
PRESENTAZIONE 
INTRODUTTIVA 
SERVIZI
GI ON BOARD

La società 
specializzata nello 
studio, nella 
progettazione e nella 
erogazione di soluzioni 
in grado di ottimizzare 
la gestione di attività in 
Outsourcing.
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CHI SIAMO GI ON BOARD È LA SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLO 
STUDIO, NELLA PROGETTAZIONE E NELLA 
EROGAZIONE DI SOLUZIONI IN GRADO DI 
OTTIMIZZARE LA GESTIONE DI ATTIVITÀ IN 
OUTSOURCING.

GRAZIE ALL’ESPERIENZA GI ON BOARD È IN GRADO 
DI INDIVIDUARE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
APPOSITAMENTE STUDIATE PER LA GESTIONE DEL 
MAGAZZINO E DELLA PRODUZIONE, DIVENTANDO IL 
RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ TERZIARIZZATE 
CON TOTALE SODDISFAZIONE DEL COMMITTENTE.

La Nostra Mission è diventare il Partner per la gestione delle attività di:

Providers 
Logistici

Realtà aziendali con la 
gestione logistica interna 
ed esterna

Aziende con esigenze di 
appalto parziale o totale 
delle loro attività

Aziende di Servizio / 
Ho.Re.Ca.

I nostri clienti sono:

Aziende del settore 
Produttivo desiderose 
di terziarizzare 
la produzione

Aziende di Produzione e 
Grande Distribuzione 
con necessità di appalto
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Più precisamente, la terziarizzazione si configura come il 
processo attraverso il quale le aziende assegnano, per un 
periodo contrattuale definito, a fornitori esterni la gestione 
operativa di una o più funzioni) o di insiemi di attività 
concatenate in interi processi aziendali, cui sono 
aggregabili altre attività prossime a quelle  date in 
Outsourcing.

Le Risorse Umane sono il fondamentale supporto al 
manifestarsi del Servizio Oggetto dell’Appalto in quanto la 
loro gestione ne determina la Genuinità.

LA 
SOLUZIONE 
PER IL 
CLIENTE:
L’APPALTO

L’OUTSOURCING È DEFINIBILE COME:
AFFIDAMENTO A PARTNER QUALIFICATI E 
SPECIALIZZATI (OUTSOURCER) DI ALCUNE ATTIVITÀ 
INTERNE, TALVOLTA ANCHE CON CESSIONE DI 
PERSONALE E STRUTTURE.
A FRONTE DI TALE CESSIONE, IL COMMITTENTE 
(OUTSOURCEE) RICONOSCE UN CORRISPETTIVO A 
PAGAMENTO DEI SERVIZI.
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Le Caratteristiche del contratto di appalto rispetto alla 
somministrazione vengono riassunte dall’ Art. 29 c. 1 dlgs
276/03 “Biagi” (Appalto “genuino”) dove Il contratto di 
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione 
di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da 
parte dell'appaltatore, che può anche  risultare, in 
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in 
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo 
nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per 
la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del 
rischio d'impresa.

Ad oggi, la gestione esterna delle risorse, attraverso la 
formula del contratto di appalto con  Gi On Board si puo’
articolare  secondo due modalità: l’appalto interno e 
l’appalto esterno.

Il primo, utilizzato per la gestione delle materie prime, di 
interi magazzini, del confezionamento e deò fine linea 
comporta l’utilizzo di strutture interne all’azienda; mentre il 
secondo prevede l’appoggio su una struttura esterna di 
proprietà di terzi o affidato dal committente a Gi On Board.

IL RUOLO 
DELLE 
RISORSE UMANE 
NELL‘ 
OUTSOURCING

CARATTERISTICHE DELL’ OUTSOURCING E E DEL 
CONTRATTO DI APPALTO
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I principali vantaggi del contratto di Appalto sono:
• La possibilita’ di avere da parte di Gi On Board , la presenza di uno 

staff dedicato all’erogazione del servizio oggetto dell’appalto 

• Gi On Board, come appaltatore ha la Totale gestione autonoma del 
servizio

• Per aumentare il rendimento dell’ appalto, vi e’ da parte di Gi On 
Board la tensione costante al miglioramento del servizio.

• Il costo e’ commisurato al servizio prestato e NON alle ore 
lavorate

• si liberano strutture dirette o si evita di implementarle;

• riduzione della catena distributiva, se  l’outsourcer gestisce anche i 
trasporti;

• maggior focus sul core business da parte del committente

I principali svantaggi sono:
• le risorse non sono vincolate da un rapporto gerarchico e non 

vengono gestite direttamente dall’appaltante 

• il costo presenta variabili da costruire in relazione al risultato/euro 

• Il Committente  ha la responsabilità in solido rispetto ai dipendenti 
dell’appalto

CONTRATTO 
DI APPALTO

VANTAGGI & SVANTAGGI GI ON BOARD
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E’ necessario, dunque, definire adeguati criteri di 
valutazione del servizio Gi On Board, la cui affidabilità è 
rilevabile nelle modalità seguenti:
• attraverso la verifica della regolarità retributiva e contributiva, benché 

il controllo non sia espressa responsabilità dell’appaltante

• attraverso la verifica dell’appartenenza a gruppo multinazionali

• attraverso la valutazione del DURC, del DL10, dell’F24 e 
dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.

• attraverso la verifica di referenze tecniche dei referenti GI On Board 

• attraverso la verifica della documentazione attestante il rispetto della 
normativa sulla sicurezza e la fornitura di DPI tramite partner 
specializzati

Bisogna prestare attenzione al fatto che il prezzo 
conveniente non sia a discapito della parte retributiva o 
contributiva dei dipendenti dell’Appaltatore:
• Per un appalto genuino il parametro economico NON deve essere 

collegato al costo Orario/giornalieri/mensile delle risorse ma SOLO al 
parametro euro/driver costruito in base al tipo di attivita’ svolta da GI 
On Board.

• Possono essere espresse delle tariffe a corpo e/o servizio extra ma 
devono avere impatto minoritario rispetto alle attivita’ principali oggetto 
dell’appalto.

CONTRATTO 
DI APPALTO

VALUTAZIONE REQUISITI
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Autonomia dell’Appaltatore – Potere Direttivo:
• Art. 29: Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo 

(relativo appunto a somministrazione e appalto), il contratto di appalto, 
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si 
distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi 
necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle 
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere 
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, 
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio 
d'impresa.

Uso dei Mezzi, delle Attrezzature e delle Strutture:

• Non è risolutivo l’accertamento del potere direttivo ma occorre valutare tale 
criterio alla luce della nozione tradizionale di cui all’articolo 1655 c.c. Depone 
in questo senso espressamente anche l’articolo 84, comma 2, del d.lgs. n. 
276/2003 che facendo riferimento a codici di buone pratiche e indici presuntivi 
in materia di interposizione illecita e appalto genuino dispone che questi 
devono tener contro della rigorosa verifica della reale organizzazione dei 
mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte 
dell'appaltatore

Sotto il profilo strettamente sanzionatorio, l’utilizzo di lavoratori 
attraverso un contratto di appalto non genuino è disciplinato dall’art. 
29, comma 3-bis, del D. Lgs. 276/2003 il quale stabilisce che, in tale 
ipotesi, il lavoratore interessato possa chiedere – con ricorso ex art. 
414 c.p.c. – la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze 
dell’effettivo Utilizzatore. Soprattutto in Regime di Responsabilità 
Solidale.

CONTRATTO 
DI APPALTO

VALUTAZIONE NORMATIVA
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L’appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro, 
riservata alle sole Agenzie per il lavoro, per 
l’organizzazione dei mezzi, che in relazione alle esigenze 
dell’opera o servizio può anche risultare dall’esercizio del 
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori e 
per l’assunzione del rischio d’impresa da parte 
dell’appaltatore 
• elemento essenziale risulta l’assunzione di un obbligo di risultato, 

autonomo e distinguibile, che comporta l’assunzione di un 
rischio e su questa distinzione fra obbligazione di risultato e di 
mezzi, si fonda la distinzione fra appalto e somministrazione di 
lavoro 

• il know-how aziendale assume rilievo nei lavori specialistici

ATTENZIONE ALL’APPALTO NON GENUINO:
• I dipendenti dell’appaltatore svolgono le medesime mansioni dei  

dipendenti del committente osservando il medesimo orario di lavoro 
sotto il controllo dei preposti del committente.

• Il committente decide il numero dei lavoratori da utilizzare,  retribuisce 
direttamente i dipendenti dell’appaltatore, concorda ferie, permessi e 
licenziamenti dei dipendenti dell’appaltatore. 

• Le prestazioni rese esulano dal contratto d’appalto con tariffe orarie

CONTRATTO 
DI APPALTO

DIFFERENZE FRA APPALTO E SOMMINISTRAZIONE
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CONTRATTO DI 
APPALTO

CARATTERISTICHE
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SI DISTINGUE DALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER :

• L’ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI,

• L’ESERCIZIO DEL POTERE ORGANIZZATIVO E DIRETTIVO
NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

• L’ASSUNZIONE DEL RISCHIO D’IMPRESA

• L’USO DI STRUMENTI IN MODO ESCLUSIVO

• L’USO DI SPAZI ED AMBIENTI SENZA INTERFERENZE

• LA REMUNERAZIONE PER ATTIVITÀ E NON PER ORA
LAVORATA

• APPLICAZIONE DI CCNL PROPRIO E NON COLLEGATO
ALL’AZIENDA UTILIZZATRICE

FONDAMENTALE: L’ASSUNZIONE DI UN OBBLIGO DI
RISULTATO, AUTONOMO E DISTINGUIBILE, CHE COMPORTA
L’ASSUNZIONE DI UN RISCHIO
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LE SANZIONI PER APPALTO NON 
GENUINO:

IPOTESI DI REATO ARRESTO AMMENDA

Somministrazione Illecita € 50 x lav. x gg.

Somministrazione illecita fraudolenta € 20 x lav. x gg.

Somministrazione illecita di minori fino a 18 mesi e fino a € 300 x lav. x gg.

Intermediazione € 1500 – 7500

Intermediazione gratuita* € 500 – 2500

Intermediazione di minori fino a 18 mesi e fino a € 45000

Ricerca e selezione o ricollocazione € 750 – 3750

Ricerca e selezione o ricollocazione gratuita € 250 – 1250

Divieto di lucro fino a 12 mesi o € 2500 – 6000

Discriminazione 15 gg. – 12 mesi e/o € 154 – 1549

*Tale sistema di qualificazione può essere eluso dai consorzi di imprese “apri e chiudi”, che si 
avvicendano a “carosello” nell’esecuzione dell’appalto.
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LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE 
DEL COMMITTENTE:

SOMME DOVUTE 
AI LAVORATORI
(art. 1675 c. c.)

Il committente è obbligato in solido per il pagamento delle somme 
dovute ai dipendenti dell’appaltatore, nei limiti dei quanto ancora 
dovuto a quest’ultimo.

RETRIBUZIONI
E CONTRIBUTI

(art. 29 D.Lgs. n. 276/2003)

Il committente privato, imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in 
solido con l’appaltatore ed i sub-appaltatori per retribuzioni, contributi 
e premi assicurativi dovuti ai lavoratori, entro due anni dalla 
cessazione dell’appalto

SUB-APPALTI
(art. 35 D.L. n. 223/2006)

L’appaltatore è obbligato in solido con il sub-appaltatore per le ritenute 
fiscali, i contributi e i premi assicurativi dei lavoratori impiegati 
nell’esecuzione del sub-appalto

INFORTUNI
(art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e 
ciascun sub-appaltatore, per gli infortuni non indennizzati dall’I.N.A.L.



LE SOLUZIONE 
PER 
L’OUTSOURCING
GI GROUP:

•GI ON BOARD È UNA SRL DI PROPRIETÀ 100% GI GROUP ED È LA 
SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLO STUDIO, NELLA PROGETTAZIONE E 
NELLA EROGAZIONE DI SOLUZIONI IN GRADO DI OTTIMIZZARE LA 
GESTIONE DI ATTIVITÀ IN INSOURCING O OUTSOURCING.

•GI ON BOARD È IN GRADO DI INDIVIDUARE SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE APPOSITAMENTE STUDIATE PER LA GESTIONE DEL 
MAGAZZINO, DEL CUSTOMER CARE E DELLA PRODUZIONE, 
DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ TERZIARIZZATE 
CON TOTALE SODDISFAZIONE DEL COMMITTENTE.

•GI ON BOARD NON È UNA COOPERATIVA

•GI ON BOARD NON CEDE LE ATTIVITÀ IN SUBAPPALTO MA 
GESTISCE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO EROGATO AL COMMITTENTE.



I VANTAGGI DELLA 

PARTNERSHIP

GI ON BOARD 

PERCHÉ 
SCEGLIERE GI 
ON BOARD ?

 FLESSIBILITA’ E PRESENZA SUL TERRITORIO

 GESTIONE DELLE RISORSE

 EFFICIENZA PRODUTTIVA

 GESTIONE DEI PICCHI DI LAVORO

 PARTNER STRUTTURATO

 TUTELA COMMITTENTE

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CONSULENZA

 CONOSCENZE TRASVERSALI

 SISTEMA NETWORK

• PER AVERE COSTI PREDEFINITI E VARIABILI IN 
RAPPORTO AI VOLUMI

• PER AVERE UN PARTNER STRUTTURATO 
PRESENTE IN OLTRE 40 PAESI

• PER CONSEGUIRE E MANTENERE OTTIMI LIVELLI 
DI EFFICIENZA E ORGANIZZAZIONE DELLE 
RISORSE

• PER OTTENERE FLESSIBILITÀ 



PERCHÉ 
SCEGLIERE GI 
ON BOARD?
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• VERIFICA DELLA REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E
CONTRIBUTIVA,

• VALUTAZIONE DEL DURC, DEL DL10, DELL’F24 E
DELL’ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.

• VERIFICA DI REFERENZE TECNICHE DEI REFERENTI GI
ON BOARD

• VERIFICA KPI OPERATIVI E OTTIMIZZAZIONE
PROCESSI

• REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO CON LOGICA EURO
/ DRIVER E NON COLLEGATO AL COSTO ORARIO
DELLE RISORSE

• RISPETTO DELLA NORMATIVA SICUREZZA ( DLG 81)
• GIONBOARD NON EFFETTUA SUB‐APPALTO
• APPLICAZIONE TRE CCNL DIRETTI:

‐ CCNL LOGISTICA
‐ CCNL MULTISERVIZI
‐ CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA



PLANIMETRIA CANTIERE

L’ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

REPORTISTICA DEDICATA

ORGANIGRAMMA 

PREPOSTO

OPERATORE1 OPERATORE2 OPERATORE3

AMMINISTRAZIONE



GI ON BOARD 

I SERVIZI 
OFFERTI
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Customer 
Care

Consulenza 
Organizzativa

Facility 
Management

Ho.Re.Ca.

Gestione Data 
Entry 

e Attività 
Amministrative

Gestione Fine 
Linea e 

Confezionamento

Gestione 
processi 
start up 

outsourcing

Gestione 
Magazzini
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LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO GI ON BOARD: LE FASI

ANALISI 
FABBISOGNI

ORGANIZZAZIONE

OUTSOURCING

ANALISI
TEMPI & METODI

PRESENTAZIONE AL CLIENTE 
DEL PROGETTO ED AVVIO 
SERVIZIO CON FASE TEST

VALUTAZIONE FLUSSI
PRODUTTIVI

QUANDO? PIANIFICAZIONE 
DELLE ESIGENZE

COSTRUZIONE PROGETTO MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

DEFINIZIONE DELLE 
ESIGENZE PRODUTTIVE

ANALISI COSTI

ANALISI BENEFICI

DEFINIZIONE ATTIVITA’
GI GROUP

DEFINIZIONE ATTIVITA’
GI ON BOARD
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IL METODO DI OTTIMIZZAZIONE CONTINUA  GI ON BOARD:



Gi On Board

Piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano, Italia
Tel +39 02 444.111 – Fax +39 02 66.80.73.43
www.gigroup.com

CONTACT:
GIUSEPPE MANDURINO
BUSINESS MANAGER

MOBILE :  +39 348 88 73 066
EMAIL :INFO@GIONBOARD.IT
WWW.GIONBOARD.IT


