PROGECT è un’azienda di Facility Management che nell’arco degli ultimi venti anni ha maturato
significative esperienze in numerosi settori merceologici, collaborando con Committenti di rilievo
sia nazionali che internazionali, come Istituti Ospedalieri, Aziende Farmaceutiche, Studi Legali; la
strategia aziendale considera che etica ed economia debbano viaggiare strettamente intrecciate
nel rispetto delle persone, dell'ambiente e del consumo energetico.
La nostra filosofia aziendale si basa su quattro principi fondamentali:
- Ecosostenibilità: utilizzo di procedure per la riduzione dell’impatto ambientale della nostra attività;
- Qualità: monitoraggio dei processi produttivi secondo lo standard imposto dalla Certificazione di
Qualità unito alla soddisfazione finale del Cliente;
- Affidabilità : capacità organizzativa, esperienza, formazione ed aggiornamento professionale
costante;
- Flessibilità: servizi commisurati alle specifiche esigenze del Cliente.
PROGECT adotta il sistema di tracciabilità dei servizi erogati in modo da permettere ai nostri
clienti di consultare via web tutte le fasi di processo e consente di avere sempre a disposizione un
archivio storico di quanto effettuato.
PROGECT utilizza inoltre un sistema di rilevazione presenze biometrico che individua con
certezza l'addetto ne rileva ingresso ed uscita in modo che ci sia la garanzia, sia per il cliente che
per il datore di lavoro, del rispetto delle tempistiche di esecuzione delle diverse attività.
PROGECT è conforme alla norma UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001.
Il perseguimento costante di questa filosofia ci ha consentito di instaurare nel tempo relazioni
stabili e durature con i Clienti, basate su un rapporto di collaborazione fattivo, trasparente e di
reciproca soddisfazione.
La fidelizzazione dei nostri Clienti, la nostra costante crescita, anche in termini numerici, ne sono la
chiara testimonianza.
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PROGECT è un’azienda con una importante presenza sul territorio Svizzero ed Italiano dove
unisce attività imprenditoriali con ruoli atttivi in associazioni di catergoria, si impegna anche
in attività di inserimento dei giovani diplomati delle Scuole Professionali Ticinesi, sponsorizza
eventi sportivi nel Canton Ticino, collabora con Fondazioni a carattere sociale e fa parte di
importanti associazioni di categoria.

-

PROGECT è membro del BNI-LAC di Lugano.

-

PROGECT è membro dell’Associazione Ticinese delle Imprese di Pulizia e
Facility Services del Canton Ticino.
PROGECT è membro di ImprendiTI, associazione di imprenditori “in prima persona”

-

del Canton Ticino, coloro che gestiscono l’azienda.
-

PROGECT è membro del TEAM BUILDING NETWORK – F.C. LUGANO.

-

PROGECT collabora con la Fondazione San Gottardo: “La persona prima
dell’handicap”.
PROGECT sostiene il progetto www.18-24.ch per l’inserimento nel mondo del lavoro

-

dei neo diplomati delle scuole ticinesi.
PROGECT sostiene l’Associazione regionale tennis Ticino.

-

Per le prestazioni presso gli Istituti Religiosi e le attività benefiche interveniamo con l’altra
società del gruppo: OPERA della Conciliazione S.r.l.
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Il Gruppo PROGECT è strutturato come segue:
-

LUGANO - in via Pioda 12.
Ufficio tecnico a Manno in via Cantonale 34/A; i responsabili di area coordinano i vari
capi cantiere che sovraintendono alle attività degli operatori impiegati presso i differenti
Clienti.

-

MILANO - via Petrarca 22.
Ufficio tecnico a Buccinasco in via della Resistenza 121/b; i responsabili di area
coordinano i vari capi cantiere che sovraintendono alle attività degli operatori impiegati
presso i differenti Clienti.

-

ROMA - via Poliziano 76.
I responsabili di area coordinano i vari capi cantiere che sovraintendono alle attività degli
operatori impiegati presso i differenti Clienti.
In tutte le strutture i materiali di consumo di uso corrente, i macchinari e le attrezzature
sono consegnate direttamente dal fornitore presso le committenze; presso i nostri
magazzini resta una giacenza in caso di urgenza.

La nostra esperienza nella gestione delle risorse umane unita ad una mentalità
fortemente orientata al Cliente ci consente di ottenere buoni risultati per quanto concerne
la qualità, la tempestività, la flessibilità ed il contenimento dei costi del personale.

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione prestata, con la speranza che la
nostra presentazione possa gettare le basi per un futuro rapporto di collaborazione,
restiamo a Vostra disposizione e porgiamo distinti saluti.
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