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Siamo una società di oltre mille persone con un unico 
obiettivo: offrire servizi e soluzioni che aiutino a gestire 
facilmente tutte le esigenze organizzative di imprese, 
istituzioni e privati.     
 
Da oltre 25 anni ascoltiamo le necessità dei nostri clienti  
e studiamo per loro strategie su misura, in grado  
di soddisfare con professionalità le richieste di settori  
anche molto diversi tra loro.   
 
Differenziare le competenze tecniche, ricercare personale 
altamente qualificato, utilizzare prodotti innovativi e      
a basso impatto ambientale: questo approccio ci ha permesso 
di migliorare costantemente e di poterti offrire oggi un’ampia 
gamma di servizi integrati, efficaci e all’avanguardia, in grado 
di farti risparmiare tempo e costi di gestione. 

Inquadra i QR code nelle pagine successive  
e scopri di più sul mondo Jobbing
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Multiservizi 
per passione

Cosa aspettarti 
da Jobbing

Nati nel 1994 come realtà impegnata nel creare 
opportunità per personale svantaggiato, abbiamo 
iniziato la nostra storia professionale occupandoci  
dei servizi di custodia notturna, portierato e pulizie  
per alcune grandi realtà di Milano. 

Integrandoci nelle strutture aziendali e collaborando con altre società specializzate, 
ci siamo immediatamente resi conto delle difficoltà che ogni azienda deve 
quotidianamente affrontare per gestire tutti i diversi servizi “esterni” indispensabili  
al suo funzionamento.

Un lungo percorso fatto di passione,  
impegno e dedizione, che ci ha permesso  
di comprendere le reali necessità dei clienti  
e che ci permette ad oggi di essere  
il partner ideale a cui affidare  
tutte le tue attività in outsourcing.

La nostra filosofia è semplice: cerchiamo di assicurarti più  
di quanto ti abbiamo promesso quando ci hai scelto.  
 
Investiamo, infatti, una parte delle nostre risorse nella ricerca e sviluppo  
di nuove soluzioni e tecnologie da adottare e, insieme a noi, cresce 
costantemente anche la qualità del servizio che ti stiamo offrendo. 

Con noi hai la certezza di ottenere: 

Esperienza 
Da oltre 25 anni anni studiamo e realizziamo  
soluzioni innovative ed efficaci, ricercando personale  
esperto che possa implementare il valore all’interno della squadra.    
  
Competenza  
Grazie alla continua formazione e alle diverse competenze  
dei nostri professionisti, siamo in grado di integrare  
e gestire differenti servizi e soluzioni per ogni tua necessità. 
 
Qualità  
Il nostro lavoro, le certificazioni, i prodotti e macchinari  
utilizzati, come anche i fornitori scelti, sono il risultato  
di una costante ricerca di qualità e innovazione  
nel mercato di riferimento.  
 
Assistenza 
Eseguiamo interventi ordinari e straordinari, assicurandoti  
assistenza tecnica anche in caso di emergenza, 7/7gg e 24/24ore.  
 
Convenienza 
Studiamo la soluzione adatta alle tue esigenze e al tuo  
budget, con un rapporto qualità prezzo davvero competitivo. 
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Spinti dall’intuizione che un unico referente potesse offrire 
un sostegno concreto ed efficace per semplificare tutti 
i processi di gestione, con il tempo abbiamo ingrandito la 
nostra organizzazione, creando squadre specializzate nei 
diversi settori di intervento che ci venivano richiesti.



I nostri servizi evolvono insieme alle tue esigenze e migliorano 
nel tempo grazie a un rigido sistema di controlli e a un 
continuo studio del mercato di intervento.

Supporto fiere  
e hostessing

Custodia notturna  
e portierato

Igiene ambientale,  
Servizi di posta interna  
e movimentazione

ISO 9001
Certificazione  
Sistemi di Qualità  

Antivirus  
Prevention: 2020
Certificato per 
la prevenzione 
contenimento del 
contagio da virus  

ISO 45001
Standard per  
la salute e  
la sicurezza  
sul lavoro

ISO 14001
Certificazione  
Sistemi di gestione 
ambientale 

OHSAS 18001
Certificazione Sistemi  
di gestione sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro

Iscrizione all’Albo  
Nazionale Gestori Ambientali

Assistenza e 
gestione aule 
informatizzate 

Logistica e traslochi

Manutenzione di immobili  

Servizi di 
Marketing Operativo
Jobbing Clima 
Jobbing Yachting

Social accountability 
SA 8000
Certificazione di 
responsabilità sociale

Sistema HACCP
Sistema di controllo 
sicurezza igienica  
e alimentare

Jobbing  
Events

Allestimento fiere 
Call center

Settore Ambientale,  
Micro-raccolta e smaltimento 
di rifiuti speciali e non 

Decontaminazioni

2004 2010 2015 2018 2020 2024

motiv trim ren must lorem exit
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20112000
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2022

Sviluppo e certificazioni

Servizi di reception aziendale
Settore alberghiero 
Servizi tecnologici audio e video

CERTIFICAZIONI OTTENUTE

SVILUPPO SETTORI
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Semplifichiamo la gestione del tuo business, progettando  
e coordinando differenti servizi e organizzando  
al meglio le risorse umane e tecniche. 

Troviamo la soluzione giusta  
per te. E se una non dovesse  
bastare, siamo esperti  
nell’integrare molteplici  
servizi, diventando l’unico  
referente per gestire  
le attività in outsourcing. 

Eseguiamo un puntuale, siste-
matico ed efficace sistema di 
controllo su tutti gli aspetti del 
servizio.

Interveniamo con tempestività
→ a chiamata, per risolvere 
 problemi o necessità una tantum
→ con continuità, grazie  
 a un servizio in abbonamento
→ in emergenza, quando ti serve 
 un intervento immediato

Le soluzioni che  
ti proponiamo sono costruite  
intorno alle tue esigenze  
e rispettano sempre  
le tempistiche e il budget  
stabiliti in fase di consulenza.

Servizi
& Soluzioni

Attualmente operiamo  
in Nord e Centro Italia  
e in alcuni paesi all’estero,  
come Francia, Svizzera  
e Germania.  
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Sanificazioni

Logistica e Traslochi

Manutenzione edifici  
e residenze studentesche

Pulizie ordinarie  
e straordinarie

Controllo temperature  
e green pass

Smantellamento spazi  
per loro ristrutturazione

Gestione magazzini

Approvvigionamento materiale igienico 
sanitario, tecnologico, di consumo

Gestione spacci e negozi interni

Manutenzione e modifica  
arredi didattici e da ufficio

Riprese audio-video e creazione di video  
documentali e di presentazione

Gestione customer satisfaction e  
somministrazione questionari in presenza

Eventi di sampling e volantinaggio

Supporto logistico alle elezioni studentesche

Gestione, realizzazione,  
installazione, aggiornamento e manutenzione  

Segnaletica interna ed esterna

Rilevazione presenze

Gestione sistemi di videosorveglianza 

Smaltimento rifiuti speciali,  
pericolosi e non pericolosi 

Gestione informatica e multimediale  
di aule e laboratori didattici e convegni

Gestione eventi sia dal punto di vista  
multimediale sia organizzativo

Gestione call center manutentivo  
e di sicurezza h24, 7 su 7

Gestione e manutenzione  
aule informatizzate

Reception e Portierato

Gestione centri stampaUn,unica azienda,  
infinite soluzioni 
Vogliamo mostrarti cosa intendiamo per servizi integrati, costruiti  
intorno alle tue esigenze. Ecco un esempio dei servizi  
che gestiamo per un ente del SETTORE UNIVERSITARIO e SCOLASTICO.



Cosa possiamo 
fare per te
Una panoramica dei nostri servizi integrati.
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 9. Servizi di Marketing operativo [p. 30]

 10. Accoglienza professionale,  
  portierato e reception [p. 32]

 11. Servizi per hotel e strutture ricettive [p. 34]

 12. Disinfestazioni [p. 36]

 13. Gestione del verde [p. 38]

 14. Jobbing Events [p. 40]

 15. Jobbing Yachting [p. 42]

 1. Decontaminazioni e decommissioning [p. 14]

 2. Raccolta e smaltimento rifiuti [p. 16]

 3. Logistica, traslochi e archivi [p. 18]

 4. Pulizie civili e industriali [p. 20]

 5. Servizi informatici e multimediali [p. 22]

 6. Manutenzione edifici [p. 24]

 7. Climatizzazione e riscaldamento [p. 26]

 8. Sanificazioni [p. 28]



 ■ Diagnosi di contaminazione
 ■ Cleaning ordinario di aree produttive, tecniche, uffici e laboratori  
  in aree a contaminazione controllata e non
 ■ Decontaminazione di aree di produzione, inclusi macchinari e  
  impianti anche in presenza di contaminanti altamente tossici/reattivi
 ■ Decommissioning con smantellamento di intere aree produttive  
  inclusi impianti idrici, elettrici, aeraulici, pareti e pavimenti
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Puoi contare sui nostri professionisti per ripristinare gli standard di sicurezza 
necessari per le attività lavorative o produttive, per smantellare o riconvertire spazi 
e aree di produzione, e per verificare le eventuali esigenze di decontaminazione 
in caso di cessione di siti produttivi, previa diagnosi dettagliata.
 

Da oltre dieci anni investiamo una parte importante delle nostre risorse  
nella crescita e specializzazione del servizio Cleaning e Decontaminazione  
per i settori chimico, farmaceutico, microelettronico, civile e industriale. 

Diagnostichiamo il tipo e il grado di contaminazione, progettiamo ed eseguiamo  
tutte le operazioni di decontaminazione, condividendo con il committente  
tutte le procedure di intervento e tracciando le attività, fino a gestire  
il processo “chiavi in mano”. 

La nostra procedura:

 1. Audit: accertiamo la contaminazione fisico-chimica / 
microbiologica con lo studio di tutta la documentazione 
disponibile ed una diagnosi nel sito

 2. Smantellamento di tutte le strutture/impianti presenti e 
 separazione per tipologia di rifiuto

 3. Decontaminazione finale di tutte le superfici e di ogni  
materiale prodotto durante le operazioni con successivo 
smaltimento previa analisi

 4. Validation: verifichiamo, durante tutta la durata del processo  
e al suo termine, la compliance alle procedure definite

 5. Report: forniamo una reportistica dettagliata in linea  
con le esigenze regolatorie.

1.

Decontaminazioni e
decommissioning
In ambito farmaceutico,  
chimico e microelettronico

I nostri interventi garantiscono  
che venga mantenuta o ripristinata  
la sicurezza nell’ambiente di lavoro  
e preservata la qualità della produzione.

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

IDEALE PER
- Ambienti contaminati da sostanze cancerogene, mutagene, tossiche; da 
 composti ad alta reattività, allergenici, radioattivi; flora microbica patogena
- Ambienti di produzione a contaminazione controllata e non
- Laboratori
- Cleanroom 
- Uffici in prossimità di siti industriali  

REFERENTE: 
Aruna Fernando



 ■ Consulenza ambientale e analisi del rifiuto
 ■ Toner e pile alcaline
 ■ Rifiuti sanitari
 ■ Rifiuti elettronici (RAEE)
 ■ Arredi e documentazione
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I servizi di raccolta di Jobbing nascono per aiutare le aziende  
e le istituzioni a gestire correttamente lo smaltimento di tutti  
quei rifiuti che non rientrano nella raccolta urbana tradizionale.  
Questa tipologia, infatti, può creare criticità a causa dell’estrema 
frammentazione della raccolta, delle tempistiche di accumulo  
non omogenee e della complessità della normativa attuale.
 

Per questo motivo abbiamo creato un servizio flessibile e con un listino completo  
ed estremamente competitivo.

Questi rifiuti sono composti da materiali riciclabili ma anche  
da sostanze inquinanti e tossiche: raccoglierli separatamente  
e smaltirli correttamente significa non solo ridurre l’inquinamento e 
tutelare la nostra salute ma anche recuperare materie prime  
da riutilizzare in nuovi processi produttivi. 

Come funziona il servizio in 4 semplici passaggi:
 1 Identifichiamo la tipologia del rifiuto (analisi e codice CER)  

e ti forniamo uno o più box Ecosol
 2 Ritiriamo i rifiuti quando vuoi tu, a chiamata o con  

un servizio pianificato, in abbonamento
 3 Compiliamo tutta la documentazione necessaria, come  

il registro carico/scarico, formulari specifici, MUD, etc.
 4 Smaltiamo i rifiuti nel rispetto della normativa e dell’ambiente 

e rilasciamo il formulario che permette l’alienazione dei beni 
strumentali dal libro cespiti. 

2.

Raccolta e 
smaltimento rifiuti
Comodità e convenienza  
per un servizio a norma di legge  
e che rispetta l’ambiente  

Garantiamo una presenza capillare  
sul territorio, la flessibilità di ritiro,  
anche con quantità ridotta di rifiuti,  
e la registrazione e tracciabilità  
costante del rifiuto

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

I VANTAGGI 

REFERENTE: 
Matteo Cucchi 

- Hai un unico riferimento per molteplici servizi: professionalità  
 e assistenza a 360° 
- Più tempo per il tuo lavoro: ci occupiamo di tutto noi, dalla fornitura  
 dei contenitori alla gestione di tutta la parte burocratica legata al ritiro,  
 stoccaggio e smaltimento del rifiuto 
- Assolvi l’obbligo di legge (D.Lgsl 152/2006 e s.m.i)
- Ottieni un servizio certificato, rapido e preciso a seconda  
 delle necessità aziendali
- Garantiamo una gestione trasparente, responsabile e certificata  
 del rifiuto: siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 



 ■ Gestione logistica interna
 ■ Movimentazioni e Traslochi
 ■ Fattorinaggio
 ■ Smantellamento edifici
 ■ Riordino archivi e inventari
 ■ Distribuzione di posta, plichi e pacchi

18 WWW.JOBBINGMI.NET 19SERVIZI & SOLUZIONI

3.

Logistica e  
traslochi
Soluzioni modulari che si adattano  
nel tempo alle esigenze  
dimensionali della tua attività

Se hai bisogno di spostare materiale  
all’interno e all’esterno di una struttura  
o devi modificare il layout di uno o  
più spazi, puoi affidarti alla nostra squadra:  
ti offriamo un intervento in tempi rapidi  
con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Di cosa ci occupiamo

IDEALE PER
- Uffici, aziende, biblioteche  - Campus, Università
- Enti, Pubblica amministrazione - Privati 

REFERENTE: 
Fulvio Attisano

REFERENTE: 
Stefano Vanzani

vanzani@jobbingmi.net

Gestiamo la logistica interna di aziende e abbiamo formato squadre specializzate 
in traslochi di interi uffici, edifici e di materiali specifici. Siamo organizzati  
per spostare archivi e biblioteche mantenendo l’ordine e la disposizione  
delle collezioni. E non solo. Smantelliamo spazi da dismettere, eseguiamo 
cambi di layout e smaltiamo gli arredi non più necessari. 



 ■ Pulizie civili e industriali
  - pulizie ordinarie in ogni tipologia di ambiente
  - pulizie di fine cantiere
  - lavaggio tendaggi e sistemi oscuranti interni ed esterni
  - trattamenti pavimentazioni
  - pulizie e risanamenti cucine industriali 
  - pulizie e risanamenti celle frigorifere
  - smontaggio e rimessa in opera 

 ■ Pulizie in altezza
  - facciate e volte
  - pulizia grondaie e pluviali
  - vetri e superfici lavabili
  - pannelli fotovoltaici
  - deragnatura a mezzo PLE (piattaforme elevatrici) 

 ■ Fornitura di prodotti e macchinari professionali

20 WWW.JOBBINGMI.NET 21SERVIZI & SOLUZIONI

Un ambiente pulito è certamente  
il biglietto da visita della tua attività.  
E non solo: garantisce la sicurezza  
di chiunque frequenti locali e ambienti, 

aumenta la produttività dei dipendenti  
e migliora l’esperienza del cliente. 
 
Grazie alle diverse competenze delle nostre  
squadre, possiamo operare in ambito civile  
e industriale, organizzando e gestendo un servizio  
di pulizie pianificato in base ai tuoi orari e necessità. 

 1 La squadra dedicata alle pulizie civili è specializzata  
nelle pulizie frequenti di luoghi con un basso tenore  
di sporco ma che necessitano di alti standard di igiene 

 2 Il team delle pulizie industriali è tecnicamente formato  
per operare con prodotti specifici e attrezzature  
tecnicamente avanzate in ambienti con necessità particolari 

 3 Tutti i nostri operatori sono aggiornati sulle normative  
in vigore e utilizzano solo prodotti e tecnologie certificati  
e a basso impatto ambientale. 

4.

Pulizie civili  
e industriali
Assicurare una corretta igiene  
ambientale per migliorare  
la qualità della vita e del lavoro  

Con le nostre soluzioni otterrai un servizio  
di pulizie specializzato, adatto a diverse  
tipologie di spazi, progettato  
sulle tue reali necessità

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

IDEALE PER

REFERENTE: 
Vincenzo Olzeri  

- Aziende, uffici, mense, banche
- Istituti pubblici
- Condomini, Appartamenti 
- Negozi, Showroom

- Stabilimenti, industrie,   
 capannoni, cantieri 
- Chiese, edifici di culto 
- Ospedali, RSA
- Strutture ricettive, palestre

REFERENTE: 
Stefano Vanzani

vanzani@jobbingmi.net



 ■ Progettazione, fornitura, installazione e  
  noleggio sistemi tecnici informatici e multimediali
 ■ Assistenza, manutenzione e soluzioni gestionali 
 ■ Sviluppo di tecnologie per smart working, didattica 
  a distanza (DaD) e didattica interattiva
 ■ Installazioni multimediali per eventi temporanei
 ■ Service eventi, streaming, riprese e montaggi video 
 ■ Ledwall
 ■ Data Entry e digitalizzazione immagini e documenti
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Le nostre soluzioni sono progettate, su misura, per semplificare e migliorare  
la gestione delle tecnologie multimediali in ambito aziendale e didattico, 
anche per eventi temporanei.

 1 Consulenza tecnica. Dopo interviste e sopralluoghi, definiamo 
piani operativi con un diverso rapporto qualità/prezzo, in base  
a spazi, tecnologie e attrezzature da utilizzare

 2 Progettazione. Creiamo sistemi integrati per ambienti  
di qualunque dimensione, in grado di sfruttare tutte  
le potenzialità tecnologiche disponibili

 3 Fornitura e installazione. Ti consigliamo e forniamo  
le tecnologie più consone oppure installiamo direttamente 
attrezzature già acquistate. Se necessario, spostiamo  
e ricollochiamo quelle in uso  

 4 Formazione. Ti offriamo gli strumenti per sfruttare  
i nostri sistemi al massimo: lezioni, video tutorial e mini-guide 
che semplificano l’uso anche degli strumenti più avanzati

 5 Manutenzione e assistenza. Ti proponiamo un piano  
di manutenzione con interventi programmati oppure  
un servizio a chiamata, in situazione di emergenza o guasto. 

5.

Servizi informatici
e multimediali
Tecnologie e progetti innovativi  
per una migliore qualità, efficienza  
e semplicità d’uso dei sistemi  
multimediali

Siamo un System Integrator:  
effettuiamo una costante ricerca  
di tecnologie innovative, le testiamo,  
validiamo, e le proponiamo ai nostri clienti,  
progettando l’integrazione dei sistemi 
anche in quelli preesistenti.

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

IDEALE PER

REFERENTE: 
Luigi Esposito

- Aule didattiche scolastiche  
 e universitarie, biblioteche
- Aule formazione, sale meeting  
 e conferenze, auditorium
- Uffici, sale riunioni, sale d’aspetto

- PA, centri congressuali, spazi  
 polifunzionali
- Video-conferenze, smart   
 working, didattica a distanza
- Eventi, mostre, musei  



 ■ Riqualificazione e manutenzione delle strutture interne
  - Problematiche quotidiane
  - Pulizia filtri e impianti aeraulici
  - Impianti tecnici (termomeccanici, elettrici e di rete) 
  - Componenti idrauliche
 ■ Controllo e gestione accessi con tecnologie wireless 
 ■ Arredo
  - Modifica layout e arredi
  - Fornitura arredi
  - Installazione pareti mobili
  - Installazione impianti fonoassorbenti 
  - Rilievo e inventariazione
  - Arredo didattico
  - Segnaletica 
 ■ Piccola manutenzione periodica per uffici  
  e Handyman (il Tuttofare)
 ■ Primo intervento su guasti elettrici, idraulici,  
  meccanici e edili
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Il nostro scopo principale è quello  
di garantire la massima efficienza  
della struttura e delle funzionalità  
di edifici ad uso civile e industriale.
 

Creiamo per te un’attenta pianificazione e 
programmazione di interventi manutentivi,  
entrando in azione rapidamente per  
risolvere problematiche improvvise.  

Eseguiamo manutenzioni precise e puntuali di edifici civili  
ed industriali:

 - con interventi pianificati di manutenzione ordinaria, in 
abbonamento

 - a chiamata e in emergenza, 7/7gg e 24/24ore

6.

Manutenzione
edifici
Soluzioni per assicurare la massima  
efficienza di edifici civili e industriali  
o interventi tempestivi in caso  
di imprevisti  

I servizi che ti proponiamo sono  
studiati per conservare lo stato  
degli immobili, poterli vivere al meglio  
e proteggerne il valore.   

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

IDEALE PER

REFERENTE: 
Stefano Vanzani 

- Aziende, uffici, stanze,  
 sale riunioni, Aree relax
- Mense, Ristorazione 
- Scuole e università,  
 sale conferenze, aule didattiche

- Hotel, strutture ricettive
- Condomini
- Privati  



 ■ Impianti di condizionamento, anche in pompa di calore
 ■ Impianti di riscaldamento, anche a pavimento
 ■ Impianti solare e termico per produzione acqua   
  sanitaria e/o per integrazione impianto di riscaldamento
 ■ Caldaie di tutte le potenze e dimensioni
 ■ Manutenzione impianti termici
 ■ Pulizia e sostituzione filtri impianti
 ■ Sanificazione impianti aeraulici 
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Per poter ottenere il clima ideale  
è necessario studiare le caratteristiche 
specifiche degli spazi e le necessità  
delle persone che li vivono ogni giorno. 
 

Per i tuoi impianti di condizionamento e riscaldamento 
puoi affidarti alla nostra squadra: rendiamo 
perfettamente fresco o caldo ogni ambiente,  
dalla singola stanza a un’intera azienda.

Siamo specializzati nella progettazione, installazione e manutenzione 
di impianti di climatizzazione e riscaldamento di tutte le tipologie  
e dimensioni, in ambito privato, aziendale e industriale. 
Ecco come interveniamo: 
 1 Sopralluogo, consulenza tecnica e proposta tecnico-

economica, frutto di un’accurata ricerca di prodotti e tecnologie 
 2 Trasporto, fornitura e installazione degli impianti
 3 Configurazione e collaudo di tutte le componenti dell’impianto 

7.

Climatizzazione  
e riscaldamento
Soluzioni complete e chiavi in mano 
per garantirti il clima perfetto e  
la massima efficienza degli impianti

Ti garantiamo un comfort ambientale  
ideale, l’efficienza massima degli impianti 
termici e una riduzione di consumi e costi, 
sempre rispettando l’ambiente

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

IDEALE PER

REFERENTE: 
Massimo Scotti 

- Privati e uffici
- Aziende e industrie 
- Università ed enti pubblici



 ■ Sanificazione e disinfezione 
 ■ Fornitura presidi anti Covid-19, DPI  
  e di prodotti specifici certificati PMC
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Soprattutto in questo periodo storico, gli ambienti necessitano di interventi  
di disinfezione e sanificazione professionali per tutelare la salute  
di dipendenti, visitatori e clienti. 

Per questo motivo abbiamo predisposto un protocollo operativo a doppia azione, 
certificato ed efficace in qualunque ambiente e su qualsiasi superficie. 

Grazie agli esperti di Jobbing, in continua formazione, e all’uso  
di prodotti e attrezzature certificati e a basso impatto ambientale,  
tutto il processo avviene in totale sicurezza e nel pieno rispetto  
del DPCM 11/03/2020. Il plus? Siamo operativi 7/7gg e 24/24ore  
con un servizio a chiamata o in abbonamento. 

 1. Misurazione della carica batterica delle superfici
 2. Azione manuale su tutte le superfici verticali e orizzontali, 

specialmente su quelle high contact, con prodotti disinfettanti 
certificati dall’Istituto Superiore della Sanità

 3. Azione ad aerosol per la completa igienizzazione  
del volume degli spazi,  con nebulizzazione di Perossido  
di idrogeno o Ozono

 4. Misurazione della carica batteria e, solo dopo aver  
raggiunto i risultati attesi, rilascio della certificazione  
di avvenuta sanificazione.  

8.

Sanificazioni
Disinfettare gli ambienti  
per proteggere la salute  
di chi li frequenta ogni giorno

Con la nostra soluzione otterrai  
un servizio rapido ed efficace,  
un prezzo vantaggioso, la garanzia  
di un intervento immediato  
in qualunque circostanza e il rilascio  
del certificato di avvenuta sanificazione. 

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

Eliminiamo il 99,98% di virus e altri patogeni permettendoti un rapido 
rientro negli ambienti. Per svolgere questa attività abbiamo ottenuto  
la certificazione Antivirus Prevention:2020. 

IDEALE PER
- Studi medici professionali, sale d’attesa, servizi igienici, spogliatoi
- Concessionarie auto, mezzi pubblici e privati
- Ristoranti, bar, mense, cucine, alberghi
- Abitazioni private, spazi aziendali, ascensori, condomini
- Pubblica amministrazione, asili, scuole e università, uffici pubblici
- Negozi, uffici, centri estetici, parrucchieri, tabaccherie

REFERENTE: 
Stefano Vanzani



 ■ Direct Marketing
  - Telemarketing
   Attività di call center Inbound
   - Numero Verde
   - Reception o Segreteria Commerciale
   Attività di call center Outbound
   - Arricchimento/Aggiornamento Data Base
   - Appuntamenti Commerciali
   - Inviti per webinar e/o eventi
   - Sondaggi e ricerche di mercato
   - Up Selling/Cross selling
   - Recupero Crediti
  - Email marketing
 ■ Web Marketing
  - Creazione di siti web e landing page 
 ■ Digital Marketing
  - Posizionamento naturale e SEO
  - SEM (Search engine marketing)
  - Branded content
  - Social media marketing 
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Vuoi aumentare la tua presenza online e offline? Affidati a noi:  
ti aiutiamo a promuovere la tua attività e a farla crescere in termini  
di business grazie ad azioni di marketing mirate ed efficaci.

9.

Servizi di  
Marketing operativo
Crea nuovi contatti, aumenta  
le opportunità di business e potenzia  
le vendite grazie a strategie  
e campagne mirate di marketing 

Soluzioni per entrare in contatto  
con clienti realmente interessati  
alla tua azienda, con un ritorno certo  
sull’investimento iniziale  
e senza sprecare tempo prezioso

Di cosa ci occupiamo

 1 Studiamo e mettiamo in pratica strategie per raggiungere  
gli obiettivi commerciali e comunicativi stabiliti  
in fase di consulenza 

 2 Misuriamo i risultati della strategia e delle singole azioni  
o campagne

 3 Miglioriamo le performance con ottimizzazioni continue

Come interveniamo

REFERENTE: 
Marta Locati 



 ■ Custodia, reception e portineria professionale
  - Accoglienza visitatori con registrazione 
  - Accoglienza e registrazione del personale
  - Gestione CUP (Centro Unico di Prenotazione)  
   in ambito ospedaliero e sanitario
  - Gestione corrieri, corrispondenza e sale riunioni
  - Gestione centralini telefonici e call center
 ■ Security 
  - Sorveglianza non armata
  - Controllo accessi e videosorveglianza
  - Controllo allarmi antintrusione e antincendio
 ■ Fornitura di sistemi, automatici o integrativi,  
  per il controllo accessi e registrazione di personale  
  e visitatori (per es. scan del badge o Green pass)
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Le nostre soluzioni permettono di presidiare e controllare gli accessi  
a spazi e locali e di accogliere visitatori e dipendenti in maniera professionale, 
garantendo un servizio sempre in linea con l’immagine aziendale. 
 

Abbiamo formato operatori con spiccate qualità comunicative e organizzative  
nel campo dell’accoglienza e organizzato una parte del team con personale dedicato  
alla sicurezza degli spazi e alla protezione degli immobili

 1 La squadra dedicata all’accoglienza è composta da personale 
con spiccate qualità relazionali, gentilezza, cura dell’ospite e 
conoscenza di diverse lingue straniere 

 2 Il team Security è formato specificatamente per sorvegliare, 
con diversi strumenti e software, beni mobili ed immobili 
e svolgere un’azione deterrente ad atti vandalici, furti e 
danneggiamenti 

10.

Accoglienza,  
portierato  
e reception
Soluzioni di security e accoglienza  
professionale per proteggere  
gli ambienti e gestire  
professionalmente l’ingresso  
di proprietari, dipendenti e visitatori 

Mettiamo a disposizione di aziende,  
uffici, istituzioni e condomini un servizio  
flessibile e dalla durata personalizzabile,  
svolto da operatori altamente qualificati  
e affidabili 

Di cosa ci occupiamo

Il nostro personale

IDEALE PER

REFERENTE: 
Andrea Tettamanti 

- Aziende, uffici, condomini,  
 centri commerciali
- Ospedali, strutture sanitarie 
- Enti e Pubblica Amministrazione

- Stabilimenti, magazzini 
- Eventi, pubblici e privati  
- Alberghi, strutture ricettive



 ■ Manutenzione struttura   
 ■ Pulizie aree comuni
 ■ Pulizie HACCP di cucine e ambienti connessi
 ■ Gestione camere e housekeeping
 ■ Gestione accessi della struttura
 ■ Gestione reception e facchinaggio
 ■ Servizio navetta ospiti
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Con le nostre soluzioni hai al tuo fianco, per tutta la durata del 
servizio, un supervisore Jobbing che:
 - Si occupa della gestione di tutti i rapporti contrattuali
 - Verifica la qualità del servizio affiancandosi 
  al referente dello staff 
 - Fissa periodicamente riunioni con il referente dello staff 
  per affrontare tematiche di organizzazione 
  e miglioramento del servizio

11.

Servizi per hotel  
e strutture ricettive
Servizi per raggiungere  
l’obiettivo principale del settore:  
rendere il soggiorno dei clienti  
un’esperienza memorabile  
di massima qualità e comfort

Sappiamo bene che la soddisfazione  
del cliente è la prerogativa di un hotel  
o di una struttura ricettiva di successo.
 
Per questo motivo abbiamo pensato  
a soluzioni integrate che aiutino  
a raggiungere questo scopo:  
dal rifacimento camere, alla gestione  
della biancheria, dal servizio di facchinaggio 
interno, all’allestimento e gestione  
di sale meeting per eventi e congressi,  
fino all’assistenza manutentiva  
delle strutture.  

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

REFERENTE: 
Dario Gallotti 
con supervisore  

Maria Teresa Martucci



 ■ Disinfestazione
 ■ Derattizzazione 
 ■ Progettazione di procedure di prevenzione, con
  valutazione dei rischi e definizione di piano operativo 
  per salvaguardare la tua attività 
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Insetti, roditori e striscianti possono creare disagi ed essere una vera  
e propria minaccia per la salute di lavoratori, visitatori, utenti, clienti, oltre che  
per prodotti e attrezzature. Hai o pensi di avere un’infestazione in azienda?  
Siamo i professionisti che stai cercando.
 

Grazie a tecniche specifiche per il trattamento e il controllo dei diversi organismi 
infestanti, e con prodotti e tecnologie a rischio ridotto per la salute e a basso impatto 
ambientale, possiamo gestire e contenere le infestazioni di spazi interni ed esterni. 

Il nostro team risolve il problema dell’infestazione rapidamente,  
nel rispetto delle normative vigenti, mettendo in pratica trattamenti  
professionali, frutto di ricerca e innovazione continua.  

 1. Analizziamo la situazione conclamata o il rischio di infestazione 
 2. Progettiamo le procedure di prevenzione, monitoraggio  

e intervento
 3. Condividiamo con te ogni fase della procura (tracciabilità  

delle attività)
 4. Rilasciamo il certificato di disinfestazione e derattizzazione 

Il Plus? Siamo a tua disposizione per interventi in emergenza 7/7gg 
e 24/24ore, oppure con servizio pianificato in abbonamento. 

12.

Disinfestazioni
Prevenzione e lotta contro  
gli infestanti per proteggere  
l’igiene di ambienti indoor e  
outdoor e salvaguardare  
la salute delle persone

Con la nostra soluzione otterrai  
un intervento immediato e professionale,  
un piano operativo con un monitoraggio 
periodico e il rilascio del certificato  
di avvenuta disinfestazione. Il tutto  
ad un prezzo chiaro e competitivo.

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

IDEALE PER
- Privati
- Aziende
- Studi medici professionali

- Istituzioni pubbliche 
- Condomini REFERENTE: 

Fernando Aruna 



 ■ Manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi
 ■ Valutazione del patrimonio arboreo 
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La pulizia, l’ordine e la cura delle aree verdi di una attività, sono elementi 
fondamentali per offrire ai propri collaboratori, visitatori e clienti,  
un ambiente accogliente e rilassante. 
 

Ci occupiamo di spazi verdi privati, condominiali, pubblici e aziendali con impegno  
e professionalità, offrendo servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
Le nostre soluzioni sono studiate per integrare le esigenze della tua attività,  
l’ambiente circostante e l’utilizzo specifico degli spazi. 

 1. Realizziamo un piano di intervento e monitoraggio periodico  
predisponendo le azioni da compiere, la frequenza  
degli interventi e le attrezzature necessarie

 2. Agiamo tempestivamente: siamo rapidi ed efficienti  
anche in grandi aree e a diverse altezze

 3. Valutiamo il patrimonio arboreo insieme a un agronomo  
così da individuare in tempo utile eventuali situazioni  
critiche e pianificare interventi di prevenzione e conservazione

13.

Gestione  
del verde 
Curare le aree verdi di proprietà  
affidandosi all’occhio esperto  
di un professionista

Un servizio completo a un prezzo chiaro  
e conveniente, per semplificare i piani  
di intervento e manutenzione di aiuole,  
giardini, parchi, aree relax esterne  
e patrimonio arboreo. 

Di cosa ci occupiamo

Come interveniamo

IDEALE PER
- Privati   -  Istituzioni pubbliche
- Aziende e uffici   -  Condomini

REFERENTE: 
Vincenzo Olzeri 



 ■ Organizzazione di eventi
  - Attività e supporto pre e post evento
  - Hostess e steward
  - Interpreti
  - Campagne promozionali, sampling e sondaggi
 ■ Allestimenti fieristici
  - Montaggio e smontaggio di stand, strutture  
   espositive, palchi e strutture eventi
  - Trasporto, movimentazione e posa di arredi  
   e materiale espositivo
 ■ Controllo aree, accessi e gestione parcheggi
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Jobbing Events è specializzata nei servizi di supporto a eventi e fiere.
La nostra divisione è in grado di organizzare e gestire team anche di grandi 
dimensioni, con personale qualificato e formato per supportare al meglio  
la tua attività in occasione di mostre, fiere, convegni, promo e attività  
di marketing operativo.

14.

Jobbing Events
Ci piace fare di tutto per realizzare 
il tuo progetto, con professionalità,  
perfezione esecutiva e passione

Marketing, hostessing, gestione  
e allestimento eventi per supportare  
al meglio le tue attività in occasione  
di eventi o campagne promozionali

Di cosa ci occupiamo

REFERENTE: 
Marco Albertini



 ■ Progettazione
  A seguito di sopralluogo, ispezione e studio  
  degli impianti HVAC, analisi del contesto  
  ed interviste per identificare le esigenze  
  del committente elaboriamo la migliore  
  proposta operativa.
 ■ Service
  - Eseguiamo il campionamento e le analisi 
   chimico, fisiche e microbiologiche
  - Gestiamo ed implementiamo programmi  
   di monitoraggio periodico
  - Forniamo consulenze operative per la prevenzione  
   o risoluzione di problematiche specifiche
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15.

Jobbing Yachting
Consulenza specialistica  
sulla qualità dell’aria

Effettuiamo indagini su misura  
per prevenire e risolvere problematiche  
legate alla qualità dell’aria a bordo  
di Yachts nell’area mediterranea,  
nordica e indiana

Di cosa ci occupiamo

REFERENTE: 
Emanuele Rossi 



Come contattarci

Jobbing Soc. Coop

 Via Tibullo, 2 
 20151 Milano, Italia

 +39 02 3658 5770 

 +39 02 3658 5272

 info@jobbingmi.net 

 www.jobbingmi.net  

P.IVA / C.F 11229180150

Chiedi a Jobbing! 

Inquadra il QR code e…  
chatta live con un nostro  
operatore, inviaci un form  
di richiesta o scrivici sui social.  

Concentrati  
sul tuo business,  
a tutto il resto…  
ci pensa Jobbing!


