Servizi di mobilità:
car sharing e gestione
flotte aziendali

CAR SHARING E FLOTTE AZIENDALI

Gestione accurata e programmata del parco auto
A chi è rivolto il servizio
Il servizio è destinato alle aziende.

La nostra offerta
Progettiamo e realizziamo servizi di supporto alla gestione di flotte aziendali.
In particolare, siamo in grado di garantire:

 recupero di autovetture, trasporto e trasferimento mezzi, refuel
 primo check sulle auto aziendali e gestione segnalazioni da
parte degli utenti

 piccole manutenzioni, controllo liquidi e, dove necessario, servizi
manutentivi aggiuntivi
 servizio di pulizia in loco e, dove necessario, interventi di special
cleaning e disinfezione

Per la pulizia auto utilizziamo una metodologia che prevede un sistema
di lavaggio a secco, che consente: eliminazione/riduzione del consumo di
acqua, flessibilità nella logistica e nell’esecuzione degli interventi, utilizzo di
prodotti certificati e di qualità a marchio MA-FRA, leader nel green cleaning.
Il servizio può essere inserito nelle proposte del Welfare aziendale.
Puntualità, forte senso di responsabilità e competenza contraddistinguono
il nostro personale.
La dotazione di strumentazione professionale, ci consente un intervento
adeguato e personalizzato rispetto alle richieste degli utenti.
Tra i nostri clienti, il servizio di car sharing Drive Now.

PERCHÉ SCEGLIERCI
Valori e punti di forza

Progetti disegnati su misura per te
Ogni soluzione, o pacchetto di servizi, è sviluppata su misura per
le tue esigenze.

Green cleaning
Utilizziamo prodotti certificati e di qualità a marchio MA-FRA.

Servizio completo e affidabile
Offriamo un servizio completo, affidabile e puntuale per ogni tipo
di esigenza e utenza, dai privati agli enti pubblici.

Puntualità e rapidità
Tempestività nella risposta e rapidità d'azione sono punti che ci
contraddistinguono e aggiungono valore alla nostra offerta.

Diamo una soluzione a: chi vuole zero
pensieri nella gestione dei propri mezzi

CHI SIAMO
Il Grappolo nasce nel 2001 con l’obiettivo di fornire interventi professionali in
ambito sociale, negli anni il Grappolo si è affermato come cooperativa sociale di
tipo B in grado di progettare e realizzare servizi customizzati, di qualità.
È oggi aperta a co-progettazioni e sperimentazioni in nuovi ambiti dei servizi alla
persona, alle aziende e del welfare aziendale.

I NOSTRI SERVIZI
Navetta
aziendale

Trasporto
sociale

Trasporto
sanitario
semplice

Gestione
car sharing

Gestione
velostazioni

Consegna pasti
a domicilio

Inserimento
lavorativo

Pulizie civili
e industriali

Backoffice,
vigilanza e
fattorini

*L'elenco dei servizi è implementabile in base alle esigenze del cliente

CONTATTI
T | 02 93571353
F | 02 93571619
E | info@ilgrappolocoop.org
W |www.ilgrappolocoop.org

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Re Umberto I, n 103
20020 Lainate (MI)

