nella giostra della vita...

...la sicurezza non è un gioco

Azienda
Improvvisazione e distrazione costituiscono solitamente il freno allo sviluppo delle aziende: sono parte dei “cattivi sistemi” spesso praticati dall’impresa che oltre
a determinare un ritardo nello sviluppo creano normalmente costi interni eccessivi nella gestione del budget aziendale.
Metroservices Facility Management nasce con l’unico scopo di sollevare l’azienda da tutto ciò che non rappresenta il “core business” di un’Azienda: produttività
d’ufficio, utilities, sicurezza, consulenza amministrativa e legale, management.
Sviluppiamo soluzioni vincenti che poggiano su esperienza, capacità gestionali
e su conoscenza e attitudine alla fornitura di servizi, con l’ottica di organizzare
al meglio le richieste del Cliente impiegando tutte le risorse adeguate alle specifiche situazioni.
Supportiamo, coordinando e gestendo le attività di contorno, i nostri Clienti permettendogli di destinare le proprie risorse sul contenuto centrale della propria
attività, consentendo così un contenimento dei costi e un miglioramento nella
qualità dei servizi.

liberati dai cattivi sistemi

Portierato
Vi sono attività che - per quanto di routine e di normalità nel loro svolgimento
- possono comportare disservizi e “sorprese” sino alla determinazione di imprevisti dannosi per le aziende che devono poter fruire correttamente ed in maniera
inappuntabile di tali prestazioni.
Fra queste il servizio di reception e portierato, aspetto delicato e sensibile
nella gestione quotidiana d’impresa: nell’ambito del settore dell’accoglienza offriamo servizi di controllo e segretariato, con annotazione “entrata uscita”, identificazione visitatori e ospiti, informazioni e autorizzazioni per l’accesso agli uffici
o al condominio, assistenza multilingue, consegna posta e custodia documentazione, segnalazione di anomalie agli impianti e alle attrezzature aziendali.

previeni le sorprese

Vigilanza
Fra i grandi danni riferibili alle aziende, uno dei più gravi, e è la perdita dei beni a
causa dell’aggressione al patrimonio.
La predisposizione di un accurato servizio di vigilanza, è fattore necessario sia
quale elemento di prevenzione e controllo sia quale elemento di dissuasione.
Nell’ambito del settore della sicurezza offriamo servizi quali: piantonamento fisso
presso Enti Pubblici e Privati; piantonamento fisso antirapina banche; collegamento degli impianti di allarme con la centrale operativa dell’istituto e relativo
pronto intervento di autopattuglie; servizio di ronda mediante la certificazione
delle ispezioni con apparecchi di controllo marcatempo; servizio di viglianza di
zona; servizio di ritiro schedine per alberghi.

potresti smarrire il sorriso

Gold Service
Occorre oggi potersi avvalere di servizi moderni in grado di alleviare i carichi
quotidiani e di sveltire mobilità e tensioni: per l’appunto, la musica è cambiata.
Il noleggio con conducente da noi predisposto, non solo per i manager aziendali ma, semplicemente per chi deve essere efficiente con il minor impegno di
tempo ed energia, è un servizio comodo e vantaggioso funzionale alla puntualità, affidabile e confortevole.
Il servizio offre transfert da e per aereoporti, porti e stazioni ferroviarie; itinerari
turistici e tour in città; servizi di rappresentanza aziendale; transfert in occasione
di congressi, fiere e meeting.
E a proposito di congressi, fiere e meeting, particolare impegno abbiamo dedicato al servizio accoglienza fornito dalle nostre hostess ai nostri clienti, per
poche ore o per periodi più stabili: è uno dei servizi organizzati in maniera moderna, con l’intendimento di creare immagine e fornire assistenza con professionalità, competenza e capacità di gestire in maniera elegante ed efficiente eventi
commerciali, di rappresentanza, di ricorrenza.

la musica è cambiata

Eventi
Un imprevisto nel quale incorrono le aziende è rappresentato normalmente dalla
intervenuta necessità competitiva di svolgere particolari interventi capaci di migliorare le potenzialità commerciali.
Spesso, allorchè indotti o “costretti” a utilizzare nuovi metodi di sostegno e promozione della propria azienda o dei suoi prodotti e servizi, si ottengono risultati
poco gratificanti.
Per consigliare e affiancare le aziende per tale funzione, abbiamo organizzato un
ventaglio di servizi nell’ambito della Promotion service, offrendo staff qualificato per eventi quali: fiere, congressi, manifestazioni, meeting.
La nostra particolare attenzione è volta alla selezione del personale privilegiando
immagine, preparazione e competenza, pianificando e gestendo tutte le attività
e iniziative collegate alla promozione di prodotti e servizi attraverso contatto diretto con il punto vendita e monitorizzazione dei risultati.

mai più imprevisti

Allarmi
A meno che la vostra professione non sia quella di “mangiafuoco”, non conviene
proprio scherzarci.
Offriamo una vasta gamma di prodotti quali dispositivi antincendio, avendo messo a punto efficaci sistemi di sicurezza e videosorveglianza con o senza fili,
completati con accessori sempre più innovativi, fino all’offerta di servizi personalizzati, creati su misura per ogni cliente.
E in tema più generale di sicurezza, forniamo sistemi antiintrusione, di controllo
accessi, antitaccheggio, di manutenzione ed assistenza tecnica per qualsiasi
tipologia di dispositivo.
La nostra consulenza vi aiuterà non solo nell’installazione delle apparecchiature,
ma anche nella progettazione e nella scelta delle soluzioni più adeguate per garantire in ogni ambiente l’opportuno livello di sicurezza.

rischi da evitare

Certificazioni
La gestione aziendale comporta la pratica di fattori di garanzia, in grado di offrire
la sicurezza di poter avviare relazioni sicure e affidabili; ciò è spesso imposto per
legge, ma anche se non obbligatorio può costituire fattore di ulteriore credibilità
aziendale.
è l’ambito delle certificazione della qualità, che, a vario titolo, determinano la
“abilitazione a fare” per l’azienda.
Nel segmento appalti pubblici, con l’entrata in vigore della legge 109/94 che ne
disciplina e regolamenta il settore, le Aziende che intendono parteciparvi, devono ottenere l’attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione).
Mettiamo a disposizione il nostro “know-how” per l’attività di prequalifica elaborando tutta la documentazione neccessaria per ottenere la qualificazione.
Progettazione e implementazione di sistemi di gestione conformi agli standard
ISO 9001:2000, ISO 14001:2003, EMAS, IFS-BRC, OHSAS 18001, SA 8000,
QS 9000, ISO 13485, ISO/TS 16949, DIRETTIVA 93/42/CEE.
Affianchiamo inoltre tutte le aziende negli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro:
adempimenti alla normativa vigente; formazione del personale in materia di prevenzione e lotta anticnedio, gestione delle emergenze, primo pronto soccroso.

in alto se ne sei sicuro

Consulting
Non può esservi prospettiva e certezza di sviluppo e durata nel tempo, se la
gestione aziendale non è stata capace di gestire quotidianamente l’insieme degli
adempimenti imposti da normative, leggi, regolamenti, procedure, burocrazia.
è uno degli ambiti in cui la esternalizzazione del servizio è fondamentale sia per
non sottoporsi a costi non strategici, sia per poter contare su esperienze di professionisti introdotti e consolidati.
Offriamo servizi nell’ambito della consulenza professionale quali: gestione del
personale; elaborazione cedolino paga con relativa documentazione contabile
mensile; moduli F24 per i versamenti IRPEF, INPS, INAIL; analisi del costo del
personale e della sua incidenza economica in azienda; ottimizzazione degli oneri riguardo alla gestione delle risorse umane; aggiornamento professionale alle
aziende mediante l’invio di circolari informative delle più recenti novità in materia
di lavoro; gestione consulenza e gestione diretta dei rapporti aziendali con Istituti obbligatori (Inps, Inail, Cassa Edile, Centri per l’impiego).

certezza di futuro, se il presente è sicuro

Marketing e comunicazione
Il mercato è diventato globale e la competitività fra aziende multinazionali, nazionali, locali è un gioco duro che può “incatenare” le piccole e medie imprese non
permettendo loro di liberarsi per competere e consolidarsi.
Ciò che può “scatenare” la competitività è la pratica metodologica del marketing e della comunicazione, indispensabili per orientare e guidare un’impresa sul
mercato.
Abbiamo sviluppato il segmento “marketing & comunicazione”, affiancandoci
ai nostri Clienti per concepire strategie produttive e svolgere azioni esecutive,
permettendo così all’Azienda di avvalersi di professionalità a costi ragionevoli,
senza creare immobilizzazioni di risorse e capitali.
Offriamo, con i nostri specialisti - formati nel management internazionale, per i
settori del largo consumo, dei beni durevoli, strumentali e dei servizi - opportunità nell’area comunicazione (advertising, realizzazione eventi, editoria, corporate
image, web design, produzioni 3D) e nell’area marketing (analisi, pianificazione,
attuazione, organizzazione reti vendita e commerciali, controllo di strategie per
un posizionamento e una visibilità efficaci sul mercato di riferimento).

quando il gioco si fa duro

...affidati a un cavallo sicuro
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