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GIZA engineering è un  moderno  Studio  di  Consulenze  per l’ Ingegneria che  offre servizi  specialistici alle Aziende,  

inerenti il  facility management e la  gestione  tecnica  globale,  su  tutto  il  territorio  Italiano. Le  nostre  attività hanno 

Inizio  nell’ anno  2005,  come  partner  tecnico di  primarie  Aziende italiane  e  straniere,  ricoprendo  fin  dal   principio 

mansioni  tecniche rivolte alla semplificazione della gestione aziendale. Il nostro operato, in  molteplici casi, ha previsto 

l’ esternalizzazione, ove possibile in outsourcing, di tutte le attività tecniche non  legate  direttamente al  core business.

Lo  snellimento  delle  attività tecniche aziendali, coadiuvato 

da un forte abbattimento dei costi tecnici interni, rappresenta

la  nostra  mission e  uno dei  nostri  principali  punti di forza.  

La  nostra  presenza  operativa su tutto il territorio  nazionale

consente la veloce ed efficace attivazione/interesse su  ogni 

richiesta  ( just in time ). ll nostro  obiettivo primario è quello 

di  affrontare e  risolvere ogni problema tecnico e gestionale, 

in  tempi  brevi  e  a costi contenuti e competitivi,  ricercando  

sempre  la  massima  soddisfazione  del Cliente con un  alto 

standard qualitativo finale.                  

Chi siamo e cosa facciamo 
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Il  settore  Finanziario e del Terziario riveste  notevole  importanza  per le nostre attività e servizi. Il settore rappresenta

una rilevante competenza da noi conseguita attraverso molteplici esperienze cumulate in questi anni su tutto il territorio 

Italiano. Siamo  attivi  in  molteplici ruoli e mansioni  rivolti alla semplificazione e supporto delle attività tecniche Clienti. 

La  nostra  struttura, con  dinamismo  e  professionalità,  è in  grado  di  assolvere  totalmente alcune  funzioni  oppure

collaborare, in affiancamento diretto, con le strutture tecniche interne Clienti al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

I servizi tecnici svolti da GIZA engineering nel settore 

Finanziario e del Terziario si possono riassumere in :

- Facility Management ;

- Rapporti Immobiliari ;

- Gestione Logistica ;

- Ingegneria ;

- Gestione Sicurezza ;

Servizi tecnici nel settore Finanziario e del Terziario
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Le  attività “no core” nel  settore Finanziario e del Terziario rivestono importanza strategica per la corretta funzionalità

interna aziendale. Le strutture, gli impianti tecnologici, i servizi generali e le forniture devono  garantire  piena efficienza

e decoro, con  il miglior compromesso qualità/costo,  raggiungibile  attraverso una  corretta  politica  interna di gestione

delle facility aziendali.

Le mansioni svolte sono :

- Copertura del ruolo di Facility Manager ;

- Assistenza/monitoraggio delle attività no-core ;  

- Valutazione/ottimizzazione servizi tecnici ;

- Gestione/ottimizzazione budget tecnici ;

- Controller servizi generali e forniture ;

Servizi Tecnici / Facility Management
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Servizi Tecnici /  Rapporti Immobiliari

I   rapporti   immobiliari,   legati  alle  esigenze  di  business,  devono  ricevere  una   particolare   attenzione  e  corretto

monitoraggio  gestionale.  Ogni  location,  sia  di  proprietà che  condotta  in  locazione, deve essere gestita  attraverso

opportune  tecniche   di  monitoraggio  e  controllo dei  costi fissi e variabili di carattere immobiliare.  Dalla  scelta  delle

migliori  condizioni  contrattuali  e  di  costo,  nei  casi  locativi, fino a quelle di monitoraggio delle ottimali caratteristiche

Tecniche interne, strutturali  e  impiantistiche,  nonché di  carattere  gestionale  degli  oneri  condominiali e contrattuali.

Le mansioni svolte sono  :

- Copertura del ruolo di Property Manager ;

- Ricerca nuove location in Italia ;

- Gestione contrattualistica immobiliare ;

- Controllo location e razionalizzazione costi ;

- Gestione dismissioni location in Italia ; R
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La  logistica  rappresenta  la  parte  tecnico/gestionale  aziendale. La corretta gestione delle attività logistiche consente

importanti   possibilità di   razionalizzazione   costi  e  ottimizzazione  dei servizi.  I  servizi  di  carattere  logistico  sono

principalmente  legati  al  monitoraggio delle utenze, alla movimentazione materiali e merci,  ai  rapporti tecnici generali 

e  con  i  fornitori,  alla gestione degli acquisti tecnici e al monitoraggio, nonché alla gestione e ottimizzazione, dei  costi 

manutentivi/gestionali delle location centrali e periferiche funzionali o di business.   

Le mansioni svolte sono :

- Gestione acquisti tecnici ;

- Gestione manutenzioni ;

- Razionalizzazione costi tecnici interni ;

- Valutazione affidabilità e costo fornitori ; 

- Gestione logistica interna ;

- Gestione risorse tecniche interne ed esterne ;

- Capo progetto apertura nuove location ;

Servizi Tecnici /  Gestione Logistica
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Servizi Tecnici /  Ingegneria

I  servizi  di  carattere ingegneristico rappresentano la nostra competenza di maggior rilievo.  Le  molteplici  esperienze 

cumulate  nella  gestione  progettuale  di  attività complesse  in  realtà strutturate è il  nostro punto di forza principale.

Affidare  le  attività progettuali  di  ingegneria  alla  nostra  struttura  consente al Cliente di realizzare e monitorare con 

semplicità e  costi  contenuti  ogni  esigenza  tecnico-specialistica  emergente  nello  svolgimento  delle proprie attività.  

Le principali mansioni svolte sono :

- Progettazioni strutturali e impiantistiche ;

- Gestione cantieri e Direzione lavori ;

- Verifiche tecniche e censimenti ;

- Controller tempi, qualità e costo opere e progetti ;

- Certificazioni tecniche ;

- Disbrigo pratiche tecniche ;
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La   gestione  della  sicurezza  aziendale  rappresenta ,  oltre che un obbligo di legge in capo al Datore di Lavoro nelle 

responsabilità e oneri (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), anche una buona tecnica per monitorare lo status interno di efficienza.La

corretta  gestione  della  sicurezza nei  luoghi di lavoro prevede l’ottemperanza di molteplici incombenze  previste dalla

Legge.  E’ utile  rammentare  che  per  inottemperanze  gravi  in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro e prevista

l’ interruzione  dell’ attività imprenditoriale  oltre  che  sanzioni  penali  e amministrative in  capo  al   Datore  di  Lavoro.

Le mansioni da noi svolte sono inerenti  alla  gestione

a  360° di tutte le attività di sicurezza aziendale, ossia :

- Copertura del ruolo di RSPP aziendale ;

- Strutturazione DVR e altri documenti obbligatori ;

- Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ;

- Gestione e monitoraggio globale sicurezza ;

- Monitoraggio e controllo sicurezza location ;

Servizi Tecnici /  Gestione Sicurezza
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Informazioni e Contatti

Le Aziende operanti nel settore  Finanziario e del Terziario affidandosi  alla  nostra  esperienza otterranno una efficace 

copertura su  tutte  le  problematiche  tecniche emergenti  nel normale svolgimento delle loro attività. Il nostro operato,

interessando tutto il segmento tecnico no-core, consente di concentrare gli sforzi aziendali Clienti esclusivamente sulle

attività principali del proprio business.

GIZA engineering opera su tutto il territorio nazionale con 

sedi  di  coordinamento  localizzate  in  Campania,  Lazio,

Veneto e Lombardia.

INFORMAZIONI  e CONTATTI

e-mail info@gizaengineering.it

www.gizaengineering.it
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