GROUPNEED INTERNATIONAL
Ci prendiamo a cuore i vostri desideri
Group Need è un centro organizzativo, operante nei settori di servizi di trasporto, hotel,
risorse umane, informatica e concierge.
Grazie alla nostra cooperazione pluriennale con svariate aziende di questi settori, a livello
nazionale e internazionale, abbiamo potuto comprendere i desideri dei nostri clienti, partner e
collaboratori e individuare i potenziali di miglioramento.
Così, per ogni settore abbiamo creato per voi un insieme di soluzioni uniche e interessanti.
Siamo il fulcro, dove converge tutto. Ci dedichiamo ad uno sviluppo e controllo costanti, per
farvi sentire sempre in ottime mani e darvi la qualità
migliore. Sempre e ovunque in
Europa.
Come grossisti, tramite misure specifiche possiamo perseguire uno dei nostri principali
obiettivi:
Garantire ai nostri clienti un rapporto qualità-prezzo ottimale.
Diventando membri dei Club Customer-, Company- e Chauffeur-Pool godrete di ulteriori
vantaggi e innumerevoli possibilità.
V’invitiamo a leggere le prossime pagine per conoscerci meglio.
Sempre e ovunque a vostra disposizione in Europa:
Tutto, da una mano sicura.

Un interlocutore - una fattura - qualità immutabile

Occhio all’etichetta Union Quality: è garanzia di un
servizio di qualità.
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+41 44 822 00 13

Il nostro concierge vi apre le porte
nell’universo di Group Need!

www.groupneed.ch
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Offre la soluzione a
tutti i vostri problemi in
ambito informatico.

+41 44 822 00 13

www.groupneed.ch
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Il portale per i nostri
partner che cercano o
offrono lavoro.
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Trovate l’alloggio
ottimale - con i nostri
consigli.
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Realizza tutti i vostri
desideri in tema di
trasporto - con elevata
qualità, sempre e
ovunque in Europa!
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Vivete con noi,
i,
scena dopo scena,
ciò che finora
non avete potuto
immaginare!
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Qui troverete le risposte
alle vostre domande e
l’organizzazione di tutte
le vostre richieste.

Nelle prossime
e pagine vi
mostreremo il film di cui
sarete protagonisti!
tagonisti!
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NEED A CONCIERGE
Concierge - Attenzione, esaudiamo tutti i vostri desideri!

Una panoramica su tutte le possibili cose che il Concierge può organizzare
per voi:
Trasporti e viaggi

Manager of Desires
Il vostro contatto di fiducia, discreto, attento, comprensivo e riservato. Per ogni evenienza,
sempre e ovunque. Il Concierge rende possibile l’impossibile, organizza tutto e apre qualsiasi
porta. Organizza tutto ciò che conosce e scopre ciò che non conosce.

Divertimenti notturni
Noleggio vetture

Il vostro Guardian Angel

Babysitter

A casa o per strada- ovunque vi porti il viaggio - il Concierge sarà sempre a portata di mano.
Il vostro compagno di fiducia, che spazza via ogni complicazione rendendovi la vita tranquilla.
Ci sono cose che non si possono comprare - perché non hanno prezzo!

Sport e wellness

Perché dovreste rinunciare al lusso del servizio Concierge proprio quando siete a casa vostra?
Con noi vi sentirete tutto l’anno come in un hotel a 5 stelle!

Organizzazione eventi

Prenotazione hotel

Viaggi internazionali

Sempre al vostro servizio!

Business center
Servizio fotografie

Come funziona:
Affidate al Concierge le vostre domande, i vostri desideri e tutte le vostre
richieste, dalle più generiche alle più specifiche.

Finito
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+41 44 822 00 13

www.groupneed.ch
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NEED A CAR

Nel centro organizzativo di Need a Car l’unione di tante piccole cose ne produce di grandi

Il servizio limousine di alta qualità

l’unione di tante piccole cose ne produce di grandi?
Noi di Group Need vi offriamo tutto e da mani sicure. Sempre e ovunque in Europa.

Cos’è Need a Car?
Un gruppo internazionale di piccole imprese, legate dall’unico interesse di soddisfare
sempre i nostri clienti, grazie a:

Quanto paghereste per un viaggio senza inconvenienti?
Con le nostre vetture, la tranquillità è garantita.
Tutte le limousine vi portano a destinazione. Si, ma come?
Il nome Group Need è la vostra garanzia di ottima qualità
al miglior prezzo.

Qualità personali
Buona comunicazione, conoscenza del luogo, puntualità,
modi di fare eccellenti, bell’aspetto, disponibilità e stile di
guida sicuro.
Servizio orientato esclusivamente al cliente
Siete i nostri VIP più importanti. Siete IL cliente.
L’UNICO. E come tale sarete trattati. Sempre.

Facciamo in modo che riceviate sempre ciò di cui avete veramente bisogno:
l’autista e il veicolo adeguato, nel luogo e nel momento giusto, sia che si tratti di viaggi
di lavoro, gite aziendali, transfer da o per l’aeroporto, visite turistiche o vacanze sulla neve.

Le nostre vetture
Veicoli di tutte le categorie e di tutti i modelli, attrezzati
al top, puliti e curati. Per fare viaggi tranquilli e sicuri godendo di
panorami bellissimi

Da qui è nato il nostro standard internazionale di alta qualità

, caratterizzato da:

discrezione,
professionalità,
disponibilità
e ottimi prezzi.
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Fatte su misura per voi,
flessibili come i vostri desideri.
La nostra competenza specifica é
organizzare trasporti per gli eventi
di gruppo che richiedano molta
organizzazione.
Con noi i vostri ospiti saranno
soddisfatti e il vostro budget vi sarà
grato!

www.groupneed.ch
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NEED A HOTEL

NEED A JOB

La selezione dei nostri hotel

Il mercato per la ricerca e l’offerta di lavoro
Il personale e le aziende migliori vogliono essere consigliati. Una
piattaforma per i nostri partner dove trovare tutte le informazioni,
anche quelle più segrete.

Per VOI facciamo anche di più.
Con Need a Hotel vi aiutiamo nella ricerca del vostro
hotel. Perché il vostro viaggio continui ad essere un evento
anche dopo esser scesi dalle nostre vetture.
Per questo sul nostro sito internet www.groupneed.ch abbiamo creato
una lista di hotel selezionati per voi.
Sia che si tratti di viaggi di affari, soggiorni cura, visite turistiche o benessere, sicuramente qui
troverete l’hotel dove vi aspettano solo piacevoli sorprese.

Grazie alla nostra cooperazione a livello europeo possiamo offrire
a tutti i membri di Group Need un’interessante offerta di forza
lavoro nei settori per il servizio limousine, hotel, gastronomia,
viaggi e assicurazioni e un’analoga offerta nei suddetti settori
è disponibile per chi è alla ricerca di lavoro.
A tempo pieno, parziale o determinato, come ausiliare o freelance,
qui troverete una garanzia, sia per chi cerca o offre lavoro!

Vi auguriamo una piacevole scelta!
Poiché siamo innovativi e dinamici, siamo anche un passo avanti: grazie alla vincente
cooperazione con numerosi hotel in Europa, possiamo offrire ai nostri clienti parecchie offerte
vantaggiose.

Contribuite anche voi ad ampliare questa rete unica, fatta d’innumerevoli possibilità....
.... perché come dice il nostro motto:

l’unione fa la forza!

Approfittate degli speciali sconti sui prezzi delle camere, della garanzia
di prenotare una camera anche nei periodi di overbooking, della
possibilità di passare a un servizio di categoria superiore, di
interessanti offerte di pacchetti viaggio “Hotel e Trasporti”
e molto di più!

Date uno sguardo alla nostra homepage
www.groupneed.ch
e informatevi sulle ultime offerte a voi riservate!
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Con i Club Chauffeur- e
CompanyPool rispondiamo alle
esigenze specifiche del settore del
trasporto persone.

www.groupneed.ch
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NEED A COMPUTER

Anche voi con questi problemi?

L’anima buona per i problemi d’informatica
La nostra rete internazionale vi fornisce numerose possibilità anche nel settore
dell’informatica.
Grazie alla cooperazione di piccole aziende operanti in diversi settori dell’informatica possiamo offrire ai nostri clienti un servizio completo e aggiornato. Sempre e ovunque in Europa.
Quando avete bisogno di noi, ovunque abbiate bisogno di noi.
Grazie alla nostra minuziosa organizzazione, i nostri specialisti, che conoscono le realtà locali,
avranno la giusta soluzione per ogni vostro problema.

Vi aiutiamo
a tornare buoni amici.

Hardware...

Software...
...su misura
...ergonomico
...user-friendly

...ottimizzato
...funzionalità sicura
...confortevole

Innovativi - Proprio come l’informatica
In continuo movimento - Come il mondo degli affari
Flessibile - Come le vostre esigenze
Cosanti sono - la nostra qualità

e gli ottimi prezzi

Supporto...
...24 ore su 24
...garantisce il futuro della vostra tecnologia
...vi libera dai problemi

Consulenza...
...su misura
...mirata
...adatta ai vostri budget
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MARKETING WEBSITE SOFTWARE INTERNET
APPLICAZIONI WEB SOLUZIONI BANCA DATI WEBSHOP
WEB HOSTING DOMINIO CAMPAGNE RETE

www.groupneed.ch
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GroupNeed Servicecard
Per usufruire ancora di più di GroupNeed
Sconti fino al 30% nostri prezzi di listino per il trasporto persone
Decidete voi quanto sconto volete
I clienti abituali possono usufruire del nostro servizio di qualità

completo

pagamenti con moneta elettronica, accettati in tutta la nostra rete per il trasporto persone
Svariate offerte e prezzi vantaggiosi su tutti i servizi Group Need
Siamo al vostro servizio - in ogni momento e ovunque in Europa
One hand - one bill
Una fattura mensile dettagliata
Accesso al vostro conto online
Sicurezza - con il codice PIN e blocco telefonico della carta in caso di smarrimento

Questo prodotto rispecchia il nostro credo:
Innovazione, dinamismo, trasparenza e qualità.
Decidere di possedere una carta Service di
Group Need GmbH

é una garanzia e vale decisamente la pena.

Contattateci, saremo lieti di
consigliarvi!
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Non dimenticate:
L’etichetta Union Quality è garanzia della
qualità del servizio di Group Need.

www.groupneed.ch
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GROUPNEED GmbH.
Zurigo, Svizzera
Tel.: +41 44 822 00 13 Fax: +41 44 320 07 49
E-Mail: info@groupneed.ch Internet: www.groupneed.ch

