Service & Project
Management

………Dove un problema ha la giusta soluzione

STORIA
Gi.As nasce a Firenze nel Novembre 2013, per offrire
servizi legati alle varie esigenze di Project
Management presenti sul mercato.
Ad oggi, fornisce supporto ad importanti aziende nel
comprensorio Fiorentino legate al campo
dell’automazione industriale e del settore petrolifero.

MISSIONE
Gi.As si propone come alternativa al normale utilizzo di
personale per Service esterno ( interinale / a tempo),
proponendosi come elemento di unione fra l’esigenze
di mercato e quelle del cliente, garantendo serietà e
professionalità, a costi competitivi.

APPROCCIO AL PROBLEMA
• Analisi della
richiesta
• Soluzione della
problematica
• Rispetto delle
norme HSE
• Ottenimento
risultato
• Costi Contenuti

SERVIZIO OFFERTO
•
•
•
•

Controllo on Site
Controllo Documentale
Controllo on Desk
Project Management / Supporto
RollOut
• Product Solution
• H.S.E

CONTROLLO ON SITE
Offriamo una decennale esperienza nei controlli su
campo, per la corretta esecuzione dei lavori svolti da
parte degli appaltatori del Cliente, sia di natura edile,
che meccanica.
Eseguiamo su richiesta il controllo e la verifica delle
attrezzature presenti, redigendo su appositi report
quanto verificato/ riscontrato .

CONTROLLO DOCUMENTALE
Gi.As può, per conto della Committente, eseguire
raccolta documenti e verificare che i medesimi siano
in corso di validità eseguendo, se richiesto, una
fornitura/compilazione di uno scadenziario ben
definito.

CONTROLLO ON DESK
Servizio di controllo dei consuntivi dei Vostri subappaltatori, effettuato con una analisi basata sui
prezziari di Vostra fornitura oppure debitamente
preparati e condivisi con la Committente ad opera di
Gi.As
Tale operazione generalmete porta ad un risparmio
netto del 15 /20 %

PROJECT MANAGEMENT
SUPPORTO ROLLOUT
•

•

Raggiungimento degli obiettivi fissati nel rispetto dei
vincoli della committente, (costo, tempo e qualità).
Allocazione ottimizzata delle risorse ed integrazione
degli input necessari a raggiungere gli obiettivi definiti.

PRODUCT SOLUTION
Gi.As è l’alternativa al normale venditore:
• analizziamo le VOSTRE richieste
• facciamo da ponte fra VOI ed il vostro fornitore
• RISPARMIO DI TEMPO E COSTI

H.S.E
• Site Supervisor per alcune delle
più importanti compagnie
petrolifere, che della sicurezza
hanno fatto il loro punto di
forza.
• Audit su campo per la verifica
della reale applicazione delle
procedure (richieste /previste
per legge)
• Formazione ON-SITE al fine
dell’applicazione delle
procedure stesse
• Reportistica alla committente

… non rimanere a secco!!
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