
IL SERVIZIO SU MISURA PER TE !

Attività gestionali e organizzative ma anche pronto intervento nella risoluzione degli imprevisti

  • Turbo è sempre al Vostro fianco: un partner su cui potete fare affidamento.

  • Scegliendo i servizi Turbo potrete contare su un'azienda con 30 anni di esperienza che lavora
per voi con l'unico obiettivo di adattarsi alle Vostre particolari esigenze e fornire, volta per volta,
la soluzione migliore a tutti quei problemi che non riuscite ad affrontare da soli.



LA QUALITÀ CERTIFICATA ISO

L’efficienza non è una formula vuota. Nel nostro caso, significa la disponibilità a risolvere 
anche i problemi improvvisi,  gli imprevisti dell’ultimo minuto

  • Siamo sempre pronti a rispondere al telefono e confrontarci su ogni Vostra richiesta, convinti che il 
     rapporto personale sia l’unico che permette a chi richiede un servizio di pretendere il massimo dal 

suo interlocutore.

  • Essere sicuri di chi lavora con noi rappresenta innanzitutto una certezza, per i nostri clienti, che sanno di 
poter ottenere un servizio di qualità, affidabile in assoluta riservatezza.



CORE BUSINESS

Tutti i settori in cui Turbo opera tramite aziende collegate:

Outsourcing / Insourcing

Archiviazione ottica

  • Servizi Amministrativi
  • Gestione stampa fatture attive
  • Recupero crediti
  • Data- entry
  • Registrazione incassi

  • Gestione documentale globale
  • Servizio di scansione documenti
  • Interfaccia sistemi 
  • Scan on demand



CORE BUSINESS

Archiviazione cartacea

  •  Archiviazione a Folder attiva
  •  Archiviazione a Box attiva
  •  Archiviazione statica
  •  Distruzione in sicurezza con certificazione 

  •  Manutenzione Impianti tecnici
  •  Servizio di pulizia con fornitura materiale igenico
  •  Gestione allarmi 24

Mailroom

  •  Scan-mail e scan-box per sicurezza
      del contenuto di buste e/o pacchi   
  •  Servizio caselle postali
  •  Lavorazione della corrispondenza in entrata ed in uscita
  •  Imbustamento e affrancatura
  •  Smistamento posta e distribuzione al desk
  •  Virtual mailroom

Facility



CORE BUSINESS

Servizi generali

  • Servizio centralino
  • Reception
  • Economato ( Cancelleria e Modulistica)
  • Gestione parco macchine fotocopiatrici
  • Servizio pick-up
  • Gestione auto aziendali
  • Gestione piccoli  acquisti ( anticipo cassa)
  • Marketing distribution

  •  Stoccaggio e consegna in loco degli arredi delle filiali
  •  Stoccaggio  e consegna modulistica contrattuale e marketing 

Logistica



OUTSOURCING 

Servizi amministrativi, gestione stampe, recupero crediti, data-entry, registrazione incassi…
Tutti servizi che Turbo è in grado di offrire, con evidenti vantaggi per il vostro business

  • Dipendenti, fornitori, ospiti e potenziali clienti: per tutti, la Reception rappresenta il primo contatto
    con la realtà dell’azienda.

  • Turbo è in grado di gestire per voi questo ambito così importante, prendendosene cura attraverso
    il personale accuratamente selezionato, cortese e all’occorrenza dotato delle competenze linguistiche  

necessarie per interagire con i vostri ospiti internazionali



TRASLOCHI

Oltre 30  anni di specializzazione nel trasloco di uffici e nell'allestimento di spazi lavorativi

  • Rapidità: nel giro di poche ore siamo in grado di preparare e realizzare un trasloco completo dalla
vecchia alla nuova sede di lavoro.

  • Sicurezza: ritroverete in perfette condizioni mobili, attrezzature e tutti i materiali che ci sono stati 
    affidati. Ne rispondiamo personalmente.

  • Riservatezza: casseforti, strumenti e oggetti di valore con noi sono al sicuro, non dovete preoccuparvi 
di incorrere in brutte sorprese.

  • Professionalità: la nostra esperienza permette di superare senza problemi ogni fase del trasloco, così 
che Voi non dobbiate preoccuparvi di nulla.



La struttura Turbo può occuparsi delle piccole riparazioni per casa, ufficio, negozio ecc...

  • Ripristino e sostituzioni di interni, porte, tapparelle, infissi, serrature di ogni genere.

  • Progettazione, realizzazione  e montaggio di mobili e di arredi di ufficio, librerie, 
     pareti attrezzate fisse e mobili.

  • Ristrutturazione di uffici e negozi, tinteggiatura locali, movimentazione lay-out posizionamento 
casseforti.

  • Servizio Discarica: la nostra esperienza permette di mettere a disposizione un servizio
    di smaltimento mobili vecchi e in disuso in discariche autorizzate. 

PICCOLE RIPARAZIONI



Fiori e piante, all'interno dell'azienda, contribuiscono a comunicare l'immagine della società 

  • Turbo ha acquisito la competenza necessaria a garantire una gestione ottimale del verde aziendale,        
curandone i diversi aspetti: dall’acquisto o noleggio della flora, al flower-design,  al collocamento

    negli spazi lavorativi, fino alla manutenzione periodica per garantirne costantemente il decoro.

  • Un contributo di particolare valore in alcuni periodi dell’anno: affidatevi a Turbo per l’allestimento delle     
decorazioni natalizie della vostra azienda, per la preparazione di vetrine e stand fieristici

     e per la realizzazione e la consegna di omaggi aziendali.

GARDENING AZIENDALE



Affidatevi a Turbo per rendere efficiente e sempre operativo il parco automobili della vostra azienda

  • Come sempre metteremo la nostra esperienza a disposizione delle vostre reali esigenze, 
     in una soluzione “su misura” come avviene per tutti i servizi Turbo.

  • Saremo noi a prenderci cura delle auto della vostra azienda, occupandoci degli interventi
     di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, di eventuali assistenza del carroattrezzi
     e programmando le altre scadenze necessarie per legge.

FLOTTA AZIENDALE



Turbo può stoccare il materiale nella sua rete di magazzini o consegnarlo a destinazione

  • La rete dei magazzini Turbo comprende spazi regolarmente attrezzati, situati in aree strategiche  
all’interno e all’esterno della città di Milano.

  • Drive-in per 600 pallet

  • Elettroarchivio rotante 72x5x6 mt ignifugo

STOCCAGGIO & LOGISTICA



TURBO...LA VOSTRA TESSERA MANCANTE!

I NOSTRI CLIENTI       I NOSTRI CLIENTI
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