Presentazione aziendale

mission
Soddisfare il cliente al 100 %
Rispondiamo sistematicamente alle esigenze del cliente fornendo tecnologia e soluzioni su misura, prodotti
avanzati e servizi innovativi.
L'efficacia dei risultati è garantita da ›un colloquio continuo e costante con il cliente ›uno stile operativo
dinamico e organizzato ›alta professionalità dei nostri tecnici e dalla qualità dei prodotti.
Soddisfare il cliente in tutte le sue necessità e divenire il partner preferenziale è un chiodo fisso!

attività
Tecnologia al servizio dell’esperienza

›Forniamo soluzioni di alta qualità per l’ottimizzazione

›Ottimizziamo

della gestione di edifici e delle risorse energetiche:

avvalendoci della tecnologia sviluppata dai nostri

riscaldamento,

partner

condizionamento,

illuminazione,

comfort, sicurezza e costi operativi

controllo accessi, antincendio....

›Realizziamo soluzioni tecnico – informatiche di Open

›Pianifichiamo,

System (sistemi aperti) completando l’offerta con

sistema tecnologico su un unico interfaccia utente,

soluzioni di Facility Management volte alla gestione e

come integratori di prodotti con standard Echelon –

alla manutenzione degli impianti

LonWorks®

in base alle richieste, tutto il

profilo
C o m pet enz a e r is or se
Rispondiamo alle esigenze del cliente sulla base della solida esperienza e professionalità maturata dal
nostro personale nel settore della Building Automation e delle capacità tecniche e commerciali dell’azienda.
Attrezzature e strumentazioni all’avanguardia ci consentono di garantire ogni attività di supporto sia ai
distributori che al cliente finale.
P a rtn er: l ’u n io ne f a la f orz a
Per garantire i migliori prodotti in circolazione, lavoriamo in sinergia con aziende consolidate: ›siamo un
partner della TAC, società svedese che opera nel settore della Building Automation, i cui prodotti sono rivolti
dal 1925 alla ricerca del benessere ambientale nel rispetto dell’economia e dell’investimento del cliente

›operiamo

in Toscana ed Umbria in qualità di agente e distributore dei prodotti Climadriatica (fancoil

ecoventil, ventil convettori, termoventil...) e dei prodotti ACM KK (gruppi termo-frigo-circuiti, roof-top, unità
refrigeranti…) ›operiamo in Italia come Integratori Lon con “Soluzioni” tecniche economiche che rispettino
le richieste dei vari utenti. Siamo centro assistenza di Philips per il loro sistemi Lon.

consulta il nostro sito sempre aggiornato http://www.serviceclima.it

Seguiamo il cliente in tutte le fasi,
dalla progettazione alla stesura delle logiche di funzionamento,
dalla programmazione alla messa in funzione dell’impianto

S t o r ia
Service Clima nasce nel 1984 come centro di assistenza tecnica della Cazzaniga S.p.A. Negli anni
successivi,

la

direzione

aziendale

decide

di

sviluppare

la

propria

attività

nel

settore

della

commercializzazione di apparecchiature per riscaldamento e condizionamento ponendosi così sul mercato
con una vasta gamma di prodotti altamente qualificati sia dal punto di vista del risparmio energetico (Lex
10/91), che della compatibilità ambientale.

qualità
Q ua lit à cer t if ic ata iso 90 01:2 000
Operiamo nel settore della commercializzazione, progettazione, assistenza, manutenzione di sistemi
integrati di Building Automation relativi ad accessi, sicurezza, impiantistica elettrica, meccanica e
condizionamento.
L’esperienza maturata in questo campo ha permesso alla Service Clima di acquisire clienti importanti e nello
stesso tempo ha contribuito alla nascita dell’esigenza di proporsi in un mercato sempre più esigente verso
Qualità e Sicurezza.
L ’es per ienza matu rata go ve r na e gu ida i no st ri pr oce ss i
All’esigenza di definire ed attuare un sistema organico per la gestione della qualità e quindi per il
miglioramento continuo dei servizi forniti, l’azienda ha risposto realizzando un insieme strutturato di
procedure sulla base dell’esperienza comune maturata nel corso degli anni.
Per la definizione del nostro sistema per la gestione della qualità abbiamo preso a modello quello indicato
dalla norma UNI-EN-ISO-9001:2000.
P ol it i c a pe r l a qu a lità
La qualità costituisce una leva fondamentale per l’affermazione sul mercato verso obiettivi comuni e
condivisi quali:

›Soddisfazione delle reciproche aspettative

›Rispetto delle leggi in vigore

›Rispetto degli accordi reciprocamente presi

›Prevenzione delle difettosità

›Responsabilizzazione individuale del lavoro

›Controllo dell’efficacia del sistema della qualità

›Registrazione dei dati che danno evidenza della qualità

›Individuazione di indicatori di qualità

Soddisfare il cliente al 100%
Rispondiamo sistematicamente alle esigenze del cliente fornendo tecnologia e soluzioni su misura, prodotti avanzati e servizi innovativi.
L'efficacia dei risultati è garantita da -› un colloquio continuo e costante con il cliente -› uno stile operativo dinamico e organizzato -› alta professionalità dei nostri
tecnici e dalla qualità dei prodotti. S o d d i s f a r e i l c l i e n t e i n t u t t e l e s u e n e c e s s i t à e d i v e n i r e i l p a r t n e r p r e f e r e n z i a l e è u n c h i o d o f i s s o !

…integrare è possibile e conveniente!
Tutti i marchi citati e i diritti da essi derivanti appartengono ai legittimi proprietari, vedi note legali in http://www.serviceclima.it

