


Profilo
 Siamo un’azienda specializzata nella fornitura di servizi di

Facility Management ed operiamo nel mercato nazionale.

 Il nostro è un settore ad alta intensità di manodopera, in cui

le risorse umane vengono selezionate da noi in maniera

meticolosa e scrupolosa, ciò ha permesso un percorso di

crescita costante e repentino tale da permetterci di

competere con le principali aziende italiane operanti nel

settore.

 I nostri servizi si rivolgono a clienti pubblici e privati. Grazie

al nostro operato il Cliente potrà dedicarsi in tutta sicurezza

alle attività del proprio business.

 Alle attività di cleaning e sanificazione degli ambienti vanno

aggiunte le vaste attività del Facility Management, il tutto

con un occhio principalmente rivolto alla sostenibilità

ambientale, e grazie al processo di innovazione continua ci

permette di minimizzare gli sprechi ed ottimizzare i processi.

 La nostra sfida quotidiana, quello che stimola a migliorarci e

crescere ogni giorno, è garantire e soddisfare i nostri Clienti,

in maniera impeccabile sui valori imprescindibili di ordine,

pulizia e igiene, al fine di migliorare la qualità della vita e

l'efficienza aziendale.

 Ambienti puliti e confortevoli, sono requisiti necessari per

svolgere nel migliore dei modi i propri compiti.

 AGA SERVIZI SRL ti permette di lavorare nelle migliori

condizioni auspicabili in tutti i vari settori della tua azienda.

 Forniamo assistenza continua con la nostra forza, energia e

professionalità di azienda multiservizi perché amiamo il

nostro lavoro.

Mission

CHI SCEGLIE AGA SERVIZI SRL SCEGLIE PERSONALE MOTIVATO E PREPARATO CHE

GARANTIRÀ IL MASSIMO RISULTATO PER LA TUA AZIENDA



La nostra Storia

 AGA SERVIZI SRL, nasce dall’idea di due giovani imprenditori,

desiderosi di ampliare le loro conoscenze e le loro competenze nel

campo dei servizi, fondano la loro piccola impresa nel cuore della

Sicilia.

 La nostra società a piccoli passi, si fa spazio nel vasto territorio

ottenendo dei risultati esponenziali in termini quantitativi e

qualitativi; tutto ciò ha portato ad acquisire importanti e

qualificanti commesse presso clienti istituzionali gestendo appalti

di un certo valore.

 Nel corso degli anni abbiamo progressivamente acquisito

esperienza, professionalità, ci siamo dotati di un consistente

patrimonio tecnico-culturale nell’ambito di una serie di servizi,

dei quali ne curiamo l’erogazione applicata nei seguenti settori:

ospedalieri, industriali, alimentari, portierato e vigilanza

armata, servizi alberghieri, servizi di manutenzione del verde,

servizi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione.

L'OBIETTIVO PRIMARIO È QUELLO DI FORNIRE AI CLIENTI UN SERVIZIO 

QUALITATIVAMENTE ELEVATO UTILIZZANDO PRODOTTI ECOLABEL E 

MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA.



AssicuriamoAgevoliamo

I nostri Servizi

Agiamo
IlBenesseredeinostriClienti Il corretto funzionamento dei

nostrimacchinari

nel rispetto della salute e della

sicurezzasul lavoro

Cleaning

Sanificazione e Disinfezione FacchinaggioeLogistica

Cura e Manutenzione del Verde

Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali

Portierato e Reception

PestControl



Le nostre Linee Guida

 Ricerca di macchinari e prodotti tecnicamente

all’avanguardia

 Digitalizzazione aziendale

 Diffusione della cultura Green all’interno

dell’azienda e soprattutto tra i nostri dipendenti

 Certificazione Ecolabel dei nostri prodotti

 Partnership e convenzioni con aziende che

promuovono la cultura

 Sostegno e partnership con

associazioni di volontariato che

promuovono la cultura del benessere

e del Green

 Convenzioni commerciali per i nostri

dipendenti

 Iniziative in favore delle famiglie

Innovazione

Welfare

Sostenibilità ambientale

Responsabilità Sociale



Servizi di Pulizia

 AGA SERVIZI SRL è specializzata nella pulizia

professionale di qualsiasi ambiente: uffici,

centri direzionali, imprese, ditte commerciali,

industrie, capannoni, alberghi, ospedali, ecc.

 Personalizzazione in base agli ambienti da

pulire.

 Attenzione ai dettagli. Nulla viene lasciato al

caso grazie all’attenzione scrupolosa dei

dettagli per dare sempre un’immagine di ordine

e cura degli ambienti ai dipendenti e agli ospiti.

 È presente su tutto il territorio nazionale e tutti

gli addetti sono inoltre coordinati da

responsabili di AGA SERVIZI SRL che, con

un’accurata analisi delle esigenze e delle

richieste, gestiranno insieme al cliente le

attività, gli obiettivi e i risultati.



Soft Facility Management Hard Facility Management

Oltre alle attività di Cleaning e 

Sanificazione, vanno aggiunte le 

attività di Soft Facility 

Management per assicurare 

ambienti salubri ai nostri clienti e 

a chi ne usufruisce. 

Siamo in grado di assicurare ai 

nostri clienti pubblici e privati 

interventi di Hard Facility 

Management, che riguardano la 

salubrità dell’aria negli immobili 

dei nostri clienti sia pubblici che 

privati, attraverso un controllo dei 

sistemi aeraulici. 



I nostri Contatti

SedeLegale:C.soGaribaldi,438–Barrafranca(EN)

SedeOperativa1:C.soGaribaldi,438 –Barrafranca(EN)

SedeOperativa2:viaPordenone,14/B-Torino(TO)

Telefono:0934-630170

Fax:0934-630170

E-mail:agaservizisrl@gmail.com

PostaElettronicaCertificata:agaservizisrl@legalmail.com

www.agaservizi.eu


