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LA NOSTRA
STORIA

SULL’ONDA
DEL PULITO.

Clipper è una società di servizi giovane e dinamica, nata dalla consolidata ed estesa esperienza
della cooperativa L’Operosa che, con i suoi oltre
50 anni di storia, è un punto di riferimento nel
settore a livello nazionale.
Clipper viene costituita tra le società Fiere Internazionali di Bologna Spa, Bologna Fiere e L’Operosa
dal 2006, per poi passare interamente sotto
L’Operosa dal 2008.
Questa appartenenza è immediatamente riconoscibile nell’alta qualità delle competenze
di Clipper, certificata nel Sistema Gestione di
Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2008 dall’Organismo di certificazione DNV.
La cura del cliente, improntata alla sua massima
valorizzazione, e la snellezza dell’organizzazione
fanno di Clipper un ente caratterizzato dalla forte
competitività sul mercato. L’ottimizzazione dei
costi, la semplificazione virtuosa delle procedure
e l’innovatività di un approccio fluido, funzionale
e preciso sono il valore aggiunto della nostra proattività.
L’ambizione tesa al continuo miglioramento dei
servizi offerti e la profonda progettualità che sta
alla base della nostra concezione del lavoro fanno
della giovinezza di Clipper e del nostro personale
una qualità, una sfida positiva al futuro, un’agilità di cui consapevolmente sfruttiamo lo slancio
con passione.

MISSION
Efficacia, efficienza, precisione e leggerezza
strutturale: Clipper riunisce in sé una preziosa
eredità di know-how e un approccio giovane,
veloce, dinamico.
Dare la giusta risposta, una risposta migliore e
ottimizzata in quanto maggiormente reattiva agli
stimoli provenienti dalle vostre richieste: questo
è l’obiettivo che motiva il nostro sprint, nel buttare il cuore oltre l’ostacolo per la vostra massima
soddisfazione.

I SERVIZI CHE
OFFRIAMO
SANIFICAZIONE
OSPEDALIERA

Forniamo la sanificazione di ospedali, ambulatori, cliniche e laboratori, per un corretto mantenimento di idonei livelli igienici degli ambienti
e delle attrezzature. Il nostro personale qualificato e specializzato garantisce la massima cura,
attenzione e precisione nella disinfezione e nella
pulizia profonda di spazi che necessitano uno
specifico trattamento per evitare l’alto rischio
di diffusione di microorganismi patogeni. L’alto
livello del servizio ne è la condizione essenziale
e indispensabile.
L’utilizzo di strumenti e prodotti professionali
all’avanguardia e la costante formazione dei
nostri operatori è un’assunzione di responsabilità, un’etica del lavoro che ci contraddistingue.

PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI

Gestiamo la pulizia e la manutenzione igienica
per stabilimenti, fabbriche, uffici, scuole, supermercati, aeroporti, fiere, mezzi di trasporto e
strade. Gestiamo interventi straordinari in occasione di eventi, smantellamenti e situazioni ad
hoc. Siamo in grado di rispondere alle necessità
con una supervisione completa e versatile, modulare, adattata ad ogni caso specifico e rispettosa
dell’ambiente.
La tempestività e l’attenzione al livello qualitativo
costituiscono un punto di partenza; la piena soddisfazione del cliente è il nostro punto di arrivo.
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