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COMPANY PROFILE 

 

 

 

La società SEVEN SERVIZI SRL nasce dall'unione dei migliori operatori del settore dei “servizi”. 

Presente in Liguria e Lombardia, attenta alle necessità di un mercato sempre più esigente e 

complesso, Seven Servizi srl ha acquistato una posizione preminente nel settore, diventando un 

punto di riferimento come unico interlocutore per le esigenze dei committenti (Multiservizio). 

I suoi punti di forza, sono così riassumibili: 

- costante ricerca del miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

- partecipazione, disponibilità e rapidità d’intervento dinanzi alle richieste del Cliente;  

- rigorosa organizzazione e pianificazione del lavoro e del servizio prestato affinché il rapporto 

qualità/costi si riveli sempre più concorrenziale. 

L'esperienza e le conoscenze acquisite nel tempo ci hanno permesso di garantire alla Clientela, oltre 

ai servizi d’igiene ambientale, anche servizi complementari tipici del “global service”. 

La celerità, l’elevata qualità dei servizi, i costi assolutamente competitivi, la capacità a tradurre sul 

campo le esigenze della Clientela, ci hanno così premiato: la costante e progressiva espansione sul 

territorio ha innescato un processo d’intensa fidelizzazione.  
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La direzione SEVEN SERVIZI SRL vigila sulle corrette procedure aziendali pretendendo sempre la 

puntuale applicazione dei dettami previsti nel manuale di qualità aziendale; organizza e promuove 

ogni tutela di prevenzione e protezione; identifica eventuali criticità dei processi lavorativi interni 

ed esterni, adoperandosi per individuare pronte soluzioni che vengono comunque testate 

preliminarmente dapprima di renderle operative. 

 

 

Sotto il profilo esecutivo, SEVEN SERVIZI SRL, si avvale della collaborazione di personale 

assunto nel rispetto del CCNL di categoria di riferimento e conformemente ai parametri 

previdenziali ed assicurativi previsti dalle normative speciali vigenti. 

 

 

SEVEN SERVIZI SRL crede nella crescita della professionalità e della capacità lavorativa e per tale 

ragione investe fortemente nella formazione aziendale attraverso corsi ad hoc. 

 

 

SEVEN SERVIZI SRL al fine di soddisfare le richieste ed i desideri della Clientela ha sviluppato 

un importante know how tecnologico, raggiunto nel corso del tempo grazie al contributo di 

professionisti del settore. 

Tutto ciò ci permette oggi di sfruttare processi lavorativi di prim’ordine e di utilizzare macchinari 

ed attrezzature conformi alle norme antinfortunistiche, garantendo così la massima  

tutela in punto sicurezza sul lavoro. 

 

 

 



 
Servizi all’impresa e alla persona 

SEVEN S.R.L. 

20124 Milano - Piazza IV Novembre, 4 - Tel. 02671658199 - Fax 0267165266 

17100 Savona - Via P. Boselli, 4/1 - Tel. 019806849 - Fax 0198487646 

P.IVA 02356240032 

 segreteria@sevenservizi.it - seven13@pec.it 

 

 

Una manutenzione ed un’igiene davvero curate sono fondamentali per il TUO e ALTRUI benessere. 

Pertanto per la valorizzazione del Vostro patrimonio immobiliare ed ambientale scegli SEVEN 

SERVIZI SRL. 

 

Fra i nostri maggiori clienti ci pregiamo di annoverare: 

• Costa Crociere Spa – Uffici e Terminal Crociere (Liguria) 

• Total Erg Spa – Deposito Costiero di Savona (Liguria) 

• La Feltrinelli Village – Fin Libri Punti Vendita (Liguria) 

• Maggioli Editori – (Liguria) 

•  TNT Global Express srl – Depositi, unità operative, magazzini (Liguria) 

• Hilti Center – Punti Vendita (Liguria – Piemonte) 

• Consorzio Sevizi Skill a.r.l. Italia 

• Max Mara – Punti Vendita (Liguria) 

• Max & Co. – Punti Vendita (Liguria) 

• Bricocenter Italia srl – (Liguria) 

• Banca Popolare di Vicenza (Liguria) 

• Eco Savona srl 

• Parmalat – Uffici distaccati (Liguria) 

• Openjobmetis Spa – Uffici (Liguria e Piemonte) 

• Green Up srl  

• Qualifarma – Parafarmacie (Liguria) 

 

Oltre privati fidelizzati negli anni. 


