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CHI SIAMO?
G&L Group è una società che nasce per lo sviluppo di attività
nel settore del facility management e ha una propria

sezione specifica in qualità di general contractor nel
settore dell’edilizia e dell’accomodation.
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MISSION
G&L Group, gestore delle reti di imprese

RETALIA, ha voluto dar vita a una realtà
favorevole e stimolante per tutte le aziende
che vogliono prendere parte a questo

progetto. Continuamente proponiamo nuovi
eventi,

implementiamo

i

servizi

e

supportiamo le aziende nelle operazioni di
lavoro quotidiano.

L'obiettivo è quello di espandersi e di dimostrare che
INSIEME è più facile fare qualcosa che da soli
sarebbe complicato.
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VISION
Le reti rappresentato uno strumento
giuridico - economico di cooperazione fra
imprese

che

reciprocamente,

si
in

impegnano

attuazione

di

un

programma di rete, a collaborare in forme
ed ambiti attinenti le proprie attività,
scambiando informazioni e/o prestazioni

di

natura

industriale,

commerciale,

tecnica o tecnologica e/o realizzando in
comune

determinate

attività

Un gruppo di persone che condivide
un obiettivo comune può raggiungere
l’impossibile.

attinenti

l’oggetto di ciascuna impresa.
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G&L GROUP FONDATORE E
GESTORE DELLE RETI
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Perché aderire ad una Rete d’Imprese?

6

IL CONTRATTO DI RETE OGGETTO
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I vantaggi
•

Partecipare alla Rete permette di facilitare lo scambio di informazioni
tra le imprese aderenti, in piena sicurezza grazie al vincolo contrattuale

•

La condivisione di informazioni e prestazioni permette di ridurre i costi

•

La Rete può permettere maggiori possibilità di accesso a contributi a
fondo perduto e l’aggiudicazione di appalti pubblici, grazie alla
maggiore qualità e quantità di servizi offerti rispetto a quanto possa
fare una singola impresa

•

L’istituzione di una Rete permette il distacco dei dipendenti tra le
imprese retiste: la legge n. 99/2013 specifica che l’interesse della parte
distaccante sorge automaticamente nel caso essa e il distaccatario
siano appartenenti alla stessa Rete (l’ispettore si limita a verificare
l’esistenza della Rete) → un’impresa può mandare a lavorare i propri
dipendenti presso un’altra impresa della stessa Rete, a patto che la
finalità sia congruente con gli obiettivi comuni della Rete stessa

•

È parimenti permessa l’assunzione in codatorialità all’interno della rete
→ un unico contratto di assunzione con più datori di lavoro
appartenenti alla Rete
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La rete d’imprese
RETALIA
Comitato di
Gestione

Società di
gestione
G&L GROUP

RETISTA A

AZIENDA
RETISTA

Società
commerciali

RETISTA C
AZIENDA
RETISTA

AZIENDA
RETISTA
AZIENDA
RETISTA

RETISTA B

Società
Convenzioni
G&L Marketing

RETISTA D

Società che
assumono il
personale
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Nello specifico RETALIA e le sue Reti di
Imprese sono organizzate in tre macro-

categorie:
❖

RETALIA EDIL

❖

RETALIA ACCOMMODATION

❖

RETALIA MULTISERVICE

Il programma di RETALIA, continuamente

Lo scopo della Rete si identifica nell’obiettivo di

monitorato dal Comitato di Gestione e dalla

accrescere, individualmente e

G&L Group, prevede tra i molti obiettivi lo

collettivamente, la capacità innovativa e la

sviluppo

competitività sul mercato delle imprese

di

sinergie,

interazione

tra

aziende, maggior visibilità sul web e sui

partecipanti,

quale

socialnetwork per i Retisti.

dell’aggregazione.

ragione

d’essere
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OGGETTO
Originare una rete di impresa ai fini della quale le imprese si obbligano a:
•collaborare

tra di loro, condividere e scambiare informazioni, processi, requisiti, infrastrutture e prestazioni di qualsiasi
natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica), ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, nell’ambito delle
rispettive attività,
•fornire

servizi ispirati ai più alti standard qualitativi, ad un costo che sia in linea con i valori di mercato;

•fornire

servizi strategici integrati, con cui organizzare i processi di lavoro e mettere a disposizione di tutti i retisti le
rispettive conoscenze, il Know-how, le skills tecnico-operative;
a richiesta di un’altra impresa retista nella esecuzione di contratti, commesse e appalti acquisiti da ciascuna
per la specifica area di attività appartenente ai settori rispondenti alla denominazione generale di Edilizia nella sua
accezione più ampia (costruzioni, ristrutturazioni, infrastrutture) con l’intero corollario delle attività a supporto in tema di
Impiantistica, Carpenteria, Movimento Terra, Noleggio attrezzature, attività immobiliari, Estrazione e cave.
•collaborare

Esempi di attività:
Imprese edili/ponteggi
Imprese di manutenzione

Imprese di impiantistiche/installatori
Imprese di ristrutturazioni

OGGETTO
Originare una rete di impresa ai fini della quale le imprese si obbligano a:
•…

a richiesta di un’altra impresa retista nella esecuzione di contratti, commesse e appalti acquisiti da ciascuna per la
specifica area di attività appartenente ai settori rispondenti alla denominazione generale di Facility Management individuato dalla
definizione dalla IFMA – International Facility Management Association come il “processo di progettazione, implementazione e controllo
attraverso il quale le facility, ovvero gli edifici e i servizi necessari a supportare e facilitare l’attività dell’azienda sono individuate,
specificate, reperite ed erogate allo scopo di fornire e mantenere quei livelli di servizio in grado di soddisfare le esigenze aziendali,
creando un ambiente di lavoro di qualità con una spesa il più possibile contenuta mediante un approccio integrato dei tre aspetti
principali : Strategico (politiche di gestione e reperimento dei servizi e distribuzione delle risorse), Analitico (comprensione delle
necessità dei clienti e controllo dei risultati dell’erogazione dei servizi) e Gestionale-operativo (gestione e coordinamento di tutti i
servizi compresa la definizione di sistemi e procedure e l’implementazione e reingegnerizzazione dei processi di erogazione).
•collaborare

•Esempi

di attività:

➢

Imprese di pulizie civili e industriali

➢

Trasporti, logistica, magazzinaggio

➢

Aziende metalmeccaniche – tessili - manifatturiere

➢

Aziende di servizi, informazione e comunicazione

➢

Attività finanziarie e assicurative - Attività immobiliari

➢

Aziende di noleggio, agenzie di viaggio

OGGETTO
Originare una rete di impresa ai fini della quale le imprese si obbligano a:
•…

a richiesta di un’altra impresa retista nella esecuzione di contratti, commesse e appalti acquisiti da
ciascuna per la specifica area di attività appartenente ai settori rispondenti alla denominazione generale di
Wellness, ovvero delle attività che riferiscono al benessere della persona nella sua accezione più ampia (attività
sportive, spettacolo, Turismo, Beni culturali, Accoglienza turistica e sanitaria) con l’intero corollario di attività a
supporto in tema di Receptionist, Amministrazione, Gestione operativa, Accomodation, Ristorazione, Servizi socio
sanitari, Servizi alla persona.
•collaborare

•Esempi

di attività:

➢

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

➢

Sanità e assistenza sociale

➢

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Quota Annua

Servizi di Base
Organizzazione e funzionamento della Rete
Mantenimento del sito
Costi Amministrativi (libri verbali ..)
Convenzioni
Networking

Fee Annuali

Proposte dal Comitato di Gestione ed approvate dalle
Imprese Retiste

Preventivo

Servizi AD HOC

SERVIZI DI BASE

SITO INTERNET
Il

sito

internet

www.glgroupitaly.it
VISIBILITA’

di

G&L

GROUP

offre la massima visibilità

alle aziende retiste sia per quanto riguarda
l’immagine sia per quanto riguarda le attività
effettivamente svolte.

Ogni azienda retista avrà una sezione dedicata

CREDIBILITA’

alla propria azienda utile a promuovere lo
sviluppo dell’attività lavorativa e le sinergie tra
INFORMAZIONE
AI CLIENTI

clienti retisti.
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SERVIZI DI BASE

IL PORTALE

Attraverso il portale di G&L GROUP è possibile
per

tutte

le

aziende

retiste

trasmettere

mensilmente le convenzioni e/o offerte che
intendono sottoporre agli altri aderenti e ai
dipendenti.

È possibile per i visitatori reperire i contatti e
localizzare sul territorio l’azienda.
È possibile, attraverso un contatore tenere sotto controllo il flusso
delle aziende in entrata e dei dipendenti attivi sulle diverse Reti.
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SERVIZI DI BASE
Tramite il canale di Linkedin e Facebook di G&L
GROUP viene data maggior visibilità alle aziende,
attraverso la pubblicazione di inserzioni, articoli
informativi, immagini dei nostri eventi ecc che
vengono continuamente aggiornati.
❖ Visibilità sui social
❖ Recruiting nuovi clienti
❖ Interazione con altre realtà imprenditoriali

GL GROUP ITALY

G&L GROUP ITALY
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ORGANIZZAZIONE EVENTI
Business Suite
Torino FC

Evento presentazione
Auto Tesla
L’obiettivo
organizzare

è

quello
sempre

di
più

eventi insieme alle nostre
aziende Retiste così da
poter creare una rete di

conoscenze

sempre

fitta e solida.
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più

Servizi di Marketing e Communication
CANALE TV
All’interno della nostra rete di imprese
abbiamo un ramo d’azienda che si occupa

Proponiamo alle aziende retiste la possibilità di presentare la
propria attività in diretta televisiva sul canale 114 dalle 15 alle

di Marketing & Communication, un team di

16 o in differita su canale 13 in orario variabile di maggior

professionisti che operano nel settore

copertura.

tecnologico

e

sono

specializzati

alla

crescita delle aziende retiste.
Facciamo parte di diverse e “nuove” realtà
di

network,

questo

ci

permette

di

espandere il nostro operato attraverso le
nuove opportunità di business in diversi
scenari italiani ed esteri.
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SERVIZI DI BASE
UTILIZZO INFRASTRUTTURE
❖ Sala Corsi
❖ Sala Riunioni
❖ Coworking – Ufficio condiviso (postazioni
singole/doppie – connessione internet –
stampante – interno telefonico dedicato)
❖ Area Relax – Cucina
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UTILIZZO INFRASTRUTTURE
A beneficio dei Retisti la G&L Group Srl mette a disposizione le
proprie strutture per poter organizzare riunioni, meeting, corsi e
uffici per coworking.
La capacità ricettiva per riunioni, meeting e corsi si distingue in due
tipologie:
Location 1, dedicata alle riunioni, con una ricettività di 15/20 posti,
Location 2, dedicata a corsi, meeting, con una ricettività di 40
posti (impianto audiovisivo e lavagna scrivibile).
I Retisti avranno la possibilità di usufruire delle strutture in modo
gratuito per un numero di utilizzi annuali, e più precisamente:
Location 1: 6 (sei) utilizzi annuali
Location 2: 3 (tre) utilizzi annuali
Superati gli utilizzai annuali, il servizio sarà a pagamento
usufruendo delle convenzioni dedicate ai Retisti.
Coworking - ufficio condiviso: la nuova soluzione per tutti i
lavoratori autonomi, free-lance, startup, piccole aziende,
creativi e professionisti indipendenti.
A questo servizio sono dedicati uffici arredati con due postazioni
singole, connessione internet, stampante dedicata wi-fi, utilizzo di
area relax/cucina, parcheggio gratuito adiacente.
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SERVIZI DI BASE

GARE E APPALTI
Specifico

comparto

CONTRACTOR

nel

di

GENERAL

Settore

Edile.

Consulenza, gestione della documentazione
e partecipazione a gare per l’affidamento di

appalti privati e pubblici a favore delle
aziende retiste.
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SERVIZI AD HOC

A PREVENTIVO
❖ Ricerca e Selezione del personale
❖ Staffing Intra Rete
❖ Sistema Gestione e Controllo

❖ Adeguamento Compliance (GDPR – Privacy – Sicurezza – Antiriciclaggio)
❖ Sicurezza sul Lavoro (Visite mediche – Corsi)
❖ Finanza Agevolata – Individuazione e Gestione di bandi nazionali e

internazionali – gestioni credito d’imposta e fondo perduto
❖ Servizi Marketing, Comunicazione e Sviluppo Business
❖ Welfare aziendale per i propri dipendenti
❖ Utilizzo delle Infrastrutture (Coworking – Sale riunioni – Sala Corsi)
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SERVIZI DI STAFFING INTRA RETE
Recruiting, Codatorialità, Welfare
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Recruiting
Candidatura spontanea
G&L Group dispone sul proprio portale web di una
sezione dedicata al caricamento spontaneo del
curriculum vitae, che viene custodito per rispondere
alle offerte di lavoro create dalle aziende appartenenti
alla rete. L’elevato numero di realtà attive all’interno
della rete fa sì che ci siano sempre esigenze di nuovo
personale e che il candidato, caricando il proprio CV
nell’area «candidatura spontanea», possa facilmente
essere contattato per una posizione adatta alla propria
esperienza professionale.

Richieste specifiche
Sui canali di cui dispone la G&L Group crea annunci di
lavoro mirati, basati sulle specifiche richieste delle
aziende retiste. Insieme all’imprenditore individuiamo le
caratteristiche principali, basandoci sulle necessità del
momento. Attraverso la job description ci occupiamo di
selezionare una rosa ristretta di candidati da sottoporre
all’impresa retista.
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SERVIZIO DI STAFFING INTRA-RETE

COME FUNZIONA IL MERCATO DEL LAVORO

ASSUNZIONE DIRETTA
1.
2.
3.
4.
5.

Costi Fissi
Rischio d’impresa
Vertenze
Azioni direttive dirette
Rigidità

AGENZIA INTERINALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costi Variabili
Costi unitari più alti
Corresponsabilità
Azioni direttive dirette
NO rischio d’impresa
Flessibilità

APPALTI
(SOCIETA’/COOPERATIVE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costi Variabili
Costi Unitari più bassi
Corresponsabilità
Azioni direttive non dirette
Rischio gestionale
Flessibilità
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LA NOVITA’ DEL MERCATO DEL
LAVORO

OUTSOURCING IN
CODATORIALITA’
È stato studiato da professionisti
giuslavoristi, sulla base di tutti i profili
vantaggiosi che fino a ora erano propri
dell’agenzia interinale, degli appalti e
dell’assunzione diretta.

❖ Costi Variabili
❖ Costi unitari più bassi grazie a una gestione
condivisa delle risorse
❖ Riduzione o azzeramento della responsabilità in
particolari condizioni
❖ Possibilità di azioni direttive dirette
❖ Riduzione del rischio d’impresa
❖ Flessibilità
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•

Vertenze a carico del Gestore della rete

RISPARMIO

•

Il cliente retista può Recedere dal distacco in caso di
cambiamento delle esigenze imprenditoriali, in caso di
calo dell’attività lavorativa o in caso di fine commessa
per cui era stato preso in distacco la risorsa

VANTAGGIO

Il cliente ha modo, in sede di Accettazione del
preventivo, di stabilire le maggiorazioni che intende
riconoscere e il trattamento economico che intende
riservare al personale che verrà distaccato presso la
sua azienda.

RISPARMIO
VANTAGGIO

4) COSTO GESTIONALE a
carico del Distaccante

•
•
•
•

Buste paga/Cedolini
Oneri contributivi
Consulente del lavoro
Commercialista

RISPARMIO

5) COSTO DI SICUREZZA

•
•

Costi di formazione
Costi di informazione

RISPARMIO

1) LEGALE

2) FLESSIBILITA’

3) DISCREZIONALITA’
RETRIBUTIVA
(Maggiorazioni
Premi, Permessi, Malattia)

•
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CONTRATTO DI LAVORO

MALATTIA

STRAORDINARIO

PERMESSI

A seconda del CCNL
applicato e seconda di
determinate condizioni può
essere possibile controllare i
costi degli Straordinario e dei
Permessi nonché controllare
in modo più efficiente
l'assenteismo per malattia

Queste sono tutte voci che andranno concordate con il cliente retista, nel
caso questo preferisca riconoscere al personale distaccato maggiorazioni,
permessi extra. DISCREZIONALITA’ RETRIBUTIVA.
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Vantaggi per l’imprenditore
•

Rapporti di interscambio con le aziende retiste

•

Aumento dell’efficienza della gestione del personale

•

Riduzione delle malattie tattiche

•

Discrezionalità retributiva

•

Ricambio del personale non il linea con esigenze e attività aziendali

•

Minor Costo complessivo

•

Accesso a convenzioni e scontistiche

•

Possibilità di evitare l’obbligo di nomina di un revisore legale in particolari condizioni (come previsto dalla
riforma Rordorf D.L. n. 14 del 12/1/2019 : l’azienda che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei
seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni
di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.)

•

Possibilità di strutturare un meccanismo unico di welfare aziendale per tutti i dipendenti in rete

•

Riduzione impatto IRAP
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PER IL DIPENDENTE
❖ Normalmente

❖ Aumento

siamo più grandi del nostro cliente = maggior facilità di ricollocamento

della busta paga mensile per inserimento rateo TREDICESIME e

QUATTRODICESIMA (se prevista dal CCNL Applicato)
❖ Viene

chiesto il CV dei familiari in modo da poterlo inserire nella banca dati aziendale

❖ Accesso

a Convenzioni e Scontistiche

ESEMPIO DI OFFERTA

A CHI CI RIVOLGIAMO?
SETTORI MERCEOLOGICI A CUI
RIVOLGERSI:
TUTTI
(metalmeccanica, edilizia, pulizie,
commercio, ristorazione, idraulica
ecc.. )

DIMENSIONI DELLA SOCIETA’:

- Più di 2 persone : ci si trova in un
ambiente familiare con spirito
imprenditoriale
- Con 50 : ci si pone come alternativa
alle agenzie interinali o all’appalto

QUANTE PERSONE DI POSSONO ASSUMERE ?
Da 1 in SU.
L’azienda retista non è in nessun modo obbligata ad adottare il DISTACCO
CODATORIALITA per tutti i dipendenti che ha assunto direttamente.
Es. Potrebbe essere un’alternativa per le nuove assunzioni, per il personale in
esubero.

Riferimenti normativi
Articolo 30 Decreto Legislativo 276/2003 = Legge Biagi
DISTACCO = quando un datore di lavoro (distaccante) per soddisfare un proprio interesse,
pone uno o più dipendenti (distaccato) a disposizione di un soggetto terzo (distaccatario). Il
distaccatario è colui che organizza, dirige (Azioni direttive dirette) e fruisce della prestazione
lavorativa svolta.
Il DISTACCANTE (azienda retista) deve conservare la piena responsabilità retributiva e
contributiva e del potere disciplinare. Al DISTACCATARIO (azienda retista) è riservato il
potere direttivo per le attività svolte.
È ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal contratto di rete
stesso.

34

Riferimenti normativi
Circolare del Ministero del Lavoro – 29 Agosto 2013
Il D.L n. 76/2013 ha introdotto l’articolo 4-ter all’articolo 30 del D.Lgs n. 276/2003 che disciplina il
distacco.
Il legislatore ha voluto configurare ‘automaticamente’ l’interesse del distaccante al distacco qualora ciò
avvenga nell’ambito del CONTRATTO DI RETE.
«Qualora il distacco del personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un Contratto di Rete di
imprese che abbia validità, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell’opera della rete»
Consente, inoltre, la CODATORIALITA’ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il
contratto di rete stesso, ciò significa che il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun
imprenditore che partecipa al contratto di rete.
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Welfare aziendale
Il Welfare Aziendale è regolamentato ai TUIR, il Testo Unico delle Imposte sul Reddito negli artt. 51 e
100 che sanciscono quali servizi possono essere erogati ai dipendenti e le modalità di fruizione annuali
degli stessi.
100 euro in beni e servizi di un piano di Welfare, corrispondono a 100 euro di costo per l’azienda e 100
euro spendibili per il dipendente. Ogni dipendente decide liberamente come spendere il proprio Credito
Welfare.
Con Welfare Aziendale si intende un paniere di beni e servizi che l’Azienda mette a disposizione per il
sostegno del benessere del dipendente:
•
•
•
•
•
•

utilizzo sgravi fiscali
tutela della salute
work-life balance
miglioramento clima aziendale
aumento potere d’acquisto delle famiglie
talent management
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Il risparmio fiscale
Investendo in Welfare la differenza tra quanto viene percepito dal dipendente e quanto viene
speso dal datore di lavoro si azzera.

37

Welfare aziendale
Servizi erogabili
•

Modalità di erogazione del
credito welfare

Shopping

•

Trasporto

•

Spese scolastiche

•

Famiglia

•

Salute

•

Corsi

•

Viaggi

•

Tempo libero

•

Sanità integrativa

•

Previdenza integrativa

•

Interessi passivi su mutui e finanziamenti

•

Gift Card: shopping e buoni carburante

•

Rimborsi: spese scolastiche, trasporto
pubblico, famiglia, interessi passivi su
mutui e finanziamenti

•

Voucher: salute, viaggi, tempo libero,
corsi

•

Versamenti: sanità integrativa,
previdenza integrativa
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I servizi di supporto al business
Questo pacchetto di servizi comprende tutte le attività di supporto alla normale vita lavorativa di
un’azienda, che non sono ascrivibili a un unico determinato settore, ma restano di fondamentale
importanza per il raggiungimento degli obiettivi di produzione.
•

Gare e appalti: consulenza e gestione della documentazione per la partecipazione a gare per
l’affidamento di appalti privati e pubblici

•

Infrastrutture: utilizzo di spazi di coworking, segreteria, sale riunioni e sale corsi

•

Marketing e Comunicazione:
•

Redazione piani di comunicazione in relazione a quanto stabilito nel piano strategico

•

Creazione di loghi e linee grafiche

•

Consulenza sulla base delle esigenze specifiche dell’azienda

•

Impostazione e gestione campagne di marketing con particolare attenzione ai social network
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Cashback

VISIBILITA’ SUL
PORTALE
CASHBACK

RIENTRO
ECONOMICO CON I
CLIENTI TESSERATI
E CON AZIENDE
ISCRITTE

RECRUTING DI
NUOVI CLIENTI
GIA’ IN TARGET

Potete trovarci nel circuito
come G&L
Società di Consulenza

FATTURAZIONE
AGEVOLATA

PUBBLICITA’
MASSIVA E
CONTINUATIVA
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SERVIZI NELL’AMBITO DELL’AREA

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO
L’area Amministrazione, Finanza e Controllo racchiude tutte le attività di gestione di
un’impresa, finalizzate a mantenerla sempre sana e pienamente operativa. Vanno dalle
attività di segreteria fino al controllo di gestione, flussi di cassa, contabilità, redazione di
documenti legali e amministrativi e pianificazione.
Con l’ausilio di consulenti specializzati nel settore, G&L Group può fornire supporto alle

imprese nell’area AFC, prendendosi carico di alcune attività specifiche.
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Gestione e controllo
•

Impostazione di procedure di gestione dell’azienda al fine di avere sempre un’idea chiara
e contestualizzata di quali siano le performance aziendali

•

Redazione modelli di budget

•

Gestione cash flow

•

Analisi delle prestazioni dell’azienda e redazione di scenari nel breve e medio periodo

Finanza agevolata
•

Gestione delle procedure di credito d’imposta per le aziende che possono ricorrervi

•

Monitoraggio e individuazione di bandi nazionali e internazionali sulla base delle
esigenze specifiche delle aziende

•

Individuazione e proposta di tutti i metodi di finanziamento straordinario che non
coinvolgano gli istituti di credito (quali business angel e crowdfunding)
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Business development (sviluppo)
•

Individuazione, insieme all’imprenditore, dei nodi strategici del suo business e redazione
di mission, vision, Massive Transformative Purpose (MTP)

•

Redazione di business plan (parte qualitativa e quantitativa)

•

Redazione di piani strategici quinquennali

•

Monitoraggio dei mercati e individuazione di possibili nuove linee di business

•

Project management su progetti specifici

Adeguamento normativo
•

Valutazione e adeguamento delle procedure di lavoro coerentemente con quanto previsto
dalla General Data Protection Regulation (GDPR) e dalle norme privacy in senso generale

•

Gestione adempimenti normativi in materia di sicurezza

•

Gestione e redazione della documentazione e delle procedure in linea con quanto previsto
dalle norme antiriciclaggio
43

Consulenti specifici
G&L Group si avvale della consulenza specifica di:

Area Amministrazione, Finanza e Controllo

STUDIO LEGALE
Corso Vittorio Emanuele II 68

Area Legale

STUDIO di
CONSULENZA &
PARTNERS

Consulente del lavoro
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G&L Group S.r.l.
Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II 44 - 10121 Torino (TO)

Sede Operativa 1: Corso Vigevano 46 - 10155 Torino (TO)
Sede Operativa 2: Piazza Onorevole Loris Biagioni 17- 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. +39 011.19887423
www.glgroupitaly.it

gl.group@legalmail.it | info@glroupitaly.it
P.IVA 12082240016
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