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Il Gruppo la Centrale 

raccoglie l’esperienza di tre 

affermate aziende di Facility 

Management.  

Le tre società offrono ai 

Clienti un’unica soluzione 

integrata per la gestione di 

edifici, spazi e persone.

I nostri marchi



Facility, costruzioni, 
installazioni e 
manutenzioni

Soft Activities: pulizie, 
portierato, 

facchinaggio…

Tvcc 
e impianti speciali

I nostri marchi



La storia: da Centrogest…

L’attività del gruppo prende avvio più di 
trent’anni fa con il proprio fondatore Sergio 
Pazzaglia. Nel 1990 viene costituita in forma di 
società per azioni l’azienda Centrogest. 

Questa si afferma in breve tempo tra i primi 

player nel settore soft activities:

• Pulizie civili e industriali;

• Portierati, reception, centralini;

• Facchinaggio, fattorinaggio, archiviazione;

• Gestione del verde.

L’azienda ha costruito e consolidato la propria 
esperienza con importanti Clienti del settore 

privato, appartenenti al mondo bancario e 

assicurativo, a quello del luxury, al 

manifatturiero e alla grande distribuzione.



La storia: da Centrogest…

È con questi Clienti che Centrogest ha 
sviluppato la propria identità e i propri punti di 
forza:

ü Gestione multi cantiere e iper
polverizzazione;

ü Diffusione nazionale e internazionale; 
ü Rispetto delle norme giuridiche e

tecniche;

ü Applicazione della tecnologia ai servizi;

ü Sintesi di massima qualità ed 
economicità.



… al Gruppo la Centrale

Centrogest è cresciuta insieme ai propri 
Clienti e alle loro esigenze… sempre più 
globali. 

Con l’obiettivo di rispondere a queste 
esigenze è nata La Centrale S.p.A. (1999), 
che si occupa di Global Service e hard 
activities:
- Project management: cantieristica, 

lavori edili e installazioni;

- Building management: manutenzioni 
elettriche, termiche e impianti speciali…

- Document and data management: 
analisi, raccolta, reintegro e conservazione 

dei documenti dell’immobile.

Per arricchire la nostra proposta in un settore 
strategico come la sicurezza, all’inizio degli 
anni 2000, nasce la collaborazione e poi 
l’acquisizione di Technogroup 
International S.r.l., azienda leader nei 
sistemi di sicurezza, che completa la proposta 
di valore del Gruppo la Centrale.



SOFT ACTIVITIES
Decoro, persone 

e organizzazione.

HARD SKILLS
Spazi, infrastrutture, 

tecnologie.

I nostri servizi



HARD SKILLS
Spazi, infrastrutture, tecnologie

• Costruzione e progettazione impianti;
• Censimento impianti;
• Installazioni e manutenzioni Hvac;
• Installazioni e manutenzioni elettriche;
• Installazioni e manutenzioni antincendio;
• Installazioni e manutenzioni Tvcc;
• Lavori edili, fabbrili e serramentistici;
• Presidio tecnico.



SOFT ACTIVITIES
Decoro, persone e organizzazione.

• Pulizie industriali e civili
• Fornitura prodotti igienici
• Portierato, reception e presidio
• Centralini
• Hostess ed eventi
• Facchinaggio
• Fattorinaggio
• Archiviazione
• Gestione del verde
• Derattizzazione e disinfestazione



• Antifurto

• Antiintrusione
• Antiscasso

• Antirapina

• Antitaccheggio
• Rilevazione fumi

• Antincendio 
• Tvcc

• Infrastrutture in 

fibra o wireless
• Sicurezza reti

• Centrali operative

• Controllo accessi
• Conta persone

• Software cartografici

• Sistemi di difesa 
passiva

• Servizi:
• Consulenza

• Progettazione

• Installazione
• Manutenzione

Il focus
IMPIANTI SPECIALI
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La nostra tecnologia dai software 
alle soluzioni integrate
Il settore del Facility 
Management si caratterizza 
sempre più per la complessità 
della proposta di valore dei 
concorrenti e dei benefici 
attesi dai Clienti.
Oggetto del servizio non sono 
più solamente le “prestazioni 
d’opera” (sanificare, eseguire 
una manutenzione, effettuare 
un’installazione, ecc…), ma 
una serie di attività di 
management, di soluzioni 
aggiuntive e di strumenti 
avanzati.

La nostra offerta ha come 
caratteri distintivi l’utilizzo di 
dispositivi tecnologici come:

- Il Sistema di gestione 
(Cmms – computerized 
maintenance 
management system);

- Il Portal Cliente per gestire 
le manutenzioni;

- Il Controllo accessi;

- La Piattaforma per il 
controllo da remoto.

Questi non sono 
semplicemente strumenti 
software messi a disposizione 
del cliente, bensì 
rappresentano il 
completamento della nostra 
offerta e costituiscono 
un’unica soluzione integrata 
per il facility management.
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L’esperienza del Gruppo è oggi capitalizzata 
all’interno del nostro «Sistema informativo di 
manutenzioni», che comprende tutte le 
procedure e le best practices necessarie per 
avviare e accompagnare i nostri clienti nella 
gestione delle proprie facilities. Oggi tutte queste 
procedure sono state incorporate in un «Sistema 
informatico di manutenzione» da noi sviluppato e 
in continua evoluzione, il Computerized 
Maintenance Management System (Cmms).

Il sistema di gestione



Le funzioni del Cmms



Da oltre dieci anni il Gruppo si è dotato di un 
portale web con lo scopo di fornire ai propri 
Clienti uno strumento semplice e immediato 
per inoltrare le proprie richieste di intervento, 
seguirne l’avanzamento e prendere visione dei 
rapporti di lavoro. 

Ad oggi il sistema informativo del Gruppo è 
cresciuto e si è perfezionato. Attraverso  
l’accesso rapido via web e senza la necessità 
di alcuna installazione, il portal consente ai 
Clienti di gestire tutte le attività manutentive 
con pochi clic.

Il Portal Cliente
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Le funzioni del Portal



Abbiamo adottato un sistema di controllo 
delle manutenzioni e delle pulizie con cui 
monitorare le attività. Tramite dispositivi 
mobili, quali lettori barcode o rfid o tramite 
Smartphone, il sistema è in grado di 
certificare data, inizio, fine delle attività, 
operatore, tipo di servizio. L’utilizzo di 
smartphone o tablet consente, allo stesso 
tempo, di fornire all’operatore informazioni 
quali: agenda, cambi di programma, 
comunicazioni di servizio, check list, 
capitolati.

Il Controllo accessi
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Il Controllo da remoto

L’utilizzo della tecnologia ha consentito al 
Gruppo di aumentare notevolmente la capacità 
di far risparmiare i propri Clienti e quella di 
migliorare la gestione dei loro impianti.

Questo è stato possibile attraverso 
l’implementazione di strumenti di controllo da 
remoto degli impianti. In concreto, questi 
consentono di:
• Misurare le performance per valutarne 

l’efficienza, la produttività e i costi totali;

• Monitorare gli impianti a distanza; 

• Risolverne le problematiche senza addebitare 
costi di trasferta al Cliente e gestire gli 
interventi in maniera più economica.



Il Controllo da remoto

Analisi e valutazione degli 
impianti;

Raccolta dei Cad e 
rappresentazione grafica degli 
edifici e degli impiani;

Gestione dei tecnici, degli
operatori e degli interventi;

Gestione completa degli
impianti tramite interfaccia
grafica;

Strumenti di comunicazione
e collaborazione con il
cliente.

Procedure di gestione delle
anomalie;

Monitoraggio h24 delle
prestazioni degli impianti;

Offriamo ai nostri Clienti:



Il Gruppo mette a disposizione in 
un’unica soluzione, con le proprie sedi 
in Italia e all’estero, un servizio attivo 
24 ore su 24 erogato attraverso i propri 
3000 dipendenti.
Attualmente il Gruppo conta 5.000 
cantieri gestiti – dislocati in Italia, 
Spagna, Francia, Belgio, Olanda, 
Germania, Repubblica Ceca, Inghilterra, 
Danimarca, Austria, Svizzera – e 
sviluppa un fatturato di circa 45 milioni 
di fatturato. 

Key figures



Il nostro saper fare, la continua formazione 
e ricerca ci hanno permesso di ottenere 
importanti certificazioni che garantiscono 
tutte le nostre attività e le nostre 
installazioni.

ü UNI EN ISO  14001:2004

ü UNI EN ISO 9001:2008

ü SOA OS5 – II, OS30 - IV BIS
ü CEI 79-2

ü UNI 9795-UNI EN 54

Certificazioni



www.gruppo-lacentrale.it
commcentrogest@gruppo-lacentrale.it
commlacentrale@gruppo-lacentrale.it

Contatti

Sede Principale

BOLOGNA
Via Augusto Pollastri, 6
T +39 051 6010980
F +39 051 6010982

CORRIDONIA - MC
Via delle Grazie, 38/B
Tel. +39 0733 438100
Fax +39 0733 438150

Sedi operative

CATANIA
Via Imbriani, 217
Tel. 095-338447
Fax 095-223104

CIAMPINO - RM
Via P. Mascagni,16
Tel. 06-8860918
Fax 06-88384322

FIRENZE - FI
Viale Francesco Talenti,108
Tel. 055-0540730 
Fax 055-0540731

GENOVA
Via di Sottoripa, 1A
Tel. 010-2790054
Fax 010-2790054

MARINA DI ALTIDONA - FM
Via Leonardo da Vinci, 44 
Tel. 0734-931020 
Fax 0734-921028

MONTESARCHIO - BN
Via Benevento, 78
Tel. 0824-835083
Fax 0824-837880

MONDOLFO - PU
Via Alessandro Volta, 49
Tel. 0721-930555
Fax 0721-930555

PARIGI
Quai d'Orsay
148 Rue de l'Université,
Paris - 75007
Tel. +33 1 78422879
Tel. +33 1 78422806

SEGRATE - MI
Via Modigliani 45
Tel. 02-55231123
Fax 02-5391911

TORINO
Corso Francia, 102
Tel. 011-7509175
Fax 011-7742323

http://www.gruppo-lacentrale.it/
mailto:commcentrogest@gruppo-lacentrale.it?subject=Richiesta%20informazioni
mailto:commlacentrale@gruppo-lacentrale.it%20?subject=Richiesta%20informazioni
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