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ROCCO RUGGIERO
Presidente e Consigliere Delegato.
Fondatore, con Alessandro Belloni, di FSI. Nel 2016
dà vita a RECLEAN come espressione della sua
attenzione ai bisogni dei clienti e della sua convinzione che un insieme di servizi generali (Igiene
Ambientale, Reception e Centralino, Office Boy e
Servizio Postale, Portierato e Guardiania) siano fondamentali per la completa funzionalità e la valorizzazione degli immobili. Dal 2014 è Consigliere Delegato delle Linee Building di ECO2ZONE.
È anche Consigliere Delegato di VME.

Contatti
info@reclean.company
+39 0362 1980165 (Milano)
+39 051 6651890 (Bologna)

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

ALESSANDRO BELLONI
Consigliere Delegato con responsabilità dei processi
amministrativi, finanziari, di budgeting & controlling.
È Preidente e co-fondatore di FSI. A partire dal 2013,
con ECO2ZONE di cui è Presidente, promuove una
strategia di investimenti mirati alla R&S di soluzioni
innovative nel campo dell’ecosostenibilità ambientale e della salvaguardia del patrimonio naturale e
immobiliare. Dal 2014 presiede anche il Consiglio di
Amministrazione di VME.

eco2zone.company

Uffici Verona
Via T.A. Edison, 41
37135 - Verona (VR)

CLAUDIO CUTINO

www.fervo.net

fsi.company

Sede operativa
Via Assunta, 61 - Building D
(Angolo via La Malfa)
20834 - Nova Milanese (MB)

reclean.company

vme.company

Consigliere Delegato con responsabilità di QEH&S
manager, ruolo che ricopre anche per le altre
società che fanno parte di FERVO, rete che integra
i servizi di FSI, ECO2ZONE e VME, società specializzate in diversi e complementari segmenti del
Facility Management. La sua attività lavorativa inizia nella azienda di famiglia, per poi proseguire
all’interno del Gruppo Fiat. Ha costituito con il
Gruppo Informatico C.I.O. la Key Consulting Srl e la
la C&F Consulting sas, con la quale esegue progetti
di certificazione negli ambiti Qualità, Aeronautico,
Medical Devices, Ambiente, Sicurezza, Etico.
Svolge attività relative alla formazione del personale ed opera quale client manager per un primario
organismo di certificazione internazionale.

Milano Verona
Bologna

Sede legale
Bologna Interporto
Building 4.3 Sud
40010 - Bentivoglio (BO)

www.reclean.company

Chi siamo
RECLEAN nasce nel 2016 per offrire servizi generali alle aziende, occupandosi nello specifico di: Igiene
Ambientale, Reception e Centralino, Office Boy e Servizio Postale,
Portierato e Guardiania. RECLEAN
garantisce ai propri clienti completa affidabilità, professionalità ed efficienza, il tutto nel totale rispetto
per l’ambiente.

Cosa facciamo
L’offerta di servizi RECLEAN è imperniata su: attenzione, cordialità, professionalità ed efficienza del
proprio personale, che opera nel
pieno rispetto degli obblighi legislativi in materia di contratto di lavoro, adempimenti previdenziali e
assicurativi. Corsi di aggiornamento continui assicurano agli operatori RECLEAN una preparazione adeguata ad assicurare elevati standard di qualità in tutti gli ambiti d’intervento e garantire la piena soddisfazione dei bisogni del
cliente. L’utilizzo di materiali innovativi è garanzia di ambienti puliti e
sani, nel rispetto di chi li occupa e
dell’ambiente.

Come gestiamo
RECLEAN interviene presso i propri
Clienti affiancandoli con discrezione e professionalità nella gestione
quotidiana di servizi che richiedono
affidabilità e competenza. L’elevata
preparazione del personale, affiancata ad una monitorata esperienza,
sono alla base dei servizi di pulizia
ed igiene ambientale.

Servizi

FACILITY MANAGEMENT NETWORK
IGIENE AMBIENTALE

OFFICE BOY E SERVIZIO POSTALE

Il servizio è svolto con estrema cura e attenzione. La pulizia e sanificazione degli ambienti sia civili (uffici, aree comuni) che industriali (capannoni, aree tecniche) sono
svolte da personale qualificato, che opera
con la massima professionalità, serietà e riservatezza, soddisfacendo alti standard di
qualità. RECLEAN offre servizi di:

RECLEAN supporta le attività interne della
azienda con il proprio personale dedicato.
I fattorini RECLEAN sono persone di fiducia, discrete, dinamiche e sempre presenti. Si preoccupano di consegnare e/o ritirare posta, documenti e pacchi sia all’interno
della sede che all’esterno. Più in dettaglio:
Pacchi, posta, plichi e documenti

Pulizie civili ed industriali

Spedizioni urgenti documenti e merci

Servizio professionale dedicato a uffici,
strutture sanitarie, negozi, centri commerciali e aree industriali.

Pony express e posta ordinaria
Commissioni esterne c/o banche,
posta ecc.

Pulizie di primo ingresso
Interventi a valle di ristrutturazioni e rinnovamenti di aree con un servizio di pulizie rapido e approfondito.
Disinfestazione e derattizzazione
Le operazioni sono eseguite nel rispetto
dell’ambiente, secondo elevati standard
di sicurezza.

RECEPTION E CENTRALINO
RECLEAN svolge le mansioni di reception e
centralino sempre con il sorriso.
È l’espressione quotidiana dell’immagine che
l’azienda vuole dare di sé. Ogni giorno si preoccupa di rispondere al telefono, registrare
e accogliere gli ospiti con cordialità e professionalità. RECLEAN si occupa di:
Accoglienza e registrazione ospiti
Smistamento telefonate
Gestione accessi, e-mail e fax
Gestione sala conferenze e meeting
Ricezione e smistamento
corrispondenza

PORTIERATO E GUARDIANIA
RECLEAN prende in carico la sorveglianza e
il controllo degli immobili dei clienti, mettendo a disposizione personale professionale ed
addestrato a fronteggiare situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace.
Apertura e chiusura stabili
Inserimento-disinserimento sistemi
di sicurezza
Ispezioni interne ed esterne
pertinenti l’immobile
Sorveglianza e monitoraggio impianti
di sicurezza
Richiesta interventi VVFF, FFOO, 112

FACILITY MANAGEMENT
Un approccio integrato che, attraverso la progettazione, pianificazione ed erogazione di servizi di supporto all’attività principale del cliente,
aumenta l’efficacia della sua organizzazione, la
rende capace di adattarsi con facilità e rapidità
ai cambiamenti del mercato, ne valorizza gli immobili e ne migliora gli ambienti di lavoro.

La rete fervo
FERVO è un network di imprese che propone ai propri clienti
un’offerta diversiﬁcata di servizi orientati al Facility Management,
Design and Technical Services, Green and Energy, Reception and
Cleaning, Landscaping and Civil Works.
FERVO esprime la capacità di fare rete tra imprese fortemente
specializzate, che offrono servizi complementari e facilita l’integrazione di tali servizi, consentendo la progettazione di offerte
mirate.
FERVO unisce risorse, persone, conoscenze e saperi per ottimizzare la risposta ai bisogni del cliente.
FERVO rende più efficaci ed incisive le attività delle singole imprese e facilita il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

