Milano, 2021

PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE
ECOSTILLA è nata nel 1991 e nel tempo si è consolidata nel settore del Facility Management, spaziando dalle
semplici pulizie (interne ed esterne generiche e specifiche come vetrate, gardening, ecc.) a servizi più
complessi quali, la Sanificazione degli Impianti Aeraulici (acqua e condizionamento) e il Data Center Cleaning.
Altresì ci pregiamo di poter offrire un servizio di elevata qualità in ambito Reception, Stewardship, Office boy,
Facility manager on site, Reservation on site o da remoto, l’attuale e poco comune "Maggiordomo d’Azienda”
oltre che i meno 'innovativi' portierato e guardiania diurna e notturna.
Portiamo valore e competenze attraverso la professionalità del nostro lavoro, e non ci definiamo una
semplice impresa di pulizie in quanto i nostri numeri in costante crescita, parlano da soli, con un fatturato
prossimo ai 10M€, 1M mq serviti, 400+ dipendenti regolarmente assunti, subappalti ridotti ai casi di estrema
necessità e nessuna cooperativa.
Il coordinamento pressante e continuo e un approccio “consulenziale“ fianco a fianco del cliente, ci
conferiscono un profilo medio alto. Con un elevato livello di qualità erogato attraverso la cura dei particolari
e la costante presenza sull’appalto a supporto totale del cliente, intendiamo differenziarci nel mercato dei
fornitori di servizi similari (ad es. tutti i nostri operatori sono dotati di divisa aziendale).
L’ambizione di Ecostilla è di virare nel prossimo futuro da un approccio operativo di semplice “Office and
building care”, verso una proposta più ampia di tipo “Workplace and people care” a totale supporto del
cliente.
Abbiamo recentemente adeguato i Modelli di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni della
normativa ex D.Lgs. 231/01 e siamo certificati dall’Organismo di Certificazione TÜV secondo le norme:
• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015
• UNI ISO 45001:2018
Siamo presenti su gran parte del territorio Italiano con clienti (uffici, stabilimenti) di vario tipo, dimensione e
settore. Citandone alcuni, troviamo Accenture, GI Group, Wolters Kluwer, DHL, Sogegross, Avaya, TÜV SÜD,
Objectway, Unispace, White&Case, Bertani trasporti.
Visitando il nostro sito web www.ecostilla.com potrete trovare tutti i principali servizi offerti ben dettagliati
e tutta la documentazione utile, le relative presentazioni specifiche in materia di Sanificazione Aeraulica, Data
Center Cleaning, Maggiordomo d’Azienda, oltre alla documentazione relativa alla L.231/01 (MOC, Codice
Etico) e alle certificazioni ISO del Sistema Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza e altresì.
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Nella galleria fotografica potrete visionare
lo stile che contraddistingue il nostro

alcuni esempi (di vita reale) che illustrano
metodo operativo.
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