• Assistenza Tecnica
• Gestione Parcheggi e Aree di Sosta
• Videosorveglianza

FELIX

Traduciamo
le esigenze
in soluzioni
Felix srl

Il nostro
supporto
per le vostre
esigenze
Dall’idea
allo studio,
dalla progettazione
alla realizzazione.
In caso di:
- nuova costruzione
- riqualifica dell’area
realizzazione
diretta o semplice
consulenza per:
- fornitura delle attrezzature
(barriere, semafori, casse
automatiche, sistemi
di gestione integrati)
- viabilità interna ed esterna
- segnaletica orizzontale e
verticale
Inoltre:
- collaudo e controllo
- presidi temporanei per
start-up di nuovi impianti
con personale addestrato
ad-hoc

L’azienda

Felix Srl nasce dall’idea e dall’esperienza maturata nel campo della gestione dei parcheggi
di centri commerciali e della sicurezza sia pubblica che privata da parte dei soci e dei loro più
stretti collaboratori. Felix Srl può contare su risorse straordinarie come i propri soci lavoratori

che condividono visione, missione, strategia ed
obiettivi aziendali. Ognuno ha infatti lo stesso
spirito imprenditoriale e di orientamento alla
soddisfazione del Cliente che caratterizza l’intera Azienda e di cui la politica per la Qualità è la
migliore espressione.

Punti di forza
Il Know-how maturato e le risorse disponibili
fino ad oggi diventano strumenti preziosi di
consulenza a disposizione del Cliente.
Il Reparto Tecnico interno, composto di tecnici
specializzati, garantisce la tempestività degli
interventi di manutenzione ed installazione di
impianti sempre al minor costo per il Cliente.
La presenza su tutto il territorio nazionale è

garantita da un network di squadre tecniche e
operative, in modo da garantire sempre il miglior
servizio anche con preavvisi di poche ore.
Tutto il personale ed i servizi sono costantemente
monitorati dalla Centrale Operativa, attiva 24
ore su 24 per 365 giorni all’anno, che coordina
e gestisce tutte le attività e la sorveglianza in
base alle precise necessità del Cliente.

Trent’anni
di esperienza
- Qualità
- Professionalità
- Dinamismo
- Soddisfazione
del Cliente

Gestione Parcheggi
La gestione dei parcheggi consiste nell’organizzazione di suoli privati attigui a strutture aperte
al pubblico, come supermercati, centri commerciali, ospedali, lidi balneari, discoteche, manifestazioni temporanee, ecc. al fine di coordinare
in maniera efficiente, ordinata e sicura le auto
in sosta e i flussi di entrata e uscita in base alle

esigenze del Cliente che ne trarrà il massimo
vantaggio.
Un area di sosta bene organizzata è inoltre uno
strumento di vendita importante che può influire
sul fatturato fino al 10%; i clienti infatti saranno
maggiormente invogliati se troveranno sempre
un posto auto libero a loro disposizione.

Assistenza Tecnica
Per impianti già esistenti o per prodotti
installati da noi; Felix Srl è in grado di
fornire ASSISTENZA TECNICA a qualsi-

asi impianto automatico e semiautomatico di regolazione del traffico, di tutte le
marche.

I nostri partner

Oggi Felix Srl si pone sul mercato non solo come società di servizi,
ma anche come Partner di importanti realtà private.
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