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I costi generali si possono così
identifi care e classifi care:

• Telefonia fi ssa e mobile.
• Energia Elettrica e Gas.
• Personal Computer & Hardware.
• Software & Reti.
• Stampe & Fotocopie.
• Manutenzioni Generali.
• Servizi Vari.

Ogni voce in elenco corrisponde ad un 
ben defi nito mercato di riferimento.
Su ogni voce è possibile operare,
grazie alle nostre competenze ed
all’analisi approfondita dei processi 
aziendali,  per ottimizzare e ridurre i 
costi anche in rapporto al loro volume.

L’ottimizzazione e la riduzione dei costi
dei beni/servizi “no core” è un principio
imprescindibile per una realtà che
vuole emergere ed aumentare la
propria competitività sul mercato.
Il continuo cambiamento, la complessità 
delle off erte e l’evolversi dei mercati
impegnano risorse dell’azienda ad 
operare su sfere d’intervento fuori della
loro competenza professionale.
OptimizArt grazie a metodo e
competenze specifi che garantisce
reali risultati, operando su:

• Pre Audit & Audit.
• Benchmarking e Negoziazione.
• Attuazione e Startup Nuove

Soluzioni.
• Controllo, Verifi ca e Monitoraggio 

dei Risultati.

Ottimizzare i costi, non vuol dire ridurre,
ma creare vantaggi e competitività.

Effi  centare l’impiego delle risorse
interne sul core business dell’azienda.
Utilizzo di consulenti esperti, specializ-
zati per ogni singola area d’intervento, 
indipendenti e svincolati da qualsiasi 
corrente interna.
Costante e puntuale monitoraggio dei 
costi nel tempo ed eventuali interventi
correttivi ed innovativi in base agli
sviluppi dell’azienda e del mercato.
Rispetto delle norme vigenti in materia
per ogni specifi co settore.
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OptimizArt sviluppa soluzioni che
permettono di creare valore per i
propri clienti, automatizzando fasi di 
processo a valore aggiunto, rendendo 
una serie di informazioni e dati dispo-
nibili anytime & anywhere.

L’utilizzo di nuove tecnologie “RFID/
NFC/QR Code” e dei sempre più comuni
dispositivi mobile “Tablet, smatphone
o palmari industriali“, sono un’op-
portunità di cambiamento nel modo 
di lavoro delle aziende e dei singoli 
operatori: oltre a competenze di tipo 
tecnologico, affi  anchiamo il cliente 
nell’analisi e nella gestione del cam-
biamento, fi n dalla fase progettuale.

Siamo il partner che può aiutarvi a
gestire in maniera rapida, sicura,
effi  cace ed effi  ciente il volume
crescente di informazioni e dati della 
vostra azienda.

Seguiamo lo sviluppo delle aziende af-
fi ancandole nella scelta di tecnologie,
infrastrutture e soluzioni e nell’otti-
mizzazione dei processi, coniugando 
ICT ed esigenze di business per dare 
risposte veloci ai cambiamenti.
Vi accompagneremo verso il mondo 
multimediale, aiutandovi a fondere i 
tre modi fondamentali di espressione 
e comunicazione della conoscenza:
testo, suono e immagine.

Dalla scelta del dominio al sito on-line.
Progettazione di portali dinamici,
web marketing, social marketing, 
ecommerce.

Tutte le nostre scelte passano per la 
rete, presentarsi in modo adeguato 
è diventato fondamentale. Fare Web 
Marketing, Social Network, Blog, non 
è più prerogativa delle grandi organiz-
zazioni, oggi questi strumenti sono alla 
portata di tutti.
Noi ti aiutiamo a svilupparli e gestirli 
nella maniera migliore.
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OptimizArt è una società con particolare competenza ed abilità nella riduzione ed ottimizzazione dei costi e crescita 
tecnologica, fondata con la piena coscienza che l’arte della razionalizzazione e innovazione genera crescita e sviluppo.
Ottimizziamo i costi generali di varie tipologie di attività, grazie a molteplici competenze, doti di ascolto e di analisi.
Ottimizziamo i processi e le organizzazioni aziendali, apportando innovazione e sviluppo tecnologico.
Il nostro sistema vi permetterà di raggiungere reali e consistenti risultati.
Il nostro obiettivo è ottimizzare e innovare, condividendo gli obiettivi e mantenendo nel tempo i risultati ottenuti.
Ottimizzare per crescere!
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