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Il Consorzio stabile Multiservices G11 nasce nel 2003 in risposta 
alla crescente domanda di    aziende capaci di gestire “global-
mente” le strutture immobiliari del patrimonio sia pubblico che 
privato.
Le 5 aziende che costituiscono il gruppo unendosi hanno integrato 
le loro specifiche competenze per seguire il cliente a 360° gradi.
G11 è infatti un unico interlocutore che fornisce soluzioni chiavi in 
mano e servizi nell’ambito delle tecnologie applicate per  la messa 
in sicurezza dei beni, il comfort delle persone e dell’immobile che le 
contiene.     
G11 si prende cura di tutte le attività “no core business” dei propri 
clienti coinvolgendo l’utente sin dalla fase progettuale con servizi di 
manutenzione in modalità Global Service.
In particolare i nostri servizi interessano il settore: edile, ingeg-
neria, impianti elettrici, impianti fotovoltaici, energie rinnovabili, 
climatizzazione e termoidraulica, sistemi di sicurezza e videocon-
trollo, diffusione sonora, illuminazione pubblica, cablaggio struttu-
rato di reti dati, fino alla Building Automation e finiture di interni/
contract.
Le aziende consorziate, tutte accreditate SOA, applicano e/o hanno 
ottenuto la certificazione ISO 9000 e N.O.S. (Nulla Osta Sicurezza); 
le stesse operano con personale specializzato, da oltre 30 anni, in  
tutta la Nazione e all’estero.
G11 dispone di una forza lavoro, pari a circa 139 unità; l’organico 
medio operativo è composto da 38 impiegati dei quali: 7 laureati, 16 
diplomati,11 tecnici, 4 architetti , 89 operai e 12 apprendisti.G11 è 
attestato ISO 9000 e detiene le certificazioni SOA che garantiscono 
un potenziale tecnico economico e finanziario.  
 

Storia:



Il Consorzio:

  ORGANICO
 • Presidente;

 • Vicepresidente;

 • Responsabile Commerciale;

 • Direttori Tecnici;

 • Consiglio Direttivo;

 • Responsabile gare di appalto;

 • Responsabile ufficio tecnico;

 • Responsabile di progettazione;

 • Responsabile ufficio acquisti;

 • Responsabile di amministrazione;;

 • Responsabili di commesse;

 • Responsabili sui cantieri;

 • Responsabile sicurezza sui cantieri;



Operatività:

IL CONSORZIO IN SINTESI

 • OPERE EDILI E DI RESTAURO CONSERVA-
TIVO;

 • OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E 
MECCANICHE;

•  IMPIANTI TECNOLOGICI E BUILDING AU-
TOMATION;

•  SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI;

•  IMPIANTI DI SICUREZZA E VIDEOCON-
TROLLO.

•  SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

 • UN FATTURATO COMPLESSIVO DELLE 
COSTITUENTI PARI € 18.000.000,00;

 • UN VALORE DELLE SOA PARI A € 
23.000.000,00;

 • OFFRE ESPERIENZA, CONOSCENZA E AF-
FIDABILITA’ DI 5 AZIENDE STORICHE SUL 
MERCATO DA OLTRE 30 ANNI.

Consorzio conforme alla norma

UNI EN ISO 9001 : 2000

per le seguenti attività : progettazione – 
installazione – manutenzione.



Organigramma:



GLOBAL SERVICE:

SERVIZIO GLOBAL SERVICE “dal concetto di manutenzione/costo alla manutenzione/garanzia”

 • Perchè GLOBAL SERVICE ? 

 • Un sistema di gestione prevedente l’affido totale del servizio di manutenzione di un immobile ad 
un unico soggetto esterno particolarmente qualificato.

 • Quali vantaggi?

 • L’appaltatore si impegna a mantenere il bene al livello pattuito contrattualmente

 • Gli impianti dell’edificio/i sono gestiti globalmente da un unico referente

 • Un unico “partner” a cui rivolgersi per qualsiasi informazione: minori complicazioni

 • Conseguente ottimizzazione del personale addetto alla manutenzione

 • L’ente appaltante coordina e controlla più facilmente le attività

 • Tempi gestionali e amministrativi semplificati

 • Manutenzione 365 giorni l’anno, minori guasti: riduzione dei costi di gestione.

 • Perché il GLOBAL SERVICE non si può improvvisare?

 • Solo una struttura complessa e organizzata:

 . dispone di tecnici specializzati, di periti, di ingegneri con le dovute capacità e competenze per gestire 
un intero edificio

 . risponde alle chiamate di intervento con dinamicità e in tempi brevi

 . dispone delle necessarie certificazioni per intervenire sugli impianti 

 . dispone di tecnici specializzati e non “comune” manovalanza



Referenze Clienti:Referenze Clienti:





Alcuni lavori nel 
dettaglio:

























 

 

 

 

 

 

 

Scegliere G11 come unico referente è guardare al futuro: 
 

 

 

un unico interlocutore 

  

 

 

 

servizio completo a 360° : progettazione, realizzazione, manutenzione 

 

 

 

 

soluzioni chiavi in mano 

 

 

 

 

evidente ottimizzazione dei costi e dei tempi di fornitura 

 

 

 

manutenzioni global service per qualsiasi tipo di utenza 

 

 

 

 

 

G11 sempre a tua disposizione 
 

 

Unico referente:



 • Presidente:        (Arch. Cristiano Frati)
 • Vice Presidente:       (Sig. Paris Cinotti)       
 • Logistica:        (Sig. Fabio Guazzini)
 • Uff. Acquisti:       (Sig. Fabio Guazzini)
 • Amministrazione:       (Rag. Eleonora Chinnici)
 • Resp. Commerciale:      (Sig. Christian Evangelista)
 • Area Appalti Pubblici:      (Rag. Cinzia Sereni)  

         (Rag. Sabrina Fonti)
 • Area Tecnica Impiantistica:     (Studio Rosselli&Pistolesi)

         (Studio Profilo Progetti)
 • Area Tecnica  Edilizia:     (Arch. Andrea Luci)
 • Resp- della Sicurezza:     (Geom. Stefano Cinelli)
 • Settore Edilizia e Restauro  Conservativo   (Sig. Alessandro Del Neso)
 • Settore Meccanico e Tecnologici    (P.i. Alderighi Leonardo)
 • Settore Impianti Speciali e Controllo   (P.i. Stefano Mancini)
 • Settore Impiantistica Elettrico    (Sig. Paris Cinotti)

 • Casella Generale:      info@multiservicesgiundici.it ; 
 • Tel:         +39 055 7221655 
 • Fax:        +39 055 7227512

 • Web:        www.multiservicesgiundici.it

CONTATTI:

CONSIRZIO MULTISERVICES G11

Via dei Pratoni 12/16 - 50018 Scandicci (Fi) Italy


