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Qualità ed efficienza



Scenario

Facility Management

Nello stadio attuale, caratterizzato da una sempre più crescente complessità del mercato della 
domanda e dalla progressiva specializzazione dell’attività produttiva, molte aziende si affidano a so-
cietà esterne per la gestione di servizi aziendali no core. L’organizzazione delle attività offerte richiede 
l’impegno di professionisti esperti nella programmazione e gestione di servizi, in grado di mettere 
a disposizione del committente, fornendo logiche e modalità, una varietà di servizi e soluzioni di notevole 
livello e con un unico interlocutore: Sistemi Integrati. L’esperienza maturata nel settore del personale 
in staff garantisce consulenza e assistenza costante, oltre a risultati di qualità e innovazione unici 
nelle soluzioni proposte, per fornire un supporto concreto e tangibile al Committente.

Il Facility Management è la gestione integrata di servizi ausiliari rispetto al core business delle aziende, 
attività che vanno dalla gestione del patrimonio alla manutenzione degli edifici e degli impianti, dalla gestione 
delle risorse da applicare all’erogazione di servizi alle persone.
Sistemi Integrati, attraverso la progettazione, pianificazione ed erogazione di servizi di supporto all’attività prin-
cipale dell’azienda, mira ad aumentare l’efficacia dell’organizzazione e a renderla capace di adattarsi con 
facilità e rapidità ai cambiamenti del mercato. Grazie alle professionalità espresse, alla importante espe-
rienza nel settore dei servizi e alla continua ricerca in campo, Sistemi Integrati garantisce sempre la risposta più 
adeguata alle esigenze di ciascun cliente, assicurando servizi su misura e ottimizzazione dei costi e delle risorse.

I nostri servizi
GLOBAL SERVICE
• Servizi di pulizia: attività di pulizie e sanificazione in strutture private, civili e 

industriali. Con metodologie specifiche ed innovative, utilizzo di prodotti 
detergenti e disinfettanti ecologici e probiotici.

• Manutenzione: attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed 
impianti tecnologici, cura e manutenzione di aree verdi, servizi di disinfestazioni, 
derattizzazione e allontanamento volatili.

• Pulizie speciali: pulizie di fondo, trattamento pavimenti, pulizia facciate, pulizie 
di fine cantiere, sgombero neve.

• Servizi integrati: smaltimento rifiuti, sgomberi locali, gestione aree esterne, 
servizio di lavanderia.

SUPPORT
• Portierato e reception: attività di portierato e attenzione al pubblico in strutture 

ed edifici civili e industriali, annuncio visite, accoglienza del cliente, servizi di 
centralino, presa in consegna della corrispondenza, separazione e smistamento.

LOGISTICS
• Logistica interna: attività di movimentazione dei materiali, progettazione e 

organizzazione logistica, sistemi di arredo, gestione archivi, fornitura e gestione 
di materiale igienico sanitario.

CONSULTING
• Consulenza e relazioni: analisi dei bisogni, costruzione per migliorare le 

prestazioni e ottimizzare i costi, progettazione e programmazione dei processi 
da erogare, report e analisi dei dati, gestione delle attività.

La mission
ECONOMIE DI SCALA
Il Committente, grazie alla gestione decentrata, realizza econo-
mie di risorse sia finanziarie sia umane e fruisce di costi certi e 
programmabili.

SENSIBILITÀ
Migliorare con continuità le proprie prestazioni e garantire, all’in-
terno delle proprie attività, la salute e la sicurezza nel pieno rispet-
to ed osservanza dei diritti dei lavoratori.

ELASTICITÀ E PROBLEM-SOLVING
Gestire gli imprevisti e risolvere i problemi nel momento in cui 
essi si manifestano, offrendo risposte efficaci e tempestive ai 
cambiamenti.

PARTNERSHIP
Costruire con i nostri clienti relazioni forti e stabili che si fonda-
no sulla condivisione degli obiettivi e sulla costante misurazio-
ne delle performance.


