Who we are.
Il Gruppo è nato nel 2020, da un’esperienza
decennale nel campo della consulenza e
dell’innovazione.
La nostra offerta comprende consulenza professionale e soluzioni innovative che
spaziano dalla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi alla
gestione e governance dei processi, dai servizi di compliance aziendale alla
gestione di servizi sistemistici e di networking.
Esperienze, spirito innovativo e creatività, ci permettono di offrire un servizio di
qualità integrando know how altamente specializzato con le tecnologie più
moderne sul mercato.
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Tax&Finance.
Specializzata nella consulenza fiscale e
societaria. È in grado di fornire assistenza alle
attività imprenditoriali nei temi che riguardano
la gestione manageriale, la contabilità e tutti
gli adempimenti civilistici e fiscali.

contenzioso tributario

Services.
Consulenza aziendale

People
People

People.
Siamo una Società Specializzata nel Lavoro,
nella gestione amministrativa e strategica
delle risorse umane di ogni organizzazione
aziendale.
Il nostro team, che si compone di Professionisti consulenti del lavoro, di Esperti
addetti paghe e di Risorse specializzate nella gestione delle risorse umane,
affianca le nostre imprese Clienti offrendo loro soluzioni ad alto valore
tecnologico in tema di amministrazione del personale, elaborazione paghe
e consulenza del lavoro.

People

Services.
Consulenza
del lavoro

Amministrazione del
personale

Accompagniamo l’imprenditore nella
costituzione, evoluzione ed estinzione
del rapporto di lavoro, offrendo il
supporto tecnico più aggiornato e
tempestivo possibile, cercando
sempre le opportunità in ogni
cambiamento e mantenendo
sempre il focus sul budget e sui
vantaggi fiscali e contributive
previsti dalla Legge.

Crediamo fermamente nel valore
della buona amministrazione.
Ci occupiamo con cura di ogni
adempimento amministrativo da
porre in essere con tutti i diversi istituti
preposti; accompagniamo il cliente
nella costruzione del budget del
personale e nell’analisi del costo del
lavoro, offrendo altresì il nostro
supporto per la gestione di tutti gli
adempimenti previsti dalla stringente
normativa e prassi giuslavoristica.

Centro Elaborazioni
Dati: Paghe
Sfruttando le migliori soluzione
software, gestiamo nel modo più
efficiente il flusso dati per
l’elaborazione dei cedolini; offriamo
soluzioni digitali per la rilevazione delle
presenze, per l’archivio digitale in
conservazione sostitutiva, per la
comunicazione interna tra azienda e
dipendente e forniamo altresì
strumenti intelligenti direttamente
connessi ai dati paghe, utili a
visualizzare in tempo reale e da
qualunque devices tutti i dati statistici
(costi, presenze, premi, ecc), storici, di
carriera e documentali di tutto il
personale dell’impresa.

Relazioni
sindacali
Ci poniamo quale partner nella
realizzazione di ogni concertazione
aziendale con qualsiasi
rappresentanza sindacale, ad ogni
livello, come ad es. accordi in tema di
detassazione dei premi di produttività
o in tema di conciliazione vita-lavoro;
forniamo la nostra consulenza per
gestire al meglio il contenzioso
extragiudiziale e giudiziale nei casi più
difficili, occupandoci di definire ogni
conciliazione e vertenza nelle sedi
opportune.

Engineering.
Offre prestazioni qualificate nella
progettazione e nella direzione lavori in
ambito ingegneristico e individua le
migliori soluzioni personalizzate,
nel rispetto dei requisiti di legge e con la
massima semplificazione delle attività
in materia di compliance aziendale.
Oltre alla progettazione ex-novo, la società si occupa di diagnosi e
certificazioni energetiche degli edifici, gestione dell’energia e progettazione
di impianti termotecnici con una particolare attenzione alla progettazione
di impianti a fonti rinnovabili secondo le normative vigenti.
Fornisce inoltre soluzioni procedurali e operative atte al miglioramento
dell’efficienza dei processi interni e perfettamente in linea con
le specifiche norme di riferimento.
Presta consulenza per la progettazione meccanica in ambito
industriale, oltre che nei cantieri temporanei e mobili
(D. Lgs. 81/08) e dispone di strumentazioni e di competenze
specifiche per la misurazione di parametri fisici e ambientali
(quali impatto acustico).
Verifica inoltre la due diligence aziendale in relazione
ai rapporti con i clienti ed i fornitori
e la relativa contrattualistica, con
opportuna prevenzione e valutazione
dei rischi per l’organo amministrativo
da quelli che possono essere i reati
aziendali (es. D.lgs. 231/2001).

Services.
Prevenzione incendi

Opere impiantistiche

Effettuiamo la progettazione
antincendio anche mediante
l’approccio ingegneristico con la
Fire Safety Engineering (FSE) che,
grazie all’utilizzo di modelli di calcolo
di simulazione incendio, fumo e calore,
così come previstodal Codice di
Prevenzione Incendi, permette di trovare
soluzioni alternative con notevole
risparmio di tempo e denaro.

Progettiamo e dirigiamo lavori per
la realizzazione di centrali termiche
e gruppi frigoriferi, impianti di
distribuzione per riscaldamento e
raffrescamento civili e industriali,
impianti di adduzione e distribuzione
del gas, camini per l’espulsione di
gas combusti, reti idriche, impianti
di distribuzione scarichi fognari,
impianti di recupero acque piovane.

Efficientamento energetico
Definiamo la fattibilità tecnico-economica di interventi di riqualificazione energetica,
progettando interventi di miglioramento energetico sia dell’involucro edilizio, sia
degli impianti elettrici e meccanici con il supporto tecnico e amministrativo per
l’accesso a incentivi nazionali o regionali.

Incarichi professionali

Formazione

Nomina da parte di consulente esperto
per l’incarico in ruoli importanti e
delicati nell’ambito della gestione della
compliance aziendale quali: RSPP (D.lgs.
81/08), DPO (Reg. UE 679/16), ODV (D.lgs.
231/2001), RSGQ (in relazione alla norma
ISO di riferimento).

Quale azienda accreditata come
ente di formazione dalla Regione
Piemonte, organizziamo ed eroghiamo
specifici corsi abilitanti per figure che
devono ricoprire specifiche funzioni
o semplicemente ottemperare ai
requisiti minimi previsti dalla legge.

Sistemi di gestione e valutazione dei rischi
Consulenza per la redazione di sistemi di gestione per l’ottenimento di specifiche
certificazioni (ISO 9001 14001 45001 27001 IATF etc.), e relativo supporto da parte dei
nostri consulenti in fase di audit da parte di ente di certificazione.
Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza con le relative indagini strumentali,
e individuazione delle misure da adottare in azienda.

Legal.
Orbyta Legal è una società tra avvocati
che offre assistenza e consulenza legale
giudiziale e stragiudiziale.
I nostri avvocati offrono assistenza e consulenza legale con
particolare riguardo alla gestione e allo sviluppo d’impresa,
alla contrattualistica, alla tutela dei diritti di proprietà
industriale e intellettuale, alla protezione dei dati personali e
al diritto delle nuove tecnologie.

Services.
Privacy e Data Protection (D.lgs 196/03 e GDPR)
Consulenza, supporto e assistenza legale per aziende in tema di protezione dei dati
personali, sia in attraverso l’attività di formazione del personale, sia di redazione e
aggiornamento del MOP (Modello Organizzativo Privacy) e della documentazione
allegata allo stesso quali procedure operative, nomine di responsabili del trattamento,
informative sul trattamento dei dati, nonché attraverso il supporto nella predisposizione
della DPIA (Data Protection Impact Assesment).
Attività di Auditing e di Data Protection Officer.

Digital Law

Diritto societario e commerciale

•
•
•
•
•

Consulenza ed assistenza alla
negoziazione e redazione di accordi
e contratti commerciali tra imprese,
accordi di ricerca e sviluppo, nonché
licenze di diritti di proprietà intellettuale.

e-commerce
cyber security
contratti in materia di ICT
tutela del software
problematiche giuridiche
inerenti all’utilizzo del web

Proprietà intellettuale e
industriale – marchi e brevetti
Consulenza nello studio, nella stesura e
nel deposito di domande di registrazione
di marchi, design e copyright in Italia e
nel mondo.
Assistenza nelle procedure d’esame
finalizzate all’ottenimento della
registrazione/la concessione del titolo
nonchè nelle procedure di opposizione,
attive e passive.

Assistenza alle start up, sin dalla fase di
costituzione, in tutte le vicende della vita
societaria – incluso il rapporti tra i soci ed in ogni rapporto commerciale.
Consulenza alle imprese nella fase
successiva alla costituzione finalizzata
all’individuazione delle operazioni
di riassetto societario e di business
combination più adeguate agli obiettivi
perseguiti e assistenza nei processi di
M&A.

Legal Compliance - D.Lgs 231/2001

Gestione crisi d’impresa

Consulenza in materia di responsabilità
degli Enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato commessi da persone
fisiche nell’interesse o a vantaggio degli
Enti stessi (D. Lgs. 231/2001).

•

Assistenza nella realizzazione e
implementazione dei Modelli Organizzativi
di Gestione e controllo ai sensi del D.lgs.
231/2001.
Attività di Organismo di Vigilanza con
il compito di vigilare sull’efficacia delle
procedure a presidio delle aree di rischio e
sulla loro effettiva attuazione, sul corretto
funzionamento e sull’osservanza del
Modello.

•
•
•
•

individuazione degli strumenti di
regolazione della crisi
accordi di ristrutturazione dei debiti
transazioni fiscali
piani di risanamento
composizione della crisi da sovraindebitamento

Tech.
Tech è una società di Consulenza e di System
Integration in grado di offrire sviluppi
innovativi e personalizzati per ogni
tipologia di business.
Grazie all’esperienza ed il vasto know how tecnologico
individuiamo immediatamente ogni tipo di criticità,
elaborando strategie vincenti al fine di raggiungere i
risultati attesi.
L’approccio pragmatico e le competenze trasversali dei
nostri esperti permettono di curare minuziosamente
tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, dall’analisi di
fattibilità fino alla messa in produzione.
Perseguiamo costantemente l’obiettivo di aiutare i nostri
clienti ad essere sempre più competitivi e all’avanguardia
sul mercato, conciliando in maniera performante le
architetture informatiche con gli obiettivi di crescita
aziendale.

Services.

Software development & operations

Infogest.
Infogest sviluppa infrastrutture HW
su misura offrendo consulenza
ad alto valore aggiunto.
Progettazione, fornitura, assistenza
e rivendita HW/SW.
Infogest si avvale di partnership consolidate con player
di riferimento sul mercato, quali HP, Microsoft, Fortinet,
Vmware, Veeam, Arcserve, valutando di volta in volta le
migliori tecnologie per costruire soluzioni sicure e affidabili.
Interpreta la propria missione di System Integrator
aggregando tecnologie HW e SW per disegnare nuovi
processi che impattano sull’organizzazione aziendale,
rendendola più moderna ed efficace.

Services.
Storage & disaster recovery
Collaboration & communication
Networking & security

Strategy.
Servizi integrati per l’organizzazione
e la crescita.
Amministrazione, finance, formazione, marketing, sviluppo
business, accounting e talent acquisition.

Services.
Controllo di Gestione
Marketing & digital strategy
Servizi Generali
Strategic planning & execution
Administration & finance
Talent acquisition
Formazione e sviluppo individuale

