
Il Valore della Host Experience
Il giudizio degli ospiti dipende da criteri soggettivi come esperienza e sensazioni

personali.

Il Cliente oggi è pronto a giudicare l’esperienza e successivamente a condividerla

ll valore finale corrisponde alla somma di quella serie di elementi (qualità del prodotto,

dei servizi aggiuntivi, del personale, dell’immagine, della pulizia, ..), che contribuiscono

a creare tutti i benefit percepiti
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Via Roma, 55 - 20010 Bernate Ticino (MI)

Tel: 0297255752

www.riverpackaging.it Mail: info@riverpackaging.it

www.riverservice.it Mail: info@riverservice.it

Pulizia e Disinfezione
Sono operazioni che prevedono l’impiego sia di sostanze

chimiche che di mezzi fisici. Chiaramente è estremamente

importante scegliere i prodotti che più si addicono alle

caratteristiche delle superfici da trattare e alle esigenze del locale

Efficientamento la Parola d’Ordine
Pensare la sanificazione puntando alla concretezza dei fatti,

all’efficientamento dello Store, all’Immagine, senza trascurare la

sostenibilità economica e ambientale, mantenendo un approccio

rispettoso della qualità dei prodotti e della tutela della salute

Ho.re.ca sempre più esigente e Competitivo
Non c’è mercato senza competizione.

La competitività è una sfida che richiede

l’amministrazione oculata delle energie, perché

l’impegno professionale venga rivolto al core

business aziendale

Igiene nei servizi di ristorazione: Vantaggio

Competitivo
Sanificare le attrezzature e gli ambienti è frutto di sensibilità,

competenze, addestramento e rispetto.

La corretta applicazione dei processi e delle istruzioni

operative di detergenza e disinfezione si tramuta in vantaggi

economici per l’impresa.

River Service
La Pulizia è indispensabile in ogni locale per assicurare un servizio

ineccepibile ai propri clienti. River Service è il partner privilegiato di

centinaia di professionisti che operano nei settori Ho.Re.Ca,

Da sempre offriamo soluzioni innovative e di qualità che mirano ad

un’ottimizzazione e conseguente risparmio economico nel lavoro di

ciascuno dei nostri Clienti.


