
CARE & SINERGY
S T R U T T U R E
O S P E D A L I E R E

H E A L T H Y

Facility Healthy è l’offerta inte-
grata dedicata all’Industria farma-
ceutica che nasce con l’obiettivo 
di gestire in outsourcing i servizi 
operativi attraverso la sinergia e la
collaborazione delle aziende lea-
der specializzate nella fornitura di 
prodotti e servizi clinici e sanitari. 
Scegliere Facility Healthy significa 
alleggerire il business plan delle 
attività, abbattendo i costi e au-
mentando l’efficienza delle risor-
se impegnate.

info@facilitynetwork.it
www.facilitynetwork.it

Sede commerciale Roma:
Via Enrico Petrella, 8b - 00198



In qualità di partner tecnico, Facility 
Network si impegna al fine di liberare 
i propri Clienti da ogni problematica 
legata a pratiche specifiche che pos-
sono portar via tempo ed energie pre-
ziose allo sviluppo generale e al core 
business, riuscendo ad aumentare la 
produttività e l’efficienza aziendale, ma 
eliminando tutte le operazioni interme-
die e assicurando un puntuale controllo 
sui costi. Per ogni incarico affidato, dun-
que, copre la richiesta di mercato con la 
massima qualità, sia da un punto di vista 
tecnico che normativo nonché contrat-
tuale.

Facility Network offre uno staff dedicato 
interamente alle strutture ospedaliere e
all’Industria farmaceutica, che avrà cura 
di aggiornare costantemente il persona-
le impiegato, garantendo una completa 
e soddisfacente gestione manageriale 
delle attività organizzative. Attraverso la 
sinergia creata dalla cooperazione di 
più Imprese, Facility Healthy racchiude 
in sé le soluzioni più innovative e in 
continua evoluzione che possano offrire 
prodotti e servizi specifici per affrontare 
nel modo più congeniale le esigenze di 
ogni Cliente.
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Un network di partner certificati e 
coordinati da un’organizzazione 
che nasce con l’obiettivo di offrire 
ai propri clienti il rapporto con un 
unico interlocutore.

N E T W O R K

P A R T N E R

Grazie all’esperienza pluriennale acquisita dalle aziende partner specializzate, oggi 
Facility Network si apre ad un nuovo canale di attività dedicato al Settore della Sani-
tà, garantendo un ventaglio completo di servizi improntato sulla professionalità e la
flessibilità del personale qualificato e costantemente aggiornato sulle novità tecno-
logiche e di management.




