Il pacchetto «Direzione lavori» Schindler
Per l’ammodernamento efficiente
dell’ascensore

We Elevate

Una marcia in più
per il vostro ascensore:
il nostro pacchetto opzionale
«Direzione lavori»
Desiderate ammodernare il vostro ascensore dalla A alla Z in
modo efficiente? Non volete avere spiacevoli sorprese in termini
di tempo e qualità? Puntate allora sui nostri servizi professionali
di direzione lavori e ottenete per il vostro progetto il massimo
successo con il minimo sforzo da parte vostra.

Direzione lavori professionale
Approfittate della nostra grande competenza
nell’ammodernamento del vostro ascensore e
riducete al minimo i vostri sforzi. Ci occupiamo
per voi della direzione lavori e garantiamo
il coinvolgimento professionale di fornitori
qualificati (elettricisti, pittori, fabbri, ecc.).
Dalla selezione dei fornitori alla formulazione
degli ordini fino al controllo delle fatture potrete
contare su un processo senza intoppi.

Un solo referente per tutto
Presso la nostra azienda potete contare su un
referente che prende sul serio le vostre esigenze
e tiene sempre sotto controllo il cantiere.
In altre parole: comunica per conto vostro con
tutti i fornitori coinvolti e rappresenta i vostri
interessi nell’ambito del progetto.

Selezione, coordinamento e
monitoraggio dei fornitori
Creiamo i capitolati e e vi assistiamo nella selezione delle aziende. Nello specifico raccogliamo
varie offerte, uniformiamo le loro informazioni
per una migliore comparabilità e forniamo una
valutazione delle prestazioni. Coordiniamo il
lavoro dei fornitori, monitoriamo l’adempimento
delle loro prestazioni e degli obblighi di diligenza
per quanto riguarda la qualità e le scadenze,
e alla fine controlliamo i lavori e le fatture. In
più, ogni fornitore è sottoposto a un processo
di qualifica dettagliato presso la nostra azienda.
Ciò garantisce che i nostri standard di qualità e
i processi testati siano applicati in modo ottimale
nel vostro progetto.
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I vantaggi in sintesi
01

I nostri servizi professionali di direzione
lavori garantiscono il successo del progetto
di ammodernamento del vostro ascensore.
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Siamo responsabili della selezione, del
coordinamento e del controllo dei fornitori.
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Il lavoro viene svolto in modo ottimale
riducendo al minimo il fermo impianto.
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Avete un referente competente per tutte
le vostre questioni.
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Soluzioni ottimizzate
Per il vostro ascensore

Altri pacchetti opzionali per ascensori
Offriamo interessanti pacchetti opzionali per soddisfare le esigenze dei nostri clienti:
Pacchetto opzionale «Comfort»
La vostra soluzione per una maggiore sicurezza e una più rapida disponibilità dell’ascensore
Pacchetto opzionale «Trasloco»
La vostra soluzione per un trasporto efficiente e la massima protezione dell’ascensore
Pacchetto opzionale «Penthouse»
La vostra soluzione per un accesso diretto e sicuro al vostro appartamento in ascensore
Pacchetto opzionale «Office»
La vostra soluzione per una maggiore redditività e un migliore collegamento in
rete dell’ascensore
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Pacchetto opzionale «Healthcare»
La vostra soluzione per trasporti di emergenza e il trasporto dei letti in modo rapido
ed efficiente con l’ascensore
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Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i nostri
clienti e ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento
servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute
in questo opuscolo non costituiscono alcuna garanzia o condizione,
espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto,
alle sue specifiche, alla sua idoneità per determinati scopi, alla
sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come
parte integrante di un contratto di vendita per i prodotti o i servizi
menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi
piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
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