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UN GRUPPO CHE CRESCE E SI EVOLVE CON VOI: LA NOSTRA STORIA

“Da oltre 60 anni servizi integrati al vostro servizio”

Azienda con pluriennale esperienza nel settore del facility management, KUADRA S.p.A., 
società italiana, nasce nel 2011 grazie alla fusione di: Esperia S.p.A., Impresa Isolabella 
S.r.l e Telekna S.r.l.. Tale unione ha contribuito alla diversificazione dell’offerta dei servizi 
e alla crescita del proprio know how aziendale che risale già storicamente al 1973. 
La rapida evoluzione del mercato di riferimento e la volontà dell’azienda di rimanere 
sempre al passo con i tempi, hanno determinato da una parte, un continuo potenziamento 
dell’offerta e della gestione dei propri servizi, rivolta in particolar modo ad enti pubblici e 
privati e dall’altra una forte propensione al miglioramento della propria struttura gestionale 
ed organizzativa. 
KUADRA, azienda fortemente competitiva, ha l’obiettivo di raggiungere un ruolo di leader-
ship nel proprio settore, aumentando i propri volumi d’affari grazie alla varietà della propria 
offerta e soddisfacendo le esigenze dei propri clienti, grazie ad un elevato livello di specia-
lizzazione di tutti i dipendenti, sia gestionale che operativo.
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VI SEGUIAMO OVUNQUE PER GARANTIRVI LA SOLUZIONE MIGLIORE

Dai nostri uffici di Roma, monitoriamo ogni giorno lo svolgimento di tutte le nostre attività, 
capillarmente distribuite su quasi tutto il territorio nazionale italiano. Assicuriamo 
l’efficienza dei nostri addetti ai lavori e l’efficacia dei nostri servizi, rivolti in particolare a: 
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enti istituzionali pubblici e privati,
strutture ospedaliero-sanitarie,

strutture universitarie e scuole.



LA CHIAVE DEL NOSTRO SUCCESSO: PERSONALIZZARE OGNI SERVIZIO

La proposta della nostra offerta è il frutto di attente ed approfondite analisi sul campo che 
periodicamente interessano le differenti realtà e strutture in cui operiamo. Così, in base 
alle vostre esigenze, vi supportiamo con attrezzature idonee e personale specializzato; in 
particolare: 

CLEANING SERVICES

Con adeguate apparecchiature e professionalità, rendia-
mo le vostre strutture più vivibili, aiutiamo a mantenerle 
sempre in buono stato per consentire lo svolgimento del 
vostro lavoro al massimo della produttività. Inoltre, garan-
tiamo, ove necessario, ampia e adeguata ricettività del 
servizio a tutti i vostri utenti finali.

Un ambiente sano e pulito contribuisce a migliorare ovun-
que la qualità della vita; rispettando la nostra visione eco 
sostenibile ed i valori che ad essa si accompagnano, vi 
assicuriamo una puntuale ed attenta gestione del servizio.  
KUADRA è iscritta all’Albo Gestori Ambientali per la
Raccolta e il Trasporto Rifiuti Urbani (cat. 1F) e Rifiuti
Speciali Non Pericolosi (cat. 4F) - autorizzazione n.
GE/010670.

Crediamo che il rispetto della collettività dipenda innanzi-
tutto dalla cura dell’ambiente in cui viviamo, in qualsiasi 
sede e per qualsiasi luogo. I nostri professionisti del setto-
re, lavoreranno con apparecchiature adeguate affinchè ciò 
si realizzi con cura ogni giorno.

PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI
“Maggiore produttività in ambienti più sani e puliti”

IGIENE AMBIENTALE
“Ci prendiamo cura di voi nell’interesse della collettività”

GESTIONE RIFIUTI
“ Per voi ed insieme a voi, educhiamo al rispetto dell’ambiente”
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LOGISTICA INTEGRATA

Crediamo nella linearità dei nostri sistemi organizzativi, monitoran-
doli dall’inizio alla fine, con metodi efficaci, cura dei dettagli e assi-
dua partecipazione di ognuno degli addetti al processo di gestione e 
smistamento di tutte le attività di logistica e di magazzino coinvolte.

GESTIONE MAGAZZINI
“Funzionalità e precisione nell’organizzazione dei processi”

Team specializzati consentiranno la consegna di merci e prodotti di 
vostro interesse con la massima discrezione, velocità e puntualità. 
KUADRA è iscritta all’Albo Auto Trasportatori conto terzi - autorizza-
zione n. GE/3410344).

FACCHINAGGIO E TRASLOCHI
“Alleggeriamo il peso delle vostre consegne e trasferimenti”

ARCHIVIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE
“Cataloghiamo, conservando la vostra esperienza”

ARCHIVIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE

Metodi tradizionali ed utilizzo di tecnologie avanzate, con nuovi 
software, vi consentirà di conservare e riutilizzare più velocemente e 
facilmente le informazioni necessarie al corretto svolgimento del 
vostro lavoro per consultarle in qualsiasi momento.

SERVIZI AUSILIARI

Costruire relazioni con i propri interlocutori è fondamentale per 
ogni tipologia di lavoro, vi aiutiamo a rafforzarle e renderle 
costanti nel tempo, grazie ad un flusso di comunicazione sem-
plice, lineare e trasparente.

RECEPTION
“Accogliamo l’incipit delle vostre relazioni”



SERVIZIO BAR
“Offriamo brevi pause a portata di mano”

PORTIERATO
“Consideriamo l’accoglienza come inizio di relazioni durature”

VIGILANZA NON ARMATA
“Sorvegliamo il vostro business”

GESTIONE MENSE
“Qualità e cortesia per i vostri momenti di ristoro”

RISTORAZIONE

Per ogni nostro cliente, in diversi contesti e situazioni, filtriamo 
informazioni e persone che siano adeguate alle vostre neces-
sità ed esigenze. Semplifichiamo la catena delle vostre nume-
rose relazioni quotidiane, rendendovi unici nella gestione del 
vostro operato.

In ogni struttura che lo richieda, mettiamo a disposizione 
attrezzature necessarie e personale addetto, per la cura e la 
predisposizione di un servizio mensa adeguato alle strutture 
ricettive e al numero di persone a cui rivolgiamo il  nostro
servizio. 

Personale addetto e specializzato garantisce costantemente 
l’ordine in ognuna delle strutture di nostro interesse, siano 
esse pubbliche o private. Periodica vigilanza, interna ed ester-
na, assicura particolare attenzione e controllo. Ci facciamo 
garanti della vostra tranquillità e del sereno svolgimento di 
tutte le attività che caratterizzano il vostro business. 

In circoli, sedi istituzionali pubbliche e private, consentiamo 
a tutti di non allontanarsi necessariamente dalla propria 
postazione di lavoro, per una “pausa caffè” o uno “snack al 
volo”. Usufruendo del servizio bar disponibile all’interno di 
ogni struttura, offriamo un break veloce, redditizio e di quali-
tà per tutti.
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GESTIONE PARCHEGGI
“Gestiamo i tempi delle vostre soste”

ALTRI SERVIZI

SERVIZIO POSTA
“Monitoriamo il flusso della vostra corrispondenza”

Provvediamo al trasporto, smistamento e distribuzione degli invii 
postali mediante iscrizione all’Albo del Ministero dello Sviluppo 
Economico - autorizzazione n. 1417.

SERVIZIO DI CONTROLLO DI RISULTATO
“Analizziamo con precisione la vostra performance”

In base agli standard dettati dalla certificazione ANMDO/CERMET, 
KUADRA certifica a sua volta l’esecuzione di servizi di pulizia e sani-
ficazione svolti in ambito ospedaliero.

Per le aree di parcheggio che ci vengono affidate, garantiamo 
massima professionalità nel controllo dei tempi di entrata e di 
uscita delle autovetture e altri mezzi di trasporto. Inoltre, gestiamo 
le modalità di  pagamento per la custodia delle stesse per l’intera 
durata della sosta.



LA MODERNITÀ CERTIFICATA “CHE KUADRA”

L’ evoluzione e  lo sviluppo aziendale KUADRA, hanno trovato la loro dimostrazione grazie 
al conferimento di una serie di certificazioni, che oggi attestano un’attenzione meticolosa 
dell’azienda rivolta alla continua trasformazione del mercato ed evoluzione della domanda.  
Certificazioni legate a: 

che hanno contribuito ad incrementare la conoscenza della nostra identità aziendale e del 
nostro business a diversi livelli e per differenti strutture. Ci presentiamo come un’azienda 
moderna, competitiva e rispettosa di una visione eco-sostenibile, fulcro principale su cui 
ruota l’implementazione e la gestione della nostra offerta.
Il  riconoscimento certificato dell’ idoneità dei nostri servizi è da attribuire oltre che a tecni-
che di gestione ed attrezzature ad hoc, anche e soprattutto al coinvolgimento delle risorse 
umane che costituiscono il nostro gruppo e la struttura organizzativa. Un lineare flusso di 
comunicazione interno, consente un coinvolgimento proficuo e continuo in ogni attività 
svolta, per offrirvi in tempi brevi la miglior soluzione, con la massima professionalità. 
Tutte le componenti aziendali (sintetizzate nell‘ organigramma sotto rappresentato) sono 
integrate tra loro nella gestione dei vari progetti e nel rispetto delle norme e dei principi che 
rispondono al nostro Codice Etico. 

LA QUALITÀ DEI SERVIZI
UNI EN ISO 9001:2008

LA QUALITÀ DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER
STRUTTURE SANITARIE - STANDARD A.N.D.M.O. IQC

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
UNI EN ISO14001:2004

LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE SA8000:2008

LA SICUREZZA
SUL LAVORO

OHSAS 18001:2007

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA CERTIFICATO DI

ASSEVERAZIONE

MERIT AWARD
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Oggi l’incremento del nostro fatturato evidenzia gli ottimi risultati raggiunti grazie alla produttivi-
tà delle stesse aree di competenza su menzionate.
KUADRA nel triennio 2012/2013/2014 ha registrato un fatturato di circa 158.438.386 euro.

CDA

DIREZIONE GENERALE

AREA CONTROLLO
LEGALITÀ

SERVIZIO DI
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

SEGRETERIA
DI DIREZIONE

HQSSEUFFICIO LEGALE

DIREZIONE
GARE

SVILUPPO
E PROGETTI

ACQUISTI AMMINISTRATIVO
CONTABILITÀ

SISTEMI
INFORMATICI

UFFICIO
CONTRATTI

UFFICIO
GARE

UFFICIO
COMMERCIALE

GRAPHIC
DESIGNER

DIREZIONE
PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE
COMMERCIALE

MARKETING

UFFICIO
GESTIONE
CANTIERI

UFFICIO
PERSONALE



LE PERSONE IL NOSTRO VALORE…IL CLIENTE LA NOSTRA PRIORITÀ

Sono le persone, motivate e responsabili, con forte spirito di squadra e di iniziativa, 
l’espressione del  valore aggiunto che rende unico il nostro gruppo e l’offerta dei nostri 
servizi; ciò consente infatti, di sottolineare il più alto livello di professionalità, rendendoci 
tutti protagonisti attivi di sfide quotidiane. 

Oggi contiamo sulla collaborazione di quasi 2000 dipendenti che 
accrescono la qualità del nostro operato, l’efficacia delle soluzioni 
che offriamo e dei risultati che otteniamo. 
Lavoriamo costantemente per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti e investiamo sulla formazione delle nostre risorse sensibiliz-
zandole ai principi fondamentali che caratterizzano la nostra identi-
tà aziendale.

Prima di essere i fornitori di un servizio, ci proponiamo vostri partner di fiducia, analizzando 
con attenzione ogni vostra necessità, monitorando tutte le attività con marcata propensione 
al problem solving per offrirvi servizi di qualità. 
La fiducia nel nostro lavoro ed il continuo confronto con i nostri 
clienti, ha consentito di maturare nel tempo forte consapevolezza e 
attenzione delle diverse categorie di servizi che offriamo. 
La nostra stabilità dipende soprattutto dal rapporto di fiducia che 
nel corso della nostra lunga esperienza abbiamo  instaurato con i 
nostri clienti. 

Oggi siamo più maturi e forti: “di fronte ad un oceano infinito di possibilità, seguiamo 
l’orizzonte con curiosità e pronta iniziativa per affrontare al meglio le nostre sfide future, 
certi di ottenere il miglior risultato”.

I nostri valori rappresentano la nostra essenza, humus di professionalità ed espressione 
del profondo interesse rivolto ai clienti abituali, ma soprattutto potenziali. 
Crediamo in ciò che offriamo e soprattutto su come lo realizziamo. Ogni servizio offerto è il 
nostro segno distintivo, espressione della nostra corporate identity che riassumiamo in: 
“servizi, persone, puntualità, precisione, proattività, trasparenza, formazione, 
condivisione, sviluppo”.

Questi i nostri punti di forza, valori che rivendichiamo ogni giorno ed in cui riconosciamo 
l’unione del nostro gruppo. Vogliamo rendere anche voi partecipi ed attivi protagonisti delle 
nostre sfide per collaborare ogni giorno insieme garantendo massima soddisfazione e 
fiducia reciproca.
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UNA PANORAMICA SUI NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

Comando Truppe
Alpine

Genio Civile
Udine

OFFICINE TECNICHE
DE PASQUALE

DENTAL FRANCHISING S.r.l.

mainterance
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