
OUTSOURCING
ALBERGHIERO
ESTERNALIZZA IL TUO SERVIZIO DI HOUSEKEEPING
PER INCREMENTARE IL VALORE DEL TUO ALBERGO



PERCHÉ SCEGLIERE PROPRIO LAZZARI SERVIZI?

A differenza di un’azienda che opera soltanto nel settore 
dell’housekeeping, ti possiamo offrire servizi specializzati 
di pulizia industriale senza doverti rivolgere altrove e 
spendere il tuo tempo per ricercare un ulteriore fornitore 
affidabile. 

Avrai a disposizione servizi specifici come: 

 pulizia profonda e ripristino moquette 

 cristallizzazione dei marmi

 disinfestazione 

 derattizzazione - sanificazioneLA
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Housekeeping 
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LA GESTIONE ALBERGHIERA È COMPLESSA, LIBERATI DI 
QUELLA RELATIVA ALL’HOUSEKEEPING.
L’HOUSEKEEPING È UN MONDO CHE SI BASA SU 
PROCEDURE E METODI PRECISI. QUESTO REPARTO È 
FONDAMENTALE PER LA SODDISFAZIONE DELL’OSPITE E 
L’IMMAGINE STESSA DELL’ALBERGO, CHE TRAE BENEFICIO 
DA SERVIZI SEMPRE DISPONIBILI E PUNTUALI.

Per mantenere uno standard di perfezione degli ambienti 
all’interno del tuo hotel ti forniremo:

 gestione efficiente e accurata del personale addetto 
e alla pulizia degli ambienti

 risparmio di tempo per il management della struttura

 adeguamento e rispetto degli standard di igiene e pulizia 
previsti dalle normative vigenti

 servizio personalizzato e su misura a seconda delle esigenze 
e caratteristiche della struttura



 supporto costante

 pulizia e igiene professionale

 soddisfazione e apprezzamento degli ospiti
 

 miglioramento costante dell’immagine e della reputazione 
della struttura

Tutte queste attività possono essere realizzate da 
un unico team di professionisti, che vengono formati 
scrupolosamente da noi e che sapranno gestirsi in 
autonomia, dal rifacimento camere fino ad arrivare 
alle pulizie delle parti comuni, dandoti la possibilità di 
concentrarti solamente sul tuo business.

All’interno del nostro team potrai fare affidamento su diverse 
figure professionali, che raggiungeranno gli obiettivi prefissati, 
grazie a una scrupolosa organizzazione.LA
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Outsourcing
alberghiero 

LA CURA DEI DETTAGLI E L’ATTENZIONE AI MINIMI 
PARTICOLARI TESTIMONIANO LA PASSIONE CHE VIENE 
RIPOSTA NEL CREARE UN’ATMOSFERA DI BENESSERE IN 
UN AMBIENTE ARMONICO E SALUBRE, IN LINEA CON LE 
RICHIESTE DEI CLIENTI. 

Secondo uno studio di Emprise, un hotel può perdere fino a 
30 ospiti a causa di una singola recensione negativa.
Questo può portare a gravissime conseguenze sul fatturato, 
provocando ingenti perdite.
Il pulito e l’ordine sono il riflesso della dedizione e 
dell’attenzione che vengono rivolte agli ospiti dell’albergo, 
contribuendo così alla loro soddisfazione durante la loro 
permanenza. 

Emprise sottolinea anche che il 97% dei viaggiatori afferma 
che la pulizia è un fattore importante per la prenotazione 
di una stanza in hotel, è addirittura più importante della 
comodità del letto e del servizio clienti offerto.
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I vantaggi che potrai trarre dall’esternalizzare il servizio di 
housekeeping sono molteplici e duraturi nel tempo.
Tra i più importanti sottolineiamo:

 aumento della specializzazione nelle attività

 competenze distintive per ogni area

 aumento della flessibilità dell’albergo

 vantaggi in termini economici da poter sfruttare

Esternalizzare il servizio è la chiave per portare benefici 
che permetteranno alla squadra già interna al tuo hotel 
di crescere, raggiungendo un livello elevato di autonomia, 
aumentando il valore stesso dell’hotel.

Attraverso le figure all’interno del nostro team è possibile 
contare sulla specializzazione di ognuno per una data 
mansione, ottimizzando tempistiche e lavori.LA

ZZ
AR

I S
ER

VI
ZI



Perché esternalizzare
il servizio?

Oltre al risparmio ci sono altri motivi per attuare 
l’outsourcing, tra questi sottolineiamo:

 aumentare l’efficienza: Il tuo hotel potrà concentrarsi sul 
tuo core business, lasciando al nostro team l’organizzazione 
e la disposizione 

 ottimizzare la scalabilità: grazie all’outsourcing aumenta la 
capacità di manodopera disponibile. Ciò significa garantire 
il massimo risultato sempre al cliente, un comfort che non 
potrà dimenticare

 incrementare la rapidità di reazione: rispondere più 
rapidamente alle urgenze e agli imprevisti, poiché i compiti 
possono essere affidati a persone specializzate e ben 
organizzate
 

 migliorare la qualità: l’outsourcing porta a un incremento 
della qualità dei servizi e conseguentemente della 
permanenza dei tuoi clienti
 
 risparmiare sui costi: grazie alla grande professionalità ed 

esperienza del team che ti forniremo, potrai risparmiare tempo
 e denaro, senza che il servizio che offri ai tuoi clienti ne risenta
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in alcun modo, anzi, otterrai un’azione mirata condotta da 
esperti del settore

 sopperire alle mancanze di conoscenze specifiche: 
grazie ai nostri corsi di formazione e alla scrupolosa 
scelta del personale che conduciamo, potrai vantare un 
team di professionisti sempre aggiornato e in grado di 
rispondere a qualsiasi bisogno si verifichi. L’outsourcing 
è un’alternativa all’assunzione di nuovi specialisti, che 
potrebbero richiederti molto tempo, senza la sicurezza della 
loro formazione

Ogni aspetto riguardante la gestione delle operazioni 
di pulizia del tuo hotel diventa responsabilità nostra. 
Con l’esternalizzazione dei servizi di pulizia noi di Lazzari 
Servizi ci occuperemo di queste responsabilità al tuo posto, 

ottimizzando il tuo tempo e le spese. Potrai quindi alleggerire 
il tuo carico di lavoro e concentrarti su altri compiti non 
trasferibili ad altre persone!LA
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La nostra
azienda

DAL 1960 OPERIAMO SUL MERCATO DEL FACILITY 
MANAGEMENT, METTENDO IN CAMPO LA NOSTRA 
ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ NEI SERVIZI OFFERTI. 
La nostra è una storia di famiglia che ha inizio nei primi 
anni 60 con l’iniziativa di Antonietta De Francesco e Ettore 
Maselli, che fondano un’azienda di pulizie che si rivelerà tra 
le più longeve d’Italia.

Sotto la guida di Carlo Lazzari, siamo giunti alla terza 
generazione e durante tutti questi anni abbiamo assistito 
ad una graduale metamorfosi del settore delle pulizie 
industriali, metamorfosi che abbiamo scelto ogni giorno di 
includere nella nostra attività per trasformarci a nostra volta 
e rispondere sempre ai cambiamenti del mercato.

La solidità del nostro gruppo non è il nostro unico punto 
di forza, scegliendoci, potrai contare anche su attività 
straordinarie come la sanificazione degli ambienti e la 
cristallizzazione del marmo, il tutto controllato da un project 
manager, che si occuperà di organizzare e controllare tutte 
le attività.  I nostri clienti si affidano a noi con l’obiettivo di 
ottenere il massimo risultato senza sottrarre energie preziose 

al loro core business.LA
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Quando si trovano in una situazione complessa nella 
quale sembra difficile fare anche solo un passo avanti, 
interveniamo noi, analizzando il problema ed eliminandolo 
o, in alternativa, trasformandolo in opportunità.

TEAM E CERTIFICAZIONI

Il nostro gruppo si avvale di un’organizzazione formata 
da circa 400 collaboratori, diretti e indiretti, che operano 
su tutto il territorio nazionale. L’organico operativo è 
strutturato in modo da garantire un controllo costante sui 
processi ordinari e su quelli straordinari e tutti gli operatori.
Grazie ad aggiornamenti costanti sulle nuove metodologie, 
riescono a intervenire sempre con professionalità, 
specializzazione e rapidità.

Le nostre certificazioni:
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Lazzari Servizi Srl
Vico II San Nicola alla Dogana, 9
80133, Napoli
info@lazzariservizi.it

www.lazzariservizi.it


