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Ci facciamo carico di tutti quei servizi di facility che non rientrano nel core business dei nostri clienti e che comprendono: 
gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti; efficientamento energetico e gestione delle forniture di energia; 
pulizie civili, industriali e sanitarie; sicurezza e vigilanza; gestione magazzini e movimentazione merci; traslochi civili e 
industriali. 
Oltre ad occuparci della gestione e del coordinamento, eroghiamo direttamente i servizi, su tutto il territorio nazionale, 
attraverso il nostro personale (oltre 17.000 dipendenti), formato e addestrato per garantire i più elevati standard qualitativi 
e di performance.
Il cliente può avvalersi di un singolo servizio, di più servizi oppure di una soluzione integrata per massimizzare il rapporto 
costi/benefici ed ottenere un risparmio economico, in virtù dei processi di efficientamento che possiamo implementare, e 
una garanzia di risultato grazie a procedure di controllo e monitoraggio delle prestazioni collaudate e consolidate da anni 
di esperienza nel settore.

AREE DI BUSINESS
ENERGY & TECHNICAL SERVICES
Manteniamo in perfetta efficienza gli immobili e gli impianti per garantire agli utenti livelli ottimali di benessere, comfort 
e sicurezza. Forniamo e gestiamo energia per efficientare gli edifici, contenere i consumi energetici e salvaguardare 
l’ambiente. Gestiamo magazzini altamente automatizzati, in particolare in ambito farmaceutico e ospedaliero, applicando 
logiche innovative per ottimizzare i processi e garantire i massimi livelli di efficienza.
CLEANING & SOFT SERVICES
Curiamo la pulizia, l’igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro, degli ospedali e delle strutture sanitarie, delle scuole, 
dei centri commerciali, dei mezzi di trasporto, degli enti pubblici, dei luoghi di aggregazione dove ogni giorno migliaia di 
persone svolgono le loro attività e trascorrono il loro tempo. Ci prendiamo cura degli immobili dei nostri clienti perché siano 
sempre puliti, accoglienti, confortevoli, ordinati e perfettamente funzionanti.
SECURITY SERVICES
Con le nostre guardie giurate e le nostre centrali operative vigiliamo giorno e notte su abitazioni, attività commerciali, 
banche, imprese, ospedali, enti pubblici, stazioni, porti e aeroporti per migliorare il livello di sicurezza e la qualità della vita di 
tutti. Ci siamo dotati delle più moderne ed avanzate tecnologie e formiamo e addestriamo il nostro personale per prevenire 
e affrontare le nuove minacce alla sicurezza.
MOVING & HANDLING SERVICES
Ci prendiamo cura delle merci e dei beni di ogni natura dei nostri clienti durante le fasi di trasloco, movimentazione, deposito 
e distribuzione e ci assicuriamo che vengano trasportati in condizioni ottimali, rispettando le tempistiche. Offriamo servizi 
specializzati per il trasporto e la movimentazione di opere d’arte e oggetti di valore. Trasportiamo la biancheria ospedaliera 
da e verso le nostre lavanderie industriali per il ricondizionamento.
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