COPRIMA Srl
Presentazione Aziendale

Storia aziendale
Esperienza consolidata
L’azienda COPRIMA, società con esperienza consolidata in ambito immobiliare ed edile, unisce le sue forze con
quelle di un gruppo manageriale caratterizzato da un alto standing nel campo chimico-farmaceutico, nel quale può
vantare esperienze con altissimi livelli di criticità da oltre 35 anni creando una DIVISIONE GLOBAL SERVICE super
specializzata in grado di soddisfare tutte le esigenze del Cliente.
Il curriculum del gruppo manageriale, qui di seguito meglio specificato, sta a dimostrare la specializzazione e l’alta
professionalità del Team di Lavoro.
Il primo appalto di pulizie in tale settore risale al lontano 1981 presso gli Stabilimenti Farmaceutici in Milano.
Gli stabilimenti, presso i quali si è operato, sono leader nazionali nelle produzione di farmaci di varie tipologie
(iniettabili, antibiotici, antitumorali, antirigetto, dietetici, ecc.) e sono dotati di un centro ricerche e di un laboratorio
micro-biologico compreso di stabulari.
Coprima Srl, negli anni, ha sviluppato notevolmente il proprio raggio d’azione sino a diventare il referente unico per
la maggior parte delle facilities aziendali.
E’ evidente che questa principale esperienza ha influito in maniera radicale nel DNA dei manager specializzati quindi
nel settore chimico-farmaceutico.
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Servizi
• Pulizie Industriali: pulizie in catena di produzione industriale con particolare specializzazione in ambito chimico e
farmaceutico
• Pulizie civili: pulizie presso uffici direzionali, grandi edifici e retail. L’Impresa offre trattamenti professionali di
qualsiasi superficie.
• Servizi alberghieri: Pulizie, Outsourcing del personale operativo, Facchinaggio, Allestimento sale congressi,
lavapiatti, ecc.
• Reception: servizi di portineria e reception personalizzati in base alle esigenze del cliente. L’organizzazion
garantisce la costanza del servizio negli orari richiesti, risorse di back up, procedure e formazione.
• Uffici posta: gestione di uffici posta con personale altamente qualificato.
• Handyman: Personale multiskill con competenza di fattorinaggio, facchinaggio e piccole manutenzioni.
• Logistica: Gestione di magazzini presso il cliente.
• Manutenzione d’impianti di edificio: Tramite la collaborazione con partner specialistici, Coprima srl è in grado di
gestire qualsiasi impianto di edificio, per ciò che attiene servizi di conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria.
• Bonifiche ambientali: pronto intervento in caso di allagamento o incendio. Particolare specializzazione nel
settore.
• Verde interno ed esterno: progettazione e realizzazione di verde interno ed esterno. Manutenzione ordinaria di
parchi e giardini. Noleggio di piante in idrocoltura.
• Integrated facilities services: Grazie all’esperienza consolidata dei nostri manager, Coprima srl è in grado di
proporre contatti di facility management, diventando unico fornitore competente per tutte le facilities aziendali.
Si garantisce massima competenza specifica: minimo prezzo garantito, saving, monitoraggio evoluto, S.L.A. &
K.P.I., open book, account manager dedicato, outsourcing.
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Organigramma aziendale
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Approccio consulenziale
1 - ANALISI DELLE ESIGENZE
 Coprima pone particolare importanza
alle analisi delle priorità esplicite ed
implicite del cliente

4 – MIGLIORAMENTO CONTINUO
Obiettivo di coprima srl è quello di costruire
con il cliente un rapporto di partnership che
si consolidi negli anni. Al fine di raggiungere
tale risultato, l’Impresa è proattiva
nell’individuazione di nuove soluzioni, pronte
a migliorare l’efficienza dei servizi.

2 - SOLUZIONE
 Progettazione ed esecuzione di servizi
costruiti in maniera sartoriale sulle
esigenze del cliente, proponendo soluzioni
consolidate in oltre trent’anni di attività

3 - MONITORAGGIO
 Referente Unico (R.U.) per il cliente
 Controllo costanteda parte del R.U. e
periodico dei direttori operativi.
 Controllo qualità percepita dall’utente
finale tramite indagini periodiche (Control
Quality System)
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Perché affidarsi a Coprima srl
• Professionalità: un’esperienza trentennale del personale in ambiente farmaceutico è possibile solo se si detiene
costante precisione e professionalità, esaminando i fattori d’insieme e non lasciando nulla al caso.
• Dipendenti diret: la maggior parte dei servizi vengono erogati con personale diretto. Tale soluzione permette di
garantire un controllo efficace sull’operatività, permettendo di tutelare in modo fondamentale il cliente sul tema
della responsabilità solidale.
• Formazione: tutti i dipendenti devono seguire un percorso formativo rigoroso e mirato, supervisionato dal
responsabile operativo.
• Controllo: i nostri responsabili e coordinatori hanno una presenza assidua presso il cliente. Il controllo qualità
viene supervisionato dal direttore tecnico, il quale organizza incontri periodici con la clientela proponendo
soluzioni alternative, sviluppi migliorativi e opportunità di saving.
• Organizzazione: ogni commessa viene progettata dettagliatamente sin dalla fase primaria del preventivo, con
l’obiettivo di raggiungere in breve termine la maggiore efficienza possibile. Ogni cliente può far riferimento ad un
unico interlocutore per tutte le esigenze ordinarie e straordinarie legate al servizio.
• Competitività: Coprima Srl si avvale di una struttura volutamente snella, nonché di prodotti di qualità, macchinari
e procedure consolidate. Tutto ciò permette di offrire un prodotto di qualità a costi convenienti.
• Flessibilità: Da sempre Coprima Srl risolve tutte le esigenze «no core business» del cliente, per il tramite
dell’erogazione di servizi costruiti in maniera sartoriale.
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