
Gala Global Service sas



Chi siamo

• La Gala Global Service è un centro di servizi polifunzionale che si distingue per
creatività e capacità progettuale. Essa nasce con l’obiettivo di fornire soluzioni
globali ed innovative nel settore informatico, tributario, fiscale e legale ad enti
pubblici e privati, piccole e medie imprese, professionisti, sulla scorta di esperienza
pluriennale maturata dai componenti del proprio team.

• In particolare la Gala Global Service è una società specializzata nello studio, nella
realizzazione e nella gestione di soluzioni e servizi ICT (Information et
Communication Technology) ed è in grado di offrire una vasta gamma di proposte
assicurando alla propria clientela una consulenza altamente qualificata. La “vision”
aziendale è improntata sull’assistenza globale del cliente: esso è al centro
dell’attività.

• La Gala Global Service si avvale di professionisti (web master, web programmer,
web designer, ecc.) con competenze tecniche, professionali ed umane di eccellente
qualità; infatti ogni progetto viene pianificato, curato e condiviso in ogni sua fase
da una equipe selezionata ad hoc, ben attenta alla evoluzione sociale e normativa,
così da garantire risultati tecnicamente ottimale, veloci ed economicamente
soddisfacenti.



La Gala Global Service si propone

• Per la creazione di soluzioni studiate in materia si sicurezza, disponibilità
ed integrità delle informazioni;

• Per la progettazione personalizzata dio software in un rapporto di
collaborazione con i propri clienti;

• Per la gestione ed archiviazione documentale, al fine di offrire agli utenti
un servizio di ottimizzazione di processi, di generazione dati, documenti ed
elaborazioni statistiche, utilizzando la scansione ottica con conseguente
distribuzione e archiviazione;

• Per la fornitura di service per supportare i clienti in caso di necessità
aziendali;

• Per la realizzazione e la gestione di portali contenutistici e per lo sviluppo
di cataloghi multimediali e su cd-rom;

• Per la progettazione grafica, onde dare il giusto risalto all’immagine di
aziende, enti e di quant’altro;

• Per l’organizzazione di corsi finalizzati al conseguimento della ECDL.



Dove siamo

• Aquilonia – Via Circumvallazione Sinistra n. 136  – 83041 

www.galaglobalservice.it info@galaglobalservice.it

Tel 0827/83028 – Fax 0827/83942

• Avellino – Via Moccia n. 90 - 83100

http://www.galaglobalservice.it/
mailto:info@galaglobalservice.it


E.C.P. (E-learning Center Point) –

Polo didattico di PEGASO Università on-line

• Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

• Corso di Laurea Triennale in Scienze

dell’Educazione e della Formazione;

• Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione

post diploma;

• Master universitario di I e di II livello;

• EIPASS – Passaporto informatico Europeo.



Informatica

• Servizi informatici e telematici;

• Sicurezza informatica;

• Gestione e archiviazione documenti;

• Grafica 2D/3D;

• Realizzazione siti internet;

• Animazione 2D/3D;

• Disegno industriale 2D/3D;

• Progettazione e packaging;

• Simulazioni animate;

• Comunicazione pubblicitaria;

• Installazione Audio /Video (editing e post produzione).



Consulenze

• Consulenza legale;

• Centro elaborazione dati;

• Consulenza fiscale e tributaria;

• Consulenza del lavoro;

• Consulenza in materia di investimenti, in 

strumenti finanziari e assicurativi.



Servizi

• Assistenza e Consulenza agli Enti Locali nell’acquisizione, gestione e rendicontazione delle
risorse finanziarie per la realizzazione di interventi di interesse pubblico;

• Realizzazione di banche dati per la gestione dei tributi locali;

• Progettazione e realizzazione di software personalizzati;

• Fornitura “service” e formazione professionale;

• Consulenza per la progettazione di sistemi di qualità aziendali secondo le norme di legge UNI
RN ISO 9000-14000-17025-OHSAS18001;

• Consulenza per la valutazione del rischio penale nell’impresa e nella pubblica
amministrazione ai fini del dec. Leg. N. 231/2001;

• Comunicazione, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell’attività di
gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento
dei rifiuti urbani (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2007/194022);

• Comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali in relazione alle
denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di
costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia
rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni,relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell’opera.

•



Portfolio

Hanno usufruito ed usufruiscono dei nostri servizi

Enti Pubblici:

• Comune di Avellino, Ariano Irpino, Atripalda, Baiano, Calabritto, Chiusano
di San Domenico, Flumeri, Frigento, Lioni, Luogosano, Montefalcione,
Montemarano, Melfi, Oliveto Citra, Ospedaletto d’Alpinolo, Rocca San
Felice, Rotondi, Sant’Agata di Puglia, Sant’Angelo a Scala, San Sossio
Baronia, Santo Stefano del Sole, Scampitella, Serino, Summonte, Teora,
Torella dei Lombardi, Vallesaccarda, Villamania, Volturara Irpina.

Aziende Private:

• Sata Biotech Sas (Benevento) – Delber srl (Avella) – Miduell Sud srl
(Montella) – ATB Consulting (Avellino) – Studio Global Project (Salerno)
– Soltek srl – Fondiaria-SAI Assicurazioni – Safety Control (Benevento) –
Fata Assicurazioni – IOTA Restauro srl (Mirabella Eclano) – Metaedil Com
srl (Avellino) – Agrisolar srl (Lacedonia) – Gronki Hotel Ristorante
(Aquilonia)


