Vieni nel nostro negozio per scoprire
le soluzioni personalizzate per:

Entra nei negozi

Negozio

La professionalità del personale APE saprà
guidarvi verso la soluzione più adatta alle vostre
esigenze di ristrutturazione e manutenzione
degli impianti e degli stabili con un mondo di
soluzioni e servizi a 360°.

Specialisti nelle manutenzioni e ristrutturazioni della casa e
dell’azienda:

Il Negozio APE garantisce in prima persona, sia in
termini di qualità che di affidabilità delle soluzioni,
offrendo un servizio impeccabile nel supporto al
cliente, comprese le pratiche di finanziamento, le
riparazioni, la consulenza e la formazione.
I Negozi APE sono ad oggi gli unici operatori
presenti sul mercato locale in grado di dare
risposte chiavi in mano per la:
• completezza della gamma di servizi e soluzioni
fornite,
• competenza nel curare la pianificazione e
l’organizzazione delle squadre di Specialisti che
devono effettuare l’intervento.
APE è un network in franchising di Negozi
specializzati in tutt’Italia. Nato dalla ultraventennale
esperienza del Gruppo Alveare, è riuscito a creare
in pochi anni una rete di professionisti solida,
ramificata, diversificata, composta da Specialisti
con esperienza evoluta.
Il motivo principale per cui il Cliente sceglie il
Negozio APE non si misura sul prezzo ma sul valore
aggiunto che APE offre: tutta la professionalità
dei suoi Specialisti e tutte le sinergie del Gruppo
Alveare.
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LE PROPOSTE DELLO SPECIALISTA APE
COMBINANO INSIEME TECNOLOGIE E SERVIZI
TRADIZIONALI CON SOLUZIONI INNOVATIVE E
DI MASSIMO RISPARMIO.
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• Scavi Demolizioni Consolidamenti
Nella ricerca del massimo rispetto per l’ambiente e per il
lavoratore, lo Specialista APE opera in sicurezza utilizzando
le migliori tecnologie e prodotti presenti sul mercato.
Il Gruppo Alveare possiede le certificazioni ISO 14001
ambiente, OHSAS 18001 salute e sicurezza dei lavoratori,
SA 8000 responsabilità sociale.
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• Sistemi di risparmio energetico
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SVILUPPO SOSTENIBILE
Negli ultimi anni si sono concretizzate nuove
richieste espresse dalla società in termini di
garanzia di poter consegnare ai nostri figli un
ambiente migliore, o almeno non peggiore, di
quello che abbiamo trovato noi quando siamo
arrivati in questo mondo.

Entrando in un negozio		
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troverai:

PER LA CASA E L’AZIENDA

Preventivi trasparenti a prezzi certi

2
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Specialisti in Manutenzioni e
Ristrutturazioni 5

ALVEARE attua politiche aziendali orientate
alla sostenibilità e alla realizzazione di un
impegno concreto sul campo della gestione
delle performance socio-ambientali d’impresa.

Specialisti altamente qualificati e locali

Massimo rispetto dei tempi di consegna

4

Qualità garantita dalle migliori tecnologie

Supporto per detrazioni fiscali, finanziamenti e
sovvenzioni (in base alle normative in vigore)

ALVEARE FRANCHISING NETWORK

ALVEARE possiede le certificazioni:
• ISO 14001

Negozio

per l’impegno verso l’ambiente;

• OHSAS 18001 per l’impegno verso le 			
problematiche della salute e
sicurezza dei lavoratori;

• SA 8000

F.L.I. snc CONSULENZE

per l’impegno verso la 			
responsabilità sociale.

348 7082470 - 349 6968738
Fax 0444 327945
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Via Trento, 11 - 36071 Arzignano (VI)

opere edili
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IERI. OGGI. DOMANI.
La garanzia di un interlocutore unico a cui rivolgerti
per tutte le tue esigenze.

ENTRA NEL NEGOZIO APE PIÙ
VICINO E AFFIDATI A NOI!
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