servizi
integrati
e soluzioni
innovative

il partner
perfetto
per organizzazione
e puntualità!
Chi siamo

Il Gruppo
Gruppo M Italia, leader nel settore multiservice è organicamente suddiviso
all’interno di tre macro divisioni:
Security, Facility Management e Logistica.
Nasce con l’ambizioso obiettivo di diventare un solido punto di riferimento
a livello nazionale per aziende ed enti pubblici attraverso progetti
personalizzabili e innovativi, fondando il proprio lavoro sulla rapidità di
risposta al cliente, su una efficiente organizzazione e su una customer
satisfaction garantita.

COSA
POSSIAMO FARE
PER TE?
Security
Reception
Portierato
Controllo Accessi
Info point
Accoglienza
Misure anti COVID 19
Assistenza viabilità

Facility Management

Pulizie civili
Pulizie industriali
Cura del verde
Servizi di manutenzione ordinaria

I nostri servizi
Gruppo M Italia fornisce progetti personalizzati con l’obiettivo
di migliorare la produttività aziendale e l’efficienza lavorativa.
Consulenza su misura e presenza sul territorio nazionale
garantiscono soddisfazione e ottimizzazione dei tempi.
Logistica
Facchinaggio
Picking e preparazione spedizioni
Gestione magazzino c\terzi
Rifornimento scaffali
Confezionamento
Trasporto c\terzi
Stoccaggio

Soluzioni innovative
Soluzioni tecnologiche per controllo accessi
Soluzioni tecnologiche rilevamento incendi
Sistemi di videosorveglianza
Sistemi di tracciabilità di filiera
Sistemi di Voice picking
Sistemi di monitoraggio delle performance da remoto

COME
OPERIAMO

Gruppo M Italia applica, in modo uniforme, rigorose procedure di analisi e
progettazione dei programmi di lavoro, disegnando sulle esigenze del cliente
ogni attività svolta.
La qualità dei risultati è garantita ed ottimizzata omogeneamente sull’intero
territorio nazionale, utilizzando software e sistemi evoluti di gestione per
monitorare costantemente le proprietà e l’evoluzione dei servizi erogati.
L’affinamento di modelli operativi, progettati per dare risposte sempre ed
ovunque efficienti, permette a Gruppo M Italia di mantenere il controllo
e governare le relazioni di un’organizzazione articolata dando risposte
immediate nel caso di necessità o emergenze, always just in time.

Fasi di organizzazione
del servizio
Consulenza
Progettazione
Gestione
Risultato

richiedi
un preventivo immediato!

Su www.gruppomitalia.it puoi richiedere un preventivo per i servizi
che ti necessitano, riceverai un riscontro entro massimo 24 ore!

PRESENZA
SUL TERRITORIO
Gruppo M Italia
sede a Bari e filiali ad Asti, Torino, Verona, Roma e Sassari
commesse in più di 50 province italiane
oltre 500 dipendenti in Italia

I VANTAGGI
Le migliori condizioni economiche del
mercato, nel rispetto degli standard
qualitativi prefissati.

SCEGLIERE
GRUPPO M ITALIA
SIGNIFICA

Il puntuale ed efficace coordinamento
degli appaltatori ed il costante controllo
dei servizi effettivamente espletati e
fatturati.

Un'organizzazione del servizio sempre
conforme alle prescrizioni tecnicooperative concordate.

Un unico interlocutore in grado di
assicurare lo svolgimento di una vasta
gamma di servizi di sicurezza e di
facility management, nel rispetto delle
normative vigenti.

La garanzia della collaborazione
degli operatori più qualificati sul
territorio nazionale.

La massima semplificazione delle
operazioni di selezione e gestione
dei fornitori con l’ottimizzazione dei
tempi e dei costi relativi.

Il risparmio di risorse e tempo, con
la più elevata qualità del servizio.

CONTATTACI

Direzione Generale

Filiali

info@gruppoemmeitalia.it
www.gruppoemmeitalia.it

Via Francesco Crispi, 6
70123 Bari (BA)
Tel. +39 080 9147940
Cell.+39 340 1072853

Asti
Corso Dante, 101
14100 Asti (AT)
Tel. +39 0141 091288
Cell.+39 328 5940765
Roma
Torino
Verona
Sassari

