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Dussmann Service – in breve

Fondazione

1963 da Peter Dussmann

Sede

Capriate San Gervasio

Presidente

Pietro Auletta

8

Filiali in Italia

Amministratore
Delegato

Renato Spotti

Consiglio di
Amministrazione

Pietro Auletta – Presidente
Renato Spotti – Amministratore Delegato
Egidio Molteni – Consigliere Delegato
Ivo Carè – Consigliere Delegato
Graziano Sanna – Consigliere Delegato
Wolf-Dieter Adlhoch - Consigliere

Impiegati

64.500 Dussmann Group,
di cui 17.700 in Italia

Fatturato 2019

Dussmann Group: 2.22 miliardi €
di cui Dussmann Italia: 590 milioni €

17.000
Impiegati in Italia

590
M€ in Italia
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Dussmann Service:
l’intero range di servizi

Sanificazione

Ristorazione

Sicurezza

Sterilizzazione

Facility
Management

Manutenzioni
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Steritalia Spa

Steritalia Spa è un’azienda appartenente

al Gruppo Dussmann che s si occupa di
outsourcing per la gestione integrata
dello strumentario chirurgico.

L’azienda dispone di un modernissimo
stabilimento con una capacità produttiva
per la fornitura ed il ricondizionamento
ciclico di oltre 80.000 set procedurali
all’anno destinati alle attività chirurgiche
di Strutture Sanitarie Pubbliche e Private.
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Securducale Vigilanza srl
In difesa di ciò che hai di più caro
Securducale Vigilanza è una società del Gruppo Dussmann.
Securducale Vigilanza è autorizzata a svolgere
direttamente servizi di vigilanza armata nelle provincie di
Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna e, tramite partner
qualificati, nelle altre città e direttamente servizi di
portierato fiduciario su tutto il territorio nazionale.
I nostri servizi:
■

Centrale Operativa H24

■

Servivi di piantonamento fisso armato

■

Servizio di pattugliamento dinamico

■

Servizi di vigilanza ispettiva

■

Collegamento impianto di allarme e videosorveglianza

■

Servizio di pronto intervento H24

■

Servizio di custodia chiavi

■

Fornitura in comodato d’uso di impianti di allarme e
videosorveglianza

■

Servizio di reception e controllo accessi
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Gaetano Paolin SpA

Dall’1 Ottobre 2018 Dussmann ha acquisito il
controllo della società Gaetano Paolin Spa che si
occupa di Costruzione e Manutenzione impianti.
La Gaetano Paolin SpA, fondata nel 1904, ricca di
esperienza, progetta, realizza e gestisce impianti
ad alta tecnologia nel settore pubblico e privato.

Grazie a questa acquisizione Dussmann è in grado
di erogare e gestire direttamente tali servizi.
■

Organizzazione operativa personalizzata
sulle specifiche esigenze del Cliente

■

Gestione diretta dei servizi offerti

■

Disponibilità in organico di figure tecniche di
alto profilo professionale

■

Sostenibilità in compliance con le più
rigorose certificazioni in materia
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