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FACILITY MANAGEMENT



VALORI

• Oltre 1 milione di mq gestiti nell’ultimo triennio da Ph facility nell’industria, nei grandi complessi pubblici e nella  
sanità 
- Tutti i processi di facility management certificati. 
• Un Ufficio Progetti in grado di ingegnerizzare e personalizzare servizi di building management, di sanificazione e  
pulizie, di gestione ambientale, di moving, di gestione magazzini e logistica dei processi produttivi. 
• Uno Staff di Formazione centralizzato. 
• Un Ufficio del Personale Amministrativo e Gestionale dedicato agli oltre 700 lavoratori del facility management.



Esperienza che parte dagli anni 60 e da due generazioni di imprenditori, ciò ha costituito per PH facility  
l’evoluzione del suo valore nel campo di questo particolare settore in costante movimento (building  
management, sanificazioni e pulizie, ambiente, moving e logistica) laddove oggi la stessa può affermare di  
gestire con successo grandi commesse complesse nell’Industria, nella Sanità e in grandi Enti istituzionali nei  
quali sono attuate metodologie di lavoro innovative interpretate da gruppi di lavoro di grande professionalità. 

La solida struttura e l’organizzazione capillare di PH facility inoltre consentono di offrire un panorama unico di  
soluzioni nel contesto di ciò che oramai è chiamato “Global Service”: Facility Management nell’industria, nella  
sanità e nei grandi complessi civili, in piena linea con i moderni concetti europei.  

Il costante consolidamento del proprio modello e la presenza diffusa sul territorio nazionale affiancati  
all’attenta valorizzazione delle proprie risorse umane sono i principali strumenti che consentono a PH facility  
di proporre sempre risposte efficaci nella logica della risoluzione dei problemi coincidente con la crescita del  
proprio know how.

DIVISIONE FACILITY MANAGEMENT
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CLIENTI



 HITACHI RAIL

Hitachi rappresenta per PH facility l’evoluzione del valore del proprio modello che ha transitato e si è evoluto  
nel corso di venticinque anni negli stessi stabilimenti industriali. 

La storia inizia nel 1992 quando gli stabilimenti ferroviari ora di proprietà giapponese si chiamavano  
Stabilimenti Breda Costruzioni Ferroviarie, sono poi divenuti nel 2002 Ansaldo Breda e, recentemente nel  
2016 Hitachi Rail durante i cui cambiamenti e, a tratti, capovolgimenti, PH facility è stata la costante dei  
servizi di facility management.
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Abbiamo gestito i processi di igiene ambientale, i flussi di logistica e di magazzino nei processi  
produttivi, le attività di supporto nelle fasi finali di allestimento finale dei manufatti ferroviari,  
organizzato storage di ricambistica all’estero, costruito pazientemente capitolati e disciplinari  
prestazionali, modificato i modelli gestionali, professionalizzato le risorse umane, ottimizzato e  
modernizzato il parco impianti e attrezzature. 

Ogni nuova proprietà ha apprezzato lo “stile PH facility” imprimendo sempre nuove sfide e nuove  
esigenze alle quali abbiamo risposto con l’umiltà di chi vuole farsi apprezzare per ciò che dimostra e  
non per ciò che vanta e, pur non avendo negato le difficoltà e le fratture che i cambiamenti portano  
con sé, il nostro Cliente, sebbene con nomi diversi, ha ancora oggi inteso premiare il nostro coraggio e  
la nostra professionalità.



DIREZIONE E STAFF

Operation Director 
Alessandro Rossi 

Staff 
Monica Ferrari 
Maria Rosa Belsito

Alessandro Rossi 
Operation Director Cell.  
Email arossi@phfacility.it

OPERATION DIRECTOR

Tel. +39 010 3106228 
Fax +39 010 3106212  
Cell. +39 3357862153  
Email facility@phfacility.it

CONTATTI
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ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

PH facility Srl
Via San Pio X 20-28R • Genova • ITALY

phfacility.it


