
UNA STORICA ESPERIENZA
INTEGRATA AL VOSTRO SERVIZIO

Azienda fortemente competitiva nel settore del 
facility management dal 1973, sempre al passo 
con i tempi ed attenta alla rapida evoluzione 
del mercato di riferimento. Continuo potenzia-
mento dell’offerta e della gestione dei propri 
servizi, massima attenzione alle esigenze dei 
clienti pubblici e privati con una elevata specia-
lizzazione gestionale ed operativa di tutti i 
dipendenti.



PRODUCIAMO SERVIZI A VANTAGGIO DELLA COLLETTIVITA’

ESPERIA è produzione di servizi ed in quanto 
tale è un bene per l’intera socialità, da 
proteggere e curare. Oggi, infatti, l’intera 
organizzazione aziendale viene formata e 
responsabilizzata in tal senso con l’intento di 
produrre ricchezza, occupazione e 
benessere.
Esperia è un valore da proteggere e 
difendere attraverso l’introduzione dell’etica 
nei processi aziendali e produttivi.

L’azienda è protagonista nella gestione di 
una varietà di servizi, regolando la propria 
mission nel rispetto di  un Modello di 
Organizzazione e Controllo, conforme a 
quanto previsto dal decreto legislativo 
231/01. Non ammette che vengano 
compiuti reati a proprio vantaggio ed al 
contrario basa la propria produttività sulla 
formazione di personale specializzato, 
migliorandone l’organizzazione sulla base di 
principi etici, nel rispetto di regole e processi 
che promuovano adeguatamente la propria 
immagine aziendale, ed assicurino sviluppo, 
qualità e competitività.

SERVIZI DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE 

GESTIONE AREE VERDI

LOGISTICA INTEGRATA E
FACCHINAGGIO

ARCHIVIAZIONE DIGITALE
DOCUMENTI

PORTIERATO E RECEPTION

VIGILANZA E PARCHEGGI

LA NOSTRA OFFERTA

CONTROLLI ANMDO IQC

area certificata



FME - Facility Management Esperia è un 
software che è stato realizzato per una mo-
derna gestione dei servizi e continuo loro 
monitoraggio; un innovativo sistema di 
gestione commesse, che garantisce un 
lineare flusso di comunicazione, una 
chiara e semplice gestione informativa del 
servizio tra i clienti e l’organizzazione 
aziendale a più livelli. Permette il coordina-
mento delle attività in varie fasi consenten-
do un’attenzione meticolosa al cliente ed 
alla efficacia dei risultati.
Accedete a www.esperiaspa.it, scegliete in 
FME il modulo che più vi interessa e scopri-
rete una serie di opportunità per gestire al 
meglio i servizi a voi dedicati.

IN POCHI CLIC AL FIANCO DELLE VOSTRE ESIGENZE

HELP DESK
Richiesta in tempo reale di info o segnalazioni 
relative alla erogazione del proprio servizio, 
immediata archiviazione delle comunicazioni 
recepite dal sistema, elaborazione delle richie-
ste al fine di migliorare l’operatività del servizio 
offerto e possibilità di richiedere preventivi per 
prestazioni EXTRA - CANONE. 

GESTIONE LAVORI 
Controllo della operatività del servizio nel 
rispetto dei contratti vigenti, in ogni sua fase di 
avanzamento, con la possibilità di rendere 
disponibile qualsiasi dato inerente l’utilizzo di 
specifiche tipologie di macchinari, prodotti ed 
attrezzature. 

CONTROLLI
Monitoraggio delle attività grazie all’ applica-
zione dei principi che regolano il sistema di 
qualità sancito dall’ Azienda, attraverso periodi-
che verifiche di controllo sullo svolgimento dei 
servizi con l’ausilio di referenti aziendali preposti 
alla gestione ed attivazione di specifiche proce-
dure di controllo.

ANAGRAFICA IMMOBILIARE 
Visione dettagliata delle varie strutture in cui 
vengono svolti i servizi, grazie ad un continuo 
monitoraggio e controllo degli stessi; approfon-
dita conoscenza degli spazi in cui sono gestiste 
le varie tipologie di servizio. 

GESTIONE DEL PERSONALE
Registrazione ed elaborazione di tutti i dati 
inerenti la presenza o assenza del personale sul 
luogo di lavoro ed immediato accesso ai dati 
inerenti il personale dipendente da parte dei 
responsabili ed uffici preposti. 
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LA NOSTRA PROFESSIONALITA' A DISPOSIZIONE PER 
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