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“Il consenso e la piena soddisfazione del cliente
sono l’obiettivo finale dell’azienda”.
Ing. Marco Fabio Stasi
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Progettazione
e Costruzione
La MS Costruzioni offre un servizio di assistenza che và dalla redazione progettuale, alla presentazione delle pratiche
amministrative, alla realizzazione delle opere civili ed impiantistiche a sino all’assistenza manutentiva con un programma di Global Service sia nel campo residenziale (ville, appartamenti, condomini) che nell’ambito commerciale (negozi, uffici, banche).
Chi si rivolge alla nostra azienda può richiedere anche solo una delle attività (progetto, opere murarie, impianti , manutenzione). Siamo, sempre e comunque, a disposizione di chi richiede il nostro intervento, operando sinergicamente con
le altre eventuali aziende o professionisti all’uopo ingaggiati.

Manutenzione
spazi commerciali
MS Costruzioni è impegnata da anni nella realizzazione e nella manutenzione dei locali commerciali.
L’aspetto più impegnativo non è la realizzazione di uno spazio commerciale ma, sicuramente, la manutenzione dello
stesso finalizzata a garantire qualità e sicurezza.
La nostra azienda si è strutturata per offrire una manutenzione programmata ed anche un servizio di assistenza su
richiesta entro le 24 h. È inoltre attivo un servizio di assistenza dalle 9 alle 13 dal lunedi al venerdi contattando i nostri
uffici oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta info@mscostruzioni.it.
Gestiremo l’intervento entro le 24 h dalla richiesta. La nostra tariffa sarà comunicata preventivamente in modo da offrire un servizio efficace e trasparente.

Manutenzione
spazi residenziali
Il servizio Global Service pronto intervento casa è stato strutturato per evitare a chi gestisce la propria abitazione di
rivolgersi a tanti piccoli artigiani (elettricisti, idraulici, muratori, imbianchini, antennisti, fabbri etc.) per risolvere un problema di manutenzione, sostituzione o riparazione.
Oggi siamo in grado d’intervenire in ogni campo mettendo a disposizione il nostro personale qualificato con tariffe e
prezzi esposti e trasparenti.
Offriamo pacchetti e programmi di manutenzione, per garantirvi un servizio di assistenza efficace e duraturo.

