ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
GROSSETO
Grosseto, 16 luglio 2009
Prot.n. 565

Alle Spett.li Aziende Associate
Oggetto :

Convenzione con UNICA CONSULTING

Si comunica che l’Associazione Industriali Grosseto, attraverso la sua
società Giano Ambiente S.r.l., ha sottoscritto un accordo di collaborazione
per l’erogazione di servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle aziende
associate e finalizzati a garantire l’abbattimento dei costi in varie aree di
competenza ed in particolare per i contratti di telefonia fissa e mobile.
La convenzione è stata sottoscritta con Unica Consulting S.r.l., azienda
già convenzionata con altre territoriali (Confindustria Arezzo), che opera
nell’ambito delle metodologie di individuazione dei costi “abbattibili”
elaborando strategie mirate al loro contenimento.
Unica Consulting si basa su una metodologia aziendale assolutamente
personalizzata e lontana da schemi precostituiti, che è parte del dna dei
suoi componenti:
- individua le aree su cui intervenire
- promuove soluzioni a supporto di migliori decisioni di business
- propone gli strumenti per risparmiare
- crea l’opportunità di usare il tempo lavorativo in modo qualitativo
Con questo accordo si intende rendere disponibile, per le aziende aderenti,
uno specifico servizio di consulenza ed affiancamento ai responsabili
aziendali con l’intento di trovare e creare formule di risparmio per
l’abbattimento dei costi, offrendo consulenza, analisi e previsioni a seguito
delle scelte condivise.
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Unica Consulting S.r.l. è in grado di garantire un servizio di elevata a
comprovata professionalità articolato in analisi dei costi, proposta di
soluzioni capaci di assicurare percentuali di abbattimento dal 30% fino al
60%.
Unica Consulting opera con interventi specifici su alcune aree di
competenza e contribuisce alle ambizioni di sviluppo e di risparmio di chi
ha risorse e competenze insufficienti.
Il servizio è attivabile immediatamente per usufruirne è sufficiente
contattare

Giano

Ambiente

S.r.l.

(Stefano

Falsetti),

struttura

che

monitorerà continuamente l’efficacia , il livello qualitativo ed i risultati
raggiunti.
Il Responsabile della Giano Ambiente S.r.l.
Stefano Falsetti

Info:
Stefano Falsetti
Tel 0564468811 – fax 0564454588
Mail: s.falsetti@confindustriagrosseto.it
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