
I S E R V I Z I O F F E R T I

ELABORAZIONE DATI
Nel primo anno di attività GLOBAL SERVICE TIRRENO ha già coordinato e
diretto con successo 10.000 richieste di intervento da tre diverse regioni
elaboranso informaticamente i dati raccolti a fini statistici.

GESTIONE DITTE CONSORZIATE
Le 23 Ditte Consorziate di GL OBAL SERVICE TIRRNO offrono esperienza
ventennale nei più diffusi campi manutentivi: Edilizia, Elettricità,
Condizionamento, T ermoidraulica, R efrigerazione, Antintrusione,
Antincendio, Telefonia, e molto altro.

GESTIONE DITTE ESTERNE
Per ogni altr a esigenza sono a disposizione ditte specializzate in campi
come P osta Pneumatica, Confezionamento , Sollev amento, P esatura,
Movimentazione, Cottura ecc.

CALL CENTER
Il Servizio di Assistenza T elefonico GLOBAL SERVICE TIRRENO è attivo
dal Lunedì al V enerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle
13.00.

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
Un servizio di reperibilità è attivo nelle ore di chiusura del Call Center, per
le emergenze, allo stesso numero telefonico.

 



Gestione Avanzata della Manutenzione

Le informazioni riguardanti il processo manutentiv o sono gestite da
un software professionale in grado di elaborare a fondo gli ordini di
lavoro generati dal Call Center.

Le ditte interv enute, le attrezzature mantenute, le oper azioni ese-
guite, il magazzino e i costi dettagliati saranno in questo modo inter-
pretabili grazie a report e statistiche appropriate.

Il programma in questione è servito alla rete aziendale ed è consul -
tabile dagli operatori dotati dei necessari permessi.

I vantaggi sono evidenti in termini di costi, laddo ve il software evi-
denzi lacune o ridondanze anche su singoli impianti.



Servizio di Assistenza Integrata

Un Call Center dotato di Numero V erde registra informaticamente
ogni richiesta di intervento e sceglie da un vasto elenco la Ditta ade-
guata all’intervento da effettuare; sarà quindi possibile richiamare le
informazioni in qualsiasi momento al fine di verificare il corretto svi-
luppo delle operazioni di manutenzione, confermare l’avvenuta riso-
luzione del problema o inviare solleciti laddove necessario.

Ognuna di queste comunicazioni, oltre che per via telefonica, viene
trasmessa anche sotto forma di posta elettronica, in modo da lascia-
re una traccia del percorso dell’intervento.

Al di fuori del normale or ario di ufficio le chiamate v engono proces-
sate da un servizio di Reperibilità che garantisce l’intervento in caso
di urgenza.



Copertura del Territorio

Al fine di gar antire interv enti v eloci e risolutivi, GL OBAL SERVICE
TIRRENO è diffusa attualmente in tre regioni: T OSCANA, LAZIO e
CAMPANIA.

La sempre crescente richiesta di gestione totale della manutenzione
da parte di Enti e gr andi strutture fa sì che la fascia di copertur a
attuale sia sicuramente destinata a crescere.
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SS1 Aurelia Km 237, 57020 Riotorto Piombino (LI)

TELEFONI

Tel/Fax 0565.252106 - 0565.20264 - Numero Verde 800.368.368

INTERNET

www.globalservicetirreno.com - info@globalservicetirreno.com




