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la prima rete nazionale 
per la comunicazione visiva



UN UNICO 
REFERENTE.
TUTTO CIÒ
CHE SERVE!

Un network di aziende
dislocate in tutto il territorio italiano, 
per gestire in maniera capillare
gli allestimenti interni, esterni,
la comunicazione visiva
tradizionale e digitale dei clienti.

Immediati, veloci. 
Risposte concrete, risultati certi!



Una gestione logistica operativa 
di produzione e di allestimento 
che riesce ad operare contemporaneamente 
su più punti vendita, garantendo la massima 
efficacia per la comunicazione ed il marketing 
aziendale e del brand.

Facility Network è una realtà consolidata 
nel campo della comunicazione visiva, 
è la più grande rete di professionisti nazionale 
ed internazionale che collaborano con un 
protocollo condiviso e con i più alti standard 
qualitativi.

Il lavoro di squadra, controllato e gestito 
da un’unica società, permette di coprire 
tutto il territorio in breve tempo 
e con la massima disponibilità in giorni 
festivi, feriali, in orari diurni o notturni 
per garantire al cliente allestimenti 
nel miglior breve tempo possibile 
contenendo i costi, con serietà 
e massima efficacia.

chi siamo

protocollo condiviso

professionalitÀ

rapiditÀ

abbattimento costi

1www.facility-network.com



Non era il 1991 ma il 2004 ed eravamo davvero 
“quattro amici al bar che volevano cambiare il 
mondo”. Certo, non il “mondo”, ma di sicuro il 
“nostro lavoro”.
Tra un bicchiere di coca ed un caffè, tirammo fuori 
i nostri “perché” e proponemmo i nostri “farò”: 
così nacque l’idea di costituire un’unica società 
dove unire le attività di 4 amici sul mercato italiano 
che al tempo non conosceva la parola “crisi”.

Abbiamo vissuto insieme trasformazioni, 
avventure e sfide; abbiamo conosciuto tante 
persone, abbiamo festeggiato tante vittorie e ci 
siamo fatti forza per affrontare le competizioni di 
ogni giorno, rendendole opportunità per crescere 
e consolidarci continuamente, sempre più!

Oggi il nostro tavolo è più grande, e i 4 amici 
cercano altri sognatori, che come loro, 
“vogliono cambiare il mondo”.

un pÒ di storia
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la nostra rete
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personalizzazione 
punti vendita

decorazione vetrine
e elementi interni

stand fieristici

siti Web e mobile app displaY multimediali
interattivi - totem 

diGital siGnaGe

hostess e steWard 
per eventi

la nostra offerta
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decorazione mezzi
aziendali

materiali pop cartellonistica
e maXi-formato

loGistica e trasporti merchandisinG
e GadGet

Gestione di campaGne
pubblicitarie
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cosa ci rende differenti

perchÉ lavorare con noi?

Sedersi con noi significa far parte di un percorso in costante 
trasformazione, che ti vede protagonista nel consolidamento della 
PRIMA rete nazionale per la comunicazione visiva.
Sedersi con noi significa entrare in una rete di professionisti che 
COLLABORANO con unico obiettivo. 
Sedersi con noi significa entrare in un NETWORK che permette 
di ottimizzare le proprie competenze e le risorse, potendo così 
migliorare l’efficienza globale a favore di tutti i partner.
Sedersi con noi significa CONDIVIDERE il proprio tempo, le 
informazioni, sviluppando in gruppo il lavoro di tutti.

perchÉ?

Perchè non si può essere al contempo in più posti 
e dovendo spostarti da solo su tutto il territorio, i 
costi sarebbero troppo altri e poco concorrenziali.

Perchè la carenza di servizi e strutture adeguate 
alle costanti esigenze dei clienti non sono mai 
sufficienti.

Perchè l’effetto WOW che dai oggi al cliente, 
diventa rapidamente “ordinario” domani.

Perchè potresti contare sulla serietà di 
professionisti su tutto il territorio.

Perchè insieme si è più forti!

potremmo
fare di più

aCCEdENdO a REalTà E 
OppORTUNITà CHE Il SINgOlO 

NON RIUSCIREbbE 
a SOddISFaRE da SOlO 

QUI SOpRa
pUOI VEdERE

TaNTI bEI NUMERI...Ma

Quindi

700
ClIENTI
gESTITI

OlTRE

laVORaZIONI
aNNUalI EFFETTUaTE

2.700
OlTRE

addETTI
OpERaTIVI

4.000
OlTRE

FaTTURaTO COMplESSIVO
dEl gRUppO

+ 8.000.000 €
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prima del netWorK
Ognuno acquisiva, grazie ai suoi requisiti, lavorazioni sul proprio territorio locale, gestendo 
autonomamente le varie commesse, impegnando una grande quantità di energie e prendendosi 
tutti i rischi del caso sia in termini operativi che di esposizione economica.

Questa modalità, così com’era, non favoriva un ampliamento, 
in quanto ognuno non poteva prendere in considerazione lavori al di fuori del proprio territorio 
perché poco competitivo per via delle spese di trasferta da sostenere e la capacità di produrre 
materiale con velocità ed essere presente contemporaneamente in più posti.

ESEMPIO: 
Cliente di Roma con lavori da fare a Roma, ma che avrebbe anche da svolgere lo stesso lavoro a 
Palermo, a Verona, a Torino, a Venezia, a Trento, a Firenze e che un singolo potrebbe gestire (forse) 
ma non sarebbe competitivo e non potrebbe essere in più posti nello stesso momento; oltre ad 
essere poco competitivo per tutte le spese di trasferta e senza considerare la perdita di tempo e le 
molteplici spese da anticipare nella speranza che tutto fili sempre per il meglio!

Tale processo implicava non considerare potenziali attività all’infuori del proprio territorio pur
avendo un’attività a due passi dalla propria sede e senza doversi più spostare; quante volte vi è
capitato di vedere persone effettuare lavori nella vostra città, magari anche nello stesso posto in cui
state lavorando voi... e che quelle stesse persone provengono da un’altra città ben lontana dalla
vostra?

Questa è una mancata opportunità, in quanto è statisticamente provato che oggi, l’80% dei clienti 
cerca ed affida la propria organizzazione dei lavori ad un unico referente piuttosto che affidare 10 
lavori a 10 aziende diverse. Questo gli permette di ottimizzare notevolmente tempi, preservando 
affidabilità, organizzazione e soprattutto contenimento dei costi!

oGGi, con il netWorK
Oggi quel cliente può affidare tutte le lavorazioni al network, che può agilmente assegnare ad ogni 
singolo referente di zona la lavorazione locale, contando su professionalità, velocità, facile logistica 
del lavoro e ottimizzazione dei costi, che si traduce in massima fidelizzazione del cliente.

Pertanto, oggi, tutti possono essere clienti e tutti possono essere fornitori.
Tutti potranno ricevere lavori e tutti potranno assegnare lavori al network, con una potenzialità tale 
da poter incrementare notevolmente il fatturato di tutti.

Così facendo ogni singolo referente acquisisce capacità organizzativa, capacità di acquisto, forza 
lavoro, uniche sul territorio nazionale, continuando a sviluppare il proprio lavoro,  consolidando la 
propria impresa, offrendo un servizio che da solo non protrebbe offrire. 

Così facendo, abbiamo costituito la PRIMA RETE NAZIONALE!

perchÉ unirsi a facilitY netWorK?

...E NON FARLO

1. scegliere di rimanere nella propria dimensione ed essere autonomi per quello che si ha
2. timore di complicarsi la vita professionale
3. con i clienti che ho oggi, non mi serve cercarne altri
4. pensare che non porterà nulla di nuovo
5. alla fine si è fatto sempre così e si vuole andare avanti così

MOTIVI PER FARLO... 

1. possibilità di incrementare il proprio lavoro senza doverlo sempre cercare
2. poter contare su tanti referenti (come una rete commerciale nazionale)
3. possibilità di crescere ed ampliare le proprie conoscenze e il proprio bagaglio tecnico
4. acquisizione nuovi clienti e lavori
5. fidelizzazione dei clienti consolidati
6. maggiore capacità di acquisto su tutto il territorio nazionale
7. ampliare la propria offerta di prodotti e servizi (se non li hai tu, li ha un tuo partner!)
8. possibilità di aggiudicarsi attività che individualmente non ci si potrebbe aggiudicare
9. essere seguiti da una struttura centrale che coordina e dispone di ogni requisito necessario
10. raggiungere risultati che richiederebbero uno sforzo importante ed un’esposizione 

economica non sempre consentita
11. essere parte integrante di un progetto che nasce oggi e che non sarà sempre rivolto a tutti.

Q
u

in
d

i

Siamo sempre soliti a pensare che dietro qualcosa di ben fatto ci sia una “fregatura”... invece ogni tanto incontriamo 
davvero qualcuno che ti tende una mano, qualcuno come te che crede davvero nelle belle cose!



siamo il partner Giusto
che fa al caso tuo?
valuta te stesso i vantaGGi del netWorK:
•	 stiamo costruendo qualcosa che non esiste

•	 siamo la prima rete nazionale per la comunicazione visiva

•	 condivisione delle strategie tra tutti i partner

•	 avere un’esclusiva zona di competenza sul territorio

•	 portale dedicato al network per gestire le lavorazioni e le richieste su tutto il territorio 
nazionale.

•	 vetrina on-line dove convergono tutte le attività del gruppo

•	 azioni di marketing e promozione su tutto il territorio nazionale

•	 requisiti della sede centrale  estesi a tutti gli associati

•	 supporto e assistenza a 360 gradi, tutto l’anno, tutti i giorni

•	 una segreteria a disposizione e sempre

•	 un ufficio del personale con consulenti a vostra completa disposizione

•	 un ufficio tecnico

•	 un ufficio commerciale

•	 unico numero verde attivo 24h

novitÀ dal 2019
lancio della nostra app sul mercato italiano 
Con la nostra APP, chiunque potrà raggiungerci e farci la sua richiesta!



collaborazioni
alcune realtÀ con cui ci confrontiamo



www.facility-network.com
info@facility-network.com
numero verde 800-125110
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