle vostre domande. La completa riqualificazione gestionale
della Vostra azienda è a solo un click di distanza!
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L’azienda

Alte prestazioni e lunga
esperienza nel settore

L’azienda intende offrire non una semplice esternalizzazione, non uno
sterile outsourcing, ma un alleato ad alte prestazioni a cui poter affidare
le proprie necessità (siano esse l’ottimizzazione di un appalto o la partecipazione ad una procedura gara), con la piena consapevolezza di poter
concordare e seguire continuativamente il processo operativo che porta
al raggiungimento del risultato.
Gli indicatori economici principali predicano un cauto ottimismo riguardo
alla crisi che stiamo attraversando e, quindi, pare auspicabile e consigliabile
muoversi con cautela rispetto alle scelte di mercato. Proprio per questo
motivo è opportuno ridurre i rischi ed affidarsi a professionisti che supportino i quadri decisionali:
➤

identificando con precisione le necessità;

➤

seguendo interamente la partecipazione ad una gara d’appalto;

➤

selezionando i fornitori più affidabili nel lungo periodo;

➤

negoziando o rinegoziando le condizioni ottimali qualità/prezzo,
minimizzando il rischio e verificando l’adeguatezza e l’aderenza del
servizio negli appalti, monitorando coerentemente i consumi ed i
costi.

Le competenze affinate negli anni, va inoltre precisato, impongono di
tenere in massima considerazione la gestione di eventuali conflitti che
possono sorgere tra fornitori ed acquirente o tra proponente e committente
(sia esso un ente pubblico o privato) e che è necessario mitigare o
superare attraverso l’applicazione di logiche win-win che mirino ad individuare e attualizzare benefici reciproci nella scelta di nuove strategie.
Il supporto sarà completo e diretto al risultato ottimale.
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Servizi alle imprese
Massima competitività nelle
gare di appalto e nella
supervisione dei servizi

Core Business della GM Consulting è l’assistenza alle Imprese per la
predisposizione di Progetti Tecnici di gare sia nell’ambito degli appalti
pubblici (disciplinate dal Codice degli Appalti D.Lgs 163/2006), che
verso Aziende private. La struttura a disposizione del Cliente contemplerà
tutte le figure e le competenze utili a garantire il massimo del risultato:
➤ Consulenti esperti del mondo del Facility Management e del Global
Service;
➤ Consulenti rappresentanti di primari studi legali;
➤ Consulenza Assicurativa e brokeraggio a 360 gradi;
➤ Assistenza in materia di Consulenza del lavoro.
La flessibilità che contraddistingue l’approccio di GM Consulting può
essere attuata anche per la supervisione di appalti e permette di
intervenire con comprovata competenza su progetti di qualunque dimensione, massimizzando l’efficacia dell’intervento e senza trascurare il
contenimento dei costi.
Nella sua pluriennale esperienza, attraverso le specifiche competenze
maturate, la GM Consulting coordina numerosi progetti nelle diverse
aree di specializzazione, affiancando Imprese/clienti distribuiti su tutto
il territorio nazionale. In sintesi il Pool di professionisti della GM Consulting
offrirà assistenza, informerà e discuterà con gli utenti le ultime novità
relative alle procedure e gli aggiornamenti relativi alle procedure,
garantendo massima informazione, qualità ed efficacia nella gestione
dei protocolli, in particolare riguardo ai seguenti servizi:
➤ Procedure di gara
➤ Assistenza legale ed amministrativa
➤ Consulenza commercialistica e revisione legale dei conti
➤ Certificazioni di qualità e sicurezza
➤
➤

Direzione tecnica di appalti in affidamento
Ottimizzazione tecnico-gestionale di appalti in affidamento

4

Servizi agli
enti appaltatori

Capacità e conoscenze di
figure ad alta professionalità
L’attività di consulenza specializzata si estende ad offrire le capacità e le
conoscenze di figure ad alta professionalità allo scopo di valutare,
validare e porre in efficienza i servizi che gli enti attualmente ricevono
da aziende terze.
Il vero e proprio check-up che si attua considera la totalità del corpus
delle prestazioni dei servizi di cui il Cliente usufruisce, ovvero il capitolato
di servizio, e, ove necessario, si procede a modifiche generali o puntuali
allo scopo di renderlo coerente con le reali necessità rilevate e concordate.
Tale eventualità sarà prontamente attuata in caso sia possibile attivare
innovazioni tecnologiche, che mirino a comportare l’aumento dell’efficienza
operativa e che, quindi, dettino e promuovano la variazione di determinate
specifiche di capitolato.
In tal modo si favorisce il perfezionamento delle attività consentendo
l’accesso a notevoli economie di scala. Le strategie da noi applicate evidenziano la possibilità di realizzare una contrazione dei costi ed una razionalizzazione della spesa anche significativa (spesso si arriva anche
oltre il 10%), garantendo comunque la costanza del livello di qualità del
servizio; se non addirittura aumentandone l’efficienza e, di conseguenza,
la soddisfazione del Cliente.
Questo approccio, supportato dall’esperienza maturata in anni di attività
nell’ambito dei Multiservizi, ci consente di coadiuvare con efficacia i Responsabili degli Acquisti attraverso soluzioni tecnologiche, servizi
specialistici e competenze per la categoria specifica in grado di soddisfare
le esigenze di ogni settore di mercato.
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GM Consulting - SERVIZI ALLE IMPRESE

CONSULTING
Servizi alle Imprese®

S.R.L.

Via di Campo Romano, 30 00173 Roma
Tel. e Fax +39 06 837 73664

Data ....................................................................................................................

Addestramento pratico
spazi confinati

Utilizzo conforme
delle attrezzature

www.gmconsultingsrl.eu
info@gmcons.eu

Oggetto .........................................................................................................................................................

Sicurezza alimentare

Formazione
professionale

Corsi specialistici

Apprendistato

Sicurezza
sul lavoro
QUALITÀ
E FORMAZIONE

ISO 9001

Consultin
ISO 14001

ISO 22000

Sistemi di
certificazione
e gestione

ISO 27001

OHSAS 18001
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GM Consulting - SERVIZI ALLE IMPRESE

CONSULTING
Servizi alle Imprese®

S.R.L.

Via di Campo Romano, 30 00173 Roma
Tel. e Fax +39 06 837 73664

Data ....................................................................................................................

Supporto e Consulenza
al R.S.P.P. aziendale

www.gmconsultingsrl.eu
info@gmcons.eu

Oggetto .........................................................................................................................................................

Supporto e Consulenza
al R.S.P.P. aziendale

R.S.P.P.

Valutazione dei
rischi e DVR

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione

Supporto Redazione
della Documentazione
R.S.P.P.

Sistemi di gestione
della Sicurezza
(S.G.S.S.L.)

Valutazione stress
lavoro - correlato

Sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro

Lavoratori
Dirigenti
Preposti
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Consultin

R.L.S./T.

Corsi di
formazione

(ai sensi del D.L.gs. 81/08 e s.m.i.

R.S.P.P. per datori di lavoro

GM Consulting Servizi alle Imprese Srl
P.IVA 13330731004
Via di Campo Romano, 30 00173 - Tel +06 837 736 64
www.gmcons.eu
Società Certificata UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N. A13117

