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Complicare le cose è facile.
È voler renderle più semplici che implica

dare il massimo delle proprie capacità!
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La Itdeis Group è una società di facility management che opera 

in ambito pubblico e privato. 

In particolare, la Itdeis fornisce servizi di pulizia integrati per enti 

pubblici mentre una sostanziosa gamma di servizi è offerta ai 

Clienti privati. 

La nostra azienda nasce dall’idea di un piccolissimo gruppo 

di giovani imprenditori che hanno il coraggio di scommettere 

su un’idea: quella di rendere più semplice la vita lavorativa di 

persone coraggiose come loro. 

Piccoli e medi imprenditori che desiderano far diventare le 

loro attività esempi di eccellenza e professionalità. 

Dal 2013 la Itdeis affianca strutture turistiche e sanitarie nel 

raggiungimento dei loro targets, attraverso l’outsourcing di 

tutti quei servizi che non fanno parte del loro core business, 

garantendo il massimo rispetto dei requisiti di qualità 

richiesti e la massima flessibilità necessaria.

Il vantaggio per il Cliente è un risparmio in termini di costi di 

gestione e di tempo. 

Dal primo incontro con i nostri responsabili, ciascun Committente 

avrà subito l’impressione di non interfacciarsi con un semplice 

fornitore ma con un Partner della propria attività. 

Ciò che abbiamo finora costruito con i nostri Clienti è un rapporto 

di stima reciproca, di completa professionalità ed affidabilità. 

I servizi Itdeis vengono studiati e modellati sulle esigenze del 

Cliente, proprio come farebbe un abile sarto cucendo il perfetto 

“abito su misura”.

CHI SIAMO
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I nostri dipendenti superano un attento colloquio di lavoro 

e un periodo di prova durante il quale vengono formati 

per la precisa attività alla quale saranno destinati. 

I valori fondamentali della nostra squadra sono serietà, 

educazione e professionalità. 

Tutto il personale Itdeis è assunto nel rispetto dei CCNL di 

categoria nonché di tutte le norme giuslavoristiche vigenti.

Il know-how acquisito dalla Itdeis è da sempre rispettoso 

dell’ambiente (soprattutto nella scelta di materiali, 

prodotti e attrezzatture) e viene sapientemente trasmesso 

a ogni componente del team che sa di avere un solo 

datore di lavoro che condivide obiettivi comuni con il 

Committente. 

 

La nostra energia di giovani desiderosi di nuove sfide ci 

rende di fatto Partner perfetti per tutti coloro che hanno 

l’intento di cambiare in meglio e semplificare i loro processi 

aziendali.

LA NOSTRA FORZA 
LAVORO
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Particolare punto di forza della società ITDEIS è legato 

al ramo dell’Hospitality, più precisamente nel facility 

management legato al mondo alberghiero,  ponendosi 

come  efficace soluzione strategica per grandi e piccole 

realtà.

La centralizzazione di tutti i servizi legati al no core 

business delle attività alberghiere è ormai la soluzione 

migliore e più conveniente, che permette un flusso di 

controllo a senso unico su tutte le attività sempre più 

complesse ed eterogenee, riducendo drasticamente 

i margini di errore dovuti a troppe realtà scoordinate, e 

quindi con una effettiva opportunita di risparmio.

L’assetto strategico di ITDEIS fa si che, con la naturale 

propensione a spaziare approfonditamente in più attività 

coordinate tra loro, sia quello che si possa definire il 

vero braccio destro per raggiungere elevati standard di 

qualità dei servizi che gli alberghi offrono.

LEADER NEL SETTORE
ALBERGHIERO
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La società ITDEIS è una azienda 

specializzata a 360° nel fornire soluzioni in 

ambito sia pubblico che privato, nonché nel 

settore ospedaliero e quello alberghiero.

Dalla pulizia e sanificazione degli ambienti, 

fino all’organizzazione di eventi e concerti.

Un unica realtà su cui fare riferimento per 

gestire problematiche differenti tra loro.

INDICE
SERVIZI

Pulizia ai piani Cleaning rooms

Portierato e vigilanza

Gestione del verde

Manutenzione impianti

Gestione parcheggi
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Facchinaggio

Accommodation

Reception e accoglienza Supporto grandi eventi

Baby sitting

Breakfast e risotrazione
alberghiera

Gestione segreterie
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Solo i fatti danno
credibilità alle parole.
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REFERENZE

SERVIZI OFFERTI

GADGET PER IL MARKETING SENSORIALE

Fiori di bosco Acqua di talco Pino Acqua di Oud

Strutture
alberghiere

Efficienza, cortesia e personalizzazione dei servizi. Alla società ITDEIS 
piace trasmettere questi tre valori, lasciando il segno profumato del suo 
passaggio.

Il servizio “Cleaning” dispone di biglietti di cortesia auto referenziali, 
personalizzato con il logo e il colore della Struttura alberghiera che lo 
ospita e con aforismi dedicati alla vita dinamica dell’ospite, da lasciare 
nelle camere d’albergo dopo le quotidiane sanificazioni, prodotti con una 
particolare carta adatta ad ospitare differenti fragranze.

9



REFERENZE

Strutture socio 
sanitarie e 
assistenziali

SERVIZI OFFERTI

Ruesch
1919

villa Germana
studi medici

I.FL.HAN
PRESIDIO DI  R IABILITAZIONE
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REFERENZE

Istituti di 
credito e 
società Italiane

SERVIZI OFFERTI

CONFIDI
Regione Campania
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REFERENZE

Principali 
industrie e 
società Italiane

SERVIZI OFFERTI
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REFERENZE

Enti statali e
locali

Museo di Capodimonte

Castel Sant’Elmo

Museo Duca di Martina

Castel Dell’Ovo

Fondazione Banco
di Napoli

Museo Villa Pignatelli

Certosa - Capri

Palazzotto Borbonico

Museo San Martino

SERVIZI OFFERTI
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REFERENZE

SERVIZI OFFERTI

Gestione eventi

La ITDEIS vuole contribuire attivamente per far si che un evento 

sia perfetto e lasci un ricordo indimenticabile, per questo si 

pone come organizzazione efficiente che con esperienza e 

preparazione cura ogni dettaglio.

Che sia organizzatrice diretta o partner di grandi eventi, la 

ITDEIS sa bene che sono richieste grandi capacità di saper 

interpretare l’obiettivo del cliente e il ritorno che egli si aspetta.

Personalizzazione del servizio a 360°, flessibilità e duttilità, e 

una continua comunicazione con il cliente, la rendono una 

società tra le più affidabili del settore.
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CERTIFICAZIONI

La società ITDEIS GROUP srl, si è 

adeguata al Sistema di Qualità per dare 

alla Committenza un’ulteriore garanzia 

della qualità del proprio lavoro.
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