COMPANY PROFILE
Guardiamo oltre le logiche di mercato,
per dare valore e soluzioni.

AZIENDA

Persone, processi, tecnologie in un sistema integrato che sostiene le attività
dei clienti con servizi multidisciplinari e flessibili.
CHI SIAMO

SUDDIVISIONE SETTORI DI INTERVENTO

Con oltre 300 soci lavoratori e una moderna sede a Fagagna (UD),
siamo una delle maggiori realtà friulane nel settore del Facility
Management.
Abbiamo intrapreso nel 1986 un percorso di crescita continua che
ci ha portato a collaborare con numerose aziende ed enti pubblici,
offrendo una serie di servizi che spaziano dalle pulizie industriali
e civili, alla logistica, alla gestione di spazi collettivi e situazioni
eccezionaIi.
Oggi ci proponiamo non solo come un versatile e affidabile fornitore
di servizi, ma come un partner pronto a diventare parte integrante
del processo del cliente, risolvere esigenze speciali, gestire situazioni
straordinarie, sempre mettendo al primo posto le persone.
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MISSION
Coordinare la fruibilità e la sicurezza del lo spazio fisico delle aziende e delle istituzioni, con le attività delle persone e dei processi al loro interno.
Questo è il Facility Management, un settore sempre più vasto e di importanza strategica, al quale ci dedichiamo da oltre 30 anni con un approccio
basato su valori etici oltre che economici: per accrescere la qualità del lavoro dei nostri clienti e della vita di tutti.
La crescita nel nostro fatturato e nel numero dei collaboratori, non è solo un dato dimensionale ma testimonia il nostro impegno quotidiano e la fiducia
dimostrata dai nostri clienti. Reinvestiamo costantemente i nostri utili in tecnologie e formazione, per rendere i nostri servizi sempre più innovativi e
completi. Siamo presenti in maniera sempre più diffusa e significativa, per essere vicini alle esigenze delle aziende e delle istituzioni del nostro territorio.

SERVIZI

Soluzioni in Outsourcing Flessibili e di Alta Qualità.
PULIZIE E SANIFICAZIONE
Esperienza, professionalità,
versatilità su misura per ogni
spazio ed esigenza.

LOGISTICA
Il vantaggio di scegliere dei partner
affidabiIi,
in ogni fase del processo.

MOVIMENTAZIONI
Dinamismo, flessibilità
e perfetta integrazione con il
processo aziendale.

MANUTENZIONE DEL VERDE
Un servizi o che migliora la qualità
dell’ambiente naturale e del
paesaggio urbano.

GESTIONE ACCESSI
Guadagnare in sicurezza,
migliorando l’accessibilità e la
comunicazione.

TRASPORTO E DISTRIBUZIONE
Puntualità e affidabiIità
per raggiungere
ogni obiettivo di business.

PRINCIPI E VALORI

Un lavoro d’insieme fondato su principi positivi e condivisi.
MOTIVAZIONE
Se ogni giorno diamo il massimo in tutto quello che facciamo, è perché
il nostro lavoro ci appassiona. Sentiamo l’importanza di contribuire, con
le nostre energie e le nostre idee, a un modo sempre più efficiente e
positivo di operare, lavorare e vivere insieme. Affrontiamo ogni giorno
nuove sfide, con un senso di partecipazione ed entusiasmo che ci spinge
a superare noi stessi e raggiungere ulteriori traguardi.
ETICA
Il nostro background aziendale e le nostre convinzioni personali, ci
spingono ad agire nel rispetto di fondamentali principi. Trasparenza,
rispetto, responsabilità, sostenibilità ambientale, senso dell’identità
e della collettività, sono i canoni che guidano tutte le nostre azioni
ed i rapporti che instauriamo con ogni persona e organizzazione:
collaboratori, fornitori, clienti e stakeholder.
ECCELLENZA
La qualità non è un concetto astratto, ma nemmeno un semplice
standard del quale accontentarsi. È un livello dinamico che punta
sempre più in alto e che si raggiunge impegnandosi per fare ogni cosa
nel migliore dei modi possibili. Siamo convinti che questo atteggiamento
faccia veramente la differenza, per noi stessi a livello di soddisfazione
personale e di successo d’impresa, come per tutte le aziende e le persone
che utilizzano i nostri servizi.
CONCRETEZZA
Le nostre attività sono sempre focalizzate su obiettivi tangibili e creano
dei risultati economici significativi, per i nostri clienti, per la nostra
azienda e per tutte le persone che lavorano al suo interno. Su questa
creazione di valore si basano i traguardi che abbiamo raggiunto e le
nostre strategie di crescita per il futuro.
CONDIVISIONE
Siamo un grppo di persone che condividono non solo un lavoro, ma
un sistema di valori che ci uniscono e un’organizzazione nella quale lo
spirito di squadra è importante come l’iniziativa dei singoli.

Le risorse umane sono il nostro principale patrimonio e vengono
valorizzate costantemente, stimolando la nascita di idee, proposte,
progetti e anche di critiche costruttive: perché è da questo che nascono
nuove opportunità e i vantaggi competitivi.
MIGLIORAMENTO
Anche i più grandi progressi, nascono dall’attenzione che dedichiamo
continuamente alle cose che facciamo e alla nostra volontà di farle
sempre meglio. Una filosofia che applichiamo non solo ai processi e
alle tecnologie, ma anche alle persone. Investiamo tempo e risorse
significative nella formazione dei nostri collaboratori e del nostro
management, non solo per ampliare le loro competenze e capacità,
ma anche renderli sempre più pronti ad accettare i piccoli ed i grandi
cambiamenti del mondo in cui viviamo, senza lasciarsi condizionare dallo
status quo.
INNOVAZIONE
In tutte le nostre attività, lo sviluppo di nuove tecnologie permette
di ottenere risultati inimmaginabili fino a poco tempo fa. Essere
costantemente al passo con l’evoluzione tecnologica è un requisito
fondamentale che non riduce il valore dell’apporto umano, ma anzi
lo accresce aiutandole a lavorare in maniera più efficiente e versatile,
acquisire nuove competenze ed esplorare nuove modalità operative.
Perché l’innovazione per noi non è solo nelle tecnologie ma è soprattutto
nella mente delle persone.
LUNGIMIRANZA
Ogni nostra azione quotidiana, si proietta verso una visione del futuro.
Nel rapporto con i clienti, nelle tematiche ambientali e di sicurezza,
nella capacità della nostra azienda di rispondere in maniera flessibile
a cambiamenti sempre più rapidi ed esigenze sempre più mutevoli.
Guardare ogni giorno al domani, significa inoltre essere aperti a nuove
richieste, sviluppi, partnership e sfide competitive, in un continuo
scambio di informazioni ed energie con i nostri interlocutori e con l’intero
mondo in cui viviamo.

CERTIFICAZIONI

Qualità dell’azienda e dei servizi, nel rispetto delle persone,
dell’ambiente e delle normative.
Negli ultimi tempi il concetto di qualità è profondamente cambiato e continua
ad evolversi, sulla spinta delle continue trasformazioni del mondo in cui viviamo.
Il suo ambito di riferimento non riguarda più semplicemente l’efficienza di
un’organizzazione o la competitività dei suoi servizi, ma si estende a soddisfare
una serie di esigenze che spesso coprono aspetti sociali, ambientali ed etici.
Tutto questo sempre nell’ottica di un reciproco beneficio per l’azienda, i suoi clienti
e per l’intera realtà in cui viviamo.
Questo approccio coinvolge necessariamente l’intero sistema aziendale
e si basa su parametri certificati da organismi di controllo indipendenti:

ISO 9001:2015
Sistema di Gestione
per la Qualità

ISO 14001:2015
Sistema di Gestione
Ambientale

SA8000:2014
Sistema di Gestione Etica
e Responsabilità Sociale

RATING AGCM
Riconoscimento Ufficiale di Elevato Standard di Legalità
da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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ISO 45001:2018
Sistema di Gestione della Sicurezza
e della Salute sul Luogo di Lavoro

