La Direzione

Le aree di intervento

La politica di guida per tutto il gruppo è attuata tramite la costante opera di coordinamento e motivazione dettata dal vertice aziendale.
La direzione opera quale unità di pianificazione indicando le linee di intervento stabilendone priorità,
modalità e tempi; fornisce supporto e affiancamento
sugli impianti; coordina il lavoro delle varie divisioni
con un’attenzione particolare all’importanza strategica delle risorse umane al proprio interno; scandaglia
il mercato proponendo nuove strategie di sviluppo.
Nel corso dell’ultimo triennio la MAIS srl ha visto triplicare il numero dei propri dipendenti e aumentare
sensibilmente il proprio volume d’affari. Ciò a conferma della sua spiccata vocazione a raccogliere le
nuove sfide del mercato, a investire nuove risorse, a
elaborare costantemente nuove strategie di espansione e sviluppo.

• Realizzazione di impianti ex novo dalla progettazione alla consegna “chiavi in mano”
• Rimozione impianti esistenti
• Realizzazione impianti elettrici, meccanici, industriali e civili
• Realizzazione impianti di sicurezza e di condizionamento
• Adeguamenti strutturali e normativi
• Opere metalliche e di carpenteria
• Sistemazione aree a verde
• Fornitura e manutenzione attrezzature bar
• Manutenzione apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
• Assistenza hardware e software

L’organizzazione interna
Per la fase di mantenimento e rimessa a regime di apparecchiature e impianti, la MAIS srl è presente sul territorio attraverso la squadra
di manutenzione che copre capillarmente le province pugliesi e lucane.
È gestita centralmente dal Centro
Servizi Manutenzione che coordina
le attività operative sulla rete locale,
organizzando gli interventi e offrendo
così al cliente un servizio tempestivo
ed efficace.
L’Unità di Pianificazione stabilisce le
linee guida e le priorità d’azione, monitorando la qualità di distribuzione dei
servizi e contribuendo a migliorare gli
standard operativi.

Quality Management
MAIS srl, partner sicuro ed affidabile
La MAIS srl opera nel settore della costruzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni di distribuzione di carburante e gas per autotrazione, con interventi sia di natura elettromeccanica
ed elettronica, che di natura edile.
L’ambito geografico di riferimento per l’attività svolta
è costituito dall’intero territorio nazionale, sebbene
le principali aree di intervento siano le regioni Puglia
e Basilicata.
La professionalità e le competenze acquisite nel tempo permettono all’azienda di offrire i propri servizi
ad una vasta ed articolata clientela sparsa su tutto

il territorio, annoverando tanto le piccole e medie aziende
locali e nazionali, quanto i
grandi gruppi industriali leader sul mercato petrolifero
nazionale ed internazionale,
per i quali la MAIS srl si propone quale partner sicuro
ed affidabile.

La MAIS srl per il seguente campo e scopo
di applicazione: “Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di distribuzione carburante e di impianti
tecnologici”, è certificata secondo i seguenti schemi:
ISO 9001:2008
L’azienda adotta un atteggiamento ispirato
alla qualità. Da diversi anni ha uniformato la
propria organizzazione secondo il sistema di
gestione per la qualità conforme alla Certificazione ISO 9001: la MAIS srl si muove verso l’individuazione di parametri significativi e misurabili e investe affinché gli stessi parametri migliorino con continuità.
A tal scopo ogni addetto è istruito al rispetto
degli standard qualitativi e al confronto sistematico con i migliori competitors di mercato. Per
questa ragione è stato predisposto il Codice Etico MAIS srl, la cui osservanza da parte del management e dei dipendenti è di importanza fondamentale per l’efficienza e l’affidabilità dell’azienda, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e per il miglioramento del contesto sociale in cui MAIS srl opera.

ISO 14001:2004
La MAIS srl, consapevole delle problematiche ambientali
connesse alla gestione delle sue attività, si impegna a correggere e prevenire le diverse forme di inquinamento introducendo un Sistema di Gestione Ambientale che permetta di organizzare, pianificare e mantenere attivo un
programma finalizzato al miglioramento delle prestazioni
e responsabilizzando i dipendenti.
La MAIS srl opera in maniera conforme alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e persegue il miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Tale impegno per l’ambiente è stato comprovato
dall’emissione del certificato di conformità alla ISO 14001.
OHSAS 18001:2007
La Direzione Generale della MAIS srl vuole dimostrare un
elevato livello di attenzione a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, controllando i rischi dei lavoratori e delle attività e dei servizi/prodotti, adottando Politiche dinamiche e definendo obiettivi e traguardi continuamente migliorabili secondo programmi adeguati. Pertanto intende
definire e adottare anche misure orientate a stimolare rispetto e tutela della salute e della sicurezza a beneficio
di Dipendenti, Cittadini e Componenti Sociali, Enti e Autorità di controllo, Clienti e Fornitori, Assicurazioni e Istituti Finanziari.

Una storia italiana
Costituita nel 1979 come società di fatto, occupandosi inizialmente della riparazione e dell’assistenza
di impianti self-service, amplia con gli anni il proprio
campo d’intervento, dapprima rafforzando e consolidando la propria opera nel campo della manutenzione elettronica ed elettromeccanica, successivamente estendendo le linee d’intervento all’edilizia.
A suggellare le competenze acquisite sul campo e a
conferma dell’impegno profuso negli anni, l’azienda
diventa partner ufficiale della Nuovo Pignone spa,
dalla quale ottiene l’incarico di occuparsi della manutenzione elettrica, elettronica, edile e meccanica
degli impianti per la distribuzione di carburanti e gas
per autotrazione AGIP, IP, API di Puglia e Basilicata.
Dal 2002 ad oggi, l’azienda è partner di ENI spa con
cui ha in essere il contratto quadro per lavori di costruzione e ristrutturazione dei punti vendita per Puglia e Basilicata, Marche, Abruzzo e Molise, nonché
per la manutenzione ordinaria degli impianti area
Puglia e Basilicata. Esegue lavori di costruzione e ristrutturazione di punti vendita per la compagnia Q8

e per conto di retisti privati
di impianti a marchio SHELL,
ESSO e TAMOIL. Dal 2006 è
centro di eccellenza Dresser
Wayne-Pignone per erogatori
e sistemi gestionali POS, area
Puglia e Basilicata.
Da sempre sostiene la formazione del proprio personale
orientata all’innovazione e
allo sviluppo tecnologico. Tale
vision porta la MAIS srl a consolidare e perfezionare il proprio core business, includendo
la realizzazione di impianti gpl
e gas metano.

impianti tecnologici

I punti di forza
La MAIS srl opera in un mercato evoluto e ricerca la
soddisfazione del cliente offrendo servizi innovativi
e prodotti garantiti secondo una politica di crescita
basata sul miglioramento continuo.
La forza del gruppo consta nell’offerta di un’ampia
gamma di opportunità tutte erogate secondo qua-

lità, trasparenza e attenzione al cliente.
Competenza, innovazione ed un elevato
know-how tecnico, insieme a flessibilità, capacità di adattamento e personale
esperto sono garanzia di qualità dei servizi e rispetto delle tempistiche.
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