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Per Dussmann Service, Integrated Facility Management significa “gestire, monitore 
ed erogare tutti i servizi non core dei propri Clienti, in modo personalizzato, flessibile 
e orientato al risultato”. Tutto ciò lo fa attraverso le proprie professionalità di Soft e 
Hard Service, i propri sistemi informativi di governo e la propria esperienza e 
capacità organizzativa, maturata negli oltre 50 anni di attività sia a livello Nazionale 
che Internazionale. Dussmann Service ha da sempre orientato la propria proposta 
su alti livelli qualitativi e grazie alla capacità di integrare servizi ad alto valore 
aggiunto è riuscita ad identificare un modello di gestione efficiente che produce 

anche risultati di Saving.

integrated
FACILITY
MANAGE
M E N T

SECONDO

Dussmann



Quali sono i  DRIVER che trasferiscono il valore aggiunto 
di Dussmann Service per i clienti?

 Solide professionalità tecniche consolidate nel tempo
 Gestione diretta e autonoma delle attività soft e hard service
 Capacità di progettazione, sviluppo e gestione di progetti complessi
 Innovazione continua, sia nell’approccio tecnico, sia nel modello di governo 

delle commesse
 Operatività in tutte le regioni e provincie Italiane
 Solidità finanziaria e reputazionale della Società 

Dussmann Service è tra le poche Aziende del settore IFM in grado di erogare 
direttamente un elevato numero di servizi per ogni settore commerciale. 

Quali PRATICHE mette in atto Dussmann Service per 
assicurare la qualità dei suoi servizi? 

 Creare un servizio in grado di soddisfare i bisogni dei clienti all’interno di uno 
scenario di mercato competitivo

 Mantenere alti standard qualitativi
 Controllare costantemente il processo operativo
 Rendere più efficienti i processi e l’organizzazione
 Introdurre attrezzature e sistemi organizzativi innovativi
 Ridurre l’impatto ambientale

In quali SETTORI Dussmann eroga i propri servizi 
integrati? 

 Uffici privati e pubblici
 Industrie
 Logistica
 Pubblica Amministrazione

integrated FACILITY management
La progettazione, la realizzazione e la conduzione e manutenzione degli impianti 
sono gli elementi che contraddistinguono la struttura tecnica di Dussmann 
Service. I nostri tecnici specializzati di ogni settore impiantistico e la loro 
esperienza sono la vera forza che caratterizza le prestazioni adattando il modello 
di gestione in relazione alle necessità di ogni singolo Cliente. 

Gestiamo direttamente ogni tipologia di impianto o sistema:

 Impianti elettrici
 Impianti termici e idricosanitari
 Sistemi di sicurezza e impianti speciali
 Impianti antincendio e spegnimento
 Sistemi integrati di gestione (BMS)
 Manutenzioni edili, strutturali e fabbrili

Il nostro sistema di manutenzione integrato e l’approccio strutturato rende 
semplice anche la gestione di impianti tecnologici più complessi

MANUTENZIONE
E GESTIONE IMPIANTI

A prescindere dalla destinazione e dall’uso degli ambienti, la sanificazione è un 
servizio indispensabile e visibile a tutti ed in molti casi è parte integrante del 
sistema di qualità dei Clienti. Lavorare in uffici puliti ed accoglienti, disporre in 
ambienti industriali di un sistema di pulizia e sanificazione di eccellenza, sono 
oggi gli obbiettivi minimi da raggiungere. Dussmann Service è il partner ideale 
perché assieme ad ogni Cliente è in grado di identificare gli obbiettivi da 
raggiungere e da mantenere sempre adeguati nel tempo.

Gestiamo direttamente ogni tipologia di servizio:

 Pulizia e sanificazione
 Pulizie speciali di superfici e strutture in quota
 Camere bianche e ambienti speciali

SANIFICAZIONE



La divisione Pest Control di Dussmann Service ha maturato negli anni una 
notevole esperienza nella gestione diretta di Clienti di ogni tipologia e settore sia 
civile che industriale.
La continua formazione professionale degli addetti, l’attrezzatura, i sistemi 
informativi per la gestione del reporting delle attività, fanno di questa divisione 
uno dei punti di forza di Dussmann Service.

Gestiamo direttamente ogni tipologia di servizio:

 Disinfestazione e disinfezione
 Monitoraggio insetti e roditori
 Disinfestazione insetti volanti e striscianti
 Fumigazione e trattamenti con alte temperature

PEST CONTROL

RISTORAZIONE

L’impatto di un servizio di ristorazione di successo, produce un valore aggiunto 
nel rapporto tra dipendenti ed Azienda. 
Per questo motivo Dussmann Service che da sempre si occupa di Ristorazione 
Aziendale di qualità attraverso i propri centri di cottura sul territorio e con le 
cucine Aziendali collocate presso i numerosi Clienti, pone costante attenzione nel 
fornire questo servizio profondendo i suoi sforzi nel rispondere al meglio alla 
domanda di ogni Cliente. 
Ogni proposta commerciale è sempre strutturata con un progetto personalizzato 
che si basa sulle aspettative del risultato atteso e sull’innovazione di un servizio 
ed una proposta alimentare costantemente in evoluzione.

Gestiamo direttamente ogni tipologia di servizio:

 Ristorazione Aziendale
 Catering
 Eventi aziendali

Con la sua squadra di professionisti altamente qualificati e un indiscutibile livello 
di competenza nel settore, Dussmann Service è in grado di fornire servizi di 
sicurezza e portierato che spaziano dalla classica vigilanza armata fino a 
soluzioni integrate e complete. 
L’impegno allo sviluppo del contesto organizzativo aziendale e all’orientamento 
verso il cliente è stato perseguito attraverso l’adozione di procedure interne che 
garantiscono il rispetto di criteri generali di qualità e di norme specifiche, anche 
a livello internazionale. 
Si è anche mirato ad ottenere un riconoscimento esterno di quanto fatto in 
questo ambito, per documentare lo standard elevato di affidabilità e 
professionalità a tutti i clienti, dipendenti e fornitori.

Gestiamo direttamente ogni tipologia di servizio:

 Servizi di Reception e portierato
 Centrale Operativa H24
 Servizi di piantonamento fisso armato e non armato
 Servizio di pattugliamento dinamico
 Servizi di vigilanza ispettiva
 Collegamento impianto di allarme e videosorveglianza
 Servizio di pronto intervento H24
 Servizio di custodia chiavi
 Fornitura in comodato d’uso di impianti di allarme e videosorveglianza

SICUREZZA E PORTIERATO
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