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CHI sIaMo
Optima Multiservice SRL nasce dall’idea di fusione di due realtà oltre ventennali 
operanti in modo significativo e professionale sia in Italia che a livello Internazionale, 
la nostra proposta varia da general contractor, facility management a global 

service.
 

Il cambiamento e il continuo svilupparsi del mercato negli ultimi decenni ci hanno 
incoraggiato ad aumentare la nostra offerta mettendo a disposizione dei nostri 
clienti una gestione a 360° delle proprie necessità, garantendo dalla costruzione 
a chiavi in mano alla fornitura quotidiana mediante servizi pronti e tempestivi, ed 

è così che prende vita Optima. 
 

MISSION

effICIenza 

flessIbIlItà  

affIdabIlItà 

solIdItà

QualItà 

Crediamo che un’azienda al giorno d’oggi debba garantire dei valori ai propri 
clienti, la nostra forza e credibilità si base su questi cinque principi, per noi 

fondamentali.
Trasformiamo principi in armi vincenti per affrontare sempre nuove sfide.
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ConstruCtIon

faCIlItY ManaGeMent 
Affidarsi al Facility Management di Optima significa svincolarsi da tutte le attività 

non relative al proprio core business.

Si definisce come la gestione integrata di tutti i servizi necessari per tenere in 
efficienza un’azienda, partendo dai servizi tecnici già compresi nell’attività di 

Global Service fino ai servizi all’edificio come:

- Logistica, facchinaggio e movimentazione 
- Servizi di cortesia e portierato 

- Servizi di pulizia 
- Gestione delle manutenzioni 

- Gestione del verde 
- Vigilanza

Dalla ristrutturazione più complessa fino a quella più semplice, OPTIMA è 
sempre stata in grado di raggiungere l’obiettivo posto dal Cliente fornendo un 

servizio sempre in linea con gli standard qualitativi.
Dalla progettazione fino alla costruzione e messa in servizio, comprendendo 
l’assistenza e la manutenzione per garantirne il corretto esercizio e la durata 

nel tempo.
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Global serVICe
Il servizio Global Service è quello di organizzare i processi manutentivi atti a 
preservare nel tempo gli impianti e le strutture. Affidare le attività di manutenzione 
del proprio immobile a optima significa avere un partner sempre aggiornato sulle 

migliori modalità di conservazione nel tempo degli impianti e delle strutture.
  

IMpIantI speCIalI 

InterVento sul fabbICato

IMpIantI dI rIsCaldaMento 

IMpIantI elettrICI

IMpIantI dI CondIzIonaMento
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