CURRICULUM AZIENDALE
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CHI SIAMO
La GMA SYSTEM CONTRACT SERVICE è un’azienda specializzata in edilizia e impiantistica.
L’azienda, con esperienza pluriennale, è una realtà imprenditoriale che si è fatta apprezzare dal mercato per la
qualità dei suoi servizi. Lo staff è composto da professionisti altamente qualificati e da un ampio team di tecnici
interni, che permettono di soddisfare ogni richiesta valutando e garantendo preventivamente il miglior rapporto
qualità – prezzo. La GMA SYSTEM CONTRACT SERVICE al fine di soddisfare le mutevoli esigenze del mercato e le
nuove normative, arricchisce costantemente il proprio know-how puntando su di un’ adeguata formazione del
personale e ricorrendo eventualmente anche a professionisti del settore; tale politica consente di offrire alla
clientela soluzioni sempre innovative e tecnologicamente avanzate sia in fase di progettazione che nell’
esecuzione dei lavori. La pluralità di competenze, e di professionalità pone l’azienda in condizione di realizzare
lavori sia pubblici che privati, soddisfacendo le richieste del committente e salvaguardando sempre sicurezza e
qualità.
L’azienda fa parte inoltre del grande circuito mondiale del “CASHBACK WORLD” by Lyoness , una shopping
community che oltre a dare visibilità all’azienda in oltre 47 paesi del mondo, permette alla nostra clientela
“fidelizzata” tramite CASHBACK CARD, di avere risparmi e soprattutto un ritorno di denaro ad ogni acquisto non
solo presso la nostra azienda ma in tutto il mondo e in ogni settore presso le aziende che come noi sono
convenzionate . Come si può notare l’azienda cerca in ogni modo di essere al passo coi tempi.

3

PRESTAZIONI E SERVIZI
L’azienda GMA SYSTEM CONTRACT SERVICE cresce e ricerca ogni giorno metodi efficaci al fine di soddisfare le
aspettative e le esigenze dei clienti in termini di qualità, funzionalità e durevolezza.
Le nostre competenze nel settore edile ed impiantistico sono:

-

Massetti realizzati con sabbia e cemento adatto per la classica posa in opera di pavimentazione,

-

Massetti traspiranti a servizio di impianti radianti con appositi prodotti per la corretta posa in opera.

-

Pavimentazione:

-

Posa in opera di pavimenti da interno e/o esterno, che possono essere in grès, cotto o marmo.

-

Posa in opera di parquet, con eventuali decorazioni.

-

Posa in opera di linoleum.

-

Posa in opera di moquette.

-

Realizzazione di tramezzature, controsoffitti, contropareti in cartongesso, specializzati nella
lavorazione di velette lineari e personalizzate a seconda della richiesta.

-

Realizzazione di tinteggiature pareti con tipologia di pittura classica con effetti personalizzati e
lavorazione di pittura materica.

-

Posa in opera di parati del tipo a colla o adesivi.

-

Lavorazione di resina a parete o pavimento.

-

Posa in opera di D-Layer.

-

Posatori certificati di telo termoteso in PVC dell’azienda VECTA, da applicare a parete, soffitto e
pedonalizzabile con grafiche e retroilluminato.

-

Opere impiantistiche (idrauliche, condizionamento e elettrico).

-

Realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali con aggiunta di impianti di videosorveglianza,
citofonia, filodiffusione, automazione porte e cancelli, di protezione di scariche atmosferiche,
domotica.

-

Realizzazione di impianto di riscaldamento con radiatori, stufe/camini a pellet.

-

Realizzazione di impianti di condizionamento del tipo split a pareti/soffitto/pavimento/canalizzati,
residenziale e industriale.

-

Realizzazione di impianti radianti del tipo pavimento/soffitto/parete del tipo solo caldo o
caldo/freddo.
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-

Realizzazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

-

Realizzazione impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili

-

Realizzazione impianti di protezione antincendio.

-

Realizzazione di insegne luminose con loghi e grafiche.

Da diversi anni realizziamo lavori di CONTRACT per conto di GRANDI MARCHI in franchising presenti
in quasi tutti i centri commerciali del territorio nazionale ed europeo di cui non possiamo citare i
nomi per motivi di privacy. In tali attività commerciali ci occupiamo di tutte le opere impiantistiche,
di cartongesso, pavimentazioni ecc. , e offriamo ai clienti il lavoro finito, seguendoli anche nella
scelta e nella produzione di arredi personalizzati, progettati e realizzati da noi, e posati in opera dai
nostri arredatori.
Realizziamo lavori residenziali e industriali su tutto il territorio nazionale ed europeo.
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ORGANICO AZIENDALE
La nostra azienda oltre avere dipendenti impiegati per le strutture operative che riguardano la cantieristica
mediamente impiega un gruppo di 26 dipendenti oltre al titolare.
L’azienda è dotata di mezzi per il trasporto di persone e materiale, dispone di ampio capannone industriale per
il deposito dei materiali ed attrezzature di vario genere, e per l’ufficio tecnico-amministrativo
Tutti i dipendenti dell’azienda sono adeguatamente formati e informati cosi come prevede il nuovo Accordo
Stato Regione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

-

FORMAZIONE DIBASE 4 ORE

-

FORMAZIONE SPECIFICA 4 ORE DI PORTIERATO E PULIZIA

-

FORMAZIONE PREPOSTO 8 ORE

-

FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

-

FORMAZIONE ADDETTI ALL’ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

-

FORMAZIONE R.L.S. 32 ORE

COLLABORAZIONI
La suddetta azienda GMA SYSTEM CONTRACT SERVICE collabora costantemente insieme ad una squadra di
Tecnici specializzati nel settore, con lo scopo di offrire ai propri clienti ed ai vari professionisti del settore
un’adeguata consulenza in merito alle necessità della clientela, seguendoli passo passo nella realizzazione
dell’opera e cercando in ogni modo di ridurre al minimo eventuali errori nelle lavorazioni.

CONCLUSIONI
Il responsabile della sicurezza dà ai lavoratori tutte le informazioni relative alle procedure riguardanti
l’evacuazione del posto di lavoro in caso di pericolo (incendio, terremoti ecc.) , il primo soccorso, ai rischi
dovuti alle attività, sia per la sicurezza che per la salute, fornendo loro una continua formazione in
collaborazione con i tecnici interni che si occupano di sicurezza sul lavoro e del medico competente della
società.L’azienda GMA SYSTEM CONTRACT SERVICE vi ringrazia per l’attenzione profusa nella lettura del nostro
curriculum aziendale, nell'attesa di poter lavorare per voi soddisfacendo le vostre esigenze e realizzando i vostri
sogni, vi salutiamo.
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