
FACILITY MANAGEMENT 
PER CATENE RETAIL & GDO

Nazca è un’azienda dinamica ed innovativa, che da oltre 20 anni si propone 
quale partner strategico e tecnologico in grado di offrire, con personale 
diretto su tutto il territorio Nazionale, un piano di soluzioni integrate 
di servizi alle Persone, all’Edificio e soluzioni ICT, presso 
Clienti a Rete come Catene Commerciali, Filiali Bancarie, Assicurative 
e Grande Distribuzione.

Grazie alla solida esperienza nella gestione di Strutture a Rete, la presenza 
capillare sul territorio e l’elevato know-how tecnico interno, 
Nazca è in grado rispondere come unico interlocutore agli obiettivi 
dei Clienti in termini di qualità, efficienza, flessibilità e rispetto 
degli obblighi di legge in materia di Sicurezza, Ambiente e Manutenzione.
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L'ESIGENZA DEL MERCATO LA RISPOSTA DI NAZCA

Necessità di gestire una struttura decentrata, 
con una divisione del business su più punti 
vendita dislocati sul territorio

Rispetto delle normative e degli obblighi di 
legge in materia Giuslavoristica, Manutentiva 
e di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/8)  

Ottimizzazione dei costi e degli investimenti 
per far fronte alla gestione di immobili e 
impianti eterogenei

Un sistema per il coordinamento e controllo 
delle esigenze delle filali ed il monitoraggio di 
tempi e costi dei servizi erogati dai fornitori

Efficienza energetica e riduzione dell’impatto 
ambientale

• Presenza di un project manager dedicato alla commessa, che 
rappresenta il contatto diretto per Il Cliente e per ogni filiale

• Personale in campo competente e flessibile che garantisce 
qualità, livelli di servizio e rapidità nei tempi di intervento e 
soluzione dei problemi  

• Garanzia di un’immagine del cliente univoca ed in linea con le 
direttive recepite

• Assunzione da parte di Nazca delle responsabilità del Cliente 
in merito al rispetto e adempimento degli obblighi di Legge   

• Esperienza consolidata delle normative vigenti, con funzioni 
interne dedicate

• Certificazioni in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza sul 
Lavoro

• Unico interlocutore “problem-solver” che garantisce un 
risparmio di tempo e costi

• Chiarezza e trasparenza dei costi, a fronte di un canone fisso e 
listini predefiniti per le attività extra-canone, oltre che ad un basso 
utilizzo del subappalto, solo se indispensabile

• Business Planning e Piani di Fattibilità per rispondere ad 
obiettivi di efficientamento e saving  

Un sistema informativo dedicato che permette:
• La gestione integrata e congiunta ed il monitoraggio delle filiali  
• La visione delle singole attività di ciascuna filiale e dei centri di 

costo
• L’integrazione di soluzioni innovative di Mobile Applications e 

Cloud Computing

• Competenze ingegneristiche interne
• Sistema di monitoraggio e controllo remoto dell’impianto 

energetico per misurare i costi effettivi, le iniziative di saving e 
prevenire eventuali criticità

• Sviluppo di piani ad hoc per favorire la sostenibilità aziendale ed 
il risparmio energetico  

• Progetti su misura di Led Relamping

SERVIZI ALLE  
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