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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2019/03/11/cleaning-professionale-non-conosce-crisi-caso-yes-clean_SqL6H2I0YKwSotH... 

Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean ECONOMIA E FINANZA Tweet
Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 11/03/2019 15:23 Un'azienda etica, sostenibile e
all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta
collaborazione con partner di fiducia Milano, 11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito
spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale che internazionale, riguardo a un po' tutti i
settori: un trend che ad oggi, però, non sta intaccando il comparto del cleaning professionale.
Settore che, anzi, ha visto il proprio fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di
oltre 824 milioni di euro (come riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'
Associazione Fabbricanti Italiani Macchine). Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona
Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017 dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultraventennale esperienza lavorativa nell'ambito inquestione. Obiettivo fondamentale di
Yes Clean è quello di erogare i servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente
professionale, garantendo al cliente un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del
suo Amministratore, in primis, e dei propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo
omogeneo e costante, avendo ben chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e
alla sostenibilità del servizio proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi
stretti collaboratori, l'azienda mette a disposizione la propria professionalità per quel
particolare tipo di clientela attenta all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei
costi, senza rinunciare a qualità, sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come
filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo di crescere in modo omogeneo e costante, puntando
fortemente anche all'eticità e alla sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda
pulizia non è un concettosolo legato all'ambito lavorativo, ma una vera e propria filosofia che
seguiamo, per questo siamo fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia
sostenibile e, soprattutto, etico. Per questo prestiamo particolare attenzione alla fase di
selezione del nostro personale, cercando, per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia
reale bisogno e che viva condizioni di povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano,
Fondatrice e Amministratore Unico di Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto
collettivo nazionale di lavoro) di categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel
quale vengono rispettate tutte quelle voci - successivamente contemplate in busta paga - che
permettono la regolare retribuzione oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore
straordinarie regolarmente retribuite alla percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie,
permessi e contributi. Una realtà a tutto tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla
collaborazionecon partner di fiducia, le attività di Yes Clean non si fermano solo a quelle di
pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di un ampio portafoglio di servizi, quali: gestione
della reception e dei centralini, portierato, guardiania non armata, piccola manutenzione,
servizi di posta interna ed esterna, gestione della segreteria di direzione, assistenza al
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management e servizi di hostess e steward. "Con Yes Clean abbiamo unito professionalità,
serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in più
settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla piccola manutenzione e, tramite nostri
partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a oggi le aziende tendono ad
esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a tariffe dedicate e prestando un
servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il committente" ha commentato
Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes Clean L'azienda è attenta
afornire un servizio che sia non solo ottimale, ma anche all'avanguardia: per questo motivo è
previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel prossimo futuro (a oggi in via
sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove metodologie per il
monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo delle registrazioni del
personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio. L'operatore che si recherà
presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno smartphone con il quale
potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia, selezionando, tra i
campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti, permettendo così al cliente di
capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano Fondatrice e Amministratore Unico
Mail. giovanna.alfano@yesclean.it Tel. +39 02 38261355 YesClean Nata nel 2017, Yes Clean
S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultradecennaleesperienza nel
settore dei servizi alle imprese, di poter mettere le proprie conoscenze a disposizione di quella
clientela attenta a professionalità e serietà senza rinunciare al contenimento dei costi.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos. Tweet Condividi su WhatsApp
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: https://corrieredisiena.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/677912/il-cleaning-professionale-non-conosce-crisi-il-caso-yes-clean.html 
Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean 11.03.2019 - 15:46 0 (Milano, 11
marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto
tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con partner di fiducia Milano,
11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale
che internazionale, riguardo a un po' tutti i settori: un trend che ad oggi, però, non sta
intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha visto il proprio
fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di euro (come
riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'Associazione Fabbricanti Italiani Macchine).
Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017
dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultraventennale esperienza
lavorativa nell'ambito in questione. Obiettivo fondamentale di YesClean è quello di erogare i
servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente professionale, garantendo al cliente
un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del suo Amministratore, in primis, e dei
propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo omogeneo e costante, avendo ben
chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e alla sostenibilità del servizio
proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi stretti collaboratori, l'azienda
mette a disposizione la propria professionalità per quel particolare tipo di clientela attenta
all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei costi, senza rinunciare a qualità,
sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo
di crescere in modo omogeneo e costante, puntando fortemente anche all'eticità e alla
sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda pulizia non è un concetto solo legato
all'ambito lavorativo, ma unavera e propria filosofia che seguiamo, per questo siamo
fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia sostenibile e, soprattutto, etico. Per
questo prestiamo particolare attenzione alla fase di selezione del nostro personale, cercando,
per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia reale bisogno e che viva condizioni di
povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano, Fondatrice e Amministratore Unico di
Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di
categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel quale vengono rispettate tutte quelle
voci - successivamente contemplate in busta paga - che permettono la regolare retribuzione
oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore straordinarie regolarmente retribuite alla
percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi e contributi. Una realtà a tutto
tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla collaborazione con partner di fiducia, le attività diYes
Clean non si fermano solo a quelle di pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di unampio
portafoglio di servizi, quali: gestione della reception e dei centralini, portierato, guardiania
non armata, piccola manutenzione, servizi di posta interna ed esterna, gestione della
segreteria di direzione, assistenza al management e servizi di hostess e steward. "Con Yes
Clean abbiamo unito professionalità, serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti in più settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla
piccola manutenzione e, tramite nostri partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a
oggi le aziende tendono ad esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a
tariffe dedicate e prestando un servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il
committente" ha commentato Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes
Clean L'azienda è attenta a fornire un servizio che sia non soloottimale, ma anche
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all'avanguardia: per questo motivo è previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel
prossimo futuro (a oggi in via sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove
metodologie per il monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo
delle registrazioni del personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio.
L'operatore che si recherà presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno
smartphone con il quale potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia,
selezionando, tra i campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti,
permettendo così al cliente di capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano
Fondatrice e Amministratore Unico Mail. giovanna.alfano@yesclean.it Tel. +39 02 38261355
YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultradecennale esperienza nel settore dei servizi alleimprese, di poter mettere le proprie
conoscenze a disposizione di quella clientela attenta a professionalità e serietà senza
rinunciare al contenimento dei costi.
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/il_cleaning_professionale_non_conosce_crisi_il_caso_yes_clean-97509.html 
11 marzo 2019- 15:23 Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean (Milano,
11 marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto
tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con partner di fiducia Milano,
11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale
che internazionale, riguardo a un po' tutti i settori: un trend che ad oggi, però, non sta
intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha visto il proprio
fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di euro (come
riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'Associazione Fabbricanti Italiani Macchine).
Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017
dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultraventennale esperienza
lavorativa nell'ambito in questione. Obiettivo fondamentale di YesClean è quello di erogare i
servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente professionale, garantendo al cliente
un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del suo Amministratore, in primis, e dei
propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo omogeneo e costante, avendo ben
chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e alla sostenibilità del servizio
proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi stretti collaboratori, l'azienda
mette a disposizione la propria professionalità per quel particolare tipo di clientela attenta
all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei costi, senza rinunciare a qualità,
sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo
di crescere in modo omogeneo e costante, puntando fortemente anche all'eticità e alla
sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda pulizia non è un concetto solo legato
all'ambito lavorativo, ma unavera e propria filosofia che seguiamo, per questo siamo
fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia sostenibile e, soprattutto, etico. Per
questo prestiamo particolare attenzione alla fase di selezione del nostro personale, cercando,
per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia reale bisogno e che viva condizioni di
povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano, Fondatrice e Amministratore Unico di
Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di
categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel quale vengono rispettate tutte quelle
voci - successivamente contemplate in busta paga - che permettono la regolare retribuzione
oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore straordinarie regolarmente retribuite alla
percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi e contributi. Una realtà a tutto
tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla collaborazione con partner di fiducia, le attività diYes
Clean non si fermano solo a quelle di pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di unampio
portafoglio di servizi, quali: gestione della reception e dei centralini, portierato, guardiania
non armata, piccola manutenzione, servizi di posta interna ed esterna, gestione della
segreteria di direzione, assistenza al management e servizi di hostess e steward. "Con Yes
Clean abbiamo unito professionalità, serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti in più settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla
piccola manutenzione e, tramite nostri partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a
oggi le aziende tendono ad esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a
tariffe dedicate e prestando un servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il
committente" ha commentato Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes
Clean L'azienda è attenta a fornire un servizio che sia non soloottimale, ma anche
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all'avanguardia: per questo motivo è previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel
prossimo futuro (a oggi in via sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove
metodologie per il monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo
delle registrazioni del personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio.
L'operatore che si recherà presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno
smartphone con il quale potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia,
selezionando, tra i campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti,
permettendo così al cliente di capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano
Fondatrice e Amministratore Unico Mail. giovanna.alfano@yesclean.it Tel. +39 02 38261355
YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultradecennale esperienza nel settore dei servizi alleimprese, di poter mettere le proprie
conoscenze a disposizione di quella clientela attenta a professionalità e serietà senza
rinunciare al contenimento dei costi.
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13438893/il-cleaning-professionale-non-conosce-crisi-il-caso-yes-clean.html 
Home / Comunicati Immediapress comunicati Il cleaning professionale non conosce crisi: il
caso Yes Clean 11 Marzo 2019 0 (Milano, 11 marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e
all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta
collaborazione con partner di fiducia Milano, 11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito
spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale che internazionale, riguardo a un po' tutti i
settori: un trend che ad oggi, però, non sta intaccando il comparto del cleaning professionale.
Settore che, anzi, ha visto il proprio fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di
oltre 824 milioni di euro (come riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'
Associazione Fabbricanti Italiani Macchine). Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona
Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017 dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultraventennale esperienza lavorativa nell'ambito inquestione. Obiettivo fondamentale di
Yes Clean è quello di erogare i servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente
professionale, garantendo al cliente un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del
suo Amministratore, in primis, e dei propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo
omogeneo e costante, avendo ben chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e
alla sostenibilità del servizio proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi
stretti collaboratori, l'azienda mette a disposizione la propria professionalità per quel
particolare tipo di clientela attenta all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei
costi, senza rinunciare a qualità, sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come
filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo di crescere in modo omogeneo e costante, puntando
fortemente anche all'eticità e alla sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda
pulizia non è un concettosolo legato all'ambito lavorativo, ma una vera e propria filosofia che
seguiamo, per questo siamo fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia
sostenibile e, soprattutto, etico. Per questo prestiamo particolare attenzione alla fase di
selezione del nostro personale, cercando, per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia
reale bisogno e che viva condizioni di povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano,
Fondatrice e Amministratore Unico di Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto
collettivo nazionale di lavoro) di categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel
quale vengono rispettate tutte quelle voci - successivamente contemplate in busta paga - che
permettono la regolare retribuzione oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore
straordinarie regolarmente retribuite alla percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie,
permessi e contributi. Una realtà a tutto tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla
collaborazionecon partner di fiducia, le attività di Yes Clean non si fermano solo a quelle di
pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di unampio portafoglio di servizi, quali: gestione
della reception e dei centralini, portierato, guardiania non armata, piccola manutenzione,
servizi di posta interna ed esterna, gestione della segreteria di direzione, assistenza al
management e servizi di hostess e steward. "Con Yes Clean abbiamo unito professionalità,
serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in più
settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla piccola manutenzione e, tramite nostri
partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a oggi le aziende tendono ad
esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a tariffe dedicate e prestando un
servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il committente" ha commentato
Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes Clean L'azienda è attenta
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afornire un servizio che sia non solo ottimale, ma anche all'avanguardia: per questo motivo è
previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel prossimo futuro (a oggi in via
sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove metodologie per il
monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo delle registrazioni del
personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio. L'operatore che si recherà
presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno smartphone con il quale
potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia, selezionando, tra i
campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti, permettendo così al cliente di
capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano Fondatrice e Amministratore Unico
Mail. [email protected] Tel. +39 02 38261355 YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva
dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultradecennale esperienza nelsettore dei
servizi alle imprese, di poter mettere le proprie conoscenze a disposizione di quella clientela
attenta a professionalità e serietà senza rinunciare al contenimento dei costi.
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: http://www.padovanews.it/2019/03/11/il-cleaning-professionale-non-conosce-crisi-il-caso-yes-clean/ 
Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean Posted By: Redazione Web 11
Marzo 2019 (Milano, 11 marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e all'avanguardia, che
riesce a coprire a tutto tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con
partner di fiducia Milano, 11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si e' sentito spesso parlare di crisi,
sia in ambito nazionale che internazionale, riguardo a un po' tutti i settori: un trend che ad
oggi, pero', non sta intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha
visto il proprio fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di
euro (come riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'Associazione Fabbricanti
Italiani Macchine). Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l.,
azienda nata nel 2017 dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con
ultraventennale esperienza lavorativa nell'ambito in questione. Obiettivofondamentale di Yes
Clean e' quello di erogare i servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente
professionale, garantendo al cliente un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del
suo Amministratore, in primis, e dei propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo
omogeneo e costante, avendo ben chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticita' e
alla sostenibilita' del servizio proposto. Integrando le proprie peculiarita' con quelle dei suoi
stretti collaboratori, l'azienda mette a disposizione la propria professionalita' per quel
particolare tipo di clientela attenta all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei
costi, senza rinunciare a qualita', sicurezza e serieta'. Pulizia non solo nel lavoro, ma come
filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo di crescere in modo omogeneo e costante, puntando
fortemente anche all'eticita' e alla sostenibilita' della propria attivita'. "Per la nostra azienda
pulizia non e' un concetto sololegato all'ambito lavorativo, ma una vera e propria filosofia che
seguiamo, per questo siamo fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia
sostenibile e, soprattutto, etico. Per questo prestiamo particolare attenzione alla fase di
selezione del nostro personale, cercando, per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia
reale bisogno e che viva condizioni di poverta' o di necessita'" ha affermato Giovanna Alfano,
Fondatrice e Amministratore Unico di Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto
collettivo nazionale di lavoro) di categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel
quale vengono rispettate tutte quelle voci - successivamente contemplate in busta paga - che
permettono la regolare retribuzione oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore
straordinarie regolarmente retribuite alla percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilita', ferie,
permessi e contributi. Una realta' a tutto tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla
collaborazionecon partner di fiducia, le attivita' di Yes Clean non si fermano solo a quelle di
pulizia. L'azienda e', infatti, fornitrice anche di unampio portafoglio di servizi, quali: gestione
della reception e dei centralini, portierato, guardiania non armata, piccola manutenzione,
servizi di posta interna ed esterna, gestione della segreteria di direzione, assistenza al
management e servizi di hostess e steward. "Con Yes Clean abbiamo unito professionalita',
serieta' e innovazione che ci permettono di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in piu'
settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla piccola manutenzione e, tramite nostri
partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a oggi le aziende tendono ad
esternalizzare a 360 , ponendoci sul mercato con attenzione a tariffe dedicate e prestando un
servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il committente" ha commentato
Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes Clean L'azienda e' attenta
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afornire un servizio che sia non solo ottimale, ma anche all'avanguardia: per questo motivo e'
previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel prossimo futuro (a oggi in via
sperimentazione). L'applicazione permettera' di sfruttare nuove metodologie per il
monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo delle registrazioni del
personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio. L'operatore che si
rechera' presso la sede indicata dal cliente avra', infatti, a disposizione uno smartphone con il
quale potra', ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia, selezionando, tra
i campiu' disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti, permettendo cosi' al cliente
di capire cosa gia' sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano Fondatrice e Amministratore Unico
Mail. [email protected] Tel. +39 02 38261355 YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva
dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultradecennaleesperienza nel settore dei
servizi alle imprese, di poter mettere le proprie conoscenze a disposizione di quella clientela
attenta a professionalita' e serieta' senza rinunciare al contenimento dei costi. (Immediapress
- Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale
redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti
dei comunicati trasmessi.)
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/677910/il-cleaning-professionale-non-conosce-crisi-il-caso-yes-clean.html 
Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean 11.03.2019 - 15:46 0 (Milano, 11
marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto
tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con partner di fiducia Milano,
11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale
che internazionale, riguardo a un po' tutti i settori: un trend che ad oggi, però, non sta
intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha visto il proprio
fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di euro (come
riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'Associazione Fabbricanti Italiani Macchine).
Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017
dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultraventennale esperienza
lavorativa nell'ambito in questione. Obiettivo fondamentale di YesClean è quello di erogare i
servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente professionale, garantendo al cliente
un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del suo Amministratore, in primis, e dei
propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo omogeneo e costante, avendo ben
chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e alla sostenibilità del servizio
proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi stretti collaboratori, l'azienda
mette a disposizione la propria professionalità per quel particolare tipo di clientela attenta
all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei costi, senza rinunciare a qualità,
sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo
di crescere in modo omogeneo e costante, puntando fortemente anche all'eticità e alla
sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda pulizia non è un concetto solo legato
all'ambito lavorativo, ma unavera e propria filosofia che seguiamo, per questo siamo
fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia sostenibile e, soprattutto, etico. Per
questo prestiamo particolare attenzione alla fase di selezione del nostro personale, cercando,
per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia reale bisogno e che viva condizioni di
povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano, Fondatrice e Amministratore Unico di
Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di
categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel quale vengono rispettate tutte quelle
voci - successivamente contemplate in busta paga - che permettono la regolare retribuzione
oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore straordinarie regolarmente retribuite alla
percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi e contributi. Una realtà a tutto
tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla collaborazione con partner di fiducia, le attività diYes
Clean non si fermano solo a quelle di pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di unampio
portafoglio di servizi, quali: gestione della reception e dei centralini, portierato, guardiania
non armata, piccola manutenzione, servizi di posta interna ed esterna, gestione della
segreteria di direzione, assistenza al management e servizi di hostess e steward. "Con Yes
Clean abbiamo unito professionalità, serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti in più settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla
piccola manutenzione e, tramite nostri partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a
oggi le aziende tendono ad esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a
tariffe dedicate e prestando un servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il
committente" ha commentato Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes
Clean L'azienda è attenta a fornire un servizio che sia non soloottimale, ma anche
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all'avanguardia: per questo motivo è previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel
prossimo futuro (a oggi in via sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove
metodologie per il monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo
delle registrazioni del personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio.
L'operatore che si recherà presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno
smartphone con il quale potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia,
selezionando, tra i campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti,
permettendo così al cliente di capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano
Fondatrice e Amministratore Unico Mail. giovanna.alfano@yesclean.it Tel. +39 02 38261355
YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultradecennale esperienza nel settore dei servizi alleimprese, di poter mettere le proprie
conoscenze a disposizione di quella clientela attenta a professionalità e serietà senza
rinunciare al contenimento dei costi.
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: https://corrierediarezzo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/677911/il-cleaning-professionale-non-conosce-crisi-il-caso-yes-clean.html 
Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean 11.03.2019 - 15:46 0 (Milano, 11
marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto
tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con partner di fiducia Milano,
11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale
che internazionale, riguardo a un po' tutti i settori: un trend che ad oggi, però, non sta
intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha visto il proprio
fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di euro (come
riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'Associazione Fabbricanti Italiani Macchine).
Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017
dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultraventennale esperienza
lavorativa nell'ambito in questione. Obiettivo fondamentale di YesClean è quello di erogare i
servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente professionale, garantendo al cliente
un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del suo Amministratore, in primis, e dei
propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo omogeneo e costante, avendo ben
chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e alla sostenibilità del servizio
proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi stretti collaboratori, l'azienda
mette a disposizione la propria professionalità per quel particolare tipo di clientela attenta
all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei costi, senza rinunciare a qualità,
sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo
di crescere in modo omogeneo e costante, puntando fortemente anche all'eticità e alla
sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda pulizia non è un concetto solo legato
all'ambito lavorativo, ma unavera e propria filosofia che seguiamo, per questo siamo
fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia sostenibile e, soprattutto, etico. Per
questo prestiamo particolare attenzione alla fase di selezione del nostro personale, cercando,
per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia reale bisogno e che viva condizioni di
povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano, Fondatrice e Amministratore Unico di
Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di
categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel quale vengono rispettate tutte quelle
voci - successivamente contemplate in busta paga - che permettono la regolare retribuzione
oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore straordinarie regolarmente retribuite alla
percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi e contributi. Una realtà a tutto
tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla collaborazione con partner di fiducia, le attività diYes
Clean non si fermano solo a quelle di pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di unampio
portafoglio di servizi, quali: gestione della reception e dei centralini, portierato, guardiania
non armata, piccola manutenzione, servizi di posta interna ed esterna, gestione della
segreteria di direzione, assistenza al management e servizi di hostess e steward. "Con Yes
Clean abbiamo unito professionalità, serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti in più settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla
piccola manutenzione e, tramite nostri partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a
oggi le aziende tendono ad esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a
tariffe dedicate e prestando un servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il
committente" ha commentato Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes
Clean L'azienda è attenta a fornire un servizio che sia non soloottimale, ma anche

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/03/2019
Sito Web corrierediarezzo.corr.it

20AFIDAMP WEB -  Rassegna Stampa 01/04/2019



all'avanguardia: per questo motivo è previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel
prossimo futuro (a oggi in via sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove
metodologie per il monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo
delle registrazioni del personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio.
L'operatore che si recherà presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno
smartphone con il quale potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia,
selezionando, tra i campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti,
permettendo così al cliente di capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano
Fondatrice e Amministratore Unico Mail. giovanna.alfano@yesclean.it Tel. +39 02 38261355
YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultradecennale esperienza nel settore dei servizi alleimprese, di poter mettere le proprie
conoscenze a disposizione di quella clientela attenta a professionalità e serietà senza
rinunciare al contenimento dei costi.
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: https://corrieredirieti.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/677914/il-cleaning-professionale-non-conosce-crisi-il-caso-yes-clean.html 
Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean 11.03.2019 - 15:46 0 (Milano, 11
marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto
tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con partner di fiducia Milano,
11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale
che internazionale, riguardo a un po' tutti i settori: un trend che ad oggi, però, non sta
intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha visto il proprio
fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di euro (come
riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'Associazione Fabbricanti Italiani Macchine).
Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017
dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultraventennale esperienza
lavorativa nell'ambito in questione. Obiettivo fondamentale di YesClean è quello di erogare i
servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente professionale, garantendo al cliente
un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del suo Amministratore, in primis, e dei
propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo omogeneo e costante, avendo ben
chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e alla sostenibilità del servizio
proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi stretti collaboratori, l'azienda
mette a disposizione la propria professionalità per quel particolare tipo di clientela attenta
all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei costi, senza rinunciare a qualità,
sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo
di crescere in modo omogeneo e costante, puntando fortemente anche all'eticità e alla
sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda pulizia non è un concetto solo legato
all'ambito lavorativo, ma unavera e propria filosofia che seguiamo, per questo siamo
fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia sostenibile e, soprattutto, etico. Per
questo prestiamo particolare attenzione alla fase di selezione del nostro personale, cercando,
per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia reale bisogno e che viva condizioni di
povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano, Fondatrice e Amministratore Unico di
Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di
categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel quale vengono rispettate tutte quelle
voci - successivamente contemplate in busta paga - che permettono la regolare retribuzione
oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore straordinarie regolarmente retribuite alla
percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi e contributi. Una realtà a tutto
tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla collaborazione con partner di fiducia, le attività diYes
Clean non si fermano solo a quelle di pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di unampio
portafoglio di servizi, quali: gestione della reception e dei centralini, portierato, guardiania
non armata, piccola manutenzione, servizi di posta interna ed esterna, gestione della
segreteria di direzione, assistenza al management e servizi di hostess e steward. "Con Yes
Clean abbiamo unito professionalità, serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti in più settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla
piccola manutenzione e, tramite nostri partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a
oggi le aziende tendono ad esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a
tariffe dedicate e prestando un servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il
committente" ha commentato Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes
Clean L'azienda è attenta a fornire un servizio che sia non soloottimale, ma anche
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all'avanguardia: per questo motivo è previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel
prossimo futuro (a oggi in via sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove
metodologie per il monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo
delle registrazioni del personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio.
L'operatore che si recherà presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno
smartphone con il quale potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia,
selezionando, tra i campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti,
permettendo così al cliente di capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano
Fondatrice e Amministratore Unico Mail. giovanna.alfano@yesclean.it Tel. +39 02 38261355
YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultradecennale esperienza nel settore dei servizi alleimprese, di poter mettere le proprie
conoscenze a disposizione di quella clientela attenta a professionalità e serietà senza
rinunciare al contenimento dei costi.
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Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

LINK: https://corrierediviterbo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/677913/il-cleaning-professionale-non-conosce-crisi-il-caso-yes-clean.html 
Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean 11.03.2019 - 15:46 0 (Milano, 11
marzo 2019) - Un'azienda etica, sostenibile e all'avanguardia, che riesce a coprire a tutto
tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con partner di fiducia Milano,
11 marzo 2019 - Dal 2008 a oggi si è sentito spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale
che internazionale, riguardo a un po' tutti i settori: un trend che ad oggi, però, non sta
intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha visto il proprio
fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di euro (come
riporta l'indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l'Associazione Fabbricanti Italiani Macchine).
Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017
dall'idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultraventennale esperienza
lavorativa nell'ambito in questione. Obiettivo fondamentale di YesClean è quello di erogare i
servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente professionale, garantendo al cliente
un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del suo Amministratore, in primis, e dei
propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo omogeneo e costante, avendo ben
chiaro come obiettivo di business l'attenzione all'eticità e alla sostenibilità del servizio
proposto. Integrando le proprie peculiarità con quelle dei suoi stretti collaboratori, l'azienda
mette a disposizione la propria professionalità per quel particolare tipo di clientela attenta
all'innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei costi, senza rinunciare a qualità,
sicurezza e serietà. Pulizia non solo nel lavoro, ma come filosofia Yes Clean si pone l'obiettivo
di crescere in modo omogeneo e costante, puntando fortemente anche all'eticità e alla
sostenibilità della propria attività. "Per la nostra azienda pulizia non è un concetto solo legato
all'ambito lavorativo, ma unavera e propria filosofia che seguiamo, per questo siamo
fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia sostenibile e, soprattutto, etico. Per
questo prestiamo particolare attenzione alla fase di selezione del nostro personale, cercando,
per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia reale bisogno e che viva condizioni di
povertà o di necessità" ha affermato Giovanna Alfano, Fondatrice e Amministratore Unico di
Yes Clean. L'azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di
categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel quale vengono rispettate tutte quelle
voci - successivamente contemplate in busta paga - che permettono la regolare retribuzione
oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore straordinarie regolarmente retribuite alla
percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi e contributi. Una realtà a tutto
tondo: pulizie, ma non solo Grazie alla collaborazione con partner di fiducia, le attività diYes
Clean non si fermano solo a quelle di pulizia. L'azienda è, infatti, fornitrice anche di unampio
portafoglio di servizi, quali: gestione della reception e dei centralini, portierato, guardiania
non armata, piccola manutenzione, servizi di posta interna ed esterna, gestione della
segreteria di direzione, assistenza al management e servizi di hostess e steward. "Con Yes
Clean abbiamo unito professionalità, serietà e innovazione che ci permettono di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti in più settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla
piccola manutenzione e, tramite nostri partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a
oggi le aziende tendono ad esternalizzare a 360°, ponendoci sul mercato con attenzione a
tariffe dedicate e prestando un servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il
committente" ha commentato Giovanna Alfano. Sempre aggiornati con l'applicazione di Yes
Clean L'azienda è attenta a fornire un servizio che sia non soloottimale, ma anche
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all'avanguardia: per questo motivo è previsto il lancio dell'applicazione di Yes Clean nel
prossimo futuro (a oggi in via sperimentazione). L'applicazione permetterà di sfruttare nuove
metodologie per il monitoraggio a distanza, permettendo un'accurata gestione e controllo
delle registrazioni del personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio.
L'operatore che si recherà presso la sede indicata dal cliente avrà, infatti, a disposizione uno
smartphone con il quale potrà, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia,
selezionando, tra i campi disponibili nell'applicazione, di volta in volta quelli svolti,
permettendo così al cliente di capire cosa già sia stato fatto o meno. Giovanna Alfano
Fondatrice e Amministratore Unico Mail. giovanna.alfano@yesclean.it Tel. +39 02 38261355
YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager
con ultradecennale esperienza nel settore dei servizi alleimprese, di poter mettere le proprie
conoscenze a disposizione di quella clientela attenta a professionalità e serietà senza
rinunciare al contenimento dei costi.
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Verona, la fiera "Pulire 2019" premia il Prodotto dell'anno - Italia a

Tavola
LINK: https://www.italiaatavola.net/attrezzature/pulizia-e-sanificazione/2019/2/28/verona-fiera-pulire-2019-premia-prodotto-anno/59590 

Verona, la fiera "Pulire 2019" premia il Prodotto dell'anno Pubblicato il 28 febbraio 2019 |
09:55 Un premio per valorizzare e promuovere soluzioni, idee e progetti innovativi nel settore
delle pulizie. È quanto ha deciso di istituire l'organizzazione della fiera Pulire 2019, in
programma a maggio a Verona. L'iniziativa è stata ideata e realizzata insieme a AfidampFAB,
l'Associazione italiana fabbricanti macchine prodotti attrezzi per la pulizia professionale e
l'igiene ambientale. La partecipazione al Premio "Prodotto dell'Anno Pulire 2019" sarà
riservata alle aziende che partecipano alla manifestazione Pulire 2019 (dal 21 al 23 maggio)
in qualità di espositori e co-espositori: sono aziende italiane ed estere, che producono
macchine, accessori, dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici, attrezzature, prodotti
chimici, carta, fibre, panni, sistemi e servizi per la pulizia professionale. Qualità, affidabilità,
eco-compatibilità, efficienza, ergonomia ed economicità checaratterizzano il prodotto sono i
valori su cui si basa la determinazione del premio. Fondamentale sarà il mercato, che diventa
la misura dell'efficacia del riscontro dei prodotti candidati, i quali devono essere stati introdotti
nel mercato nel corso del 2018. «Dopo le dieci edizioni del Premio Innovazione Pulire era
tempo di cambiare concept, ma non l'obiettivo - ha detto Toni D'Andrea, amministratore
delegato di Afidamp Servizi, società ideatrice del premio - L'organizzazione ha infatti da
sempre al centro dell'interesse stimolare, incentivare e promuovere lo studio e l'impegno delle
aziende nella ricerca e nei risultati. Quest'anno avrà voce in capitolo anche il mercato. Perché
oggi il solo sguardo all'innovazione di un prodotto è limitativo, se non visto nei risvolti dell'uso
e del gradimento». Per informazioni: www.pulire-it.com igiene pulire 2019 pulizia
sanificazione fiera esposizione iniziativa premio Toni D'Andrea
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Pulire 2019: arriva il 'Prodotto dell'Anno'

LINK: https://www.gsanews.it/imprese-dealers/pulire-2019-arriva-prodotto-dellanno/ 

Pulire 2019: arriva il 'Prodotto dell'Anno' 27 Febbraio 2019 - imprese & dealers C'è attesa per
il debutto del nuovo Premio che gli organizzatori della fiera internazionale di Verona PULIRE
2019 hanno pensato per riconoscere l'attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel
settore della pulizia professionale e l'efficacia dei prodotti immessi sul mercato.
L'Organizzatore di Pulire e AfidampFAB, Associazione italiana fabbricanti macchine prodotti
attrezzi per la pulizia professionale e l'igiene ambientale, hanno istituito il premio "Prodotto
dell'Anno PULIRE 2019" per valorizzare e promuovere lo sviluppo di soluzioni, idee, progetti
innovativi nell'ambito del settore. La 1° edizione del Premio 'Prodotto dell'Anno PULIRE 2019'
si celebrerà in occasione di Pulire 2019, a Verona dal 21 al 23 maggio 2019. La partecipazione
al 'Prodotto dell'Anno PULIRE 2019' è riservata esclusivamente alle aziende che partecipano
alla manifestazione Pulire 2019 in qualità di espositori eco-espositori: sono aziende italiane ed
estere,  che  producono  macchine,  accessori,  dispositivi  meccanici,  elettrici  ed  elettronici,
 attrezzature, prodotti chimici, carta, fibre, panni, sistemi e servizi per la pulizia professionale
. Qualità, affidabilità, eco-compatibilità, efficienza, ergonomia ed economicità che
caratterizzano il prodotto sono i valori su cui si basa la determinazione del
premio. Fondamentale  sarà  il  mercato,  che  diventa  la  misura  dell'efficacia  del  riscontro
 dei  prodotti candidati, i quali devono essere stati introdotti nel mercato a partire dal 1°
gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018. 'Dopo  le  dieci  edizioni  del  Premio
 Innovazione  Pulire  era  tempo  di  cambiare  concept,  ma  non l'obiettivo. 
 L'organizzazione   ha   infatti   da   sempre   al   centro   dell'interesse   stimolare, 
 incentivare   e promuovere lo studio e l'impegno delle aziende nella ricerca e nei risultati.
Quest'anno avrà voce in capitolo anche ilmercato. Perché oggi il solo sguardo all'innovazione
 di un prodotto è limitativo, se non visto nei risvolti dell'uso e del gradimento',  conferma Toni
D'Andrea, amministratore  delegato di Afidamp Servizi, società ideatrice del premio. Potranno
 concorrere  al  Premio  'Prodotto  dell'Anno  PULIRE  2019'  anche  prodotti  che  hanno  già
partecipato ad altri premi organizzati in manifestazioni fieristiche precedenti. La Giuria  sarà 
composta  da autorevoli  personalità,  esperti  di settore  e istituzioni  internazionali. Valuterà
 i prodotti  presentati  dal 4 marzo  ed entro il 15 aprile 2019, sulla base della
documentazione fornita. E ciascun partecipante potrà presentare le proprie candidature (il
limite è di 3 prodotti per ciascun espositore). La premiazione del vincitore avverrà a Verona,
nel pomeriggio del primo giorno di PULIRE 2019. Per ulteriori informazioni:  tel. 02 6744581 -
info@pulire-it.com Informazioni stampa: press@pulire-it.com  
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Dal 21 al 23 maggio, Verona ospita Fiera PULIRE

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/18762/dal-21-al-23-maggio-verona-ospita-fiera-pulire/ 

Dal 21 al 23 maggio, Verona ospita Fiera PULIRE Da - 25 Febbraio 2019 Dal 21 al 23 maggio,
Verona ospita la XXIV edizione della fiera internazionale della pulizia professionale: Fiera
PULIRE . I più grandi gruppi internazionali, le aziende leader di settore, le soluzioni più
innovative, tutto al servizio degli operatori del pulito. Masi Communication è convinta del
ruolo di primo piano di questo evento, infatti è Media Partner. Un po' per la sua trasversalità
(ogni magazzino e ogni tipo di attività necessita di strumenti e servizi per la pulizia), ma un
po' anche perchè, questo comparto, intercetta alcune delle questioni più sensibili del
momento. Sostenibilità La pulizia tocca il tema della sostenibilità per diversi motivi. Pulizia
infatti ha a che fare con la gestione dei rifiuti e il riciclo dei materiali. Il comparto però si
interroga anche sul suo comportamento all'interno della questione, sono sempre di più infatti
le soluzioni a basso impatto ambientale : dalle sostanze per lapulizia meno inquinanti e meno
tossiche, alle macchine pulitrici elettriche e più pulite. Salute Cleaning è anche assicurare
ambienti più sani e salubri. Una delle emergenze più gravi della sanità è legata alla resistenza
dei virus agli antibiotici , è quindi indispensabile agire per evitare la diffusione dei virus. Il
ruolo del cleaning è indispensabile in questo processo, solo una pulizia profonda e corretta
può infatti rendere gli ambienti sicuri. Basti pensare che, nella storia della medicina, la prima
volta che la mortalità infantile ha avuto una battuta d'arresto, è stata quando il personale
medico ha iniziato a lavarsi le mani prima di trattare i neonati. Fiera PULIRE è la più grande
fiera in Italia della pulizia professionale. Ospita un'offerta merceologica completa di macchine,
prodotti chimici, attrezzature e componentistica per la pulizia professionale e l'igiene degli
ambienti. È un evento organizzato da Afidamp, l'unica realtà che riunisce le diverse anime
della filieradella pulizia professionale in Italia e promuove un comparto che rappresenta
un'eccellenza italiana: l'Italia infatti è da sempre ai primi posti nella produzione mondiale di
prodotti, macchinari e attrezzi per la pulizia professionale, seconda solo a Germania e Stati
Uniti. Nata nel 1981 a Milano, Afidamp ha preso vita per iniziativa di un gruppo di
imprenditori che volevano dar voce ai rappresentanti di un mercato che aveva grandi
opportunità ma che era quasi totalmente sconosciuto, quindi non strutturato e non aggregato.
TAGS
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Regolamento sull'etichettatura degli aspirapolvere

LINK: https://www.gsanews.it/news/regolamento-sulletichettatura-degli-aspirapolvere/ 

Regolamento sull'etichettatura degli aspirapolvere 22 Febbraio 2019 - imprese & dealers
Afidamp (Associazione Fabbricanti Italiani di Macchine, Attrezzature , Prodotti per la pulizia
professionale) ha interpellato la Commissione Europea circa le misure da adottare da parte di
fabbricanti/distributori in seguito all 'annullamento del Regolamento 665/2013
sull'etichettatura degli aspirapolvere. L'8 novembre 2018 il Tribunale dell'Unione Europea ha
annullato il Regolamento Delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione nella sua interezza
(causa T-544/13 RENV). L'annullamento ha effetto a partire dal 18 gennaio 2019. La sentenza
del Tribunale non prevede misure transitorie. Leggi il testo completo: http://www.afidamp
.it/it/mediapress/notizie/per-il-settore/919-regolamento-sull-etichettatura-aspirapolvere-
indicazioni-della-commissione-eu-sulle-misure-da-adottare-in-seguito-all-annullamento.html
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