Con la presente desidero sottoporre alla Sua attenzione la preziosa partnership stretta tra Gaz
Consulting, società di consulenza manageriale già affermatasi sul territorio e CRS Laghi,
ovvero Centro di Ricerche e Sviluppo dei Laghi, in ambito Industria 4.0.
Il Piano del Ministero per lo Sviluppo Economico, Piano Calenda, prevede una detrazione del
50% sulle spese sostenute dalle Imprese in merito ai Progetti di Ricerca e Sviluppo con
conseguente apporto di notevoli benefici fiscali.
L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato dal comma 1 dell'Art.3 del
Decreto Destinazione Italia, ai sensi del quale il credito di imposta in esame è attribuito a “tutte
le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano
nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di Ricerca e
Sviluppo”.
Nell'ambito di questi progetti può rientrare qualsiasi azione che renda più efficiente l'azienda
(marketing, produzione, organizzazione, gestione del personale, etc.).
Gaz Consulting offre alle Aziende un servizio trasparente e certificato, con un team di 50
ricercatori esperti e di 20 professori e coordinatori di prestigiose università; ovvero
un'occasione unica per poter usufruire in tutta sicurezza dei benefici fiscali legati
all'Industria 4.0.
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I nostri servizi

Gaz Consulting, andando incontro alle innumerevoli esigenze di ogni singolo cliente, mette a
disposizione delle Aziende una vasta gamma di servizi e formule, quali:
Analisi Azienda Cliente, per comprendere al meglio il funzionamento dell’azienda. La stessa è
applicabile a tutti i nostri servizi con l'obiettivo di poter identificare le anomalie presenti e di
trovare le soluzioni migliori per risolverle.
Ottimizzazione lato produzione/logistica, per implementare il controllo di produzione. Si
provvederà quindi a migliorare l’efficienza dei metodi di lavoro, ad introdurre nuovi metodi quali
il “Lean Thinking” o “Thoshiba”, ad ottimizzare la parte logistica e, se necessario, a sostituire
eventuali apparecchiature.
Accrescimento rete commerciale, per promuovere nuovi metodi di lavoro. In questo senso si
attuerà l'ampliamento della rete commerciale in Italia e si implementeranno le reti commerciali
e le internazionalizzazioni col resto del mondo: USA-UK, Francia-Spagna-Portogallo, GermaniaEst Europa, Medio Oriente-Africa.
Marketing, per analizzare il mercato. L'obiettivo è quello di studiare il prodotto del cliente, di
ridurne gli aspetti negativi e di migliorare la visibilità degli aspetti positivi oltre che analizzare la
concorrenza ed il posizionamento dello stesso sul mercato.
Formazione, per offrire un importante supporto a tutti i lavoratori dell'azienda. Per questo
motivo organizziamo corsi di coaching rivolti ai manager, corsi di coaching dedicati agli operai
ed agli altri dipendenti, corsi di formazione tecnica rivolti a tutti i lavoratori in vari ambiti e corsi
di passaggio generazionale. Da qui potrà di conseguenza nascere l'esigenza di creare nuove
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figure professionali interne a maggior valore aggiunto, con relativo percorso di affiancamento
gestito da noi.

Finanza, per offrire una miglior gestione economica all'azienda. Per questo motivo ci
occupiamo di studi di bilancio aziendale, anatocismi, accesso ad investitori o credito
facilitato, attivazione di leasing agevolati, break even point, attivazioni del progetto Impresa
4.0/Piano Calenda, studi dei costi energetici e rinegoziazioni dei contratti di fornitura.
Organizzazione, per proporre soluzioni atte a migliorare la qualità della struttura
organizzativa aziendale. Il nostro fine è quello di introdurre i dipendenti al lavoro per
obiettivi, di creare il team building, di formare ed incrementare le sinergie tra le varie
divisioni, di attenuare i conflitti con i sindacati e di effettuare un upgrade riguardo al lato
IT/digital.
Certificazioni, per seguire le aziende verso i processi che portano al conseguimento di tutte
le certificazioni del caso ed erogarle. In questo senso siamo in grado di fornire tutte le
certificazioni presenti sul mercato, come ad esempio UNI En ISO 9001:2015, UNI En Iso
14.001, Ex OHSAS 18.001, UNI En ISO 27.000.
Concludendo tutti i nostri servizi hanno come obiettivo quello di incrementare la redditività
dell'azienda e di renderla più competitiva sul mercato.
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Le nostre formule

Analizziamo ora le innovative formule legate alla nostra consulenza:
. Formula a Costo Zero Grazie ad un eccellente know-how dei nostri collaboratori siamo in
grado di offrire alle Aziende pacchetti All Inclusive a Costo Zero, quindi senza impatto sulle
finanze del Cliente. L’intero costo della consulenza verrà quindi interamente ricompensato
dal Cost Saving che faremo produrre all'Azienda.
. Formula Soddisfatti o Rimborsati In virtù di questa formula, nell'ipotesi in cui il Cost
Saving dovesse essere inferiore al costo del Pacchetto, il Cliente avrà la garanzia che il
pacchetto costerà come il saving prodotto. Nel caso in cui il Cliente avesse pagato per la
consulenza una cifra superiore al saving, si andrà al risarcimento dello stesso.
. Formula Consulenza Gratuita Offriamo a fine consulenza un aiuto totalmente gratuito,
proprio per poter realizzare il progetto che verrà elaborato. La Consulenza Gratuita andrà
da un mese ad un anno, a seconda delle varie opzioni scelte dal Cliente.
In conclusione abbiamo scelto di adoperare queste favorevoli formule con lo scopo di
garantire alle Aziende una maggior tutela possibile durante e dopo la consulenza.

Luca Menegaz
Managing Director Gaz Consulting
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