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 Mappa
MJ MULTISERVICE opera nel settore dei servizi e fornitura di personale n
el Lazio ed in tutto il territorio nazionale. In particolare si occupa di: - Fornitura di p
ersonale per hotel e ristoranti - Facchinaggio e movimentazione Merci - Pulizia Civili
e industriali - Pronto intervento serrature MJ MULTISERVICE si ispira ad una visione
moderna d'impresa e allo spiccato orientamento che possa soddisfare in modo pr
opositivo i bisogni della committenza. Questi elementi fanno di MJ MULTISERVICE n
on tanto un semplice erogatore di servizi alle imprese, quanto un vero e proprio pa
rtner con il quale trovare soluzione efficienti in grado di risolvere quei problemi che
possono costituire fattori critici di successo. Nel tempo abbiamo consolidato una n
otevole e qualificata esperienza nei servizi che proponiamo, permettendo alle azie
nde committenti di concentrarsi sul proprio core business, spendere le proprie ene
rgie sull'ampliamento aziendale, migliorare l'efficienza d'impresa ed eliminare i cos
ti fissi. Avvalersi della collaborazione di MJ MULTISERVICE significa riuscire a fronteg
giare forti picchi di lavoro, la stagionalità e la flessione produttiva.

 Descrizione
Cerchi una ditta per l'installazione di impianti
fotovoltaici fra Pontinia e Frascati? MJ MULTI
SERVICE si occupa di fotovoltaico in questi co
muni e in quelli limitrofi! MJ Multiservice ha
una visione moderna d'impresa ed un orient
amento che possa soddisfare in modo prop
ositivo i bisogni della committenza. Questi el
ementi fanno di MJ Multiservice non tanto u
n semplice erogatore di servizi alle imprese,
quanto un vero e proprio partner, con il qual
e trovare soluzione efficienti, in grado al tem
po stesso di risolvere quei problemi che poss
ono costituire fattori critici di successo. Nel t
empo abbiamo consolidato una notevole e q
ualificata esperienza nei servizi che proponi
amo, permettendo alle aziende committenti
di: concentrarsi sul proprio core business, sp
endere le proprie energie sull'ampliamento
aziendale, migliorare l'efficienza d'impresa e
d eliminare i costi fissi. Avvalersi della collab
orazione di MJ Multiservice significa riuscire
a fronteggiare forti picchi di lavoro, la stagio
nalità e la flessione produttiva. ???? Siamo a
Nettuno (RM) in Via Sangallo n. 52! ???? Per m
aggiori informazioni, contattaci al numero 06
- 9805282 ???? visita il nostro sito web!
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Offerta installazione impianti fotovoltai
ci Pontinia - trova ditta per fotovoltaico
a Frascati

 Contatti
MJ MULTISERVICE
Tel. 069805282
http://www.gruppomultiservice.co
m
Via Sangallo, 52, Nettuno, 00048
Nessun orario indicato
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