IL GRUPPO
Gnodi Group è la realizzazione di un
sogno, l’evoluzione di una piccola azienda
artigianale nata nel 1995, l’ambizione di un
imprenditore che ha saputo concretizzare i
suoi obiettivi.
Composto

da

più

società

diversifica

e customizza soluzioni e progetti, per
la ristorazione e non solo, a seconda
dell’esigenza del cliente rivolgendosi al
mercato nazionale e internazionale.
Ha sede a Somma Lombardo (a 5 minuti
dall’Aeroporto

internazionale

di

Milano

Malpensa) con un sito produttivo di circa
7500 m2 a basso impatto ambientale,
con oltre 400 pannelli solari situati sul tetto
dell’edificio che sono in grado di generare
l’energia necessaria a tutto lo stabilimento.

GNODI SERVICE

Conosciuta storicamente sul territorio italiano nel settore manutentivo della ristorazione professionale Gnodi
Service ha tutte le competenze e una radicata esperienza nella progettazione, la fornitura, l’installazione e
l’assistenza sulle attrezzature fino all’intera gestione di strutture, impianti e tecnologie per complessi logistici
produttivi in qualsiasi ambito. Si rivolge a ristoranti, hotel, mense aziendali e ospedaliere, grande distribuzione,
fast food, pasticcerie, gelaterie e panetterie offrendo i più importanti marchi, il miglior prezzo ed un servizio di
consulenza e progettazione di massima competenza. L’ufficio tecnico di Gnodi Service è a disposizione del
cliente al fine di suggerire le migliori soluzioni qualora sia necessario anche un supporto a partire dalle idee. Da
Gnodi Service è possibile acquistare forni, fuochi, friggitrici, cuocipasta, brasiere, frytop, cappe, frigoriferi e tanto
altro… L’esperienza nel settore, consolidata da anni di lavoro sul campo, fa si che il team commerciale sia in
grado di offrire una pianificazione personalizzata, basata sulle migliori scelte disponibili, adatta ad ogni specifica
richiesta.
Alcuni dei brand trattati:

SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA

Gnodi Service, in partnership con GRENKE, è in grado di agevolare i propri clienti fornendo un servizio di
locazione operativa.
VANTAGGI:
•

MAGGIORE LIQUIDITÀ

Non richiede la mobilitazione di fondi propri e rafforza la solvibilità verso la banca di riferimento. Infatti
acquistare attrezzature professionali e tecnologiche o altri beni comporta costi non indifferenti, in termini
di liquidità, di credito erogato e di tempi di negoziazione. Al contrario la locazione ha un impatto minimo
sui margini di credito presso le società di servizi finanziari e non intacca gli indici di bilancio. Le attrezzature
restano di proprietà della società locatrice: di conseguenza la locazione, diversamente dall’acquisto diretto,
non intacca, a svantaggio dell’utilizzatore, il rapporto tra mezzi propri e totale di bilancio o tra mezzi propri
e capitale immobilizzato. In sintesi, la locazione garantisce al cliente l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia,
migliorando solvibilità, indici di bilancio e rating della sua azienda.
•

EFFICACE PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Sotto il profilo economico, la locazione è una scelta vincente per l’azienda. Il motivo? Anziché sostenere
elevati costi di acquisto e tutti gli oneri derivanti come la necessità di gestire cespiti e ammortamenti, il cliente
potrà finanziare i canoni di locazione con gli stessi ricavi realizzati con il loro utilizzo, mantenendo sempre la

tecnologia all’avanguardia, e aumentando nel contempo le sue capacità di investimento. Al vantaggio
del “pay-as-you-earn” si aggiunge una sicura pianificazione dei costi: grazie ai canoni fissi di locazione, la
pianificazione aziendale sarà chiara ed equilibrata.
•

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI INVESTIMENTI E ANTICIPO DELLA CONCORRENZA

Sostituendo gli evelati costi di acquisto in comodi canoni mensili o trimestrali il cliente potrà avere tecnologie
innovative, al passo con la crescita della sua attività. Per essere competitivi in un mercato così dinamico
è necessario investire costantemente in sistemi all’avanguardia. Il rischio è che molte attrezzature risultino
obsolete prima di venire ammortizzate. La locazione operativa permette di assicurare il vantaggio tecnologico,
con ottimi risultati sulla competitività.
•

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Sarà possibile rinnovare il parco tecnologico anche prima della scadenza naturale del contratto. Solitamente
si rimane vincolati per anni, mentre la tecnologia evolve senza sosta. Ecco perché la nostra offerta di locazione
ha un’opzione che permette di cambiare il bene in qualsiasi momento. Quando sul mercato si affacciano
tecnologie più avanzate o efficaci rispetto alla scelta iniziale, il cliente potrà sostituire il bene prima del termine.
Spesso non è neanche necessario alcun adeguamento del canone. Il contratto si modella in base alle stesse
esigenze.

LA NOSTRA SALA CORSI E DEMO

Gnodi Service lavora direttamente con i principali attori e leader dei mercati di riferimento sulla scena
nazionale.
Offre ai propri clienti un supporto di formazione organizzando demo e corsi specifici presso le adeguate strutture
presenti in azienda. Eventi e dimostrazioni vengono gestiti autonomamente o in collaborazione coi marchi
trattati.

IL POST VENDITA

Dovunque l’efficienza di una cucina è fondamentale. Gnodi Service pianifica e assicura un servizio di
manutenzione programmata e straordinaria su chiamata che si risolve in un concreto risparmio e beneficio
per il cliente in quanto garanzia di controlli sulle attrezzature, sostituzione delle parti usurate e continuità di
funzionamento. Il servizio di pronto intervento è volto ad un’azione veloce e risolutiva su attrezzature ed impianti.
La struttura e l’organizzazione aziendali, con squadre specializzate e dedicate, assicurano l’arrivo del personale
entro le 12/24 ore.
I tecnici Gnodi hanno a disposizione un’officina mobile attrezzata per una prima azione. Ogni mezzo è
equipaggiato con una dotazione standard per il primo intervento e con la ricambistica indispensabile per
evitare inutili attese. In questo modo i nostri operatori hanno sempre a disposizione le sostituzioni adeguate per
le attrezzature presenti presso il committente.
Servizio di manutenzione corrisponde anche a dinamicità, velocità, prontezza ed organizzazione, per questo
Gnodi Service, oltre alle ampie aree di stoccaggio e di officina attrezzata, ha installato presso la sua sede
un magazzino completamente automatico. Un deposito robotizzato verticale, costruito a moduli, che opera
secondo il principio “materiali alla persona”. Tutto ciò da a Gnodi Service efficienza e rapidità nel rispondere alle
numerose richieste di assistenza dei clienti.
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