


La vera sfida è

lavorare insieme,

per creare valore…



Andare oltre nel pulito 
lavorando a 360°



Grazie alle competenze maturate in 26 anni di 
lavoro ed alla continua ricerca e sviluppo 
dell’ufficio tecnico Erremme è in grado di 
fornire soluzioni e sistemi di pulizia 
professionale su misura per ogni cliente e che 
ottimizzano il costo del pulito.

HAI MAI PENSATO CHE UN PULITO
DA QUATTRO SOLDI PUO’ 
COSTARTENE MOLTI DI PIU’?



Un metodo specifico studiato 

per semplificare la scelta del 
giusto sistema di pulizia.

ANALISI 

PROGETTO

PRODOTTO

CONTROLLO

ACADEMY

oggettiva ed accurata degli ambienti
rappresenta il fondamento del progetto

personalizzato e sostenibile, prevede il riordino e 
l’organizzazione delle informazioni raccolte ai fini 
della scelta delle migliori soluzioni

giusto, innovativo e di qualità, coerente con 
l’analisi ed il progetto

oggettivo e costante, monitora l’applicazione e i 
risultati del progetto

specifica, professionale e personalizzata per la 
crescita e la creazione di valore aggiunto



ErremmeGroup Academy è nata con l’obiettivo di 
proporre ai propri clienti una crescita professionale 
qualificata e costante grazie ai corsi di formazione 
specializzati.



Corsi tecnici sulle metodologie di pulizia
Corsi di vendita

Corsi di marketing

Uno strumento strategico per crescere 
personalmente e professionalmente

che consente all’impresa di acquisire 
competenze specifiche che le permettano di 

competere e differenziarsi sul mercato.

Un’aula dedicata ai corsi, studiata e 
progettata per creare l’ambiente più 
idoneo e confortevole per questa attività…



Roberto Galli Consulting fornisce consulenza 
aziendale alle imprese di servizi che desiderano 
affrontare un percorso di crescita e di sviluppo per il 
proprio business.



Un percorso sicuro, perché tracciato insieme, 
grazie a tre specifiche fasi costantemente 

monitorate…

Una grande esperienza, un metodo unico
orientato allo sviluppo aziendale…

Analisi, pianificazione strategica e 
applicazione operativa…

Sono i presupposti per individuare le 
opportunità dell’azienda, crescere, ampliare gli 
orizzonti e aumentare il proprio valore, facendo 

emergere il talento dell’azienda!



Ci sono occasioni in cui un consulente può scendere 
in campo per accelerare un processo di cambiamento 
e sviluppo

Roberto Galli Trade affianca le imprese che hanno 
seguito un percorso di crescita con Roberto Galli 
Consulting nella ricerca di nuovi clienti e le supporta 
nella trasmissione del loro valore differenziante 
fungendo da acceleratore di business.



Un approccio operativo e concreto…

Per facilitare la relazione tra 
impresa e cliente finale…

Implementando il business e 

aiutandoti a fare la differenza!
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