
V I V E R E  L ' E C C E L L E N Z A



Il Global Service a supporto degli studi professionali 

nella gestione delle attività non core.

L ' E C C E L L E N Z A  P L U R I M A



Plurima inizia la sua attività a metà degli anni ‘90, proponendo per 

prima a livello nazionale servizi in outsourcing su molteplici settori 

di business, dalla gestione documentale alla logistica integrata, 

dalla gestione di magazzini conto terzi, dalla fornitura di servizi 

amministrativi, ai servizi di consulenza e formazione.

Grazie ad un’offerta caratterizzata da qualità e tecnologia, a 

soluzioni organizzative all’avanguardia e software di ultima 

generazione, Plurima, con una mission aziendale improntata a 

tradizione e innovazione, risulta attualmente l’azienda di riferimento 

per la totalità dei servizi che propone a livello nazionale, leadership 

riconosciuta da PP.AA. e Aziende Private.

Plurima offre la propria esperienza, consulenza e personale a supporto 

delle attività collaterali a quelle core degli studi professionali, 

attività correlate che sono necessarie per l’espletamento della 

propria professione e per la gestione della clientela. Attività a basso 

valore che sottraggono tempo e risorse a quelle tipiche e principali 

delle Professioni.

Gestire uno studio professionale significa infatti prendere in carico 

una serie di attività accessorie rispetto alla principale, attività che sono 

però necessarie e fondamentali per la gestione ed amministrazione 

dello studio stesso.

Plurima si propone come unico fornitore e gestore di servizi di 

Global Service adatti a tutte le esigenze degli studi Professionali.



Servizi per la gestione degli immobili



Servizi per gli immobili

Plurima offre pacchetti specifici per la gestione “chiavi in mano” 

dell’immobile e di tutto quanto necessario alla sua manutenzione 

e gestione, garantendo un unico interlocutore ed un continuo 

supporto.

Personale formato e qualificato per lo svolgimento dei servizi, 

specifici quanto essenziali nella gestione delle attività quotidiane a 

supporto della propria attività Professionale.

• Gestione affitti e rapporti condominiali

• Gestione utenze

• Gestione e manutenzione linee dati e voce

• Manutenzione ordinaria e straordinaria

• Servizi di pulizia



Servizi per la gestione delle attività



• Formazione

• Sicurezza

• Consulenze per la Sicurezza sul Lavoro

• Consulenza Tecnica

• Consulenza sulla Qualità

• Consulenza Ambientale

• Consulenza Legale

• Modelli organizzativi

• Privacy

• Medicina del lavoro

Servizi per le attività

Plurima offre consulenze specializzate in tutti gli ambiti dell’attività 

lavorativa che uno studio professionale deve quotidianamente 

affrontare.

Pacchetti specifici di formazione, per valutazione, gestione e 

controllo degli ambiti normativi e dei modelli organizzativi adottati e 

da adottare, per adeguare i propri processi al rispetto delle normative 

vigenti e per migliorare la qualità delle condizioni lavorative.

Consulenze mirate ad istituire ed aggiornare le misure di prevenzione 

necessarie, pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo 

al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.

Personale qualificato e continuamente aggiornato in materia 

di sicurezza sul lavoro, qualità, sicurezza ambientale e privacy 

è al servizio degli studi professionali associati con pacchetti 

omnicomprensivi adatti a tutte le esigenze.



Fornitura di personale e servizi



• Archiviazione e gestione documentale

• Digitalizzazione dei documenti e conservazione sostitutiva

• Call center inbound e outbound

• Segretariato

• Front office / Back office

• Gestione cedolini

• Fatturazione

• Noleggio beni strumentali a lungo termine

• Car rental

Attività (personale e servizi)

Razionalizzazione e ottimizzazione dei costi 

Plurima si propone come unico interlocutore al quale rivolgersi 

per la gestione delle attività accessorie dello Studio, attraverso la 

fornitura, sia di personale specializzato, sia di servizi specifici in 

outsourcing adatti ad ogni necessità. Il tutto, mantenendo l’obiettivo 

della riduzione dei costi di struttura. 

Servizi con costi definiti, ad eliminazione degli sprechi e con la 

possibilità di seguire passo passo l’andamento dell’intera attività.

Personale formato e mezzi adeguati garantiscono qualità ed 

efficienza del servizio reso secondo i più alti standard e nel pieno 

rispetto delle normative.



Fornitura di prodotti



Prodotti (consumo e noleggio)

• Fornitura materiale di consumo

• Fornitura arredamento d’ufficio

• Fornitura e manutenzione postazioni hardware e di fonia

• Fornitura software

Un unico gestore delle proprie esigenze, un partner affidabile 

nella fornitura dei prodotti necessari allo svolgimento delle proprie 

attività. 

Un costante presidio tecnico-operativo da parte di Plurima, a 

supporto e garanzia del rispetto dei requisiti dei prodotti necessari 

all’attività e dell’incremento di efficienza attraverso la riduzione dei 

costi. 

Un servizio completo per la fornitura di apparecchiature e strumenti 

necessari alla proprie attività core, liberando in questo modo i 

professionisti dalla gestione delle pratiche relative agli ordini di 

acquisto e di ricerca dei fornitori, proponendo formule di noleggio 

e garantendo l’assistenza delle apparecchiature a costi fissi e con 

tempi di intervento e di sostituzione minimi.
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PLURIMA SpA
Via Marie Curie, 15

06073 Corciano (PG)
Tel. 075 605.96.69
Fax 075 605.245

plurima@plurima.info    
www.plurima.info
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