presentazione aziendale

MISSION
La Multiservices Srl è attiva
nella gestione integrata dei
servizi generali per enti,
imprese e privati fin dagli anni
ottanta.
L’azienda punta a fornire al
proprio cliente un unico punto
di riferimento capace di operare
contestualmente su servizi
generali normalmente distribuiti
da interlocutori diversi, così da
offrire
maggiore
rapidità,
competenza ed efficienza a costi
decisamente
competitivi.
Multiservices ha fatto della
soddisfazione del cliente il
proprio obiettivo, puntando su
relazioni di medio - lungo
periodo, costruite su una
semplice regola aziendale:
“Competenza e qualità del
servizio + competitività =
soddisfazione del cliente nel
tempo”.

I NOSTRI SERVIZI
FACILITY MANAGEMENT SERVICES
Servizi di gestione e manutenzione di
immobili:
- igiene ambientale
- servizi tecnico-manutentivi:
gestione, conduzione e manutenzione
di impianti asserviti ad immobili;
- cura del verde: progettazione
e manutenzione delle aree a verde
- servizi ausiliari: posta interna,
portierato e reception, controllo accessi

CLEANING
Pulizia interna ed esterna
Riordino locali
Uffici
Camere
Hotel
Sostituzione biancheria

SANIFICAZIONE
Derattizzazione
Disinfestazione
Disinfezione
Sanificazione in generale

LOGISTICA
Facchinaggio
Recapito pacchi e corrispondenza
Trasloco documentazione e archivi
aziendali
Servizio di custodia non armata

RIFIUTI
Rifiuti speciali non pericolosi
Gestione aree rifiuti
condominiali/aziendali e relativa
raccolta differenziata

QUALITA’ E CERTIFICAZIONI
Multiservices si avvale di Enti di Formazione qualificati per istruire il proprio
Personale, garantendo un livello professionale ottimale durante le fasi di Start up e
per l’intera durata del servizio erogato.
Seguiamo una moderna gestione della qualità puntando ad un’ottimale
organizzazione delle risorse umane e strumentali in modo da garantire un prezzo
competitivo e generare contemporaneamente la piena soddisfazione del cliente
Una strategia che si è rivelata,
fino ad oggi, efficace e valida per
lo sviluppo e la crescita
aziendale.
Gli standard di servizio offerti da
Multiservices sono garantiti da
certificazioni di qualità, da
documenti di sicurezza e da una
particolare
attenzione
all’ambiente.
La formazione continua degli
operatori e l’aggiornamento
incessante si associano alla scelta
delle
migliori
soluzioni
tecnologiche e organizzative
disponibili.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE
La ns. azienda si avvale di prodotti
per l’igiene e la sanificazione degli
ambienti che rispondono a quanto
prescritto dal D.M. Ambiente del 24
maggio 2012. La maggior parte di
essi sono scelti tra quelli
ecocompatibili a marchio Ecolabel,
Nordic Ecolabel Swan, di basso
impatto ambientale e conformi alla
norma UNI EN ISO 14024.
Proponiamo
volutamente
un
numero minimizzato di prodotti per
la riduzione dei costi per lo
smaltimento dei rifiuti, la riduzione
delle emissioni in acqua, per la
riduzione dell’impatto ambientale,
per la riduzione e ottimizzazione
degli spazi da adibire a magazzino.

Oggi la sanificazione in ambito
pubblico e privato richiede la
massima professionalità, e la
Multiservices grazie al personale
specializzato e all’utilizzo di prodotti
e materiali innovativi e di qualità,
garantisce in ogni ambiente un alto
standard igienico, di sicurezza e a
norma di legge.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
GRANDI AZIENDE
Edipower S.p.A.
Vodafone
Esso Italiana
Impresa Pizzarotti e C. SpA
A2A

ENTI PUBBLICI
Ministero della Difesa
Prefettura di Milano
Vigili del Fuoco Lombardia

ISTITUTI DI CREDITO
UniCredit
Banca la Riscossa di Regalbuto

GRANDE DISTRIBUZIONE
Centri commerciali Decò
TATA Italia Spa

HOTEL
Charme Hotel Gruppo Algilà
Royal Maniace Hotel
Antico Hotel Roma
Residenze Alfeo
Addauro Resort

Multiservices Srl
Sede Legale : Via Modica n° 90 – 96100 Siracusa (SR)
Sedi operative: Via Unione Sovietica n° 4 – 96100 Siracusa (SR)
Via Francesco Fasoli n° 5/7 - 26854 Pieve Fissiraga (LO)
Tel./Fax: 093166088
Cell.: 333 9827474
e-mail: info@multiservices.srl
PEC: multiservices21@inpec.it
www.multiservices.srl

