Servizio

Maggiordomo Aziendale

PREMESSA
Se dovessi chiedere a un tuo collega, collaboratore o dipendente,
qual è la cosa più importante per un lavoratore, molto
probabilmente risponderà «il tempo».
Oggi tutto va sempre più veloce, il lavoro occupa la maggior parte
delle giornate, genera stress, si gode meno la famiglia e c’è meno
spazio per il tempo libero per coltivare hobbies e passioni.
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Noi abbiamo la soluzione per te … il Maggiordomo aziendale.

Una persona che si occupa di tutto, bollette da pagare in banca o in posta,
lavanderia, pacchi da spedire o da ritirare, acquisti vari, la spesa da ritirare,
lavaggio della macchina ecc.
Ogni giorno è una corsa frenetica contro il tempo e alla fine le batterie sono
proprio scariche. Risultato: si rende meno al lavoro e si finisce per perdere il
ritmo, la competitività e l’entusiasmo.
Per le aziende, questo è un problema, se i lavoratori non rendono al massimo
delle loro capacità.
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Oggi le aziende vincenti sono quelle che si prendono cura e incentivano i propri
dipendenti e il maggiordomo aziendale è una soluzione molto apprezzata e un
valido supporto per i lavoratori.
Ma chi è e di cosa si occupa questo professionista?
Diciamo che il maggiordomo aziendale è colui che permette di conciliare il
lavoro con le incombenze del quotidiano, è colui che sbriga le piccole faccende
e per chi lavora, posso diventare grossi problemi.
Come funziona nello specifico il servizio?
Il maggiordomo si reca presso l’ufficio, annota i vari compiti che deve svolgere
per ciascun dipendente, e dopo aver svolto tutti gli incarichi, ritorna in azienda
per eventuali consegne. Generalmente impegnato 2 giorni alla settimana, il
maggiordomo aziendale è in grado di alleggerire il lavoratore dalle incombenze
quotidiane.
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Come si utilizza il maggiordomo aziendale?
Il servizio viene calibrato sulle reali necessità dei dipendenti a cui il servizio è
destinato, generando un costo per l’azienda di circa € 100,00 l’anno per ciascun
dipendente, ma chiaramente può variare a seconda delle ore e giornate di
lavoro richieste.

Il tempo è un bene prezioso, regala tempo ai tuoi dipendenti.

Tempo risparmiato, è tempo vissuto.
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Se vuoi avere maggiori informazioni, puoi contattarci:
Tel.

I CONTATTI

+39 0299010895

Email: coopsipuofare.info@gmail.com

o visitare il nostro sito internet e i social network:

