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                                                                             Spett.  
                                                                             Trentino Film Commission 
                                                                             Via Zanella 10/A 
                                                                             38122 TRENTO 
                                                                                     
 
Arco, 09/03/2023  
 
 
Oggetto: PRESENTAZIONE AZIENDA  
 

 
      Con la presente desidero presentarVi la nostra AZIENDA allo scopo di un’eventuale 
futura collaborazione. 
 
      Komplett è una società cooperativa di multiservizi con sede ad Arco (Tn), nata nel 
2008 grazie ad una forte esigenza comune di alcuni operatori turistici dell’Alto Garda 
con lo scopo di razionalizzare i costi, migliorare e ampliare la qualità dei servizi, 
garantire l’accesso a sistemi e tecnologie all’avanguardia e poter contare su un servizio 
puntuale, continuo ed efficiente. 

      Komplett offre servizi personalizzati rispondenti alle esigenze di tutti i clienti, 
sfruttando la flessibilità e il know-how di uno staff periodicamente formato. 

      Komplett basa il proprio operato su parametri fondamentali come la qualità del   
servizio, la serietà e la professionalità del proprio personale, la flessibilità del servizio, 
il rigido rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro ed una particolare attenzione a 
quanto il mercato richiede. 

      In questi ultimi anni abbiamo sviluppato conoscenze e tecnologie per affrontare e 
risolvere al meglio alcune problematiche nei vari settori operativi attraverso un 
approccio attento e professionale. 

     Il nostro personale è formato e aggiornato in modo preciso e costante. 

     I nostri protocolli e procedure si basano sull’esperienza e sui risultati già ottenuti 
in questi anni e sulla continua ricerca tecnica innovativa per la risoluzione del problema.  

     Un altro importante valore è la cura dei dettagli in ogni lavoro e in ogni servizio 
prestato dal nostro personale. Il tutto verificato attraverso un sistema organizzativo e di 
controllo su tutti i processi operativi svolti. 
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   I NOSTRI SERVIZI  

      

 

➢ Pulizie, rifacimenti camere e manutenzioni presso strutture turistico/ricettive  

➢ Pulizie in strutture ospedaliere, case di cura, etc. 

➢ Pulizie civili ed industriali (uffici, condomini, negozi, mense, case private)  

➢ Trattamenti speciali (pulizie moquettes e tessuti, pulizie marmi speciali, lavaggio 

grandi vetrate, lavaggio pannelli fotovoltaici, manutenzioni straordinarie)  

➢ Disinfestazioni (derattizzazioni, processionaria, farfalla “mangia palme”, piano anti -

zanzare etc.) 

➢ Sanificazioni ambientali e legionella 

➢ Ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense aziendali, ristorazione alberghiera) 

Brand Elite per pasti pronti CBT e Vasocottura 

➢ Organizzazione e gestione Centro estivo Garda Kids Way 

➢ Servizio di educatori scolastici e gestione doposcuola e posticipo presso Istituto 
Gardascuola di Arco (Tn) 

                                                                                                                            

      Per informazioni sui servizi, per preventivi e su altro Vi invitiamo a contattarci al 
numero0464-521555 oppure visitare i nostri riferimenti web www.komplettservizi.it     

                                                       
             
       Cordiali saluti.                                                                                                                     
                                                                                          
                                                                                 KOMPLETT SOC. COOPERATIVA 
                                                                                                           Dott. Daniele Santorum 
                                                                                                                       Il Direttore 
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