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Il vostro Partner e Solution provider unico
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GMT Consulting è una società di consulenza e formazione per le aziende,
nata dall’esperienza di manager e professionisti che hanno lavorato nelle
imprese per oltre 20 anni.
“L’approfondita conoscenza, anche dall’interno di centinaia di piccole, medie e grandi realtà
aziendali italiane e multinazionali, ci consente di offrire non semplici indicazioni teoriche, ma
soluzioni concrete alle reali esigenze delle imprese”
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Servizi di consulenza e formazione di valore aggiunto in materia di

Business Performance, Qualità, Sicurezza, Ambiente, Compliance
per piccole e grandi Aziende

+ efficienza
+ valore
+ margine
+ protezione

350+

Clienti soddisfatti

30+

Collaboratori

650+

Mauro Casarico
CEO & Founder

Prodotti in negozio

170+

Corsi in vendita

+ Margine + Efficienza

Business Performance
Property, Facility, Logistic
Con noi raggiungete velocemente i Vostri obiettivi aziendali
di cost saving, aumento della produttività e dei margini operativi
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Consulenza Saving & Produttività Aumento Margine
“In un mercato sempre più selettivo, rimane competitivo solo chi
raggiunge elevati livelli di efficienza”
Property management: gestione ottimale di immobili, impianti, attrezzature
Facility management: ottimizzazione e risparmio sui servizi generali
Logistica: miglioramento dei KPI di magazzino, risparmio e produttività
Il Team Business Performance di GMT Consulting è in grado di offrire alle
medie e grandi aziende "consulenze a costo zero" per la riduzione dei
costi e/o aumento della produttività, con conseguente aumento del
margine operativo. Il corrispettivo per la consulenza può essere infatti
correlato anche unicamente a una parte del "saving" o del maggior margine
realizzato e in ogni caso viene coperto dal ritorno dell'investimento.
Al tempo stesso, mentre si lavora per la produttività e l'efficienza, possono
essere migliorati i livelli di servizio e l'efficienza dei propri asset.

+ valore alla vostra azienda

Q.S.A.
Qualità, Sicurezza, Ambiente

Vi aiutiamo a perseguire i risultati attesi in materia di qualità,
sicurezza, ambiente, secondo la normativa cogente e volontaria

QSA
Consulenza in materia di Qualità, Sicurezza, Ambiente
“Ogni decisione di business presenta la chance di creare o distruggere
valore. Noi portiamo l’esperienza e la competenza per trasformare le
decisioni in azioni e risultati”
GMT Consulting si pone come punto di riferimento e interlocutore unico
per i propri Clienti nell'area QSA – QHSE.
Sulle tematiche ambientali GMT può supportarvi per l'ottenimento
dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della certificazione ISO 14001 e con servizi di consulenza e audit anche per
attività classificate a Rischio di Incidente Rilevante (D.Lgs 105/15).
Per quanto concerne la Qualità, offriamo tutta la consulenza e il supporto necessari per l'ottenimento e il
mantenimento della certificazione ISO 9001 e delle altre più specifiche, come ad esempio BRC-IFS, ISO 22000,
OHAS 18001, ISO 50001, ISO 55001..... oltre alle certificazioni di prodotto.
Anche riguardo Salute e Sicurezza la proposta è completa, con contratti a
canone per l'incarico di RSPP esterno, servizi per rilievi e valutazioni come
stress, radon, vibrazioni, CEM, MMC. Completa l'offerta un'ampia gamma di
servizi per HACCP e tutela del patrimonio aziendale.

+ protezione per il Vs. business

Compliance
Normativa cogente e volontaria

Saremo il Vostro punto di riferimento nel labirinto della Compliance
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Consulenza su norme cogenti e volontarie per le imprese
“Essere Compliant non significa solo rispettare le regole ma
soprattutto aumentare la competitività e proteggere il business”
La compliance aziendale consiste nel rispetto di normative, regole di
settore e standard tecnici, di tipo volontario o cogente, nonché delle
regolamentazioni interne delle imprese, adottate per regolare diverse
materie e tutelare i diritti e gli interessi aziendali.
Responsabilità amministrativa delle imprese
Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento giuridico la responsabilità delle imprese. In precedenza, per i reati
commessi nell'interesse delle Aziende potevano essere perseguite solo le persone fisiche che in nome e per
conto di essa operavano, in virtù del noto principio del diritto penale "societas delinquere non potest".
Legge per la tutela della riservatezza dei dati personali
Il DPS non è più un documento obbligatorio per le imprese già da alcuni anni. Tuttavia la redazione di un documento
che riassuma i trattamenti esistenti in azienda e come sono gestiti rende possibile all'impresa dimostrare
agevolmente di aver adempiuto correttamente agli obblighi normativi.
Il rispetto delle normative nei contratti utilizzati dalle aziende
I contratti con cui l’impresa regola i rapporti con clienti e fornitori sono fondamentali nella gestione del rischio, per il
contenimento e controllo dei costi, la prevenzione di danni, azioni delle controparti e sanzioni dalle Autorità.
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Corsi di formazione efficace in materia di
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Compliance, Security, Team Building
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Corsi QSA, Compliance, Team Building per Grandi Aziende e PMI
“La formazione è una risorsa fondamentale per le aziende,
rende concreto lo sforzo del cambiamento trasferendo
all’organizzazione gli strumenti necessari a realizzarlo”

Corsi di formazione a calendario in varie città
Corsi programmati con largo anticipo, possibilità di iscrivere singoli o piccoli gruppi a prezzi molto contenuti.
Ottimi per le PMI, ma molto apprezzati anche da grandi aziende, per gestione di turnover, urgenze, cambi
mansione, velocemente, a basso costo.
Corsi on line, formazione in modalità e-Learning
Alcuni corsi possono essere svolti in e-learning, modalità molto comoda ed economica per gestire diverse
esigenze con massima flessibilità, tempi a scelta dell'azienda e dei discenti, impegno diluito nel tempo, con una
didattica dinamica e interattiva, di altissima qualità.
Corsi di formazione personalizzati e c/o Cliente
Corsi per i clienti più strutturati o con esigenze particolari, presso aule e campi prove in tutta Italia nella nostra
disponibilità, oppure presso il Cliente. Inoltre Team Building e formazione finanziata.
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GMT Consulting S.r.l.
V.le Tunisia, 41
20124 Milano
Tel. e Fax:
+39 02-89 35 64 55
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