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Soluzioni concrete ed efficaci, 
costruite sulle esigenze del Cliente



La Complessità
UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

UNA CRESCENTE 
REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA

su beni «pubblici» quali salute e 
sicurezza, ambiente ed energia, 
caratterizzati da una sempre maggiore
sensibilità dell’opinione pubblica

Nel nostro contesto competitivo caratterizzato da:

NECESSITÀ PER LE AZIENDE

di dotarsi di standard di prodotto/processo
riconosciuti a seguito della globalizzazione
dei mercati e della crescente pressione dei
competitors

CONSAPEVOLEZZA

che da tale crescita di 
regolamentazione non si torna
indietro, ma rappresenta un 
fenomeno in espansione

Risulta decisivo il supporto di una Società capace di trasformare il rispetto di una regola in vantaggio 
competitivo e opportunità di business, annegando in modo armonico i processi, necessari al rispetto 

dei requisiti cogenti, nel tessuto organizzativo dell’Azienda.



I nostri elementi distintivi

Non vi raccontiamo ciò che volete sentirvi dire, 
VI CONVINCIAMO CHE ESISTONO ALTRI MODI PER GESTIRE LA COMPLESSITÀ

Siamo un team di Ingegneri e non veniamo a ricordarvi
cosa c’è da fare, questo lo fanno tutti… lo facciamo con 
voi, sul campo, mettendoci in gioco e sporcandoci le 
mani

Intercaliamo in modo armonico le prassi, necessarie al 
rispetto dei regolamenti, nel tessuto della vostra
organizzazione perché conosciamo bene sia i processi
di un’Azienda, sia i regolamenti volontari e cogenti.

Utilizziamo standard riconosciuti a livello internazionale
per strutturare le organizzazioni in modo efficace, 
moderno, gestendo la complessità normativa, il rischio
di sanzioni e trasformando un mero adempimento in 
un’opportunità

30 anni di esperienza, in supporto ad organizzazioni
di diverse dimensioni ed appartenenti ai più svariati
settori, ci hanno permesso una crescita continua nel
campo della «compliance» volontaria e cogente

Sappiamo che il rispetto dei regolamenti è un 
elemento di successo per la «Business Proposition» 
dei nostri Clienti

Il nostro è un servizio personalizzato sulle
esigenze di ogni Cliente.



L’AZIENDA

Siamo una realtà con una forte esperienza nel campo del rispetto della
«compliance» volontaria e cogente, operante da 30 anni in supporto alle
organizzazioni in ogni settore.

GLI AZIONISTI

Dal 2018 la proprietà fa riferimento a Nuova Compagnia Finanziaria S.p.A., 
holding di partecipazioni nel settore dei servizi di consulenza alle imprese.

Corso Duca degli Abruzzi, 5 - 10128 Torino

www.gruppo2g.com

gruppo2g@gruppo2g.com

GRUPPO 2G S.p.A.

Chi siamo
FONDAZIONE

1988
SETTORE

FATTURATO CLIENTI ATTIVI

STRUTTURA

Compliance 
volontaria e 

cogente

2,2mln €
OLTRE

350
CIRCA

20 Consulenti sistemisti e/o esperti

6 Impiegati tecnico-gestionali

un network di circa 50 specialisti



Le aree di intervento

ANALYSIS
ogni intervento è sempre
preceduto da 
un’accurata analisi
dell’organizzazione

APPLICATION
il supporto consulenziale
è operativo, sul campo, 
con voi per implementare
ogni soluzione progettata

AUDITING
verifichiamo l’efficacia di 
ogni intervento con 
l’ausilio di esperti
qualificati e comprovata
esperienza

ADJUSTING
vi supportiamo sul campo 
nel «fine tuning» di ogni
intervento implementato
nel tessuto della vostra
organizzazione

AMBIENTE

SALUTE E SICUREZZA

SISTEMI DI GESTIONE

MODELLO 231

FORMAZIONE

ENERGIA

AUTOMOTIVE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ



AMBIENTE

La conoscenza delle prescrizioni di natura ambientale e la capacità di 
recepirle correttamente da parte dell’organizzazione.

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE

La gestione e la riduzione di tutti gli impatti ambientali connessi alle
attività svolte dall’organizzazione attraverso «Gap Analysis» specifiche.

Lo sviluppo di Sistemi di Gestione, necessari ad una corretta gestione
operativa degli aspetti ambientali, nell’ambito del tessuto organizzativo.

L’abbattimento del rischio sanzioni

La risposta alle richieste di Clienti, Collettività ed Autorità preposte al controllo.

Il miglioramento della «Business Proposition» nell’ottica della sostenibilità
ambientale dei processi produttivi e di servizio dell’organizzazione.

SERVIZI

Gap Analysis

D.Lgs. 152/06 s.m.i.

ISO 14001

ADR

Aggiornamenti On 
Time

ALCUNI CLIENTI



nei luoghi di lavoro
SALUTE E SICUREZZA

La conoscenza delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e la capacità di recepirle correttamente da parte dell’organizzazione.

La gestione e la riduzione di tutti i rischi in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro connessi alle attività svolte dall’organizzazione attraverso
«Gap Analysis» specifiche.

Lo sviluppo di Sistemi di Gestione necessari ad una corretta gestione operativa
dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del 
tessuto organizzativo.

La riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate ai luoghi
di lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui sono esposti i dipendenti e 
tutte le persone che entrano in contatto con l’Azienda e riduzione del tasso INAIL.

La risposta alle richieste di Clienti, Collettività ed Autorità preposte al controllo.

Gap Analysis

D.Lgs. 81/08 s.m.i.

ISO 45001

Marcatura CE

Aggiornamenti On 
Time

Il miglioramento della «Business Proposition» nell’ottica della sostenibilità in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei processi produttivi e di 
servizio dell’organizzazione.

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE ALCUNI CLIENTISERVIZI



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

La valorizzazione delle performance di sostenibilità dell’azienda nei contesti
ambientali, sociali, del personale, dei diritti umani e della lotta alla corruzione
attiva e passiva. Una metodologia di rendicontazione riconosciuta a livello
internazionale tramite l’utilizzo degli standard GRI (Global Reporting Initiative). 
L’introduzione di una strategia di comunicazione per differenziarsi e per rendere
visibile la propria capacità di creare valore attraverso una maggiore trasparenza. Il 
miglioramento dei rapporti con i propri stakeholder, coinvolgendoli attivamente e 
dimostrandogli il proprio impegno alla sostenibilità e alla creazione di valore nel
medio e lungo termine. L’aumento della consapevolezza della comunità sui temi
ambientali e sociali per costruire insieme un futuro più sostenibile.

Il decreto attuativo ha introdotto l’obbligo della “comunicazione” per gli enti di 
interesse pubblico (art 16 co.1 D.Lgs. 39/2010 come modificato dal D.Lgs. 135/2016, 
società quotate, banche, assicurazioni, …) e che soddisfano ili requisito del numero
di dipendenti (superiore a 500 unità) e uno dei due limiti dimensionali (stato
patrimoniale inferiore a 20 mln di euro o ricavo netto inferiore a 40 mln di euro).

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE SERVIZI

BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ

DICHIARAZIONE 
NON FINANZIARIA

D.LGS. 254/2016

GRI STANDARDS

ALCUNI CLIENTI



L’analisi delle forniture e della convenienza dei contratti in essere, analisi delle
accise e della fiscalità energetica, delle detassazioni, delle agevolazioni
(finanziamenti, incentivi, bandi, fondi).

L’individuazione e proposte progettuali di soluzioni tecnico-impiantistiche volte 
al miglioramento delle prestazioni energetiche, supporto e affiancamento
all’analisi di offerte progettuali presentate da terzi.

Lo sviluppo di progetti di “metering” conformi al D.Lgs.102/14 ed analisi dei dati
raccolti, al fine di monitorare i consumi, analizzare gli scostamenti rispetto alle
previsioni e allo storico, monitorare la gestione della manutenzione ordinaria, 
sviluppare analisi predittive sui consumi.
Lo sviluppo di Sistemi di Gestione, necessari ad una corretta operatività in 
materia di energia, nell’ambito del tessuto organizzativo.

Diagnosi Energetica

D.Lgs. 102/14 s.m.i.

ISO 50001

UNI CEI 11352

ESCo

Il supporto da parte di Energy Service Company (ESCo) certificate ed Esperti in 
Gestione dell’Energia (EGE) qualificati.

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE ALCUNI CLIENTI

ENERGIA

SERVIZI



Un Risk Assessment sui processi aziendali nell’ottica di individuazione dei
rischi di commissione dei reati presupposto.

L’affiancamento dell’Azienda nella fase di progettazione, sviluppo, verifica
e messa a punto del modello di organizzazione, gestione e controllo.

L’attività di formazione sui principi del D.Lgs.231/01 e sui contenuti del 
modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il supporto operativo all’Organismo di Vigilanza

Attività di Internal auditing.

MOG

SWOT

ISO 31000

ISO 37001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il D.Lgs.231/01

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE ALCUNI CLIENTI

MODELLO 231

SERVIZI



Provider primarie case automobilistiche per il miglioramento catena di 
fornitura (Controlled Shipping Level 3 - CSL3).

Consulenza tecnica (gestione dei processi di saldatura, definizione della 
operatività per la carpenteria metallica secondo EN 1090, gestione del 
processo speciale relativo alle prove non distruttive).

Supporto nell’applicazione di metodologie native del settore
(WCM, APQP, FMEA, FMECA, PPAP, MSA, SPC, 5S).

IATF 16949

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE ALCUNI CLIENTISERVIZI

AUTOMOTIVE

L’affiancamento dell’Azienda nella fase di progettazione, sviluppo, verifica e 
messa a punto del Sistema di Gestione Automotive, compresa l’eventuale
fase di scelta e gestione dell’Organismo di Certificazione.

Lo sviluppo di procedure armonicamente annegate nel tessuto organizzativo
dell’Azienda, nell’ottica dell’ottimizzazione e dell’efficacia dei processi.

WCM

CSL3



La risposta alle richieste specifiche dei Clienti (capitolati) o del Mercato 
(partecipazione a gare), con miglioramento della «Business Proposition».

L’affiancamento dell’Azienda nella fase di progettazione, sviluppo, verifica e 
messa a punto del Sistema di Gestione, compresa l’eventuale fase di scelta e 
gestione dell’Organismo di Certificazione.

Lo sviluppo di procedure armonicamente annegate nel tessuto organizzativo
dell’Azienda, nell’ottica dell’ottimizzazione e dell’efficacia dei processi.

ISO 9001

ISO 9100

ISO 22000

ISO 26000

ISO 27001

ISO 20121

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE ALCUNI CLIENTISERVIZI

SISTEMI DI GESTIONE

L’affidamento del Sistema di Gestione in outsourcing.



Formazione accreditata dalla Regione Piemonte: RSPP, RLS, Lavoratori, Dirigenti
Preposti (Art. 37 D.Lgs.81/08), Attrezzature di Lavoro (Art. 73 D.Lgs. 81/08).

Formazione finanziata dai fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fonservizi, 
Fondirigenti, ecc.).

Formazione tecnologica per acquisire o consolidare le conoscenze delle
tecnologie previste dal Piano Nazionale Imprese 4.0.

Formazione direzionale (Leadership e management, Comunicazione efficace), 
gestionale (Dirigenti Delegati per la sicurezza, RSPP, Preposti, RLS, Lavoratori, 
WCM, APQP, 5S) e tecnica (PND, Saldatura, Trattamenti Termici e Superficiali, 
Tecnologia dei materiali, FMEA, FMECA, PPAP, MSA, SPC).

Formazione
esperienziale

E-learning

Fondimpresa

Fonservizi

Fondirigenti

Formazione nel settore aeronautico accreditata dall’ENAC (Ente Nazionale 
Aviazione Civile).

IL NOSTRO APPROCCIO GARANTISCE ALCUNI CLIENTI

FORMAZIONE

SERVIZI

Fondo sociale
europeo
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Corso Duca degli Abruzzi, 5 - 10128 Torino TO – Italy

(+39) 011 5620022

gruppo2g@gruppo2g.com

gruppo2g@legalmail.it

EMANUELE BOSIO
Consigliere

FRANCESCO TUCCARI
Amministratore Delegato

+39 335 7710536
f.tuccari@gruppo2g.com

+39 345 1383439
e.bosio@gruppo2g.com

S.p.A.
EDMONDO MONDA
Presidente

+39 350 5381985
e.monda@gruppo2g.com



S.p.A.


