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Aziende & Prodotti

Nel mondo alberghiero l’outsourcing rappresenta l’opportunità di avvalersi 

del contributo di specialisti referenziati che siano in grado di aiutare il management 

a migliorare la qualità dei servizi offerti alla propria clientela. 

Il core business dell’outsourcing è il miglioramento della soddisfazione dell’ospite 

alberghiero. Iniziative Venete ha la sede centrale a Venezia, sull’Isola della Giudecca, 

e opera in tutta Italia con uno staff di un migliaio di collaboratori. 

Si rivolge solo ad alberghi di fascia elevata, di categoria 4 e 5 stelle

L’Outsourcing 
Certificato di Qualità

Iniziative Venete

Lo staff di cui si 
avvale Iniziative 

Venete è composto 
da persone altamente 

qualificate che vengono 
costantemente formate
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sicurezza e sulla salute dei lavoratori, la 
certificazione etica SA 8000:2001 (social 
accountability system), che certifica il 
sistema di gestione. Siamo membri della 
ISSA (the worldwide cleaning industry 
association), una rete interconnessa di 
oltre 5500 esperti, fornitori e simili 
dell’industria internazionale dei servizi 
di pulizia, tesa allo sviluppo della 
professionalità del settore. Abbiamo 
aderito infine al progetto 1% for the 
Planet, un’organizzazione nata nel 2002 
con lo scopo di raccogliere donazioni (l’1 
per cento dei profitti annuali dei membri) 
per combattere le mutazioni climatiche 
della Terra. Siamo convinti sostenitori 
di una sensibilità ecosostenibile anche 
delle attività del nostro settore. Tra i 
nostri clienti, una ventina di catene 
alberghiere nazionali e numerosi clienti 
individuali o di cluster che hanno 
compreso l’importanza di un servizio 
professionalmente ineccepibile che 
garantisca loro la massima soddisfazione 
dell’ospite relativamente alla pulizia 
dell’albergo, il parametro più sensibile 
per fidelizzare la clientela ma anche 
per evitare giudizi sferzanti sui social 

V
enezia, Isola della 
Giudecca. Iniziative 
Venete ha la sede 
al numero 212 
dell’isola veneziana, 
all’altezza della 

fermata Redentore del vaporetto 
pubblico, all’interno di una 
luminosa palazzina recentemente 
ristrutturata dove la società 
veneziana oltre agli uffici dispone 
anche di sale riunioni rivolte 
soprattutto alla formazione  
dello staff. 
Iniziative Venete è una società di servizi 
che nasce nel 2003 dall’esperienza del 
management che l’ha costituita. Roberto 
De Zorzi, vent’anni di esperienza nel 
settore dei servizi per alberghi, ne è 
il presidente. Nel settore alberghiero 
l’azienda si rivolge agli alberghi di 
categoria 4 e 5 stelle cui offre servizi 
specializzati in outsourcing. La gamma 
dei servizi offerti copre le aree di 
permanenza e transito destinate alla 
diretta frequentazione turistica quali 
camere, scale, corridoi ai piani, servizi 
igienici riservati e non, sala ristorante, 

garage, parchi, camping, giardini. Il 
personale di Iniziative Venete è impiegato 
inoltre nelle aree di direzione alberghiera 
o destinate alla conservazione, 
preparazione e cottura dei pasti o alla 
messa in opera di servizio optional su 
richiesta della clientela. 
“Disponiamo di un know how specifico, 
sviluppato in diversi decenni di 
esperienza sul campo” spiega Roberto 
De Zorzi. “È un know how da specialisti, 
attento al minimo dettaglio, teso a 
cogliere l’obiettivo più importante per 
l’albergo: la soddisfazione del cliente. Il 
nostro staff è composto da un migliaio 
di persone che opera su scala nazionale. 
Sono tutte persone qualificate, che hanno 
seguito i nostri corsi e che vengono 
continuamente formate. Tutti i nostri 
collaboratori sono inquadrati secondo 
la normativa contrattuale vigente. 
Non abbiamo mai avuto problemi 
sindacali. Le nostre procedure sono 
state certificate al massimo livello: UNI 
EN ISO 9001:2000 sulla certificazione 
della qualità, UNI EN ISO 14001:2004 
sulla certificazione ambientale, OHSAS 
18001:2007 sulla certificazione sulla 

Nella gestione 
del reparto 
Housekeeping, 
Iniziative 
Venete propone 
esperienza, know 
how e skills 
improntati sulla 
politica della 
qualità del servizio 
offerto
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network. L’ospite di oggi, soprattutto 
femminile, non è attento solo ai dettagli 
estetici ma soprattutto a quelli legati al 
comfort, alla salute e all’igiene. Gli alberghi 
se ne sono resi conto a partire dalle maggiori 
compagnie alberghiere internazionali, 
da Westin a Sheraton, da Four Seasons 
a Marriott, da Hilton a InterContinental 
tanto per fare alcuni nomi, che hanno 
impostato il loro Marketing proprio sulla 
qualità intrinseca sia del riposo che della 
pulizia delle camere a partire dall’idea 
di offrire il letto bianco in camera. Sono 
nati così gli Heavenly Bed Experience dei 
Westin Hotels, i materassi sono diventati 
sempre più sofisticati, studiati, progettati 
e realizzati sulla base della Scienza del 

Iniziative Venete vanta un 
know how specifico per il 

settore ricettivo, sviluppato 
in vari decenni di esperienza 

sul campo

Tra i clienti 
L’azienda annovera 

una ventina di 
catene alberghiere 

nazionali e 
numerosi hotel 

individuali o 
cluster che 

hanno compreso 
l’importanza 
di un servizio 
ineccepibile 
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dormire. Lo stesso per la sanificazione 
dei materassi stessi e soprattutto dei 
guanciali. Specialisti come Iniziative 
Venete garantiscono le migliori 
procedure, compresi i prodotti utilizzati, 
e un personale specializzato in quelle 
mansioni, selezionato e preparato con 
grande attenzione. Chi si illude che 
l’outsourcing sia una scorciatoia per 
risparmiare e non un’opportunità per 
migliorare il proprio servizio, non è 
soltanto miope, è soprattutto un pessimo 
manager.”

SerVIzI e coNSuLeNza  
a 360 gradI
Nella gestione del reparto Housekeeping, 
Iniziative Venete propone esperienza, 
know how e skills improntati sulla 
politica della qualità del servizio offerto:
 • Rifacimento e pulizia camere secondo 

standard di qualità
 • Pulizia parti comuni e facchini ai piani 

(ritiro biancheria)
 • Lavaggio e stiratura delle divise 

del personale, lavaggio e stiratura 
di tovagliati, tendaggi e biancheria 
alberghiera, lavaggio e stiratura di 
abbigliamento e biancheria degli ospiti, 
gestione guardaroba
“La nostra esperienza di specialisti ci 
consente di proporci agli albergatori 
anche come consulenti in aree strategiche 
per l’albergo” spiega Roberto De Zorzi. 
“Nel settore sorveglianza e custodia 
proponiamo le procedure del Risk 

analysis & assessment: l’individuazione 
delle situazioni a rischio cui è esposta 
la struttura; Piano di gestione della 
sicurezza aziendale: elaborazione e 
implementazione di strategie e procedure 
per il mantenimento degli standard 
di sicurezza, gestione di piani di 
sicurezza per eventi e progetti, costante 
aggiornamento del personale con 
procedure e canali di comunicazione da 
utilizzare in situazioni di emergenza.”
Iniziative Venete ha segmentato le aree 
operative al fine di ottimizzarne qualità e 
professionalità degli interventi.
 • Operazioni congressuali cui offre 

hostess, servizi di sorveglianza 
non armata, allestimenti fieristici e 
congressuali, traduzione simultanea, 
ufficio stampa del congresso, 
organizzazione soggiorno turistico 
per eventuali accompagnatori dei 
congressisti, transfer da aeroporti 
nazionali alla sede del congresso e 
viceversa, servizi di editoria congressuale 
(trascrizione ed elaborazione testi)
 • Banqueting e addobbi floreali con 

la predisposizione delle sale adibite a 
congressi con allestimento tavoli e arredi 
e delle attrezzature necessarie allo 
svolgimento di un evento (anche superiore 
alle 1500 unità)
 • Servizi di ristorazione, stewarding, con 

la preparazione di pasti presso le varie 
strutture ricettive in occasione di eventi
 • Sanificazioni ambientali e operazioni a 

tutela dell’equilibrio ecologico, articolata 

in ordinarie manutenzioni quotidiane e 
periodiche sanificazioni decontaminanti
 • Green Keeper con servizi di 

giardinaggio e manutenzione verde, 
realizzazione di impianti di irrigazione, 
manutenzione e progettazione giardini, 
terrazze, parchi e pareti verdi, potatura 
alberi con il sistema free climbing 
e noleggio piattaforma, posatura di 
prati con erba a rotoli, consulenze 
agronomiche, realizzazione Giardini 
Biologici, realizzazione di piscine
 • Operazioni ausiliare per ottimizzare 

il benessere e la vivibilità dei locali in 
cui si svolgono le attività alberghiere. 
L’intervento si estende ai settori idraulico, 
falegnameria, muratura, con operazioni 
mirate alla salvaguardia della sicurezza e 
della funzionalità degli ambienti.
Iniziative Venete si propone in definitiva 
come un’azienda industriale assai 
ben strutturata capace di offrire un 
servizio basato sulla qualità certificata, 
su processi professionali mirati alla 
selezione e formazione permanente 
del personale, su dimensioni che 
garantiscono la continuità e qualità dei 
servizi offerti. Il fatturato ammonta a 
10 milioni di euro. “Iniziative Venete 
rappresenta un valore aggiunto per 
l’albergo nostro cliente grazie alla 
superiore professionalità da noi 
acquisita nel nostro settore” conclude 
Roberto De Zorzi. “Il 18 aprile 2013 a 
Venezia, nell’Isola di San Servolo, IVH 
ha organizzato un evento all’insegna 
dell’innovazione in una città storica 
come Venezia. L’esternalizzazione 
dei servizi vista come opportunità 
legata all’immagine che le strutture 
alberghiere danno di sé attraverso il 
canale di comunicazione per eccellenza, 
il Web. Sono intervenuti: Federalberghi 
Veneto, Ava (Associazione Veneziana 
Albergatori), economisti e consulenti 
del lavoro, esperti in piattaforme I.T., 
Vega (Parco Scientifico e Tecnologico di 
Venezia), Trip Advisor®. Confrontarsi è 
fondamentale per migliorare, tutti.”

Iniziative Venete
Giudecca 212 - 30133 Venezia
Tel. +39 041 2446971
Fax +39 041 2446923

 info@iniziativevenete.it
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