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I N T R O D U C T I O N

Dall’esperienza trentennale dei suoi fondatori nel settore dei servizi alle imprese, Iniziative 
Venete Group si conferma realtà leader a livello nazionale ed europeo. Dai servizi di pulizia 
e sanifi cazione per aziende ed istituzioni pubbliche e private, alla nasciata di una divisione 

interamente dedicata al mercato alberghiero, alla innovazione dell’outsourcing nella 
collaborazione con i principali gruppi alberghieri internazionali.

O U R  S TAT E M E N T

Tradizione, dedizione, innovazione. 
Inziative Venete Group conserva nel suo dna questi principi ispiratori.

Tradizione nel rapporto con il cliente; dedizione per il proprio lavoro trasmessa e condivisa 
con i propri dipendenti, collaboratori, fornitori; innovazione come sfi da quotidiana con cui 

confrontarsi su tutti i mercati per migliorare la redditività aziendale e quella dei propri clienti. 
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Iniziative Venete Group opera in Italia e all’estero in diversi mercati dei 
servizi alle imprese, dagli enti pubblici e privati, alle istituzioni.
30 anni di sviluppo e crescita continua fi no alla ridefi nizione del gruppo 
in forma articolata, ciascuna nel proprio ambito specifi co d’intervento.
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LE ORIGINI VENEZIANE

I primi passi a Venezia, in centro storico, dove dal 2003 si incontrano 
in Iniziative Venete esperienze professionali provenienti da altre realtà 
imprenditoriali. Pochi anni di attività per arrivare a ridefi nire ed 
ampliare la composizione del gruppo con più realtà aziendali controllate.

Iniziative Venete Group inizia la propria 
attività a Venezia nel 2003, riassumendo 
in una nuova realtà imprenditoriale 
l’esperienza trentennale maturata dai 
propri fondatori nel settore dei servizi alle 
imprese e agli enti. 

Gruppi privati, industriali ed alberghieri, 
formalizzano con la neonata azienda 
rapporti di partnership nella gestione dei 
servizi di cleaning e facility management, 
favorendo così il veloce sviluppo di un 
know-how approfondito che è ancor oggi il 
grande patrimonio del gruppo veneziano. 

Modularità delle proposte di intervento e 
massima fl essibilità nella loro integrazione 
sono aspetti essenziali per garantire un 
livello qualitativo sempre crescente ed 
allineato alle aspettative del cliente.

Dal 2003, la panoramica dei settori 
d’intevento si è progressivamente estesa, 
favorendo l’articolazione del gruppo in 
diverse strutture specializzate e dedicate a 
precise tipologie di servizio. 

Da questa esigenza la nascita di IVH srl, 
partecipata di Iniziative Venete Group 
che opera nel settore alberghiero con 
l’innovativa formula dell’outsourcing e la 
crescente espansione del gruppo all’estero 
con interventi anche in paesi esterni alla 
Comunità europea.

Nel 2012 viene avviata l’attività di Kiniz 
Gmbh, struttura dedicata alle attività del 
gruppo in Austria.

Nel 2013, sono sottoscritti i primi contratti 
in Armenia con Iniziative Venete Oriente.

Nel 2017, Iniziative Venete Group sottoscrive 
con Alter Ego, azienda greca leader nel 
settore del facility management, un accordo 
per la costituzione di Partner Hotel SA, la 
prima realtà in Grecia a proporre servizi in 
outsourcing alle grandi catene alberghiere.

Nel 2020, un nuovo ambito di attività 
del gruppo prende forma con l’avvio di 
Sinfonia srl nella ristorazione alberghiera e 
aziendale.
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L’ESPANSIONE DEL 
GRUPPO INIZIATIVE VENETE

Partnership con i principali gruppi alberghiere internazionali, 
collaborazioni con enti pubblici ed istituzioni nella gestione di eventi di 
rilievo internazionale nella cultura e nelle esposizioni d’arte, programmi 
di pulizia e sanifi cazione presso i più importanti siti museali.

Attraverso una capillare rete operativa, 
l’azienda opera su tutto il territorio 
nazionale, con interventi progettati e 
personalizzati per il cliente ed avvalendosi 
delle più recenti tecnologie nel settore della 
sanifi cazione e nel controllo di gestione 
della propria attività.

Strutture alberghiere di medio/grandi 
dimensioni, stabilimenti industriali, 
centri commerciali, centri direzionali, 
centri di ricerca, laboratori, istituti di 
credito, strutture ospedaliere e sanitarie, 
strutture portuali ed aeroportuali, aree per 
esposizioni fi eristiche, edifi ci scolastici ed 
universitari, mense aziendali e scolastiche, 
strutture ed impianti sportivi, strutture 
congressuali, villaggi turistici e camping 
sono gli ambiti a cui progressivamente si 
indirizza l’intervento di Iniziative Venete 
Group.

La crescita costante registrata fi n dai primi 
anni nei rapporti di partnership con le 
principali compagnie alberghiere, ha fatto 
registrare un netto sviluppo nel campo dei 
servizi alberghieri, estendendo la presenza 
di IVH srl nelle principali strutture ricettive 

di diverse realtà italiane e straniere: 
Venezia, Milano, Torino, Firenze, Siena, 
Roma, Catania, Cortina d’Ampezzo, Costa 
Smeralda, St. Moritz, Atene. 

IVH srl conta oggi circa 1.400 dipendenti 
altamente qualifi cati, selezionati dalla 
divisione “risorse umane” del gruppo ed 
inseriti nelle diverse mansioni operative 
considerando le attitudini e le preferenze 
di ciascuno emerse ed espresse durante il 
percorso formativo.

Branch offi  ces del gruppo, sono operativi 
in Italia, Francia, Austria, Grecia e Stati Uniti 
d’America.

La divisione Hotel del gruppo è articolata 
nel territorio con ambiti operativi presso: 
Venezia, Jesolo, Cortina d’Ampezzo, Padova, 
Verona, Milano, Varese, Torino, Firenze, 
Siena, Roma, Catania.

La divisione facility management del gruppo 
è articola con ambiti operativi presso: 
Venezia, Padova, Cortina d’Ampezzo, 
Brescia, Bologna, Arezzo, Siena, Chieti, 
Napoli.
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IVH SRL

VOLUME D’AFFARI

INIZIATIVE VENETE SC, dal 2014 concentra il suo business esclusivamente 
sui servizi di facility management con clienti enti pubblici e grandi gruppi 
industriali. IVH srl si occupa prevalentemente di servizi alberghieri con la 
strategia economica dell’outsourcing.
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IL PERSONALE

Le tre rappresentazioni descrivono la crescita di addetti impiegati nei servizi 
alberghieri con IVH srl e la conseguente riduzione di addetti impiegati in 
INIZIATIVE VENETE SC che ha concentrato il suo intervento sui servizi di 
facility management.
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PARTNER HOTEL SA
L’OUTSOURCING IN GRECIA

È stata presentata ad Atene il 12 settembre la partnership tra IVH srl 
(Iniziative Venete Group) e Alter Ego, azienda greca leader nel facility 
management. Partner Hotel SA è la prima realtà ad introdurre la 
strategia economica dell’outsourcing nei servizi alberghieri in Grecia.

Partner Hotel ha sede ad Atene - Grecia, ed 
off re servizi integrati in ambito alberghiero:  
housekeeping, lavanderia, stewarding e 
facility management. L’azienda è nata dalla 
partnership tra IVH srl e Alter Ego, una tra 
le maggiori realtà del settore, attiva nel 
paese ellenico da oltre 40 anni con circa 
850 addetti alla gestione di circa 850.000 
m2 di strutture sanitarie, aeroportuali, 
commerciali, logistiche, industriali.

Il mercato a cui si rivolge Partner Hotel 
è quello degli hotel top level, che hanno 
necessità di seguire degli standard 
internazionali nella gestione ed erogazione 
dei loro servizi. 

Partner Hotel è in assoluto la prima realtà 
aziendale ad introdurre in Grecia la strategia 
eonomica dell’outsourcing alberghiero.

Questo progetto imprenditoriale, deriva 
innanzitutto dall’esperienza e dalla 
posizione di leader nel mercato italiano di 
IVH srl, azienda del gruppo Iniziative Venete, 
che impiega attualmente circa 1.000 addetti 
nel settore dei servizi albeghieri resi in 
outsourcing ai principali gruppi alberghieri 
internazionali che operano in Italia ed 
Europa. 

I clienti di IVH srl sono hotel a 4/5 stelle che 
gestiscono strutture ricettive di primaria 
importanza nei principali centri italiani: 
Venezia, Milano, Torino, Firenze, Siena, 
Cortina d’Ampezzo, Costa Smeralda. 

Flessibilità, risparmio, ottimizzazione delle 
risorse, alto livello di specializzazione 
e standard elevati nei servizi sono i 
benefi ci principali ed immediati derivanti 
dall’applicazione del modello di gestione in 
outsourcing.
Partner Hotel ha già vviato una campagna 
di ricerca di fi gure professionali adeguate 
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all’inserimento nei propri progetti di 
gestione che verranno attivati con i principali 
gruppi alberghieri internazionali presenti 
nel territorio ellenico. Forte dell’esperienza 
maturata da Iniziative Venete Group, anche 
per Partner Hotel è operativa una “Academy 
of Education” con l’obiettivo di poter contare 
su una struttura formativa in grado di 
provvedere ai fabbisogni di aggiornamento 
professionale delle maestranza impiegate. 
Le professionalità impiegate nel training 
aziendale di Patner Hotel sono fi gure con 
grande esperienza in decenni di attività 
formativa in questo specifi co settore.

Il 12 settembre, la nuova realtà italo-greca 
è stata presentata ad oltre 200 ospiti 
presso l’hotel Hilton di Atene; una cornice 
spettacolare e di grande classe che ha visto 
prima la presetazione uffi  ciale agli operatori 

del settore e successivamente una cena di 
gala presso il ristorante dell’Hotel.

In occasione della serata inaugurale, i 
rappresentanti di Iniziative Venete Group 
sono stati ricevuti dall’ambasciatore italiano 
in Grecia - Luigi Marras - che ha confermato 
“il pieno appoggio del Governo italiano ad 
un progetto che mette insieme sinergie, 
professionalità e persone unite da solidi 
valori umani”. 

La prima realtà 
aziendale ad 
introdurre 
in Grecia 
la strategia 
economica 
dell’outsourcing.
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SINFONIA FOOD SOLUTION:
LA RISTORAZIONE 3.0 

Un modello all’avanguardia e innovativo nella ristorazione alberghiera 
e aziendale. La strategia del food in ATM - Atmosfera modifi cata, come 
soluzione vincente per portare la ristorazione di qualità in tutte le 
situazioni, senza la necessità di una cucina e di una brigata di cucina.

Una “sinfonia” è un brano orchestrale 
composto da più movimenti, di proporzioni 
ampie e articolati secondo procedimenti 
ben precisi.
Sinfonia Food Solution è un partner 
gastronomico per clienti impegnati nella 
ristorazione, in grado di off rire proposte 
concrete e funzionali nell’ambito del food 
delivery “ready to Eat!” e “ready to Drink!”.
Sinfonia Food Solution  propone soluzioni 
effi  caci per strutture alberghiere, ristoranti, 
bistrot e beach club, nella ristorazione a 360 
gradi.
Tre soluzioni gastronomiche (deluxe, 
premium, basic) ed una linea cocktail 
ideate per soddisfare esigenze diverse nella 
ricettività alberghiera e nella ristorazione 
aziendale. 
I piatti ready to eat sono preparati dagli 
chef che operano nei nostri laboratori 

gastronomici e lavorati in monoporzione, 
pronti per essere degustati dopo una 
semplice fase di rigenerazione.
La preparazione è seguita da una fase 
di confezionamento ATM (atmosfera 
modifi cata)  per permettere alle pietanze di 
conservare la propria integrità, fragranza e 
valori nutrizionali.
La possibilità di conservazione è estesa fi no 
a 14 giorni ad una temperatura di 3/4 gradi.
Il modello di ristorazione proposto da 
Sinfonia è una strategia economica di 
riduzione dei costi fi ssi che permette di 
sviluppare nuovi business e servizi.
Maggiore rapidità di produzione, ampia 
elasticità oraria nell’off erta dei servizi, 
contenimento dei costi del personale sono 
le caratteristiche di un innovativo sistema di 
ristorazione a 360°.
In ambito alberghiero, la semplicità e 
immediatezza di una proposta di eccellenza 
che permette di gestire diverse tipologie di 
servizio: room service, pool service, beach 
club, events, ristorazione aziendale.
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Pochi semplici accorgimenti e competenze 
basilari nella preparazione permettono di 
attivare servizi che, in normali condizioni, 
richiedono notevoli investimenti struttutrali 
e di personale.
Un esempio concreto dei vantaggi off erti 
dal modello di ristorazione proposto da 
Sinfonia Food Solution.
In hotel, il Room Service può essere 
proposto su un menù completo predefi nito, 
disponibile senza limiti di orari in quanto 
non vincolato all’operatività della cucina.
Un operatore è in grado, in autonomia, di 
predisporre quanto richiesto dal cliente 
seguendo poche e semplici istruzioni per 
preparare un piatto qualitativamente ed 
esteticamente paragonabile alla creazione 
di uno chef.
L’opportunità di poter proporre ai clienti 
un servizio deluxe senza l’impegno di 

una struttura di cucina e senza bisogno 
di personale altamente qualifi cato si 
traducono in un’immediata opportunità di 
business per l’impresa alberghiera.
La fi liera produttiva e distributiva di Sinfonia 
Food Solution è organizzata nel rispetto di 
un rigoroso programma di sostenibilità 
ambientale.
La selezione delle materie prime utilizzate 
avviene con particolare attenzione 
verso aziende che adottano sistemi di 
allevamento e coltivazione eco-sostenibili, 
Una particolare attenzione e rigore che 
permettono a Sinfonia Food Solution di 
off rire proposte gastronomiche genuine 
e di grande qualità nel pieno rispetto per 
l’mbiente e con una particolare attenzione 
per le tradizioni locali, i sapori più autentici, 
le stagionalità.

La conservazione 
in atmosfera 
modifi cata 
permette di 
mantenere freschi 
i  cibi fi no a 14 
giorni
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LA FILOSOFIA 
AZIENDALE

“Interpretare e concretizzare con precisione e puntualità le aspettative 
della propria eterogenea commitenza, nella consapevolezza di operare 
in mercati sempre con crescente livello di specializzazione e sempre più 
selettivi per le imprese del settore”.

Per mantenere la massima coerenza 
con questo impegno, Iniziative Venete 
Group si avvale di una strategia esecutiva 
razionale e funzionale, che si concretizza 
quotidianamente migliorando il livello 
di specializzazione nei diversi settori 
d’intervento. 

Controllo costante sulla qualità dei propri 
servizi ed impiego di cospicui investimenti 
in ambito formativo e tecnologico sono le 
principali scelte strategiche del gruppo. 
Il dialogo costante con la committenza, 
attraverso propri referenti/responsabili 
di ciascun intervento, è una strategia di 
crescita comune che permette di migliorare 
costantemente gli interessi, anche 
economici, dei diversi attori impegnati in un 
progetto.

La grande sensibilità per l’importanza 
della formazione e la disponibilità di 
investimenti, sono confermate dall’avvio, 
nel 2017, del progetto IvAcademy: 
un centro di formazione continua 
multidisciplinare dedicato ai dipendenti 

e collaboratori. L’Academy off re non solo 
percorsi di formazione ed aggiornamento 
professionale come avviene ormai in 
molte realtà imprenditoriali, ma si occupa 
altresì di mettere a disposizione dei propri 
collaboratori - in gran parte provenienti da 
paesi stranieri - gli input necessari per una 
migliore integrazione nel nostro paese. 
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INIZIATIVE VENETE
ACADEMY

Accogliere, integrare e formare professionalmente maestranze che 
provengono da culture, abitudini, aree geografi che che rappresentano 
l’intero pianeta. Progettare opportunità di inserimento sociale e di 
formazione continua come scelte strategiche per l’azienda. 

Dal 2016, Iniziative Venete Group si 
è dotata di una propria struttura di 
formazione in grado di affi  ancare il 
collaboratore/dipendente dall’ingresso 
in azienda fi no al raggiungimento di una 
crescente specializzazione professionale.
La centralità della formazione professionale 
è un tema ormai consolidato nelle aziende  
europee dall’entrata in vigore della legge 
236/93. La sfi da attuale, oltre alla conferma 
delle prescrizioni previste dalla legge 
consiste nella necessità di attivare concreti 
programmi di inserimento socio/lavorativo 
per mastranze che provengono, in numero 
sempre crescente, da paesi stranieri. 

Facendo proprie queste esigenze e 
considerando la multietnicità dei propri 
dipendenti, che provengono da tutti i 
continenti, Inziative Venete Group ha 

avviato questo progetto tra le prime realtà 
italiane nell’imprenditoria dei servizi.
L’attività di IvAcademy si articola quindi in 
due settori:

PROGRAMMI DI INCOMING
Consistono in percorsi formativi strategici  
per l’orientamento e l’inserimento nel 
tessuto sociale/lavorativo (elementi 
relazionali, studio della lingua italiana, 
elementi di informatica, formazione 
lavorativa di base secondo la vocazione 
professionale espressa del lavoratore).

PROGRAMMI DI SPECIALIZZAZIONE
Consistono in percorsi formativi che 
riguardano in modo continuativo il 
lavoratore inserito in azienda con mansioni 
specifi che. Sono quindi programmi di 
specializzazione ed aggiornamento nelle più 
innovative tecniche di cleaning, nell’utilizzzo 
di attrezzature tecnologicamente avanzate,
nella sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle 
competenze relazionali per mansioni che 
prevedono uno stretto contatto con il 
pubblico.
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Programmi di incoming e programmi 
formativi di specializzazione si svolgono 
presso la sede aziendale di Venezia oppure, 
in partnership con realtà leader nei diversi 
settori di competenza, presso le medesime 
sedi di intervento (strutture ricettive, 
congressuali, espositive, sanitarie, ecc).

I programmi formativi che riguardano 
l’aggiornamento su nuove tecnologie 
e tecniche operative sono promossi in 
collaborazione con le aziende partner del 
gruppo.

KÄRCHER ITALIA
pulizia professionale

CLHS CONSULTING
hospitality excellence

RETE BIOLAB
sistemi di controllo Haccp

APPLE ITALIA
Apple professional development

BLOOMTECH
gestione del personale

HOIDA
servizi in cloud

Accoglienza, 
inserimento,   
specializzazione 
professionale. 
L’impegno 
formativo di 
Iniziative Venete 
Group.
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ADESIONI E 
CERTIFICAZIONI

Dal sistema di certifi cazione per il raggiungimento di livelli crescenti 
di stanard qualitativi, al coinvolgimento diretto in programmi e 
progetti di collaborazione tra aziende e realtà dell’associazionismo 
radicate nel territorio per promuovere tematiche di sviluppo sociale.

Le nuove dinamiche ecoconomiche dei 
mercati internazionali hanno portato 
Iniziative Venete Group alla necessità di 
considerare, nella propria attività aziendale, 
temi fondamentali come il rispetto dei 
diritti umani, la necessità di attivare reali 
garanzie per i lavoratori combattendo lo 
sfruttamento dei minori, la salubrità dei 
luoghi di lavoro e la loro sicurezza. 

La considerazione di tutti questi aspetti 
ha stimolato il gruppo a partecipare, 
negli anni, all’integrazione tra aziende ed 
associazionismo, inaugurando una lunga 
serie di collaborazioni e progetti di sostegno 
con fi nalità sociali, educative e sportive. 

La qualità degli inteventi, dei servizi 
e delle procedure di Iniziative Venete 
Group è certifi cata da un sistema di 
gestione sviluppato progressivamente dal 
management aziendale, con l’obiettivo 
di ottenere la certifi cazione UNI EN ISO 
9001:2000.

La convinzione di voler perseguire sempre 
crescenti livelli qualitativi, ha portato 
all’ottenimento, per il gruppo, di ulteriori 
certifi cazioni secondo gli standard europei: 
UNI EN ISO 14001:2004 per l’osservazione 
delle prescrizioni ambientali; UNI EN ISO 
18001:2007 sulla sicurezza e sulla salute 
dei lavoratori; SA 8000:2000 per quanto 
riguarda l’etica dell’attività aziedale.

LA CERTIFICAZIONE ETICA SA 8000
Rappresenta per un’azienda il 
raggiungimento di uno standard 
internazionale che indirizza il sistema 
di gestione anche nei confronti della 
responsabilità sociale. Un organismo 
esterno accreditato ha rilasciato ad 
Iniziative Venete questa certifi cazione, 
dichiarando che l’azienda adotta un 
metodo responsabile all’interno del proprio 
ambiente di lavoro, motivando le risorse 
umane.
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Comportamenti non lesivi della dignità 
delle persone e piani di attuazione e 
controllo di politiche coerenti con l’etica 
SA 800 che interessano tutti gli attori con 
cui si relaziona l’azienda al proprio interno 
e all’esterno: dipendenti, collaboratori, 
istituzioni, fornitori, fi nanziatori. Iniziative 
Venete Group è quindi in grado di 
confermare una chiara sensibilità per la 
responsabilità sociale della propria attività, 
in un percorso avviato da decenni, che 
coniuga crescita economica, rispetto per le 
persone, attenzione per l’ambiente e per la 
società in cui opera.

L’ADESIONE A ISSA
ISSA è una rete globale interconnessa a cui 
partecipano 5.500 analisti e operatori del 
mercato internazionale dei servizi di pulizia. 
Issa Europe promuove lo sviluppo delle 
imprese di pulizia con l’obiettivo primario 

di un aumento delle professionalità, della 
ricerca scientifi ca, dell’adozione di nuove 
tecnologie, della qualità manageriale.
Associazioni ed organizzazioni nazionali ed 
internazionali cooperano all’interno di Issa 
per rappresentare al meglio gli interessi delle 
aziende del settore nelle istanze più rilevanti 
per loro attività, confermando sempre 
una particolare attenzione alle tematiche 
ambientali. L’adesione di Iniziative Venete 
Group a Issa è un’ulteriore garanzia del ruolo 
da protagonista che l’azienda interpreta nei 
rapporti con lavoratori, partner industiali, 
clienti, istituzioni, associazioni. Adozione di 
stardard produttivi ed attuazione di norme 
internazionali che regolano l’eccellenza delle 
aziende del settore, è questa la convinzione 
che vede Iniziative Venete Group tra le 
aziende più attive all’inteno di Issa Europe 
per il raggiungimento di queste fi nalità.
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AMBITI DI INTERVENTO
DI INIZIATIVE VENETE GROUP

L’articolazione complessa del gruppo in diverse aziende, ciascuna con 
la propria specializzazione imprenditoriale, permette ad Iniziative 
Venete Group di intervenire in una’ampia panoramica di mercati, dal 
settore alberghiero e ricettivo, ai servizi congressuali, alla ristorazione.

Iniziative Venete Group è una realtà 
impenditoriale articolata, in grado di off rire 
alti livelli di specializzazione per esigenze 
variabili e crescenti da parte dei nostri 
clienti. Fiducia, competenza, qualità ed 
un’attenta selezione del proprio personale 
sono tutti elementi che, affi  ancati all’utilizzo 
di tecniche collaudate ed innovative 
d’intervento permettono a Iniziative Venete 
Group di proporre un’ampia serie di servizi 
in molteplici campi d’intervento.

ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI
Iniziative Venete Group esegue interventi in 
zone di transito destinate alla frequentazione 
degli ospiti: camere, suite, appartamenti, 
parti comuni, aree per la ristorazione, 
servizi igienici, garage, aree verdi, mezzi 
di trasporto e spostamento; ed altresì in 
zone a cui non hanno accesso gli ospiti 
perchè di servizio, alle strutture tecniche e 
logistiche oppure all’impiantistica. Ciascuna 
area e tipologia d’intervento viene affi  data 
a personale con competenze e qualifi che 
specifi che. L’impegno dell’azienda ne 
mercato alberghiero è a sua volta articolato 

in una lunga serie di servizi: dalle operazioni 
di housekeeping presso le strutture 
ricettive, alla gestione dei servizi legati ai 
vari livelli di ristorazione, all’esecuzione di 
servizi “optional / on demand” che derivano 
da input diretti da parte del cliente, si tratti 
di un gruppo alberghiero internazionale 
oppure di un gestore unico della struttura.

In questi anni, Iniziative Venete Group 
ha sviluppato un approfondito sistema 
di know-how e skill che deriva da una 
pluriennale gestione degli interventi di 
hosekeeping presso numerose strutture 
ricettive appartenenti alle migliori 
compagnie alberghiere internazionali:

• rifacimento e pulizia delle camere 
secondo alti standard qualitativi;

• accurata pulizia delle aree comuni;
• servizio di facchinaggio ai piani;
• servizio di lavanderia/stireria e gestione 

biancheria.

L’azienda ha inoltre ampliato il proprio 
ambito di intervento nella sorveglianza, 
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Il cliente può 
avvalersi di una 
proposta congres-
suale integrata, 
dalla scelta della 
sede, alla gestione 
dei servizi e del 
catering.

custodia, guardiania riguardanti assets, 
persone, beni, informazioni, utenti e 
consumatori fi nali. Questa tipologia 
specifi ca di attività si può concretizzare in 
diverse ipotesi concrete di intervento:

RISK ANALYSIS E ASSESSMENT
Riguarda l’individuazione e analisi delle 
situazioni di rischio che devono essere 
gestite presso la struttura alberghiera.

GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE 
Consiste nella defi nizione di una serie di 
strategie e procedure d’intervento per 
garantire il soddisfacimento degli standard 

di sicurezza, per la gestione dei piani di 
sicurezza, degli eventi e dei  progetti  che 
richiedono un aggiornamento continuo 
del personale addetto alle situazioni di 
emergenza.

OPERAZIONI CONGRESSUALI
Iniziative Venete opera da sempre nel 
settore dei servizi congressuali ed espositivi 
potendo contare su una pluriennale 
esperienza maturata dapprima nella città 
di origine e sviluppo dell’azienda, Venezia, 
successivamente in un ambito territoriale 
più esteso in Italia e all’estero. I servizi off erti 
dall’azienda sono molteplici ed integrabili 
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con altre forme di intervento del gruppo. 

Attraverso la disponibilità di numerose 
location adeguate alle diverse esigenze 
di ricettività ed avvalendosi della 
collaborazione di personale altamente 
specializzato, Iniziative Venete Group 
è in grado di intervenire con grande 
professionalità nelle diverse fasi di 
gestione di un evento congressuale: dalla 
individuazione della location, all’accoglienza, 
alla somministrazione di catering, alla 
riproduzione di audio e video, al servizio 
di traduzione simultanea, alla gestione 
di transfer per gli ospiti, alla fornitura di 

hostess, accompagnatori ed assistenti, 
all’editoria congressuale.

CATERING, BANQUETING ED EVENTI
Le proposte di Iniziative Venete Group 
in questo settore di intervento possono 
spaziare dal semplice coff ee break 
alla più complessa gestione di un 
evento gastronomico che può essere 
contestualmente inserito in un evento 
celebrativo, un’inaugurazione, un party, ecc.
L’azienda dispone di propri centri cottura 
e di tutte le infrastrutture necessarie 
all’allestimento di ciascun evento, secondo le 
preferenze del cliente e nello stile consigliato 
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dai nostri operatori. Negli anni, Iniziative 
Venete ha promosso, curato e gestito 
numerosi eventi di rilievo internazionale, 
avendo l’occasione di sperimentare, anche in 
modo assai complesso, l’effi  cacia dei propri 
servizi integrati; dalle celebrazioni nuziali 
presso i più lussuosi hotel, all’inaugurazione 
di mostre ed eventi. 

Nella gestione di servizi di catering e 
ristorazione collettiva sono stati siglati 
rapporti di partnership con le migliori 
aziende specializzate nella progettazione 
e fornitura di addobbi fl oreali, nella 
individuazioni di complementi di arredo 
adeguati allo stile della location ed alle 
preferenze del cliente, nella gestione dei 
transfer di alta gamma realizzati con i mezzi 
di trasporto più esclusivi ed eleganti.

L’intervento di Iniziative Venete nella varie 
aree del catering si articola attraverso una 

lunga ricerca per l’individuazione delle 
migliori proposte gastronomiche; sistemi di 
somministrazione che hanno come primario 
principio ispiratore la genuinità assoluta 
delle materie prima, la loro tipicità nel 
territorio di riferimento, la professionalità 
dei nostri chef nel saper armonizzare i 
sapori in ogni occasione.

RISTORAZIONE COLLETTIVA
Iniziative Venete Group è specializzata 
nella preparazione di pasti di qualità, 
personalizzati, per piccole e grandi 
comunità. L’azienda off re queto servizio 
garantendo il rispetto delle tradizioni locali 
nella selezione di materie prime selezionate 
e controllate, l’osservazione delle 
prescrizioni sulla sicurezza, la scrupolosa 
osservanza della necessità di off rire pasti 
bilanciati in considerzione del contesto di 
somministrazione.
In ambito di somministrazione collettiva, 

Iniziative Venete 
Group gestisce 
servizi di ristora-
zione in strutture 
universitarie 
a cui accedono 
migliaia di utenti 
ogni giorno.
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l’impegno di Iniziative Venete si concretizza 
da diversi anni in una molteplice tipologia di 
clienti e situazioni:

GESTIONE DIRETTA DELLA CUCINA
È la situazione in cui l’azienda assume il 
controllo di una cucina (o di un sistema 
più complesso di produzione) presso la 
sede del cliente. La struttura produttiva 
può essere preesistente oppure allestita in 
collaborazione con i tecnici specializzati e i 
consulenti di Iniziative Venete. Dopo il suo 
avvio, la struttura è affi  data ad operatori 
specializzati dell’azienda che si prendono 
cura delle varie fasi della lavorazione e del 
rispetto di tutte le prescrizioni di legge.

GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO BAR
È una situazione assimilabile a quella 
descritta in precedenza, in cui Iniziative 
Venete off re le proprie competenze ed 
impiega il proprio personale nella gestione 

di una struttura di ristorazione più contenuta 
e limitata al servizio bar, colazioni, coff e 
break, easy banqueting, snacks.

FOOD BOX
Operando presso propri centri cottura, 
Iniziative Venete è un grado di off rire un 
servizio di preparazione e consegna di pasti 
presso un qualsiasi domicilio indicato dal 
cliente. Questa tipologia di servizio risulta 
particolarmente conveniente nei casi in cui 
non sia operativa una cucina presso la sede 
del cliente (scuole, strutture sanitarie, ecc.).

La praticità e la 
convenienza del 
“food box” per 
raggiungere gli 
utenti ovunque 
con pasti caldi, 
controllati e bi-
lanciati.
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SERVIZI MUSEALI
Iniziative Venete Group è accreditata presso 
Artsystem e partner uffi  ciale di questa 
organizzazione leader a livello europeo nella 
fornitura di servizi per enti privati e pubblici 
in ambito museale, espositivo, culturale.

Un’esperienza pluriennale iniziata a Venezia 
fi n dai primi anni di attività a fi anco delle 
maggiori istituzioni del settore: La Biennale 
di Venezia, MUVE - Musei Civici Veneziani, 
ecc.

Anche in questo settore d’intervento, i 
servizi off erti sono molteplici ed articolati in 
base alle esigenze del committente ed alle 
diverse fattispecie di intervento:

• pulizia, sanifi cazione e mantenimento 
giornaliero delle aree espositive;

• accoglienza, bigliettazione, guardaroba;
• guardiania, assistenza, informazione;

• gestione di punti di ristoro.

Il personale impiegato da Iniziative Venete è 
formato secondo i più innovativi parametri 
e criteri d’intervento: criteri generali di 
sicurezza antincendio e per la gestione 
delle emergenze nei luoghi di lavoro 
(D.M. 10/3/1998); criteri generali di primo 
soccorso (D.M. 388 del 2003); gestione 
adeguata del vestiario e training specifi co.

SANIFICAZIONE AMBIENTALE
Iniziative Venete Group è specializzata 
nell’erogazione di servizi igienici e sanitari 
integrati.
In questo specifi co settore di intervento, è 
operativa una strategia collaudata da una 
pluriennale prassi gestionale che si articola 
in due macroaree principali di intervento 
ed una serie di operazioni con specifi che 
fi nalità.:

Da 30 anni sia-
mo presenti con 
i nostri servizi 
museali nei più 
importanti eventi 
espositivi in Ital-
ia e all’estero.
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• quotidiane manutenzioni ordinarie 
eseguite indipendentemente dal 
verifi carsi di eventi ciritici;

• periodiche sanifi cazioni decontaminanti 
straordinarie che vengono attivate 
come conseguenza del verifi carsi di 
determinati eventi critici.

Interventi, quelli appartenenti alla seconda 
categoria, resi sempre più nesessari da un 
crescente degrado urbano ed extra-urbano 
imputabile all’interazione di una serie di 
fonti inquinanti.

La salvaguardia dell’equilibrio ecologico è 
perseguita dai nostri operatori attraverso:

• operazioni ed interventi urgenti di 
deratizzazione e deofi dizzazione;

• disinfestazione (bonifi ca antivirale e 
antialata);

• predisposizione e compilazione di 

schede di sanitizzazione per ogni 
superifi cie/attrezzatura interessata 
dagli interventi;

• adozione di procedure di sanitizzazione 
e disinfezione appropriate per ogni 
contesto, ambiente, attrezzatura;

• applicazione di misure adeguate per 
garantire la sicurezza degli operatori e 
delle persone/utenti interessati;

• predisposizione di procedure di verifi ca 
e formazione adeguata degli operatori.

GREEN KEEPER
Iniziative Venete Group è in grado di svolgere 
servizi di giardinaggio e manutenzione di 
aree verdi diversamente piantumate. Dalle 
grandi aree verdi pubbliche o private, al 
patrimonio verde di un grande hotel.

L’intervento di operatori specializzati può 
inoltre interessare “green location” sia dal 
punto di vista della manutenzione ordinaria, 
sia per quanto riguarda la manutenzione 

La nostra voca-
zione “green” ha 
portato l’azienda 
a gestire le aree 
verdi di grandi 
e lussuose realtà 
alberghiere inter-
nazionali.
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Con il sistema 
“Reach & Wach” 
è possibile 
ottimizzare 
al massimo 
l’effi  cienza di 
un impianto 
fotovoltaico 
limitando la 
frequenza di 
intervento 
necessaria.

sraordinaria o la ideazione e progettazione:

• realizzazione impianti di irrigazione;
• progettazione di giardini;
• progettazione e gestione di parchi e 

terrazze verdi;
• potatura alberi e gestione siepi;
• posatura di prati con sistema a rotoli;
• consulenze agronomiche.

ENERGY SERVICES
Iniziative Venete, propone interventi di 
Energy Services, ovvero un trattamento 
specifi co di pulizia e manutenzione 

di pannelli solari posti su pensiline 
fotovoltaiche presso impianti civili ed 
industriali.

La resa ottimale degli impianti fotovoltaici è 
direttamente proporzionale ad un accurato 
livello di pulizia dei medesimi, essendo 
questi sottoposti agli agenti atmosferici e ad 
una serie di eventi inquinanti che possono 
velocemente comprometterne la piena 
effi  cienza, il rendimento ed il conseguente 
risparmio energetico.

L’intervento di pulizia deve essere eseguito 
almeno con una frequenza semestrale 
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in normali condizioni, ma con una 
frequenza maggiore quando le condizioni 
atmosferiche o ambientali proprie del 
territorio lo richiedano.

Studi tecnici approfonditi hanno 
evidenziato come la scarsa pulizia dei 
pannelli fotovoltaici possa comportare 
normalmente ad una perdita pari al 15/20% 
del potenziale dell’impianto con coseguente 
maggior costo energetico.

La specifi cità della superfi cie, la 
necessità di utilizzare attrezzature 
tecnologicamente avanzate e prodotti 

appropriati rendono quindi necessario 
l’intervento di un operatore specializzato.
In questo ambito di intervento, Iniziative 
Venete Group utilizza il sistema “Reach & 
Wash” di Ultratronic; un sistema integrato 
di intervento che consiste in una base per il 
trattamento chimico ed un’asta telescopica 
che può raggiungere i 30 metri di alezza. 
Questa tecnica permette un intervento 
più effi  cace, veloce e duraturo rispetto 
alle normali tecniche convenzionali di 
insaponatura e rischiacquo.
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FACILITY
MANAGEMENT

Ci occupiamo della conservazione del patrimonio dei nostri clienti. Ogni 
struttura necessita di una cura giornaliera e di interventi qualifi cati di 
manutenzione. Le professionalità di Iniziative Venete Group sono lo 
strumento più adeguato per preservare al meglio ogni struttura.

Facility Management è la gestione delle aree 
esterne, la cura del verde, la gestione dei servizi 
di cleaning, facchinaggio (move in – move out) 
e logistica con l’obiettivo di aiutare il cliente a 
mantenere al meglio il proprio patrimonio, 
realizzando una corretta manutenzione degli 
impianti ed ottimizzandone l’effi  cienza.

L’attività di facility management proposta 
da Iniziative Venete Group realizza benefi ci 
concreti per il cliente:

• concentrare le sue risorse manageriali 
sul proprio core business;

• ottimizzare i costi di gestione, le rese e 
la durata dei propri impianti energetici, 
tecnologici di sicurezza;

• razionalizzare tutti i processi di gestione 
riguardanti il facility;

• attuare programmi di gestione razionale 
delle risorse energetiche e dei consumi 
con un evidente risparmio.

La divisione Facility Management di Iniziative 
Venete Group è operativa da diversi anni in 
una serie eterogenea di aree e siti, ciascuno 

dei quali con una propria tipicità e con 
specifi che esigenze di intervento:

• stabilimenti di produzione industriale;
• stabilimenti di produzione alimentare;
• strutture portuali ed aeroportuali;
• aree espositive, museali e congressuali;
• istituti di credito;
• aree ospedaliere pubbliche, cliniche 

private e laboratori di analisi;
• centri commerciali e supermercati.

In ciascuna di queste tipologie di intervento, 
Iniziative Venete Group mantiene sempre 
come obiettivo primario la realizzazione delle 
aspettative del committente attraverso una 
struttura aziendale organizzata che sviluppa 
il proprio intervento attraverso molteplici 
attività:

• organizzazione, esecuzione e controllo 
del servizio;

• gestione ottimizzata del personale 
impiegato e delle competenze necessarie;

• selezione ed individuazione delle 
attrezzature e tecnologie impiegate.
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HOTEL 
OUTSOURCING

L’outsourcing è oggi la più diff usa strategia di business per le medie e 
grandi realtà nel mercato mondiale dell’industria alberghiera. Profes-
sionalità ed effi  cienza a disposizione del management del committente 
e benefi t fi nanziari per il gestore dell’attività.

L’outsourcing è un processo economico 
strategico di esternalizzazione dei servizi 
di housekeeping, facility management 
e stewarding ad una società esterna 
specializzata. 

I vantaggi che possono derivare 
dall’applicazione di questa strategia sono 
molteplici, sia per il gruppo alberghiero, che 
per la società esterna specializzata:

• la proprietà dell’hotel, esternalizzando 
i servizi ad una società specializzata, 
può da un lato avvalersi di un know-
how avanzato nella gestione dei vari 
servizi, dall’altro concentrare le proprie 
attenzioni sul marketing riguardante la 
struttura;

• la società affi  dataria dei servizi può 
sviluppare e perfezionare con la 
massima effi  cienza una strategia 
d’intervento adeguata ad ogni struttura, 
potendo contare su un sempre 
crescente livello di specializzazione.

Iniziative Venete Group si avvale di un 
sistema avanzato di selezione del personale, 
caratterizzato da un’attenta individuazione 
delle persone e dalla necessità per i 
dipendenti di intraprendere un percorso 
formativo continuo, indispensabile per la 
propria professionalità.

Attualmente, il trend prevalente nel mercato 
internazionale degli hotel a 4 e 5 stelle è 
l’affi  damento in outsourcing dei servizi 
riguardanti housekeeping, stewarding e 
facility management. 

L’outsourcing si conferma strategia migliore 
per perseguire i migliori risultati in termini 
di risparmio, ottimizzazione delle risorse, 
disponibilità di un know-how approfondito 
e attuazione di metodologie d’intervento 
che garantiscano alti livelli di quallità e di 
effi  cenza nel tempo.

L’attuazione di un piano strategico di 
outsourcing, si articola attraverso l’attenta 
analisi delle problematiche proprie di 
un’impresa alberghiera e la predisposizione 
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di una serie di strumenti e piani di intervento 
adeguati:

• predisposizione di un piano 
d’intervento redatto attraverso una 
dettagliata analisi di tutti gli aspetti 
propri dell’hotel;

• redazione di un progetto di 
housekeeping riguardante le tecniche 
d’intervento previste ed il personale 
impiegato;

• defi nizione di un progetto di 
mantenimento delle areee comuni 
e delle superfi ci e suppellettili che 
rihiedono un intervento specifi co;

• defi nizione di un progetto di gestione 
per i servizi di lavanderia e di minibar;

• defi nizione di un progetto di gestione 
per i servizi di stewarding, porter, 
valet, bellboy, aree verdi, piscine, centri 
benessere, ecc.;

• defi nizione di un progetto tecnico di 
gestione degli impanti;

• redazione di un piano per la sicurezza.

Il TEAM DI UN PROGETTO DI 
OUTSOURCING

Le fi gure professionali protagoniste di un 
progetto strategico di outsourcing in ambito 
alberghiero/ricettivo possono essere così 
descritte:

GOVERNANTE
È il responsabile dell’organizzazione, 
del controllo e della gestione di tutte le 
operazioni che riguardano il servizio di 
pulizia. La sua funzione si svolge in stretta 
collaborazione con la direzione dell’hotel.

CAMERIERE
È il responsabile per la pulizia e la 

Esternalizzare 
i servizi alber-
ghieri per affi  -
darsi alle miglio-
ri professionalità 
nell’housekeep-
ing.
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sistemazione delle camere in base alle 
necessità quotidiane; segnala le situazioni 
di criticità che riscontra nell’ambito delle 
sue funzioni e che richiedono un intervento 
immediato approvato dalla direzione.

PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE
È lo staff  impiegato nella pulizia ordinaria e 
straordinaria delle aree comuni dell’hotel.

VALET
Si occupa della raccolta e della contabilità 
riguardanti la biancheria delle stanze e del 
supporto alla squadra di pulizie.

BELLBOY
Svolge una funzione di supporto agli arrivi 
e alle partenze degli ospiti occupandosi del 
trasporto dei bagagli, al rifornimento delle 
camere, ecc.

ADDETTO ALLA CUCINA E AL RISTORANTE
È responsabile della pulizia e della 
disinfezione delle zone e delle attrezzature 
di cucina, del ristorante e di tutte le aree 
riguardanti la ristorazione.

MANUTENTORE TECNICO
È un tecnico specializzato responsabile 
della manutenzione e del corretto 
funzionamento di tutte le componenti 
tecniche ed impiantistiche delle camere e 
delle aree comuni.

GIARDINIERE
È responsabile della manutenzione di tutte 
le aree verdi dell’hotel.

Formiamo pro-
fessionalità spe-
cializzate nei 
singoli settori 
dei servizi alber-
ghieri. 
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TECNOLOGIE PER LA 
SANIFICAZIONE ANTI-COVID 

Secondo le previsioni dell’OMS - Organizzazione Mondiale della 
Sanità, è necessario integrare le normali procedure di pulizia di 
camere e spazi comuni con nuovi protocolli di sanifi cazione in grado 
di prevenire il rischio di contagio. 

Iniziative Venete Group è tra le prime 
aziende in Italia ad introdurre l’utilizzo di 
tecnologie innovative nella sanifi cazione 
degli ambienti nelle strutture alberghiere. 
Metodi integrati di intervento che 
permettono di ottenere la massima 
riduzione del rischio contagio, off rendo 
all’ospite la garanzia di una camera e di un 
ambiente correttamente sanifi cati, salubri 
e sicuri. Tutti i protocololli di sanifi cazione 
adottati da IVH sono progettati sulla base 
delle prescrizioni introdotte dall’OMS in 
seguito alla diff usione di Covid-19.

L’UILIZZO DEL VAPORE A SECCO SATURO
Si tratta di un sistema di sanifi cazione 
con vapore elettro-medicale in grado di 
di generare un report delle operazioni 
di sanifi cazione eseguite. 4 programmi 
preimpostati permettono l’utilizzo 
dell’attrazzatura in modo facile ed 
immediato.
Sanisystem Check Polti® è un dispositivo 
medico di classe A2 che permette di 
sanifi care ambienti in cui si alternano 
molteplici operatori, come avviene per la 

sanifi cazione delle camere di un hotel.
La sanifi cazione avviene per mezzo di 
erogazione di vapore secco saturo fi no ad 
una temperatura di 180°, eliminando in 
pochi secondi: virus, batteri, funghi spore 
e cimici da letto senza l’utilizzo di alcun 
additivo chimico. E’ una strumentazione 
appositamente concepita per gli hotel, 
dotata di ricestimenti antitraccia delle ruote 
ed elevata autonomia di gestione senza 
necessità di particolari manutenzioni o 
intervneti.

L’ATOMIZZAZIONE ELETTROSTATICA
E’ un sistema di atomizzazione elettrostatica 
effi  cace per erogare biocidi e disinfettanti 
e sanifi care impianti di trasformazione 
alimentare. Il prodotto inserito nel serbatoio 
viene caricato in modo elettrostatico e per 
questo trattenuto dalle superfi ci su cui è 
erogato fi no al completamento dell’azione 
di sanifi cazione.
Il sistema è particolarmente adatto 
all’utilizzo su tessuti e teppezzerie in genere 
in quanto non rilascia alcuna materia umida 
con il suo utilizzo.

51



Victory® è una tecnologia di sanifi cazione 
molto pratica e facile da usare, adatta a 
tutte le tipologie di intervento per la sua 
particolare conformazione e la comoda 
impugnatura.

L’EROGAZIONE DI OZONO 
L’utilizzo dell’ozono per la sanifi cazione 
degli ambienti è riconosciuto dal Ministero 
della Salute. L’ozono è un elemento naturale 
effi  cace per la pulizia, la disinfezione, 
la sanifi cazione, la sterilizzazione e 
deodorazione degli ambienti senza 
rilasciare nell’ambiente alcun residuo 
dovuto all’erogazione di prodotti chimici.
Il suo impiego in una struttura alberghiera 
permette di: rimuovere i residui di fumo 
da sigaretta, sanifi care ambienti in cui 
hanno soggiornato animali, abbattere 
gli odori dai tessuti, rendere l’ambiente 
ostile agli insetti,neutralizzare i batteri e 

impedirne la profoliferazione negli impianti 
di ventilazione.

IL MONITORAGGIO CON 
BIOLUMINOMETRO
I bioluminometri sono strumenti impiegati 
per il monitoraggio dell’igiene delle 
superfi ci. Sono in grado di rilevare, in modo 
semplice ed immediato, la presenza di 
qualsiasi residuo batterico e cellulare.
Attraverso l’utilizzo di tamponi monouso 
dotati dei necessari reagenti è possibile 
eff ettuare un test immediato senza disporre 
di personale qualifi cato e con una praticità 
d’uso e velocità che sono indispensabili in 
un hotel. Il tampone viene inserito nello 
strumento portatile ed il display notifi ca 
l’esito del monitoraggio in 15 secondi.

LA DISINFEZIONE CON LAMPADE LED-UV
La disinfezione a LED-UV è già utilizzata 

Bioluminometri, 
strumenti per il 
monitoraggio 
dell’igiene delle 
superfi ci.
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in ambito ospedaliero.  L’utilizzo di 
lampade LED-UV è vietato nel contatto 
con le persone ma particolarmente 
effi  cace per la sanifi cazione di ambienti 
attraverso la modifi ca del DNA e dell’RNA 
dei microorganismi, impedendone così la 
riproduzione.

L’ozono è un el-
emento naturale 
effi  cace per la pu-
rifi cazione degli 
ambienti.
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PEROSSIDO DI IDROGENO
Sanifi cazione innovativa, effi  cace e certifi cata 
per gli ambienti. Questo è il perossido di 
idrogeno.
Un dispositivo silenzioso, effi  cace e testato 
in laboratorio.

SCOPRI IL PIÙ 
AVANZATO E 
SICURO SISTEMA
INTEGRATO DI 
SANIFICAZIONE

SCAN ME



LA GESTIONE AVANZATA 
HOUSEKEEPING CON 
HOIDACLOUD®

Iniziative Venete Group ha sottoscritto un programma di partneship 
tecnologica con Hoida Srl per l’adozione di Hoidacloud come strumen-
to avanzato ed innovativo nella gestione delle operazioni di house-
keeping, facchinaggio e manutenzione negli hotel.

HoidaCloud permette di digitalizzare il 
reparto housekeeping, massimizzandone 
l’effi  cienza.
Si tratta di un software per la gestione 
dell’housekeeping con un’interfaccia 
intuitiva e funzionale:

PIANIFICAZIONE
La pianifi cazione delle attività è 
automatizzata tramite l’integrazione con il 
PMS oppure tramite importazione di fi le.

ASSEGNAZIONE
Il personale riceve sullo smartphone la lista 
delle sole attività da svolgere.

ESECUZIONE
La lista delle mansioni da svolgere si 
aggiornerà automaticamente in caso 
di modifi che o richieste da parte della 
governante o del front offi  ce.

MONITORAGGIO
Grazie ad un pannello di controllo facile e 
intuitivo sarà possibile in ogni momento 
monitorare la situazione delle camere.

Le funzioni principali del software per le 
manutenzioni di HoidaCloud:

STATO DELLE MANUTENZIONI: Il pannello 
di controllo, facile e intuitivo, mostra a 
colpo d’occhio lo stato di ciascuna camera, 
le richieste di manutenzioni e eventuali 
problematiche.

PIANI DI LAVORO: crea i piani di 
manutenzione. Imposta con facilità la 
frequenza di ogni attività (per anno, mese, 
settimana o giorno). Crea mansionari 
personalizzati e decidi in totale autonomia 
quali servizi inserire e con quale frequenza 
devono essere eff ettuati.

RICHIESTE DI INTERVENTI: qualunque 
dipendente del tuo hotel può segnalare un 
intervento di manutenzione, specifi care il 
tipo di guasto e allegare fotografi e.

PROGRAMMA INTERVENTI: organizza gli 
interventi di manutenzioni in base alle 
occupazioni delle stanze o alla priorità.
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CRONOLOGIA MANUTENZIONI: tieni 
monitorato lo storico delle manutenzioni 
eff ettuate, nel caso avessi bisogno di 
conoscere ogni quanto si guasta un 
dispositivo.

CHAT & ALERT: sistema di messaggistica 
istantaneo e sistema di alert per segnalare 
gli eventuali interventi.

PROMEMORIA: crea liste di cose da 
fare, accedi e condividile con il tuo team 
assegnandole. Tutto sincronizzato, ovunque 
e da qualsiasi dispositivo.

INTEGRAZIONE con hc.PULIZIE

“L’intero hotel in 
una semplice in-
terfaccia web con 
aggiornamenti in 
tempo reale sullo 
stato di avanza-
mento dei servizi 
giornalieri di 
housekeeping”.
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LA SOSTENIBILITÀ
AZIENDALE

Il concetto di “sostenibilità aziendale”, nella sua accezione più estesa, 
è una delle ispirazioni più coinvolgenti per la crescita ulteriore del 
Gruppo Iniziative Venete. Sostenibilità oltre il rispetto dell’ambiente e 
nuove opportunità per migliorare la redditività aziendale.

Il successo di un’azienda ed il miglioramento 
delle sue performance sono direttamente 
proporzionali al livello di “green practice” 
della propria organizzazione. 

Nel mercato europeo, fi no a pochi anni fa, 
era diff usa la convinzione che l’attenzione 
per l’impatto ambientale della propria 
attività dovesse rientrare esclusivamente 
nella “responsabilità sociale” dell’impresa, 
con vincoli etici, morali e giuridici ma senza 
alcuna percezione sull’impatto che questa 
fi losofi a deve avere nella defi nizione del 
proprio modello di business.

Le aziende più avanzate, tra cui Iniziative 
Venete Group pensa di potersi collocare, 
hanno invece sviluppato una consapevolezza 
concreta sullo stretto legame tra “green 
practice” e successo aziendale. 

Nella nuova concezione, la sostenibilità non 
ha più un limite meramente ambientale 
ma si estende al modello di business 
“sostenibile” di un’azienda.

Inizitive Venete Group ha costantemente 
incrementato gli investimenti per attuare 
concretamente programmi di sostenibilità 
del business delle proprie aziende:

• incremento della qualità dei propri 
servizi;

• controllo, ottimizzazione e riduzione 
dei costi necessari all’erogazione;

• miglioramento della propria immagine 
e della propria “reputation”;

• capacità di intraprendere le nuove 
opportunità off erte dal mercato.

“Innescare nuove dinamiche competitive 
per giocare un ruolo cardine nella 
competizione”; è questo lo spirito proprio di 
questo nuovo concetto nella gestione delle 
aziende. Un’azienda è oggi “sostenibile” se 
è in grado di garantirsi una posizione di 
business competitivo con ritorni stabili nel 
tempo. 

Per Iniziative Venete Group, sono tre i fattori 
chiave di questa “stabilità compettitiva”:
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• creare una condivisione di intenti tra 
tutti gli attori impegnati nella gestione 
aziendale ed i soggetti che con questa 
interagiscono;

• bilanciare le scelte strategiche del 
business analizzandone tutti gli impatti 
che da queste derivano;

• comunicare a tutti gli attori interni 
ed esterni all’azienda le decisioni 
strategiche sugli impatti di sostenibilità. 

Per far fronte a questa sfi da dei mercati, 
Iniziative Venete Group ha sviluppato al 
proprio interno nuove competenze in 
grado di guidare la trasformazione delle 
procedure aziendali nel senso esteso della 
“sostenibilità”. 

Abilità operative, più che fi gure professionali 
concrete,  impiegate in molteplici ambiti 
della gestione aziendale: tecnici, economici, 
manageriali, relazionali, di comunicazione.

“Far crescere le competenze interne sugli 
altri fronti e farlo in modo funzionale alla 
gestione della sostenibilità”, questa la 
sfi da intrapresa in questi anni in tema di 
“sostenibilità aziendale”.

“Innescare 
nuove dinamiche 
competitive per 
giocare un ruolo 
cardine nella 
competizione 
tra imprese sul 
mercato”.
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A GREAT PLACE TO WORK:
UNA RICERCA DI CONFINDUSTRIA

Un progetto di Crowe Horwath che consiste in una ricerca internazionale 
sul benessere percepito e vissuto dai dipendenti di un’azienda. Nella provin-
cia di Venezia, la ricerca è promossa da Confi ndustria, che ha sottolineato, 
per i propri associati, l’importanza e la responsabilità per questo tema.

Da sempre Iniziative Venete Group ambisce 
ad essere un “ambiente di lavoro” dove sono 
garantite le migliori condizioni di benessere 
per i lavoratori, ponendo al centro del proprio 
impegno la necessità di off rire opportunità 
professionali motivanti. In questo senso, la 
proposta di Confi ndustria Venezia è stata 
accolta come un vero stimolo ad eff ettuare 
una ricerca/sondaggio sul clima organizzativo 
ed il benessere aziendale percepiti in tutti 
gli ambiti territoriali in cui opera il gruppo. 
L’indagine ha coinvolto liberamente i 
dipendenti attraverso la compilazione di 
un questionario in forma anonima, con il 
quale presentare le proprie valutazioni ed 
osservazioni, con particolare importanza 
per le proposte di ciascuno su un possibile 
miglioramento aziendale.

CREDIBILITA’, RISPETTO, EQUITA’, COESIONE 
sono i concetti che vengono indivudati come 
dominanti dai nostri dipendenti. L’impegno 
di una persona in un’azienda è caratterizzato 
dall’interazione di questi aspetti: il benessere 
di un gruppo trova i suoi fondamenti nella 
fi ducia diff usa come risultato di credibilità, 

equità, rispetto reciproco. L’interazione di 
questi aspetti determina la condizione della 
persona/lavoratore con gli eff etti che sul 
gruppo hanno altri due elementi: la coesione 
e l’appartenenza.

Ai lavoratori, sono state proposte sia domande 
su aspetti generali di una buona convivenza in 
azienda, suggerendo delle possibili risposte, 
ma anche quesiti diretti, immediati, concreti 
per la quotidianità di ogni addetto sui quali 
è stato chiesto di riportare liberamente dei 
commenti:

“C’è qualcosa di unico o speciale in questa 
azienda per poterla defi nire un eccellente 
luogo di lavoro?”

• la grande fi ducia verso i responsabili, il 
loro ascolto e la loro comprensione;

• la coesione ed il senso di famiglia tra i 
colleghi;

• la puntualità nei pagamenti.

Se potesse suggerire un cambiamento per 
migliorare la sua condizione quotidiana, cosa 
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indicherebbe?

• una più attenta suddivisione delle 
mansioni lavorative;

• introduzione di buoni pasto;
• riconoscimento di premi di produzione. 

“Pensando alla credibilità, al rispetto e 
all’equità nel suo ambiente di lavoro, quali 
commenti si possono riportare?

• la nostra referente è molto disponibile e 
ci aiuta molto;

• è un ambiente buono perché c’è la  
governante che è paziente e rispetta gli 
orari di riposo e di lavoro, anche se i ritmi 
sono spesso frenetici;

• c’è un grande rispetto tra noi lavoratori;
• c’è molta attenzione per l’uguaglianza, 

non ci sono diff erenze di trattamento;
• spesso la governante aiuta le cameriere 

nelle pulizie, questo è molto importante 

per noi;
• i manager che seguono molti cantieri 

sono donne e questo aiuta i nostri 
rapporti di fi ducia reciproca;. 

• sarebbe utile una ancora maggiore 
presenza dei nostri responsabili nei lughi 
di lavoro;

• un aggiornamento più frequente nei 
metodi e nell’organizzazione del lavoro 
potrebbero aiutare a gestire meglio  le 
attività;

• su molte cose di cui abbiamo avuto 
bisogno, l’azienda si è dimostrata davvero 
disponibile;

• veniamo tutti da paesi diversi e molto 
lontani, ma in azienda non ci sono mai 
stati episodi di intolleranza o di razzismo.

I commensti espressi liberamente dai nostri 
lavoratori possono anche essere critici ma 
saranno sempre considerati uno stimolo per 
migliorare il benessere che riguarda il gruppo.

Credibilità, 
rispetto, equità 
e coesione 
sono secondo i 
dipendenti di 
Iniziative Venete 
Group i principi 
determinati per 
un’azienda.
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Iniziative Venete Group
BMK servizi ricettivi
BMK aziende italiane
BMK Confi ndustria Venezia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SENSO DI SQUADRA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONTRIBUTO COMUNE ALL’AZIENDA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COLLABORAZIONE

INDICI DI APPARTENENZA

Le tre rappresentazioni descrivono il senso di appartenenza nel rapporto 
lavoratore/azienda come risultato di commenti dei lavoratori al sondaggio.
I dati rilevati per Iniziative Venete Group sono comparati con le rilevazioni 
uffi  ciali medie derivanti dagli studi di Confi ndustria. 
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Iniziative Venete Group
BMK Confi ndustria Venezia

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ATTENZIONE SOCIALE DELL’AZIENDA

0 1 2 3 4 5 6 7 8

CONDIVISIONE ED INFORMAZIONE

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ASPETTATIVE E SODDISFAZIONE

INDICI DI SODDISFAZIONE

Le tre rappresentazioni descrivono il senso di soddisfazione da parte 
del lavoratore attraverso indicatori che descrivono il grado percepito di 
attenzione da parte dell’azienda nei confronti di alcuni indicatori tematici.

equilibrio lavoro/vita privata
servizi di supporto fi nanziario
supporto per migliorare l’effi  cienza
programmi ricreativi per i lavoratori
programmi di assistenza sociale e familiare
iniziative destinate ai familiari
iniziative di prevenzione 
programmi sulla salute dei lavoratori
programmi integrazione pensionistica

scelta dei benefi t da erogare
equità nella distribuzione dei benefi t
permanenza in azienda e benefi t
adeguatezza dei benefi t
informazione nella disponibilità di benefi t

9

9

9

i responsabili manifestano le loro aspettative
i responsabili conducono l’azienda con competenza
un senso di orgoglio deriva dal nostro lavoro
le persone sono trattate in modo imparziale
è importante dare tutti il massimo per l’azienda
l’ambiente di lavoro è piacevole
c’è un’ottima comunicazione con i responsabili
è importante dare il massimo per l’azienda
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