Doing Business Together

Il vostro partner a 360 gradi
NEXT Group nasce come società di servizi nei campi della
consulenza, progettazione, e formazione aziendale. Una struttura
di supporto alle imprese.
Ci avvaliamo di professionisti competenti e qualificati, specializzati
in diversi settori, offrendo ai nostri partner un’ampia gamma di
servizi.

Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento
per i nostri partner. Un supporto in grado di fornire assistenza a
360 gradi.
Siamo un’azienda in continua crescita, disposta ad evolvere le
proprie competenze nel rispetto dei valori aziendali.
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I nostri servizi
NEXT Group si propone come punto di riferimento per i propri
partner nei seguenti campi:
• SPEDIZIONI
• LOGISTICA
• CONSULENZA

• FORMAZIONE
• GESTIONE EVENTI
Partendo dalle richieste dei nostri clienti sappiamo individuare la
miglior soluzione disponibile, giungendo al risultato, rispettando
vincoli di tempo e budget condivisi.
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Spedizioni
In NEXT Group pianifichiamo, organizziamo e gestiamo il trasporto
e le spedizioni di merci per conto dei nostri partner.
Qualità ed affidabilità sono le caratteristiche principali su cui
sviluppiamo le nostre spedizioni.
I nostri servizi per il trasporto su gomma:

•

Ritiro e consegna merci

•

Spedizione carichi completi e groupages

•

Distribuzione merci su Roma e Lazio
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Spedizioni complesse
NEXT Group affianca i partner in attività di spedizione complesse,
situazioni in cui il trasporto e la gestione della merce devono
essere pianificati con estrema cura.
Siamo in grado di offrire servizi puntuali, che rispondano sempre
alle esigenze dei nostri partner.
Preoccupati del tuo business, noi ti forniremo la soluzione.

5

Logistica
In NEXT Group puntiamo alla qualità, preservando i vostri prodotti
fino alla consegna. Possiamo gestire per voi:
•

Accettazione delle merci, ritiro presso i fornitori

•

Stoccaggio, consolidamento e pallettizzazione

•

Movimentazione interna e assemblaggio ordini

•

Distribuzione del prodotto finito

•

Possibilità di stoccaggio in aree dedicate

•

Prelievi, preparazione e confezionamento su ordini specifici
del cliente
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Consulenza
NEXT Group è il tuo partner ideale per sviluppare idee e progetti
ambiziosi. Competenza ed esperienza sono le parole chiave su cui
fondiamo la nostra attività.
Supportiamo attivamente associazioni, aziende ed enti, offrendo
servizi di consulenza nei seguenti campi:

•

Progettazione Integrata

•

Progettazione per Associazioni ed Enti

•

Progettazione per Bandi Regionali ed Europei

La nostra realtà preferisce collaborare con il cliente ed i principali
soggetti coinvolti, rendendoli parte attiva del progetto fin dai primi
passi e sfruttando potenziali sinergie disponibili.
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Formazione
NEXT Group effettua attività di formazione, studio e ricerca,
organizzando convegni e seminari, tesi a favorire la divulgazione
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Affianchiamo i nostri partner su tutto il territorio nazionale,
aiutandoli ad indirizzare e gestire la propria attività nel pieno
rispetto delle normative di riferimento.

Possiamo definire assieme un programma formativo aziendale, in
grado di allineare l’intero potenziale umano agli standard richiesti.
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Formazione
In NEXT Group eroghiamo corsi di formazione ed aggiornamento
per le categorie previste dal "Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro" (D.lgs. 81/08):
• Lavoratori, preposti, coordinatori e dirigenti

• Addetti e Responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione
• Macchine, segnaletica stradale ed attrezzature speciali
• Addetti antincendio, primo soccorso ed industria alimentare
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Comunicazione & eventi
In NEXT Group possiamo realizzare eventi tarati sulle esigenze dei
nostri partner.
Innovazione e creatività sono le parole d’ordine, consapevoli che
l’immagine e la promozione del brand sia oggi una risorsa
inestimabile.

Possiamo gestire per voi:
•

Briefing iniziale ed analisi del budget

•

Individuazione della location

•

Progettazione programma evento

•

Supporto on-site
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Soluzioni personalizzate
I partner NEXT Group dispongono di tutto il nostro know-how nella
realizzazione di soluzioni personalizzate.
Sappiamo rispondere alle esigenze dei nostri clienti, stimolando le
migliori condizioni per realizzare progetti ritagliati sulle vostre
effettive necessità.

Lavoriamo puntando ai massimi livelli di qualità, seguendo ogni
passo della progettazione con estrema accuratezza ed attenzione
al dettaglio. Un’ottima progettazione consente il raggiungimento
pieno degli obiettivi, limitando i costi inattesi, e rispettando i
vincoli di tempo.
Una soluzione per tutte le esigenze.
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Visita il nostro sito: https://nextgroupsrl.com
Contattaci: info@nextgroupsrl.com

