
 Manutenzioni ordinarie e straordinarie, completamento e 
finitura interna ed esterna di edifici civili, edifici industriali, 
commerciali e impianti: 

 intonacatura,  

 impermeabilizzazioni,  

 verniciature,  

 posa in opera infissi e vetri,  

 sostituzione, posa in opera rivestimenti (pavimenti e muratu-
re),  

 tinteggiatura  

 Installazioni, manutenzioni, riparazioni, rinnovi, restauri 
impianti elettrici, idraulici. 

 Montaggio/smontaggio mobili. 

Edilizia e Impiantistica 

 · Individuazione bandi finanziamento 

 · Consulenza e progettazione 

 · Elaborazione, presentazione e gestione di progetti 

  · Rendicontazione 

 · Disbrigo pratiche e servizi di facchinaggio 

 · Promozione, formazione e sostegno, sviluppo piani d'im-
presa 

 · Progettazione adeguamenti tecnologici,impiantistici e 
organizzativi; 

 · Sviluppo e trasferimento delle innovazioni, ricerca di tec-
nologie, processi e prodotti; 

Servizi per le aziende 

Servizi ludico ricreativi e culturali 

 progettazione, allestimento, organizzazione, promozione, gestione i di even-

ti di promozione turistica, manifestazioni culturali, sportivi, musicali, cine-

matografiche ecc.,  

 organizzazione e gestione seminari, congressi, meeting, mostre, sagre,  fiere, 

spazi espositivi, rassegne, escursioni, concerti e saggi musicali, spettacoli 

dal vivo, intrattenimenti ed animazione in genere, compresi servizi comple-

mentari, affini e di supporto ( pubblicazione e diffusione atti, servizi stampa 

e guida, servizi family friendly, servizi fotografici, audiovisivi)  

 progettazione, allestimento, promozione, gestione info point, book shop, 

biglietteria, internet point commercializzazione di gagets, anche all'interno 

di strutture, spazi o siti pubblichi e/o privati; 

 attività di marketing e informazione turistica, territoriale e culturale, promo-

zione e pubblicità per imprese, enti pubblici e privati, associazioni e territo-

ri, sistemi turistici locali e ad altri organismi e iniziative di sviluppo locale; 

 noleggio, vendita e assistenza tecnica strumenti e apparecchiature tecniche e 

impianti musicali 

Facchinaggio e logistica 

 attività di carico e scarico, deposito, custodia prodotti e 
merci,  

 servizi di trasloco, movimentazione merci, magazzinaggio, 
spedizione, trasporto, attività di facchinaggio e logistica 
anche attraverso mezzi meccanici e sistemi informatizzati; 

 trasporto merci conto proprio e conto terzi; 

 attività postali e di corriere;  

 montaggio e smontaggio mobili, sgombero cantine e magaz-
zini in genere 

 attività e servizi di accompagnamento e trasporto persone 
anche  specializzato per disabili, trasporto e accompagna-
mento da e verso scuole, palestre cinema, ambulatori, ospe-
dali, ecc; 

Formazione 

 consulenza, progettazione, gestione iniziative, piani, progetti, anche 

personalizzati tipo formativo e informativo,  educativo, abilitativi e riabi-

litativi, compresi laboratori espressivo-manuali, musicali, teatrali, sporti-

vi rivolti a tutti compresi minori anziani, disabili; 

 attività di pre e post accoglienza scolastica, attività di doposcuola e sup-

porto scolastico a domicilio o presso centri, scuole ecc.,  

 progettazione e realizzazione progetti didattici anche presso scuole pub-

bliche private e centri in genere, progetti di alternanza scuola lavoro, 

promozione e realizzazione stage tirocini ecc.; 

 attività di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione  

professionale e non, e rivolte a anche alle fasce deboli della popolazione: 

inoccupati o disoccupati,  giovani, adulti, anziani; 

 progettazione e gestione corsi di informatica, musica canto, attività di 

scuole civiche di musica, formazione culturale in genere; 

 noleggio, vendita e assistenza tecnica strumenti e apparecchiature tecni-

che e impianti musicali 

Informatica 

 realizzazione, riproduzione, distribuzione supporti registrati, prodotti e 

servizi audiovisivi attraverso le diverse tecnologie; 

 attività di registrazione sonora e di editoria musicale 

 servizi di ripresa fotografica, di riproduzione su nastro e di sottotitolazio-

ne; 

 installazione anche con operatore di impianti luci, audio e di amplifica-

zione per manifestazioni;  

 progettazione, installazione, ripristino, riparazione, personalizzazione, 

configurazione, produzione sistemi informatici, sistemi operativi, softwa-

re, hardware, tecnologie di comunicazione in genere;  

 gestione, manutenzione, realizzazione  impianti e reti aziendali e domesti-

che, comprese le reti di telecomunicazione fissi, mobili o satellitari, per 

l'espletamento e l'esercizio; 

 consulenza informatica, assistenza tecnica informatica a domicilio, da 

remoto, teleassistenza, tutoraggio e aggiornamento e accompagnamento 

all’utilizzo di prodotti software ed hardware nonché tutti i prodotti relativi 

alla telecomunicazione; 

 realizzazione siti web 

Ambiente, ecologia 

 servizi di giardinaggio e gestione del verde attraverso la   
realizzazione, cura,  manutenzione di parchi, aree verdi,  pub-
blici e privati ; 

 pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie compresi in-
terventi di edilizia, di giardini, strade, piazze, parchi, edifici,  
locali, impianti sportivi, aree pubbliche e private in genere; 

 lavori e servizi di pulizie civili e industriali presso edifici, 
locali, magazzini, capannoni pubblici e privati ecc.  e relative 
pertinenze,  interventi di sanificazione, igienizzazione, disin-
fezione, derattizzazione e deblattizzazione, sanificazione 
civile e industriale; 
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Servizi integrati 

per la famiglia, per 

la casa, per le 

aziende 

La Cooperativa ha per oggetto la pro-

mozione, l'organizzazione e la gestione 

di beni, servizi, programmi e progetti 

rivolti alla persona, alle famiglie, alla 

comunità in genere, alle imprese, agli 

enti pubblici e privati 365 giorni 

l’anno a 360 gradi. In particolare la 

cooperativa si avvale della formula 

“global service”, cioè la gestione 

completa di tutti i servizi dalla ma-

nutenzione della casa o degli uffici 

in genere,  alla  gestione  degli im-

pianti tecnologici e informatici, 

dall’assistenza nelle pratiche buro-

cratiche al facchinaggio,  alla gestio-

ne di piccoli eventi.  

I n somma perché  ch iamare 

l ’ i d r a u l i c o ,  l ’ e l e t t r i c i s t a , 

l’informatico, l’edile, il facchino, 

quando tutto può essere fatto con 

efficienza, efficacia, professionalità e 

cortesia da 

365gradi Global Service?  

365GRADI  GLOBAL  

SERVICE 

365GRADI  GLOBAL  
SERVICE 
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