MLG SERVIZI: ChI SIAMO
Global services for enterprises
La MLG SERVIZI s.r.l., grazie all’esperienza ventennale dei suoi soci e collaboratori in vari settori
di attività, è oggi un’organizzazione in grado di
offrire al cliente pacchetti “chiavi in mano” nei
settori:

•

Gestione portinerie e receptions

•

Gestione centri commerciali

•

Hostess

•

Prevenzione incendi

•

Sorveglianza non armata di immobili pubblici e privati

•

Facchinaggio e fattorinaggio

•

Consegne espresse

Operiamo sul territorio grazie a capacità tecniche
ed organizzative, serietà e professionalità dimos-

La struttura interna, con personale accuratamente selezionato e impiegato, è in grado di
seguire tutto il processo dell’esecuzione dei
servizi, ed è composto da dipendenti costantemente formati sia per la formazione obbligatoria
prevista dalle normative in vigore, sia con corsi
interni finalizzati alla maggior qualità dei servizi
offerti.
L'esperienza acquisita dai nostri collaboratori
che lavorano da anni su tutto il nord d’Italia, ci
consente di gestire appalti in qualunque località
senza problemi organizzativi, logistici e gestionali, assicurando il risultato finale in termini di
efficienza, rispetto della tempistica e dei costi.
La costante ricerca dell'innovazione, dell'efficienza delle soluzioni proposte, della soddisfazione
del cliente, costituiscono il valore di un’impresa
come la nostra.
La struttura interna prevede l'amministratore
unico a capo dell'organigramma aziendale, seguono l'ufficio amministrativo e la segreteria di
direzione preceduti dall'ufficio qualità, a seguire
si trovano in ordine di importanza il direttivo tecnico, il capo di settore, i coordinatori, i vice-capi
servizio e gli addetti.

trata offrendo servizi ad alto valore aggiunto.

Indirizzo
Viale Buridani n°6
10078 Venaria Reale (TO)
Mappa dettagliata:
www.mlgservizi.it/dove_siamo

CONTATTI

E-mail principale: info@mlgservizi.it
Ufficio personale: personale@mlgservizi.it
Amministrazione: amministrazione@mlgservizi.it
Sito web:
Telefono:
Fax:		

www.mlgservizi.it
011/0745702
011/0745648
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i nostri servizi

i nostri servizi

i nostri servizi

GesTIONE PORTINERIE
e RECEPTIONS

hOSTESS - Accoglienza

pREVENZIONE
INCENDI

• controllo d’identità front office dei visitatori e

• Convegni, ricevimenti, registrazione, assistenza

Il controllo e la prevenzione incendi è effettuata da

registrazione;

sala, trasferimenti sala, trasferimenti tour;

personale dotato di Decreto Ministeriale di idoneità

• ritiro della posta, accettazione e consegna pacchi;

• Manifestazioni, accoglienza invitati, gestione

e corsi di formazione per addetto antincendio ad

• preavviso telefonico di visitatori;

biglietteria, gestione palchi, controllo accessi;

alto rischio, e quindi in grado di effettuare:

• perfetta conoscenza dei luoghi;

• Fiere, assistenza espositori, assistenza linguistica;

• custodia delle chiavi per l’accesso ai quadri

• Mostre, accoglienza visitatori, distribuzione

elettrici, ai ripostigli dei materiali di pulizia e degli

cataloghi;

impianti tecnologici;

• Occasioni ufficiali, ricevimenti, serate di gala,
beneficenza e concerti

GesTIONE CENTRI
COMMERCIALI
• Controllo accessi
• Controllo presso control room a mezzo telecamere
• Sorveglianza antincendio
• Interventi di Primo Soccorso al Pubblico
• Intervento persone bloccate in ascensore
• Gestione allarmi Tecnologici ed antintrusione
• Sorveglianza beni mobili e immobili
• Salvaguardia del patrimonio
• Apertura chiusura centro commerciale
• Gestione area parcheggi

FACCHINAGGIO
e CONSEGNE ESPRESSE
• Ritiri e consegne espresse;
• Commissioni di vario tipo (acquisto/ritiro biglietti

• il primo intervento antincendio e periodicamente,
secondo un programma concordato con i Vs.
responsabili,
• una verifica della perfetta efficienza di tutte le
attrezzature.

Inoltre, nel caso esistesse presso la Vostra struttura di una centrale di controllo, siamo in grado di
fornire personale qualificato alla sua gestione.

presso agenzie di viaggi, duplicati chiavi, fotocopie,
corrispondenza ecc.)
• Distribuzione e consegna di materiale pubblicitario, omaggi alle aziende, ritiro e consegne di cesti e
pacchi natalizi;
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• Fattorini e autisti a disposizione delle aziende che
lo richiedono.

www.mlgservizi.it

