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RESS per la tua struttura:
un servizio a 360°

IL PARTNER IDEALE PER LE IMPRESE DI PULIZIE
Ress Multiservices offre un servizio a tutto tondo per le imprese di pulizie,

fornendo loro le migliori condizioni di lavoro: prodotti innovativi
e un’assistenza completa e competente sono a disposizione degli operatori

nei vari settori. Un gruppo specializzato di tecnici esperti, 
un unico valido interlocutore che offre uno speciale supporto alle imprese 

nell’avvio degli appalti e un’offerta di prodotti insuperabile
per qualità, facilità d’uso, sostenibilità, soluzioni innovative.

I NOSTRI PARTNER
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Sempre al tuo fianco!
Ress Multiservices segue la tua 

impresa di servizi dalla fase di 

consulenza iniziale precedente 

l’avvio dell’appalto fino alla sua 

conclusione:

scopri tutti i nostri servizi!
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GRANDI MARCHI
IN MAGAZZINO

TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI
Ress Multiservices dispone di un ampio magazzino 
per un totale di 10000 mq a Bolzano, Trento e Ve-
rona,  garantendo ai propri partner prodotti sempre 
disponibili. Un’offerta caratterizzata da grandi marchi 
e soluzioni innovative, pronte a garantire la migliore 
risposta per ogni esigenza di pulizia. Il sistema di ge-
stione del magazzino con codice a barre permette di 
garantire un servizio più efficiente e preciso, trac-
ciando il prodotto, azzerando il margine di errore e 
velocizzando notevolmente le operazioni.

AVVIO APPALTO

SUPPORTO SPECIALE
Ress Multiservices accompagna il cliente fin dall’avvio 
dell’appalto: un nostro tecnico effettua un primo so-
pralluogo con il cliente, individuando i prodotti e le 
attrezzature più adatte, anche con la presentazione di 
una demo di verifica delle scelte fatte. Dopo di che 
si arriva alla formulazione dell’offerta, comprensiva di 
tutta la documentazione relativa ai prodotti (schede 
tecniche e di sicurezza), allo scopo di verificare la per-
fetta corrispondenza tra prodotto fornito e richieste 
del cliente.
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REVOLUTION
ONLINE

PORTALE ORDINI ONLINE
Entra rapidamente nel mondo RESS Multiservices e 
gestisci in autonomia gli ordini online con Revolu-
tion. Uno strumento innovativo, sicuro e veloce che ti 
permette di effettuare gli acquisti di materiale di con-
sumo e di tracciare gli ordini tramite un’area riservata. 
Revolution è una piattaforma multiutenza accessibile 
tramite pc, tablet e smartphone H24!
Revolution semplifica i tuoi acquisti!
Con il catalogo sempre a disposizione, assortimento 
dedicato, storico ordini, estratto conto, avrai la possi-
bilità di creare la tua lista di preferiti!
Prenota il tuo ordine in maniera personalizzata, con 
informazioni in tempo reale su offerte e promozioni 
in essere.
Accedere è facile: con il login potrai consultare una 
lista di prodotti tramite un’interfaccia che permette di 
vedere tutti i prodotti e di filtrarli per categoria. Defi-
nisci i dettagli dell’ordine e, per i prodotti acquistati 
più frequentemente, attiva l’ordine rapido!

SISTEMI
INNOVATIVI

GESTIONE E CONTROLLO AREE
Per una pulizia 4.0, Ress propone una serie di sistemi 
innovativi come i carrelli di pulizia dotati di softwa-
re specifici in grado di fornire indici di efficienza in 
tempo reale ed avere a lungo termine degli enormi 
vantaggi in termini di: rilevazione tempi di sposta-
mento e miglioramento continuativo di processo. 
Per migliorare la gestione di alcuni ambienti, come 
l’area bagno, ed assicurare sempre ai clienti spazi 
pronti ed efficienti, Ress propone una innovativa linea 
di dispenser connessi in rete, per la raccolta e l’ana-
lisi in tempo reale dei dati di ogni ambiente e te-
nere monitorato a distanza i livelli delle ricariche.
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SISTEMI DI
DOSAGGIO

IL DOSAGGIO
AMICO DELL’AMBIENTE
Ress Multiservices è attenta al risparmio e alla so-
stenibilità ambientale: per questo propone sistemi 
di dosaggio all’avanguardia. Quick Box è un sistema 
di lavaggio per lavatrici che garantisce eccellenti ri-
sultati ad ogni ciclo, ottimizzando tempo e prodotti. 
Permette un controllo automatizzato del dosaggio 
del prodotto utilizzato garantendo il massimo della 
performance. We Mix è la nuova linea di detergenti 
superconcentrati per uso professionale con sistema 
giusta dose per un maggior risparmio, prendendosi 
cura dell’ambiente. 

LAVANDERIA

LAVATRICI INDUSTRIALI PER 
LAVAGGIO MOP
Le lavatrici professionali proposte da Ress, in vendita 
o a noleggio, sono delle macchine selezionate tra i 
migliori produttori mondiali del settore delle appa-
recchiature per lavanderie, fornite insieme a prodotti 
in grado di garantire una visibile riduzione dei costi in 
uso e di rendere minimo il loro impatto ambientale. 
Innovative e all’avanguardia, sono dotate di program-
mi software dedicati, facili da installare e godono di 
una garanzia pluriennale. La formazione completa ed 
il supporto da parte dei tecnici Ress è offerto prima, 
durante e dopo l’installazione.
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NUOVO O RIGENERATO CLASSE 1
Garantiamo un’ampia scelta di macchinari nuovi 
delle migliori marche e proponiamo inoltre mac-
chine per le pulizie rigenerate di Classe 1 perfetta-
mente funzionanti, affidabili ed efficienti.

VENDITA O NOLEGGIO
Se preferisci un investimento che non sia definiti-
vo, alternativo alla vendita, ti proponiamo un ser-
vizio di noleggio. Un impegno flessibile grazie ad 
un contratto che varia a seconda delle esigenze, a 
breve, medio e lungo termine.

MACCHINE PER
LA PULIZIA

MATERIALI DI 
CONSUMO

E ATTREZZATURE

AL NOSTRO FIANCO, 
I MIGLIORI MARCHI
Un magazzino con oltre 4000 articoli tra cui pro-
dotti in carta, detergenti e disinfettanti per ogni tipo 
di superficie, articoli certificati Ecolabel, prodotti 
monouso per l’igiene e la protezione da rischi mi-
nori. Una vasta gamma di attrezzature manuali per 
la pulizia professionale studiata ad hoc per qualsiasi 
tipo di ambiente come carrelli realizzati in plastica 
seconda vita, carrelli per hotel, sistemi e prodotti 
per la pulizia di pavimenti, vetri e superfici. Soluzio-
ni particolarmente efficaci in grado di migliorare e 
semplificare il lavoro degli addetti e di consentire la 
pulizia di piccoli e grandi spazi.
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DIVISIONE
TECNICA

ASSISTENZA E
MANUTENZIONE
Ci avvaliamo di un’officina interna dedicata al 
100% al servizio di assistenza macchine in grado 
di far fronte a ogni esigenza di manutenzione or-
dinaria e straordinaria. È inoltre a disposizione per 
la riparazione del parco macchine e per ricondi-
zionare, secondo i più severi standard, macchine 
usate di ogni marca e modello.

ASSISTENZA ULTRA RAPIDA
Effettuiamo un servizio costante di assistenza post 
vendita e di riparazione su macchinari di ogni tipolo-
gia e marca che assicura:
• interventi rapidi
• interventi periodici programmati
• servizio macchina sostitutiva 
• installazione di ricambi originali per assicurare la 

massima efficienza.
Le riparazioni possono avvenire nella nostra officina o 
direttamente nella sede del cliente.

OFFICINA MOBILE

SEMPRE VICINI A TE
Garantiamo una presenza capillare su tutto il ter-
ritorio regionale e non solo. Le nostre officine 
mobili, perfettamente equipaggiate, complete di 
attrezzatura per la riparazione e l’assistenza, con-
sentono ai nostri tecnici di offrire al cliente, il mi-
glior servizio in loco nelle migliori condizioni pos-
sibili in ogni circostanza. Un servizio di logistica 
integrata che arriva direttamente nella tua sede 
aziendale e che assicura continuità alla tua attività 
produttiva con minori costi di trasporto.
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FORMAZIONE

MIGLIORIAMO INSIEME
Consulenza e formazione rappresentano da sempre 
un plus nell’offerta di RESS Multiservices. Vengono 
organizzati infatti corsi di formazione e aggiorna-
mento per dipendenti e collaboratori sui temi della 
gestione degli interventi di pulizia ordinari e straordi-
nari, sull’evoluzione della normativa, sull’uso corretto 
di attrezzature, macchinari, prodotti chimici.
Ci prendiamo cura della formazione degli addetti 
alle pulizie con lezioni di gruppo e singole. Offriamo 
questo servizio sia prima dell’avvio effettivo dell’ap-
palto di pulizia, sia per tutta la sua durata.
Con la formazione firmata RESS aumenta il valore 
aziendale.

CONSEGNA
GARANTITA

LOGISTICA FIRMATA RESS
Ress Multiservices pone la massima attenzione alla 
fase di consegna, effettuata con proprio personale 
e propri mezzi, con una garanzia assoluta per il clien-
te. Ci facciamo carico dell’intera fase, con la prepara-
zione dei prodotti, l’imballaggio, il carico, il trasporto 
e infine la consegna. 
Siamo attenti alla sostenibilità ambientale e per 
questo utilizziamo esclusivamente mezzi Euro6. Affi-
dati quindi al nostro servizio di consegna, puntuale e 
garantito per tutto il Trentino-Alto Adige e il Veneto, 
programmabile secondo le tue specifiche esigenze.
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Uno per tutti
Un unico interlocutore

per ogni esigenza di pulizia

Una linea dedicata
Contattarci è ancora più immediato,

grazie al nostro nuovo numero verde: 
800-903761, un servizio telefonico esclusivo

a tua disposizione
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Qualità
e assistenza:
ABBIAMO

LA RISPOSTA
PRONTA.

Azienda certificata
Siamo un’azienda certificata

dal Sistema di Gestione
per la Qualità ISO 9001 e dal Sistema

di Gestione Ambientale 14001.

Azienda Green
Nel 2010 abbiamo installato un impianto

fotovoltaico presso la sede di Lavis che produce 
35000 kWh/anno, contribuendo alla riduzione 

delle emissioni di CO2. 
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VERONA

TRENTO

BOLZANO

RESS Multiservices è un’azienda specializzata nella 
fornitura di soluzioni per l’igiene e il pulito profes-
sionale. Da oltre 40 anni affianca i propri clienti nella 
scelta del prodotto che soddisfa maggiormente le 
loro esigenze, proponendo la soluzione più appro-
priata, garantendo velocità di consegna, alta quali-
tà, innovazione ed affidabilità. Da sempre assidua 
nell’assistenza ai propri clienti, sia nella scelta del 
prodotto che nel post vendita. La ricerca costan-
te di fornitori in grado di garantire soluzioni di alta 
qualità è una prerogativa importante. 
RESS è in grado così di proporre i principali marchi 
del settore del cleaning, sinonimo di innovazione 
ed affidabilità per il settore Ho.Re.Ca., industria, 
sanità, scuole ed enti pubblici, imprese di pulizie, 
divisioni tecniche, impianti sportivi.

SEDE LEGALE

Bolzano
Punto vendita | Showroom | Piattaforma logistica
Via G. di Vittorio, 37 – 39100 Bolzano (BZ)
bolzano@ressmultiservices.com

SEDE OPERATIVA

Trento
Divisione tecnica | Sede amministrativa
Punto vendita | Showroom
Piattaforma logistica
Via F.lli Armellini, 27 – 38015 Lavis (TN)
commerciale@ressmultiservices.com

SEDE OPERATIVA

Verona
Punto vendita | Showroom |
Piattaforma logistica
Via Cà Nova Zampieri, 7
37057 S. G. Lupatoto (VR)
verona@ressmultiservices.com

SOCIO
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