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Facitaly è un consorzio che si occupa di Facility Mana-
gement e Global Service. Un grande gruppo di aziende, 
altamente specializzate e complementari tra loro, 
sempre al tuo servizio, capaci di gestire tutte le attività 
di cui hai bisogno per la realizzazione e la manuten-
zione di impianti in ambito industriale e residenziale, 
sia pubblico che privato. Facitaly ti offre una gamma 
di servizi e soluzioni personalizzate mai vista prima, 
coniugando qualità, trasparenza e risparmio. Solo un 
gruppo di aziende di grande esperienza e knowhow 
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ANNIVERSARY

servizi integrati

altamente specializzato può offrirti soluzioni sempre 
affidabili e insieme l’ottimizzazione dei costi che stavi 
cercando. Facitaly diventa un riferimento unico per il 
tuo business - dalla progettazione alla fornitura, dalla 
realizzazione alla manutenzione - in grado di sceglie-
re i migliori partner per le tue esigenze e coordinare 
tutte le attività e le risorse disponibili. Interagendo e 
comunicando efficacemente con altri fornitori presenti 
nella tua realtà aziendale, inoltre, semplifichiamo il tuo 
lavoro, per renderlo più produttivo e remunerativo.

ESIGENZA  
DI MERCATO

Ottimizzare la 
gestione dei servizi.

Mantenere alti 
standard in termini 
di qualità, livelli di 
servizio, personale 
impiegato e rapidità 
nei tempi di intervento.

Ottimizzazione 
dei costi e degli 
investimenti.

Efficienza energetica e 
riduzione dell’impatto 
ambientale.

Controllo costante 
dell’andamento 
generale delle attività 
e del budget.

RISPOSTA FACITALY

Il primo consorzio orizzontale del Sud 
Italia nel quale ogni azienda parteci-
pante ha una comprovata esperienza 
nel campo del Facility Management e 
soluzioni ICT,

Tuteliamo il Cliente su tutti gli aspetti 
giuslavoristici, manutentivi e di sicu-
rezza sul lavoro oltre che a quelli di 
carattere fiscale e contributivo.

Elevato know-how tecnico.

Personale diretto qualificato e com-
petente che garantisce pieno control-
lo dell’operatività e della qualità del 
servizio, flessibilità organizzativa ed 
operativa, precisione negli interventi e 
reperibilità h24.

Piani di fattibilità e business plan per 
rispondere ad obiettivi di saving e razio-
nalizzazione del budget di spesa.

Possibilità di rateizzazione a tasso zero 
senza garanzie.

Elevate competenze ingegneristiche 
interne.

Progetti su misura di Led Relamping.

Monitoraggio e reportistica di tutte le 
attività funzionali all’erogazione dei 
servizi tramite software dedicato.

Totale controllo della qualità del servizio 
erogato attraverso strumenti di analisi 
e misurazione per verificare il rispetto di 
SLA e KPI.

Un unico contratto che consente un control-
lo totale della spesa

e la semplificazione dei processi organizza-
tivi, gestionali e di comunicazione.

Presenza di un Project Manager dedicato 
alla commessa, che rappresenta il contatto 
diretto per il Cliente e per ogni sua esigenza.

Certificazioni in materia di Qualità, Ambiente 
e Sicurezza sul Lavoro.

Attività manutentive a garanzia del saving 
anche tramite il recupero di efficienza.

Energy Management e sviluppo di piani ad 
hoc per favorire la sostenibilità aziendale ed 
il risparmio energetico.

Dialogo di tutti gli attori coinvolti attraverso 
differenti dispositivi (PDA, Tablet, Smartpho-
ne) e canali (Web, SMS, Mail, Call Center).

Centralizzazione delle informazioni, compe-
tenze e responsabilità attraverso soluzioni 
innovative di Mobile Applications e Cloud 
Computing.

AZIENDE CONSORZIATE
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PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI

 – Impianti elettrici

 – Impianti antincendio 

 – Impianti idrici

 – Impianti a pannelli radianti 

 – Impianti trattamento aria 

 – Impianti speciali

 – Impianti ad alto risparmio 
energetico

 – Impianti intelligenti di ricarica 
veicoli

 – Impianti di climatizzazione

 – Impianti di riscaldamento 

 – Impianti ad energia solare 

 – Impianti di illuminazione 

 – Isolamenti e coibentazioni 

 – Impianti video e citofonici 

 – Impianti telefonici

 – Sistemi WiFi e Networking 

 – Impianti antifurto

 – Automazioni di porte e cancelli 

 – Sistemi di controllo accessi 

 – Impianti  
di videosorveglianza 

 – Porte automatiche

 – Domotica

 – Building Automation

 – Ascensori,  
montacarichi  
e microlift 

 – Impianti per disabili  

 – Software & ERP

 – Data Center

FORNITURA SERVIZI DI

 – Connettività in fibra ottica

 – Connettività Xdsl

 – Telefonia Voip e tradizionale 

 – Audit energetico

 – Energy management

 – Energy saving

 – Certificazione energetica e di 
impianti

 – Assistenza collaudo per pratiche 
V.V.F. e ISPESL

 – Telegestione impianti

 – Pulizia tubature

 – Sanificazione e disinfezione 

 – Derattizzazione e Pest Control 

 – Lavanderia industriale

SERVIZI
 – Pulizia e rifacimento camere

 – Pulizia delle aree comuni

 – Facchinaggio 

 – Archiviazione 

 – Gestione rifiuti 

 – Business intelligence 

 – Software gestionali 

 – ITC Solutions

REFERENZE



CONSORZIO FACITALY
Via Prov. Pianura, 2 

80078 Pozzuoli (NA)

Tel. +39 081 0900088 
Tel. +39 081 0900024  
Fax +39 081 0900025

Mail: ufficiocommerciale@facitaly.it

SEDE LEGALE
Corso Umberto I, 90 

80138 Napoli P.IVA 07466931214 
CCIAA NA 886199

Mail: facitaly@facitaly.it
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