COOPERATORI DAL 1930

La nostra cooperativa, sita all’interno del Centro Agro Alimentare
di Napoli a Volla, ha ormai esperienza pluridecennale, operando
nel pieno rispetto delle regole fin dal 1930.
Negli anni, la crescita progressiva dell’azienda, dovuta ad una
forza lavoro di più di 130 unità, e importanti investimenti in mezzi e
attrezzature, danno vita a nuovi rami d’azienda quali: logistica
tradizionale e refrigerata, trasporto di alimenti, confezionamento e
non meno importante, attività di progettazione e ristrutturazione di
ambienti attraverso uno studio attento e qualificato di un team di
professionisti del settore.
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Trasporto e Logistica refrigerata

Manutenzione generale

Specializzati nello stoccaggio e il trasporto di merci, anche
refrigerata, mediante mezzi idonei alla conservazione dei
prodotti.
Il servizio di logistica, carico e/o scarico, avviene seguendo una
pianificazione e una collocazione precisa e mirata, per garantire
la corretta conservazione e lo sfruttamento degli spazi di carico.
Eccellente è il trasporto conto terzi mediante una flotta di mezzi
che permettono di operare con estrema efficacia in ogni ambito,

dopo anni di attività, siamo in grado di eseguire opere di
qualsiasi entità, associando efficienza, tempestività e
competività, ad un costante aggiornamento tecnico del personale
ed un elevato standard qualitativo dei materiali utilizzati.

Facchinaggio

Progettazione e ristrutturazione

Effetuiamo da sempre servizi di facchinaggio all’interno di diverse
strutture pubbliche e private, attraverso l’utilizzo di mezzi e
attrezzature specifiche, carrelli, motrici, cestello elevatore etc..
Personale certificato effettua il proprio lavoro con competenza e
professionalità.

Avvalendoci di personale specializzato, tra cui progettisti,
architetti, tecnici ed operai qualificati e all’avanguardia, siamo in
grado di svolgere qualsiasi intervento nel settore delle
ristrutturazioni e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie,
sempre nell’assoluto rispetto della normativa vigente in materia
di prevenzione e sicurezza dei lavori.

Pulizia e Sanificazione

Giardinaggio

Esperti in interventi di pulizia civile e industriale, attraverso
l’utilizzo di prodotti di qualità certificata ecolab e personale
altamente specializzato.
L’attenzione per il cliente avviene attraverso fasi fondamentali
quali un attento sopralluogo dei nostri tecnici e impiego di risorse
umani e strumenti adatti alle finalità perseguite.

Il nostro staff di esperti giardinieri e manutentori del verde,sono in
grado di intervenire con efficacia per qualsiasi operazione di cura
dei manti erbosi, pulizia di giardini, gestione delle aiuole,
gestione di spazi verdi, potature di piante, potatura degli alberi,
potatura degli alberi ad alto fusto e bonifiche ambientali in
genere.

Organizzazione Eventi
Dopo aver analizzato le esigenze del cliente, un team
esperto si dedica alla progettazione e allo sviluppo della
manifestazione, avvalendosi di tutta l’esperienza del
settore, pel realizzare un evento unico e memorabile,
caratterizzato da creatività, raffinatezza, originalità e
grande cura dei dettagli.

