Circolare 2/2015
Con questa integrazione intendiamo completare le informazioni già veicolate con la Circolare 1/2015 al fine
di trasferire all’interno del nostro circuito di Aziende notizie riguardanti le attività che i nostri Consociati
svolgono.
Nelle prossime settimane riceverete le circolari riferite alle altre attività presenti nel nostro network
suddivise per settori e ambiti merceologici.

SERVIZI DEDICATI ALLE PMI
Il Consorzio di Aziende DISTRETTO33 dispone al proprio interno di risorse e competenze nel Settore dei
Servizi alle PMI avendo fra i propri Consociati Aziende e Professionisti che operano in questo ambito.
Qui di seguito un breve profilo delle attività offerte e i riferimenti per un eventuale contatto diretto.
Ogni ulteriore informazione potrà esserVi fornita dalla Segreteria del Consorzio.

SERVIZI:
- CONSORZIO I PROFESSIONISTI DEL TRASLOCO www.aziendetraslochiitalia.com
Servizio di traslochi nazionali e internazionali, servizi doganali, logistica e deposito merci.
Referente: Mario GORLA consorzioipt@virgilio.it

- EURODAFT Srl www.eurodaft.it
Servizio di installazione, rifornimento, pulizia e manutenzione di distributori automatici di bevande calde e
fredde e snack; vendita e noleggio.
Referente: Fausto TONARINI eurodaft@tiscalinet.it

- IGIENPUL Srl www.igienpul.it
Servizi di forniture all’ingrosso di prodotti, attrezzature, macchine e servizi per la pulizia professionale con
relativa manutenzione.
Referente: Vincenzo GROTTOLI igienpul@igienpul.it
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- LAVANDERIA LAMPO www.lavanderialampo.it
Servizi di lavanderia e concierge aziendale; servizi di igienizzazione e sanificazione abiti di lavoro.
Referente: Sabato Rocco LAMOGLIE rocco.lamoglie@lavanderialampo.it

- MA.PI. ANTINCENDIO Srl www.mapiantincendio.com
Servizi di antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gestione, fornitura e manutenzione di attrezzature
antincendio, porte e abbigliamento antinfortunistico.
Referente: Paolo PANTALEI info@mapiantincendio.com
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