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IL GRUPPO
Per comunicare al meglio le nostre competenze, dare un’immagine più solida e
professionale, all’altezza del nostro attuale team, della nostra offerta e potenzialità,
CSG Consulting si è trasformata in AXET FACILITY. Un’operazione di riposizionamento
essenziale, al fine di presentare al meglio le nostre nuove Business Units e servizi.

CLEANING
Servizi di pulizie civili e industriali.

PROPERTY
Servizi agli immobili.

SUPPORT
Servizi di supporto alle aziende.

HOSPITALITY
Servizi per gli alberghi.

LA PRESENZA TERRITORIALE
AXET FACILITY opera su tutto il territorio nazionale e oltralpe, garantendo ai
Clienti la massima efficienza, oltre che una presenza costante e capillare.

Torino
Milano
Venezia
Firenze
Roma
Lugano

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AXET FACILITY dispone di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale,
flessibile e strutturata su più livelli:

La direzione,
responsabile
delle strategie e
della pianificazione,
ha il compito di
assicurare il controllo
di ogni attività
aziendale.

I responsabili operativi
supervisionano i
singoli appalti,
con il compito di
dirigere e controllare
l’attività organizzativa
del servizio.
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Un livello intermedio,
costituito dai
responsabili
commerciali e tecnici,
con il compito di
formare, coordinare
e controllare
costantemente
la qualità dei servizi
erogati.

Le maestranze,
operatori addestrati
e formati per offrire
sempre i migliori
standard.

Questo tipo di organizzazione ci consente di avere un migliore monitoraggio delle
operazioni, oltre che un’ottimizzazione dei flussi di lavoro in ogni momento, per
offrirVi sempre un servizio di altissima qualità.

I NUMERI
AXET FACILITY, nel corso degli anni, grazie all’esperienza maturata e alle nuove
professionalità acquisite, ha ampliato le proprie competenze proponendo un’offerta
globale di servizi e attività sussidiarie rivolta ai settori pubblici e privati.
Il nostro continuo sviluppo ci ha permesso di raggiungere, anno dopo anno, risultati
sempre più importanti, attestati dalla crescita costante del fatturato del gruppo.
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LE REFERENZE
I SETTORI IN CUI SIAMO SPECIALIZZATI:
CORPORATE BUILDING
AXET FACILITY adotta alti standard qualitativi utilizzando attrezzature e macchinari
innovativi, prodotti ad elevata eco-compatibilità che garantiscono la sanificazione
profonda di ogni tipo di area e superficie.

INDUSTRIA
AXET FACILITY, grazie alla maturata esperienza nel settore, risolve problemi di
sanificazione dei locali, disinfetta e deterge i macchinari impiegati nella produzione e
interviene negli ambienti sterili dove è necessaria una decontaminazione batterica.

RETAIL
AXET FACILITY opera, in tutta Italia, presso i Clienti più prestigiosi del settore retail,
per i quali promuove al meglio il brand e l’immagine offrendo livelli molto alti di
servizio, garantendo una customer experience perfetta.

HOTEL
AXET FACILITY è in grado di erogare un’offerta completa di servizi integrati specifici
per ogni struttura alberghiera e residenziale. Grazie a competenza, sensibilità
verso le esigenze espresse dai suoi Clienti e continui investimenti, AXET FACILITY
è cresciuta diventando il punto di riferimento per gli alberghi che cercano un
fornitore di fiducia a cui affidare i propri ospiti.

Axet Facility
www.axetfacility.it

