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Aurora Cleaning, da anni al fianco dei suoi clienti come partner di fiducia. 
Aurora è da sempre impegnata nella ricerca dell’eccellenza e vuole anticipare i bisogni dei propri clienti, 

ponendosi come unico interlocutore per l’erogazione di molteplici servizi. 

Benvenuto nel mondo Aurora! 
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Qualità e 
Rispetto sono i 

nostri valori. 
 
 

 

Aurora Cleaning Service, società specializzata da oltre 10 
anni in servizi di pulizia e manutenzione di ambienti civili e 
industriali sull’intero territorio nazionale. 
 
Aurora Cleaning nasce nel 1990, e in pochi anni si afferma sul 
territorio nazionale come multi services e facility services, 
grazie alla vasta gamma di servizi offerti e ai suoi alti standard 
qualitativi.  
 

Aurora  vuole anticipare sempre i bisogni dei propri clienti, 
ponendosi come unico interlocutore per fornire molteplici 
servizi. Approcciamo al nostro lavoro con dedizione e 
professionalità in modo tale che possa essere apprezzato a 
tutti i livelli e sotto tutti gli aspetti.. 

PERSONE 
Le persone sono il cuore della nostra azienda, garantiamo ai 
nostri collaboratori correttezza, rispetto, sicurezza e 
benessere. 

 

AMBIENTE 
Siamo attenti alla salvaguardia dell’ambiente, come azienda 
responsabile cerchiamo di migliorarci e supportare I nostri 
clienti nel raggiungimento di questo obiettivo. 

 

PROFITTO 
Contrastiamo qualsiasi forma di discriminazione e 
corruzione. Poniamo alla base della nostra attività il rispetto 
per le disposizioni in materia di concorrenza. 

 

PARTNER 
Teniamo ai nostri clienti e ai nostri fornitori, prestiamo ad 
entrambi la massima attenzione. Responsabilità e rispetto 
garantiscono rapporti sani e produttivi per la società e per le 
persone che vi ruotano intorno. 

 



La qualità e l’affidabilità sono gli elementi che ci 
contraddistinguono e ci referenziano.  

Lealtà, Qualità, Curiosità, Garanzia 
 

“Qualità e Rispetto…i nostri valori, non sono due 
semplici parole.” MG. 



Un rapporto di fiducia fatto di esperienza, feeling e intuizione: è 
ciò che lega Aurora Cleaning ai propri clienti, indice 
dell’attenzione alle loro esigenze, elemento chiave del successo 
della nostra azienda. 
 
Grazie all’esperienza decennale maturata nel settore delle pulizie, 
vissuta a contatto con alcune delle maggiori realtà imprenditoriali 
italiane, possiamo raggiungere un’organizzazione efficiente ed 
elastica, massimizzando il rapporto tra il tempo impiegato e 
risultato finale, sia in termini di rapidità che di qualità nei casi di 
pronto intervento. 

 
 
 
 

La Qualità  
è un’abitudine. 
 
(Aristotele) 
 

Mission 

Lealtà 
Verso tutti clienti collaboratori e fornitori.  

I rapporti sono l’anima della nostra azienda .  
 

Qualità 
Il nostro lavoro viene svolto senza mai perdere di 
vista l’obiettivo che è la soddisfazione del cliente.  
 

Curiosità 
Cerchiamo il meglio dei prodotti offerti dal 
mercato, individuiamo nuovi bisogni inventiamo i 
servizi per soddisfarli.  
 

Garanzia 
Garantiamo sulla condotta dei nostri dipendenti e 
sulla sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. 

 

 



Sono	  le	  persone	  che	  fanno	  un’azienda,	  
coloro	  che	  vi	  lavorano	  con	  passione	  ed	  

entusiasmo.	  	  
	  

Riconosciamo	  quanto	  grande	  sia	  il	  valore	  e	  il	  potenziale	  di	  ogni	  risorsa,	  per	  
questo	  poniamo	  una	  estrema	  cura	  nella	  ricerca	  e	  selezione	  del	  nostro	  

personale. 



LE PERSONE 
AURORA 

TESTA 
Chiediamo ai nostri collaboratori la massima 

professionalità e investiamo sulla loro 
formazione  

 
 

35% 

PASSIONE 
Investiamo nelle persone che amano il 
proprio lavoro e lo fanno con passione. 
 
 

35% 

LEADERSHIP 
Teniamo a cuore il concetto di Leadership e 
la trasmettiamo ai nostri collaboratori  
 
 

30% 



Aurora Cleaning Service è particolarmente 
attenta alla salvaguardia dell’ambiente e alla 
salute delle persone che quotidianamente 
impiegano prodotti per la pulizia degli ambienti. 
 

Aurora utilizza esclusivamente prodotti e 
materiali di consumo certificati, a basso 
impatto ambientale, prodotti da aziende 
sensibili alla tutela dell’ecosistema e si accerta 
che lo smaltimento dei contenitori e dei rifiuti 
avvenga tramite conferimento differenziato. 

AMBIENTE E 
PERSONE 

 

 

 

We 
Handle 

with Care 

RICERCA E INNOVAZIONE 
Accurata ricerca dei materiali e dei 
macchinarti 
 
 

SELEZIONE 
Selezione delle risorse umane  
 
 

FORMAZIONE 
Investire nella formazione del 
personale è estremamente importante 
al fine di un servizio eccellente 
 
 

RISPETTO 
Rispetto per l’ambiente e per le 

persone con cui tutti i giorni 
collaboriamo.  

 
 

 



Aurora Cleaning, è in grado di fornire servizi di 
qualità grazie alla preparazione e formazione 
dei suoi collaboratori. Siamo in grado di 
sopperire ad ogni problema o esigenza 
trasmessa dai nostri clienti. Aurora collabora 
con una solida rete di professionisti esperti e 
competenti che operano sotto un unico 
coordinamento controllato dai responsabili del 
controllo qualità. 

Fanno parte di Aurora Cleaning, i marchii: 

 
 Aurora Gruop, specializzato in interventi di:  

- Ristrutturazione 
- Manutenzione 
- Installazioni 
- Traslochi 

Aurora Smart, pensato per piccoli interventi 
una tantum con gestione del servizio e del 
pagamento direttamente online. 

IL GRUPPO 
AURORA 
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PARTNER 
Ci presentiamo come 
partner	  e	  non	  come	  

fornitori,	  facciamo	  nostre	  
le	  esigenze	  delle	  aziende	  

che	  si	  rivolgono	  a	  noi	   

GO! 

PERCHE’ ABBIAMO 
PENSATO TUTTO 

QUESTO PER VOI ? 

RISPARMIO 
economico	  del	  20%	  
rispe:o	  ad	  una	  mul;	  
ges;one	  
 

2 

TEMPESTIVITA’ 
di intervento nella 
risoluzioni di problemi  

1 

GESTIONE 
PERSONALE 
un unico referente in 
grado di offrirti la 
soluzione più adatta 
in base alle singole 
esigenze 

3 

PERSONALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
progettiamo e 

studiamo insieme a te 
e alla tua azienda un 
piano di gestione ad 

hoc. 
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ITALIA 
Operiamo su tutto il territorio nazionale, con 
tempestività ed efficienza. Il nostro know how ci 
consente di diversificare i nostri servizi e i nostri 
clienti, dal privato al pubblico studiamo 
interventi mirati per le esigenze dei nostri 
clienti. 
 

DOVE 
OPERIAMO 

1,500K 
FEMALES 

3,100K 
FEMALES 

IL NOSTRO FOCUS: IL CLIENTE 
 
Il nostro Focus è il cliente, e l’eccellenza 
nell’erogazione dei nostri servizi. Per questo 
abbiamo un unica sede centrale che coordina 
il lavoro su tutto il territorio e un responsabile 
qualità per ogni cantiere, con contatto diretto 
p e r v e l o c i z z a r e l a t r a s m i s s i o n e d i 
informazioni e per un rapporto stretto con le 
aziende che ci scelgono. 
 

55% 

75% 

35% 

95% 

1SEDE 

Sede globale che gestisce 
l’operato dei suoi collaboratori 
su tutto il territorio. 

 

1RCQ 

Responsabile Controllo qualità per 
ogni cantiere e lavoro in corso, con 
contatto diretto. Velocità nella 
trasmissione di informazioni.  

 



“Mettersi insieme è un 
inizio, rimanere insieme 
è un progresso, lavorare 

insieme un successo.” 
Henry Ford 



Grazie al suo know how  Aurora è in grado di fornire i 
propri servizi in outsourcing ad aziende operanti nei 
più diversi segmenti di business. 

IL TUO SETTORE 

Industry & 
Manufacturing  

 

Retail & 
Wholesale  

Healthcare  
 

Energy & 
Resources   

 

Pharmaceuticals 
 
 
 

Transportation & 
Infrastructure  

 

Food & 
Beverage  

 
Hotels, Leisure 

& 
Entertainment   

 

Business 
Services & 

Public 
Administration  



Il  General Contractor  è il processo di 
progettazione, pianificazione ed erogazione di 
servizi di supporto all’attività principale 
dell’azienda attraverso le  facility  : ovvero gli 
edifici e i servizi necessari a supportare e 
facilitare l’attività dell’azienda, che sono 
individuate, ed erogate allo scopo di fornire e 
mantenere alti livelli di servizio in grado di 
soddisfare le esigenze aziendali, creando un 
ambiente di lavoro di qualità 

I NOSTRI 
SERVIZI 

 
#1 

CLEANING 
SERVICE 

 
 

#2 
SERVIZI 

INTEGRATI 

#3 
SUPPORT AND 

SECURITY 

#4 
FACILITY 

MANAGMENT 



CLEANING 
SERVICE 

CLEANING SERVICE 

PULIZIE CIVILI 

PULIZIE TECNICHE E INDUSTRIALI 

PULIZIE ABITAZIONI 

PULIZIE OSPEDALIERE 

PULIZIE CONDOMINI 

PULIZIA DATA CENTER 

PULIZIA SHOWROOM 

PULIZIE VETRI E VETRATE 

DISINFESTAZIONE 

DERATTIZZAZIONE 

IGENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

WASHROMM SERVICE 

Aurora Cleaning è specializzata nelle pulizie professionali, grazie al nostro 
personale qualificato e un attenta cura e ricerca di prodotti e macchinare da 

oltre 10 anni riusciamo ad offrire un servizio di altissimo livello, mirando 
all’eccellenza. 

Il grafico sopra riporta I maggiori servizi offerti nel settore del Cleaning, ulteriori 
informazioni è possibile trovarle all’interno del nostro sito internet. 



SERVIZI 
INTEGRATI 

SERVIZI INTEGRATI 

GESTIONE RIFIUTI 

CURA DEL VERDE E  
SERVIZIO INVERNALE 

TRASLOCHI E SGOMBERI 

MANUTENZIONE IMPIANTI 

GESTIONE SALE RIUNIONI E  
SALE STAMPANTI 

TRATTAMENTI SPECIALI PAVIMENTI 

FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO 

TRATTAMENTI ANTISCIVOLO  

LAVANGGIO TENDE, TESSUTI E 
MOQUETTE 

TINTEGGIATURA INTERNI 

IGENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

WASHROMM SERVICE 

Il nostro spirito orientato alla creazione di valore aggiunto ci contraddistingue e 
differenzia dai nostri competitors di settore. Siamo diversi dagli altri e agiamo 

con passione e cura per il nostro lavoro e per il cliente che si affida a noi. 
Vogliamo essere selezionati per i nostri risultati e per la qualità del nostro 

operato. 



SUPPORT & 
SECURITY 
SERVICE 

SUPPORT & SECURITY SERVICE 

GESTIONE POSTA 

RECEPTION 

GESTIONE DOCUMENTI 

CALL CENTER 

PROJECT MANAGEMENT 

CONSULENZA DI SICUREZZA 

CONTROLLO ACCESSI 

OFFICE- BOY 

FATTORINO E FACCHINAGGIO 

SEVIZI DI PORTIERATO 

GUARDIA NOTTURNA NON ARMATA 

Nei servizi di Support e Security service, sono compresi tutti i servizi di 
supporto che possono garantire il buon funzionamento dell'attività dei nostri 
clienti. Offriamo strategie di sicurezza e soluzioni globali. Analizziamo i rischi 
relativi la sicurezza all’interno della vostra casa o azienda, al fine di identificare 

eventuali punti deboli sui quali prendere provvedimenti da attuare in modo 
concreto. 



Facility Management è il processo di 
progettazione, pianificazione ed erogazione 
di servizi di supporto all’attività principale 
dell’azienda attraverso le facility : ovvero gli 
edifici e i servizi necessari a supportare e 
facilitare l’attività dell’azienda, che sono 
individuate, ed erogate allo scopo di fornire e 
mantenere alti livelli di servizio in grado di 
soddisfare le esigenze aziendali, creando un 
ambiente di lavoro di qualità. 
 

FACILITY 
MANAGMENT 
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02 

 
 

01 

CLEANIG SERVICE 
Sanificazione, Pulizie Civili, Industriali, Vetri, 

Gestione rifiuti, Pulizia Data Center, 
Disinfestazione e Derattizzazione, 

Washroom 
 
 

SUPPORT AND  
PROPERTY SERVICE 

Reception, Call Center, Cura del Verde, 
Traslochi, Gestione sala riunioni e 

stampanti, Office Boy, Fattorino, 
Facchinaggio 

 
 

SECURITY SERVICE 
Servizi di portierato,  

Guardia notturna non armata 
 
 



Contattaci per ricevere maggiori informazioni o 
per un consulto sulla tua azienda o abitazione. 

Indirizzo 
Via Giotto 26, 
20145 - Milano 

Italia 

AURORA CLEANING 

Seguici sui Social: 
Facebook.com/aurora-group 

Twitter.com/yourcompany 
Youtube.com/yourcompany 

Telefono & Email 
info@auroracleaning.it 

02- 45489749 
www.auroracleaning.it 

CONTATTACI 



Ti ringraziamo per 
l’attenzione e ti 
preghiamo di contattarci 
per porci le tue 
domande. 
 
WWW.AURORACLEANING.IT  


