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“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le
nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce
dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte. Chi supera la
crisi supera se stesso senza essere superato.”
Albert Einstein
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SINTESI DI PRESENTAZIONE

Questo è un momento magico, potrà sembrare strano ai più, ma non a chi ha fatto
dell’impresa la propria ragione di vita.
Ogni crisi infatti, anche la più grave, inevitabilmente non colpisce mai tutti i settori,
spesso se ne creano di nuovi o altri devono per forza di cose essere rinnovati.
Oggi si è avuta la certezza che il livello di sanificazione di ogni spazio necessita di una
qualità di pulizia e sanificazione che fino ad oggi non avevamo neppure immaginato,
ed ora è forte la consapevolezza delle aziende che, se vogliono ripartire, dovranno
lanciare un segnale forte ai loro clienti e al mondo intero.
L’idea di SANITYGO è quella di creare un brand nazionale forte e potente che sappia
dare risposte concrete a queste necessità e creare così un mercato che oggi non
esiste e del quale c’è un disperato bisogno, un mercato che chiede soluzioni.
Chi mi conosce sa che questo è il mio settore e vi assicuro ogni giorni arrivano
decine e decine di richieste che non riusciamo a soddisfare e vediamo spesso queste
persone cadere in mani improvvisate, spesso pericolose e poco etiche.
Seppure l’aspetto economico che vedrai nelle pagine seguenti è estremamente
interessante, un mondo nuovo si è aperto, ciò che ci muove è dare un aiuto concreto
a questa emergenza sanitaria, a molti nostri colleghi e al paese intero.
Qualunque sia il tuo business attuale ti preparerò per qualcosa di nuovo.
Se hai in mano queste pagine leggile fino alla fine e se poi hai bisogno di chiarimenti,
chiamami e ci attiveremo subito insieme.
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DESCRIZIONE

Come ti ho accennato, l’obiettivo è creare un brand nazionale che diventi da subito
leader nazionale per il settore della disinfezione e che in un secondo momento si
affermi per servizi di qualità nella sanificazione e la pulizia fino ad oggi mai offerti.
Una rete di 100 aziende sull’intero territorio nazionale, presenti in ogni regione e
provincia, guidate da manager capaci che dovranno organizzare il personale
qualificato negli interventi di bonifica, di disinfezione e di accurata pulizia perché, se è
vero che oggi inseguiamo una emergenza come diciamo noi, puoi sanificare l’auto
quanto vuoi ma se non rimuovi il cadavere della suocera dal bagagliaio domani riavrai
il problema.
Una squadra rapida e organizzata inizialmente dall’imprenditore al quale si affiancherà
in un secondo momento una figura di coordinamento lasciando al primo le scelte
strategiche e la parte economica.
Siamo in possesso al momento di tecnologie innovative per efficienza ed efficacia,
della conoscenza e delle procedure, oltre a prodotti di alto fascino estetico che
caratterizzeranno ancor di più l’intera struttura.
Apriremo una partita IVA con un codice Ateco preciso che permetta di operare in
sicurezza e nella legalità.
Il brand che sostiene questa operazione è NOVALTEC GROUP .
Come vedi di per se già sufficiente a dare una storia di rilievo a questa nuova realtà,
una storia di valore e di profondi principi morali, di capacità comprovata e presenza
sul territorio al fine di supportarti in ogni esigenza.
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SERVIZIO

L’offerta di valore che proporremo e per la quale abbiamo continue richieste in
questa prima fase, è quella della disinfezione e della bonifica di qualunque attività,
ufficio, azienda, ristorante, hotel. ecc….
Abbiamo riscontri oggettivi della trasversalità di questa proposta tale da aprire un
mercato immenso.
Questa fase, testata nelle ambulanze della croce verde Lombardia, per fare un
esempio, consiste nell’utilizzare in qualunque ambiente un vapore molto secco per
il quale e stata adattata una macchina Novaltec Group come veicolo di un potente
virucida (PMC) capace di inattivare i coronavirus in un minuto e i batteri in 10
minuti. Micro particelle di vapore carico del prodotto si espanderanno in tutto
l’ambiente che dopo pochi minuti sarà asciutto ed abitabile.
Una stanza di 20 mq viene cosi bonificata in pochi minuti. (non più di 5)
Le operazioni si svolgono con un grado di protezione basso per l’operatore:
tuta, guanti, maschera FFP2 e occhiali di sicurezza, perché la atossicità del prodotto
nelle giuste quantità e la sua biodegradabilità al 100% sono le principali
caratteristiche.
Quanto sopra descritto è da ritenersi al momento il metodo più efficace.
L’alternativa è l’ozono, salito alla ribalta in questi giorni.
Questo, per le sue caratteristiche, si utilizza laddove ci fossero degli impedimenti per
il primo, efficace ma porta con se alcuni limiti che avremo modo di approfondire.
La seconda fase avrà degli sviluppi futuri di dimensioni enormi e sarà quella di offrire
ai nostri clienti un servizio di cleaning differente, duraturo nel tempo grazie all’utilizzo
di macchine e prodotti altamente specializzati, un’attenzione maniacale ai dettagli e la
certificazione di quanto avvenuto.
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“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”.
cit. Henry Ford
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