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Servizi per le persone,
dalle persone

Servizi per le persone, dalle persone;
questo è il modello sul quale abbiamo
costruito il nostro business per oltre 50 anni.

dal 1969

VISIONE
Siamo il "next level
service partner" e
rendiamo la vita dei
nostri clienti più
semplice.
Ogni giorno.

Dussmann Service Italia, fondata nel 1969, è
leader mondiale nella fornitura di servizi integrati
per i settori sanitario e ospedaliero, aziendale,
scolastico, dell’assistenza alla terza età, militare e
dei trasporti.
Ci occupiamo di sanificazione, ristorazione,
healthcare per la terza età, facility management,
sterilizzazione, sicurezza e manutenzione (hard e
soft maintenance). Dussmann Service Italia fa
parte del Gruppo Dussmann, che con un fatturato
2019 di 2 miliardi di Euro, offre più di 100 servizi in
22 paesi. Comune: l’assoluta soddisfazione dei
nostri clienti.
La presenza capillare sul territorio e l’elevata
specializzazione delle funzioni ci consentono di
sviluppare soluzioni innovative e personalizzate.
Inoltre, l’organizzazione in team altamente
qualificati è alla base di un processo di continua
ricerca e innovazione mirato al miglioramento dei
servizi offerti.
La struttura solida ma flessibile di Dussmann,
pone l’integrazione dei servizi al centro della
relazione con il cliente, diventando di fatto
l’interlocutore unico per ogni sua esigenza.
Ogni pacchetto di servizi è orientato con
precisione ai bisogni di ciascun cliente e
garantisce non solo il raggiungimento di un alto di
livello di qualità percepita, ma anche la migliore
efficienza possibile in termini di spesa.
La Sede Centrale di Dussmann Service si trova a
Capriate San Gervasio e il Consiglio di
Amministrazione è presieduto dal Presidente Ing.
Pietro Auletta.
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1982

ISO 9001

1995

30-40%

Crescita annua del volume d’affari pari al 30-40%.
La scelta del settore sanitario permette di
valorizzare il know-how organizzativo

Nasce in Italia nel 1969 (inizialmente con il nome
“Pedus Service S.r.l.”) per iniziativa del Gruppo
fondato da Peter Dussmann nel 1963 a Monaco

Prima azienda italiana del settore a certificarsi
ISO 9001

2003

Inaugurazione del
centro cottura di Ravina di Trento
Avvio del servizio di ristorazione con la metodologia
Cook & Chill presso la APSS di Trento

ISO 14001

2004

Conseguimento della certificazione ambientale
ISO 14001:2004

SA8000

Dussmann Service Italia si fregia della prestigiosa
certificazione SA8000 sul lavoro etico

2011

Acquisizione delle quote di maggioranza di
Steritalia Spa, specialista nelle sterilizzazione di
ferri chirurgici

2013

Nasce Eco System, garanzia Dussmann della
fornitura di servizi eco-friendly

2014

Dussmann acquisisce la partecipazione di controllo
di Securducale Vigilanza, società di Parma che si
occupa di vigilanza armata e security

14.000

Dussmann Service si aggiudica il premio
“Company to watch”
e raggiunge i 395 Milioni di € di fatturato
occupando 14.000 dipendenti in Italia
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2016

2019

2018
17.000

La realtà Dussmann si amplia ulteriormente:
nella prima metà del 2018 viene acquisita
Alessio Ristorazione, uno degli attori di spicco
nella scena della ristorazione aziendale,
scolastica e sanitaria.
Ad ottobre anche la società Gaetano Paolin Spa
entra a far parte del Gruppo, espandendo la sua
competenza nel settore dell’hard maintenance.
Grazie anche a queste nuove acquisizioni,
l’Azienda supera i 500 Milioni di € di fatturato e
raggiunge quota 17.000 dipendenti

Dussmann ottiene il massimo
rating di legalità - 3 stelle

Pietra miliare per la società, il 2019 segna il
cinquantesimo anniversario della fondazione di
Dussmann Service, con numeri sempre in crescita
e ottime prospettive per il futuro

TIME
line

DEL SUCCESSO

La percezione del futuro
come un’opportunità è
sempre stata un punto di
forza del Gruppo Dussmann
(Catherine von Fürstenberg-Dussmann)

core
VA
LUE
S

Non c’è nessun
ingrediente
segreto, ma solo il
duro lavoro di
ogni giorno

La cultura aziendale Dussmann è costruita su valori
condivisi.

Integrità
Sostenibilità

Passione

Responsabilità
Sociale

Equità

Tutto quello che facciamo è guidato dall'onestà e dal
rispetto assoluto di leggi e norme.

Dussmann si impegna a proteggere l'ambiente, utilizzando con cura le risorse naturali e impiegando
prodotti, processi e strutture rispettosi dell'ambiente.
Siamo un'azienda sostenibile. vigoroso.

La passione guida la nostra cultura aziendale, definisce il nostro approccio in qualità di provider di servizi
e ispira ogni giorno il nostro business.

In tutte le nostre attività rispettiamo i diritti umani,
preveniamo ogni forma di discriminazione e promuoviamo il rispetto di tutte le culture e religioni.
Participiamo a progetti che promuovono la coesione
sociale e supportano la comunità.

Ci impegniamo a garantire l'equità e la responsabilità
nei nostri rapporti con clienti, dipendenti, partner
commerciali e società.
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Servizi

Dussmann Service può vantare un’offerta di oltre 100 servizi integrati, il
cui punto di forza è un’impareggiabile sinergia interna. Con un livello di
self-delivery superiore al 90% e un orientamento operativo basato sulle
esigenze del cliente, l’Azienda si distingue dalla concorrenza per la sua
fornitura mirata e sempre efficace.
Dussmann Service è fornitrice di tutti i principali servizi di sanificazione,
ristorazione collettiva, manutenzione, sterilizzazione di strumentario
chirurgico e security.
La sua costante crescita organica, sempre al passo con l’avanzamento del
mercato, si unisce ad una politica di acquisizione di realtà già affermate,
che apportino un contributo concreto finalizzato all’innalzamento del livello
di know-how ed expertise aziendali. Questa progressiva crescita fa
dell’Azienda un partner ideale per i suoi clienti.
Oltre 50 anni di esperienza sul mercato nazionale ed internazionale hanno
favorito lo sviluppo di best practices aziendali, con l’implementazione di
tecniche e mezzi che garantiscono in ogni contesto il migliore rapporto
costi/prestazioni.
Il focus aziendale è tanto sul mantenimento di standard elevati quanto
sull'innovazione, grazie alla costante introduzione di processi sempre più
efficienti e vantaggiosi per i nostri clienti.
La flessibilità garantita dalla solida infrastruttura aziendale garantisce inoltre
una filiera decisionale breve, fattore che porta ad una sostanziale riduzione
dei tempi di reazione ai problemi e alle richieste dell’utenza.
L’approccio innovativo consente una completa customizzazione della
fornitura di servizi, modellata sulle necessità del cliente: a bisogni specifici,
soluzioni specifiche.
La mutua definizione di valori condivisi con la clientela, permette poi
all’Azienda di calibrare la sua offerta anche in base al tipo di immagine che
questa vuole fornire di sé.
All’atto pratico, l’approccio olistico che guida l’operato di Dussmann
Service si combina concretamente con una politica che mette il cliente al
centro.
Tutti i servizi forniti vengono calibrati e modellati sulle sue richieste, per
garantirgli la migliore esperienza possibile, motivo per il quale sempre più
realtà si affidano alla nostra offerta di servizi integrati.
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I valori che guidano l’operato di Dussmann Service nel settore, pilastro sul
quale si fonda la storia dell’intero Gruppo, sono elevati standard di qualità
e sostenibilità dei costi. Sanificazione non vuol dire solo pulire un
ambiente, ma far sentire a proprio agio le persone che lo vivono.
Abbiamo sviluppato un pacchetto di servizi orientato con precisione ai
bisogni di ciascun cliente e che garantisce non solo il raggiungimento di
un alto di livello di qualità percepita, ma anche la migliore efficienza
possibile in termini di costo. Siamo in grado di assicurare che i prodotti e
i macchinari che utilizziamo sono compatibili con tutte le superfici e a
basso impatto ambientale.
Dall’ambito sanitario, con l’integrazione di figure professionali specializzate
e lo sviluppo di know-how aziendale, nel corso degli anni l’area di
competenza Dussmann nel settore della sanificazione si è espansa fino a
toccare numerose realtà del mercato.
La sanificazione Business & Industry contribuisce ad assicurare ambienti
di lavoro sempre salubri. Quella scolastica, dalle scuole dell’infanzia fino
alle università, provvede a garantire le migliori condizioni di fruibilità per
diverse generazioni di studenti. La pulizia dei mezzi di trasporto, infine,
assicura che treni, autobus e imbarcazioni destinate a servizi di mobilità
pubblica possano effettivamente rappresentare una scelta sana ed
affidabile alla portata di tutti.
L’impegno dell’Azienda è, da sempre, profuso in egual misura sia sul
fronte della soddisfazione dell’utenza, che su quello del rispetto
ambientale. Come dimostrano numerose certificazioni ottenute negli anni,
per noi la salvaguardia del patrimonio naturale è una priorità imprescindibile
nella progettazione della fornitura di servizi.
Dalla sanificazione alla pulizia industriale, Dussmann Service assicura per
tutti gli ambiti un servizio economicamente vantaggioso e a basso impatto
ambientale.
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Il servizio di ristorazione racchiude un insieme estremamente sfaccettato
di realtà differenti. Dalla refezione scolastica a quella aziendale,
passando per quella ospedaliera e destinata alle case di riposo, il
fabbisogno nutritivo, la dieta e le richieste speciali della clientela variano
drasticamente.
Obiettivo principale è quello di garantire all’utenza un servizio ricco, sano
e variegato. Questo viene raggiunto con successo da Dussmann Service
grazie alla sua offerta alimentare studiata su misura. La qualità delle
materie prime e la continuità nell’erogazione sono, ovviamente, requisiti
fondamentali per la piena soddisfazione del cliente. L’elaborazione di
menu appositamente progettati partendo dalle necessità dell’utenza
forniscono però la marcia in più che fa di Dussmann Service uno dei leader
del settore.
Dussmann organizza servizi di banqueting e catering aziendale,
congressuale e per ogni tipo di evento: dai welcome coffee alle cene
cocktail. Gestisce inoltre il servizio di distributori automatici di bevande e
snack, soluzioni complete e diversificate, sulla base di una totale
flessibilità di prodotti e servizi.
Anche nel settore della ristorazione, il concetto di sostenibilità è di
rilevanza centrale. La maggior parte dei nostri prodotti provengono da
fornitori locali: nella costante ricerca delle derrate migliori, i concetti di
kilometro zero, filiera corta e biologico sono un focus costante.
Tutti i tipi di menu speciali, dietetici e studiati per casi di peculiari
necessità alimentari (celiachia, intolleranze, allergie, questioni etiche e
religiose, ecc.) sono realizzati nel rispetto delle normative nazionali
sull’alimentazione e con il supporto dei migliori tecnologi e dietisti.
Le tecniche di lavorazione delle derrate e di preparazione dei pasti sono
inoltre studiate per venire incontro alle esigenze logistiche del cliente.
L’innovativo metodo Cook and Chill consente la produzione di pasti di
alta qualità che possono essere conservati e proposti fino a 5 giorni dopo
la preparazione, senza degradazione della qualità o impoverimento
nutritivo.
Dal reperimento delle materie prime migliori, fino alla più efficace
produzione e distribuzione dei pasti, il nostro servizio di ristorazione è
realizzato su misura per ogni cliente, creando un’esperienza caratterizzata
da una qualità al top nel settore e un’assoluta trasparenza.
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Gestione integrata e orientamento al risultato, questi i punti fermi della
fornitura di servizi di facility management per Dussmann Service.
L’integrazione di tutte le attività di governance permette alle aziende e alle
società che si appoggiano ai nostri servizi di focalizzare l’attenzione sul
loro core business.
Oltre 100 singoli servizi interconnessi in modo intelligente e orientato
all’ottimizzazione delle risorse. La flessibilità di Dussmann e il suo
know-how aziendale consentono di rispondere tempestivamente alle
richieste di un mercato sempre in evoluzione, con un costante ampliamento
del portafoglio di servizi.
Nel 2018 Dussmann Service ha allargato la sua offerta anche nel campo
dei servizi di hard facility management, aggiungendo alla governance
classica anche l’installazione, la gestione e la manutenzione di
impianti. L’acquisizione di know-how aziendale e solide professionalità
tecniche hanno permesso di rafforzare la presenza aziendale nel settore.
L'impiego di tecnologie e risorse umane nella ricerca e nello sviluppo di
nuovi processi produce come effetto la nascita di sinergie che si
traducono in soluzioni economicamente efficienti.
Solo quando i servizi sono realmente integrati tra loro i processi lavorativi
possono essere resi più efficaci, con il risultato di aumentarne la qualità e,
contemporaneamente, garantire un risparmio economico.
L’attenzione al capitale umano e le innovative soluzioni tecnologiche
distinguono un approccio customer-oriented mirato alla qualità, pur
mantenendo una buona ottimizzazione del rapporto costo/performance.
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Con l’acquisizione nel 2011 di una delle aziende italiane leader nel settore,
Dussmann service ha avviato la fornitura di servizi di sterilizzazione e
gestione integrata di strumentario chirurgico.
I suddetti servizi si sono integrati perfettamente con l’offerta aziendale di
sanificazione, rendendone ancora più appetibile l’offerta.
Acquisito l’accesso a brevetti internazionali di metodo e di processo,
l’Azienda offre ora un servizio innovativo per la gestione dello strumentario
chirurgico, consapevole che nuove tecnologie ed una più moderna
organizzazione contribuiscono attivamente al miglioramento dell’Assistenza
Sanitaria.
Obiettivo in quest’ambito è semplificare le attività infermieristiche e le
risorse tradizionalmente destinate a procedure non assistenziali, quali il
ricondizionamento ciclico dei ferri chirurgici.
Le sempre più diffuse pratiche di outsourcing nella gestione di tali pratiche
da parte delle aziende ospedaliere, fanno di Dussmann Service un attore
ulteriormente competitivo nel panorama della sanificazione.
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I servizi di vigilanza e security sono, per definizione, un campo
estremamente delicato. Prestazioni che non rispettano gli standard o le
norme di sicurezza possono portare a situazioni di rischio per persone e
proprietà. Per questo motivo si tratta di uno degli ambiti nella fornitura di
servizi integrati in cui la professionalità e la qualità della propria offerta
sono di importanza vitale. Dopo una lunga collaborazione, nel 2018
Dussmann Service ha acquisito una delle aziende storiche del settore, che
annovera tra i propri successi professionali l’affidamento dei servizi di
sicurezza del Padiglione tedesco ad EXPO2015.
La corretta preparazione del personale è un requisito imprescindibile nel
settore. A questo però Dussmann Service aggiunge una pluriennale
esperienza nella fornitura di prestazioni, che spaziano dalla classica
vigilanza armata fino a soluzioni integrate e complete, con servizi di
portierato e reception, servizi ispettivi erogati con supporto della più
moderna tecnologia, monitoraggio di impianti d’allarme, pronto
intervento e applicazioni in ambito TVCC (video-ronde, videosorveglianza,
video analisi).
A coronare l’offerta, tutta la professionalità che da cinquant’anni
contraddistingue l’Azienda.
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