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LA NOSTRA AZIENDA
3A Corp. è un’azienda di servizi alle imprese
che fonda sul valore della collaborazione tra le
realtà del panorama italiano. L’obiettivo della
società è di diventare l’unico interlocutore dei
servizi che i nostri clienti necessitano: professionalità e tempestività d’intervento sono i nostri
punti di forza. A sostegno della qualità dei
servizi che offriamo, ci vengono accreditate
annualmente le certificazioni per la gestione
della qualità, la gestione ambientale e la gestione per salute e sicurezza.

LA NOSTRA STORIA
Nata nel 2017, 3A Corp. si è fin da subito impegnata per offrire la
massima qualità dei propri servizi nel panorama lombardo ed italiano. Dopo solo due anni di vita, la società vantava già di una forte
squadra dirigente e operativa che ha consentito il raggiungimento di
un fatturato tale da garantire elevati margini di crescita effettivi e
previsionali. L’immagine aziendale ha subìto diversi cambiamenti,
per dirsi oggi finalmente consolidata e rispecchiante ciò che
l’azienda rappresenta: forza, eleganza e il nostro simbolo della
massima collaborazione.

105

+138%

98,2%

dipendenti
in essere

tasso medio
di crescita

soddisfazione
clienti

LA NOSTRA OFFERTA

MOVIMENTAZIONE
MERCI

VIGILANZA
NON ARMATA

NETWORK
VIGILANZA

MANUTENZIONE
DEL VERDE

DISINFEZIONE
E PULIZIE

SERVIZI
INVERNALI

PERCHE’ SCEGLIERCI

3A Corp. si impegna costantemente al
mantenimento delle
certificazioni di
qualità.

Non appena rivolto a
noi, tutti i nostri
uffici si muoveranno
immediatamente per
garantirti l’espletamento tempestivo dei
servizi e ad elevati
standard di qualità.

3A Corp. si circonda di soli professionisti che sapranno
soddisfare ogni tua
richiesta.

VIGILANZA NON ARMATA
3A CORP.
I nostri addetti alla vigilanza si distinguono per esperienza nel
settore che ha consentito loro negli anni lo sviluppo di un accentuato
problem-solving in ambito della sicurezza, pronti a mettere in pratica
le loro consolidate competenze.

ADDETTI FORMATI E
AGGIORNATI PER
SICUREZZA, PRIMO
SOCCORSO E ANTINCENDIO

UFFICIO SERVIZI E
UFFICIO OPERATIVO
CONSOLIDATO E
PRESENTE DURANTE
TUTTO IL RAPPORTO
COLLABORATIVO CON IL
CLIENTE

CERTIFICAZIONE DI
QUALITA’ PER LA
GESTIONE DI SICUREZZA
E SALUTE

DISPONIBILITA’ GUARDIE
ENTRO 24H ANCHE PER
ESIGENZE URGENTI

La sicurezza dei tuoi stabili prima di tutto

Siamo dalla tua parte per aiutarti ad individurare le perfette
soluzioni per raggiungere la massima sicurezza dei tuoi edifici,
della tua azienda, del tuo personale e dei beni ad essi annessi.
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SERVIZI DI PORTIERATO

Servizi di vigilanza non armata da fornire agli ingressi di siti
aziendali e industriali.

SERVIZI DI RECEPTION E CENTRALINO
Con divisa elegante dedicata, offriamo supporto alle posizioni
d’ufficio per receptionist e centralini, con eletta selezione di
personale competente e di buona presenza.

ASSISTENZA A CONVEGNI, FIERE ED EVENTI
Servizi di vigilanza per eventi di ogni genere e assistenza
all’organizzazione in ambito della sicurezza grazie al supporto dei
nostri Security Managers.

SERVIZI FIDUCIARI

Servizi di accoglienza e di antitaccheggio svolto da personale di
massima fiducia e professionalità.

NETWORKING DI VIGILANZA
3A Corp. è in possesso della licenza “Agenzia d’Affari” ex art. 115
Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, potendovi fornire
servizi di vigilanza armata con istituti di fiducia.

CONTROLLO ACCESSI

Servizi di controllo accessi per la registrazione degli ingressi e di
gestione degli entranti in un sito sotto le disposizioni del cliente.

NETWORK
3A CORP.
La sicurezza dei tuoi stabili non è da sottovalutare. Se non sai a chi
affidarti per i servizi di vigilanza armata, lascia che sia 3A Corp. ad
individuare l’Istituto di Vigilanza adatto a te e alle tue esigenze.

3A CORP. IN POSSESSO DI
AUTORIZZAZIONE EX. ART.
115 T.U.L.P.

ESPERIENZA
PLURIENNALE IN
GESTIONE DI ISTITUTI DI
VIGILANZA PRIVATA

CERTIFICAZIONE DI
SECURITY MANAGERS
UNI 10459:2017

SICUREZZA GARANTITA A 360°:
VIGILANZA NON ARMATA,
VIGILANZA ARMATA E
MANUTENZIONE IMPIANTI

Un rapporto di fiducia aperto a collaborazioni
Costruiamo un network di aziende che collaborano congiuntamente, coordinate dal nostro brand, con un unico scopo:
la tua sicurezza a 360°.
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PIANTONAMENTO ARMATO

Servizi di vigilanza armata da fornire alle postazioni più delicate
di siti aziendali e industriali.

CONTROLLO ACCESSI ANTIRAPINA
Servizio di controllo accessi atto alla prevenzione di reati contro
patrimonio e persone.

SERVIZIO DI SCORTA
Servizi di scorta per automezzi trasportanti valori, ma anche
servizi di custodia e contazione valori.

GESTIONE ALLARMI

Servizi di gestione di segnalazioni di allarme e richiesta
intervento immediato di pattuglie o autorità competenti, oltre alla
gestione delle immagini di videosorveglianza.

PRONTO INTERVENTO
Intervento immediato di pattuglie di guardie giurate armate oltre
a verifica di falso allarme e veridicità dei segnali perventuti.

VIDEOISPEZIONI

Servizi di monitoraggio sistemi video installati nei vostri stabili
collegati alla Centrale Operativa.

SERVIZI DI PULIZIE
3A CORP.
La migliore pulizia per i vostri uffici, hotel, stabili e impianti
industriali garantita dalla diligenza e l’attenzione al dettaglio delle
nostre squadre qualificate.

ADDETTI FORMATI E
ADDESTRATI ALLA
MIGLIOR PRESTAZIONE
ESEGUIBILE

REFERENTE DI SERVIZIO
DEDICATO E ATTENTO
CONTROLLO DURANTE
L’ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO

Vogliamo tu ti senta sempre come a casa

Ci prenderemo cura dei tuoi spazi, garantendo sempre un ambiente
pulito, ordinato ed elegante. Affidati a noi per avere la massima
efficienza dalle soluzioni pensate per te e per i tuoi stabili.
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SERVIZI DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E
DISINFEZIONE PER OGNI ESIGENZA
PULIZIE CIVILI

Servizi di pulizie ordinarie e straordinarie per
abitazioni private, condomini, uffici e piccole
aziende.

PULIZIE INDUSTRIALI

Servizi di pulizie ordinarie e straordinarie
per stabili industriali, magazzini e grandi
aziende.

DISINFEZIONE
AMBIENTALE

Interventi di
igienizzazione con sostanze
adatte all’eliminazione
degli agenti patogeni, di
solito con prodotti
cloroattivi.

ALTE VETRATE
Servizi di pulizia delle vetrate anche alte - con disposizione di
mezzi idonei e personale qualificato.

SANIFICAZIONE
AMBIENTALE
Sanificazione degli ambienti
comprendente interventi di
pulizia, igienizzazione e
disinfezione ambientale per
il miglioramento del
microclima.

SERVIZI DI GIARDINAGGIO
3A CORP.
L’eleganza di avere un giardino sempre curato: i nostri esperti non
sono solo in grado di mantenere l’ambiente ordinato, ma offrono
opzioni di riprogettazione per l’abbellimento ambientale.

CERTIFICAZIONE DI
QUALITA’ NELLA
GESTIONE AMBIENTALE

REFERENTE DI
SERVIZIO A TUA
DISPOSIZIONE PER
OGNI ESIGENZA

Costruiamo insieme il giardino dei tuoi sogni
Prendiamoci cura insieme delle tue piante e dei tuoi spazi con la
natura, decoriamo le tue sedi aziendali con bellissime aiuole o
giardini mozzafiato, trova con noi le soluzioni ideali per avere aree
verdi sempre ordinate, vivaci ed eleganti.
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MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO
Tosatura erba, concimazione, impianti di irrigazione,
interventi di diserbo e altri servizi manutentivi

ALLESTIMENTI FLOREALI
Creazione di allestimenti per eventi e
cerimonie

RIQUALIFICAZIONE
DEL VERDE

Interventi di manutenzione
straordinaria per riqualificare gli
spazi verdi, compresa la potatura
di alberi ad alto fusto

POSA PRATO
SINTETICO

Pulizia generale, posa sabbiatura
e fornitura e posa di tappeto
finto erboso

FORNITURA ARBUSTI E FIORI
Fornitura e trapianto di piante, semina di
nuove, cura delle ornamentali esistenti

RIPROGETTAZIONE AMBIENTALE

Progetti di abbellimento ambientale, con piantumazione nuova
vegetazione e riqualificazione del verde preesistente

SERVIZI DI FACCHINAGGIO
3A CORP.
La professionalità e la cura nella gestione dei beni dei nostri clienti è
per noi alla base dell’offerta del servizio di movimentazione merci,
volto a instaurare un rapporto di fiducia in primo piano rispetto al
rapporto di fornitura.

CERTIFICAZIONE DI
QUALITA’ CONFORME
ALLE NORMATIVE
VIGENTI

LA PROFESSIONALITA’
INCONTRA LA RAPIDITA’
PER VENIRE INCONTRO
ALLE VOSTRE ESIGENZE

GLI ADDETTI ELETTI
COSTITUISCONO IL
NOSTRO PERSONALE
DI MAGGIOR FIDUCIA

Fidati di noi per traslocare le tue merci

Se ci darai fiducia, provvederemo ad erogarti il prima possibile i
migliori servizi di facchinaggio e supporto alla movimentazione dei
tuoi beni. Ti assicuriamo, oltre al buon fine del servizio, anche la
scoperta di un fornitore di cui puoi pienamente fidarti.
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GESTIONE MAGAZZINI,
PALLET E IMBALLI
Servizi di controllo pallet e
imballi per la sicurezza delle
vostre spedizioni e dei vostri
depositi

MOVIMENTAZIONE
MERCI
Supporto ad aziende e siti
logistici per la movimentazione
di merci e pallet

SUPPORTO AL
TRASLOCO
Supporto al trasporto
terrestre per il trasloco di
privati o della vostra sede
aziendale

SMONTAGGIO E
MONTAGGIO ARREDI
Per eventi e traslochi, operazioni di
smontaggio e montaggio degli arredi anche per enti pubblici.

SERVIZI DI FACCHINAGGIO
PER HOTEL E CONDOMINI
Servizi di accoglienza e di facchinaggio
per i condomini e i vostri clienti

SERVIZI INVERNALI
3A CORP.
3A Corp. è attrezzata anche per dare supporto durante le stagioni più
fredde mediante servizio di sgombero neve e spargimento sale.

TRATTORI DI DIVERSA
POTENZA PER OGNI
NECESSITA’

SPARGISALE E SALE
SECONDO LE
NORMATIVE DI TUTELA
DELL’AMBIENTE

Dalla tua parte anche con clima avverso

Mediante contratto stagionale è possibile definire reperibilità in
h24 degli operatori, nonché fermo macchina direttamente ai luoghi
oggetto di prestazione, in modo da garantire costante comfort
nell’utilizzo di strade, parcheggi e piazzali riducendo i rischi legati
al ghiaccio e alla neve.
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Scansiona il QR Code
per sapere di più di noi,
oppure visita il nostro sito
www.3acorp.it

Via Pertini, 14, 27010 Santa Cristina e Bissone (PV)
Tel. +39 0382 1653006
Email info@3acorp.it
P.I. 02664990187

