
 

 

 

  



 

 

CHI SIAMO 

Nati nel 2011, operiamo inizialmente nel settore 

della pulizia civile  e dei servizi associati ad essa.  

Dopo una prima fase iniziale di assestamento, 

dettata anche della nascita di un periodo di crisi 

globale,  la ditta inizia costantemente a crescere, e 

gradualmente  si specializza in diversi settori del 

cleaning professionale e dei servizi integrati. 

Tutto ciò è supportato dalla serietà del titolare, 

dalla professionalità nello svolgere le proprie 

attività e nel gestire i rapporti con i vari clienti, 

creando una fidelizzazione ed una fiducia reciproca 

con essi. 

AZIENDA 

La totalità dei servizi di seguito  descritti vengono 

svolti abitualmente da addetti operativi e da una 

addetta alla segreteria ed amministrazione, tutti 

nostri diretti dipendenti. Inoltre nei periodi di carico 

lavorativo maggiore, ci avvaliamo di fidati 

collaboratori a chiamata.  

Disponiamo di macchine lavasciuga uomo a terra, 

aspiratori industriali, spazzatrici uomo a terra, 

monospazzole \ lucidatrici , aste telescopiche fino a 

10 mt , macchine per la cura del verde,  molteplici 

attrezzature per pulizie ordinarie e straordinarie. 

Possediamo mezzi furgonati fino a 35 qt. di portata 

ed una macchina aziendale dedicata.  

Nel caso di lavori mirati o di specifiche richieste, 

siamo in grado di avere a nostra disposizione mezzi 

di lavoro ed attrezzature fra le più innovative, 

avvalendoci di fornitori capaci di distribuirci mezzi 

specifici in tempi molto brevi. 

 

Possediamo inoltre un magazzino dedicato al 

rimessaggio dei mezzi, delle attrezzature da lavoro e 

dei prodotti chimici. 

 

COSA FACCIAMO 

Di seguito tutte le principali attività da noi svolte: 

 

Settore aree interne 
 

 Servizi per l’igiene civile ed industriale; 

 Pulizia uffici ed ambienti di lavoro;  

 Pulizie aree industriali, magazzini e 

depositi; 

 Pulizie di strutture ricettive ed impianti 

sportivi; 

 Pulizie di fondo, edili; 

 

Settore aree esterne 
 

 Igiene ambientale; 

 Manutenzione aree verdi ; 

 Pulizie stradali ed aree perimetrali ; 

 

Settore servizi integrati 
 

 Trattamento di pavimenti e superfici; 

 Cleaning vetrate, facciate e pannelli 

solari; 

 Soluzioni integrate a 360° per enti, 

aziende e privati. 

 

 

MISSION 

Da sempre il nostro principale obiettivo è quello 

di creare fin dall’inizio un rapporto onesto, chiaro 

e sereno con il cliente. Ciò, ci è possibile 

svolgendo attività mirate e di qualità, non 

puntando sulla numerosità dei clienti ma 

cercando di creare un eccellente grado di 

“customer satisfacion” della clientela acquisita, 

volta appunto al mantenimento degli stessi. Oggi 

l’azienda, che ha maturato esperienza in vari 

ambiti civili ed industriali, è in grado di offrire 

servizi mirati adatti alle specifiche esigenze dei 

clienti. 

PROGETTI FUTURI 

Nella continua crescita della nostra attività, 

stiamo cercando di focalizzarci e crescere in 

situazioni specifiche riguardanti gli svariati ambiti 

della pulizia professionale e dei servizi associati 

ad essa. Per fare ciò, ci avvaliamo costantemente 

di corsi di formazione “ad-hoc” sia teorici che 

pratici. Inoltre diamo molta importanza alla 

conoscenza dei materiali e delle attrezzature 

all’avanguardia, anche attraverso la 

partecipazioni alle più importanti fiere nazionali 

ed internazionali del settore del “cleaning” 

professionale, dei servizi integrati e del 

“treatment floor”. 

Inoltre la richiesta, in costante crescita, da parte 

del mercato, di servizi e figure “trasversali” ci 

spinge sempre più ad offrire servizi integrati a 

360° ad aziende ed amministrazioni pubbliche 

che lo richiedono, anche attraverso le nostre 

risorse umane, con soluzioni personalizzate.  

 



 

 

INNOVAZIONE ED AMBIENTE 

In un contesto di forte sensibilizzazione 

ambientale, stiamo cercando, anche attraverso i 

nostri principali fornitori, di adottare politiche 

interne basate sulla sostenibilità dei prodotti usati 

nelle nostre attività; questo anche attraverso l’uso 

di prodotti certificati “eco-label” e di macchinari a 

basso impatto ambientale. 

Inoltre altro cardine per la nostra azienda, 

“giovane” e perlopiù fatta “dai  giovani”, è la 

propensione alla innovazione del nostro lavoro: 

molto spesso si pensa erroneamente che in 

generale la pulizia ed i servizi integrati non 

necessità di un alto grado di innovazione: uno dei 

nostri focus primari è proprio quello di stare “al 

passo coi tempi” anche nel nostro settore, 

innovando o cercando di innovare anche quei 

servizi “poco qualificati” come possono 

erroneamente sembrare i nostri. 

 

 Ivano Lapergola 
 Titolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clever Servizi  è una giovane, dinamica e 

solida azienda abruzzese di servizi 

integrati e pulizie. 

Nata nel 2011 da una intuizione del 

giovane titolare allora 28-enne  

Sig. Ivano Lapergola, da subito opera nel 

campo della pulizia professionale, 

specializzandosi in specifici settori.  

Di anno in anno la struttura aziendale si 

consolida e con essa le capacita 

professionali si perfezionano, spaziando 

in vari ambiti inerenti la pulizia civile ed 

industriale ed i servizi integrati alle 

aziende ed alle PA. 

 

 

“Clever servizi… 

…Servizi intelligenti” 

 

 

Clever Servizi di Ivano Lapergola 

Via Nazionale, 70 – Fara San Martino 

Telefono: +39 389.4679266 

Email: info@cleverservizi.com 

www.cleverservizi.com 


