


Orologio 2.0 da oltre 30 anni 
opera nel settore dei servizi 
producendo lavoro, relazioni e 
competenze. 

La struttura organizzativa, 
frutto di un management 
giovane e dinamico, fa 
della flessibilità e della 
tempestività le proprie 
parole d’ordine. 

Gli operatori, tutti soci e 
dipendenti, garantiscono 
professionalità ed efficienza 
sia per progetti complessi 
che per servizi spot. 

Un unico interlocutore 
garantisce al cliente un miglior 
coordinamento delle attività 
con un impatto determinante 
su costi e tempi di esecuzione 
degli interventi.

1500 
ADDETTI

30 
settori

1 
UNICO

INTERLOCUTORE

chi siamo

www.orologionetwork.it/chi-siamo
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aUToTRaSPoRTi
autotrasporto merci e Corriere
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GesTione cucine e trasporto pasti
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RiSoRSE UManE
GESTIONE personale E sicurezza

agEnZia oRoLogio 2.0
PRATICHE AUTO, ENERGIA E ASSICURAZIONI

agEnZia Di coMUnicaZionE
STAMPA, WEB E PRESS

inTERnaZionaLiZZaZionE
prodotti agro-alimentari



Referente di Settore
Filippo Ferraresi

335-7371942
filippo@coop-orologio.it

Pulizia e sanificazione di ambienti civili, 
industriali e sanitari

Pulizia grandi aree adibite a magazzini, 
cortili, parcheggi, ecc.

Pulizia di vetrine e facciate a specchio con 
l’ausilio di piattaforme aeree

Gestione emergenze, pulizie straordinarie, 
interventi spot e pulizie stagionali (per 
appartamenti, alberghi e agriturismi)

Pulizia e sanificazione
PULIZIE E TRATTAMENTI SPECIALI

www.orologionetwork.it/pulizie



Referente di Settore
Filippo Ferraresi

335-7371942
filippo@coop-orologio.it

Trattamenti speciali per ogni tipo di 
pavimentazione (cotto, ardesia, parquet, 
marmo e linoleum)

Deceratura, lucidatura e cristallizzazione 
pavimenti

Pulizia e trattamenti tappezzeria 
(moquette, tappeti e poltrone)

Sabbiatura, verniciatura e trattamenti speciali 
soffitti

pavimentazioni, soffitti e tappezzeria
Pulizie e trattamenti speciali

www.orologionetwork.it/trattamenti



Referente di Settore
Lorenzo Bargelli

338-6921604
l.bargelli@orologionetwork.it

Controllo ed eliminazione di Agenti Infestanti 
per il miglioramento delle condizioni 
igieniche dei luoghi di lavoro, degli spazi 
comunitari e delle aree verdi 

Gestione trappole e interventi di 
allontanamento volatili molesti

Tecniche di derattizzazione tramite 
nebulizzazione, irrorazione e applicazione
di gel

Servizio di pronto intervento e gestione 
emergenze

Derattizzazione e disinfestazione
Pulizie e trattamenti speciali

www.orologionetwork.it/disinfestazione



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Sgomberi e traslochi con montaggio 
e smontaggio mobili e attrezzature

Facchinaggio con imballaggio, trasporto 
e stoccaggio di merci e materiali

Smaltimento materiali in discariche 
autorizzate

Classificazione e imballo archivi 
con gestione di documentazione sensibile

facchinaggio, sgomberi e traslochi
FACCHINAGGIO, logistica E SORVEGLIANZA

www.orologionetwork.it/facchinaggio



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Logistica inbound: gestione ordini, 
controlli qualità e immagazzinamento

Logistica outbound: allestimento e 
consolidamento, etichettatura e smistamento

Pianificazione e monitoraggio trasporti

Supporto alla produzione: archivi, 
etichettatura, imballo e lavorazioni accessorie

Logistica e outsourcing
FACCHINAGGIO, logistica E SORVEGLIANZA

www.orologionetwork.it/logistica



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Portierato, servizi accoglienza e informazioni

Servizi di guardiania/controllo accessi e 
registrazione visitatori

Sistemi di gestione code, vendita ticket, 
emissione tagliandi e consegna gadget e 
opuscoli

Attivazione e disattivazione sistemi di 
sicurezza e verifiche sul corretto 
avvio degli impianti

Servizi portierato e sorveglianza
FACCHINAGGIO, logistica E SORVEGLIANZA

www.orologionetwork.it/sorveglianza



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Gestione global service eventi e 
manifestazioni

Progettazione, realizzazione e montaggio 
stand e allestimenti fieristici

Organizzazione logistica e gestione ingressi

Campagne di comunicazione per la 
promozione di eventi e fiere

gESTionE EVEnTi
FACCHINAGGIO, logistica E SORVEGLIANZA

www.orologionetwork.it/eventi



Referente di Settore
Massimiliano Benvenuti

335-7173844
massimiliano@coop-orologio.it

Impianti idrotermosanitari e riparazioni 
idrauliche

Impianti di climatizzazione e riscaldamento

Ristrutturazione impianti per bagni e cucine 
completi di pavimentazione e rivestimenti

Sostituzione e installazione di caldaie murali 
e basamenti e impianti a gas

idrotermosanitari e condizionamento
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

www.orologionetwork.it/idraulici



Referente di Settore
Clelio Naldi

338-9644486
clelio@coop-orologio.it

Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti elettrici e fotovoltaici

Impianti antintrusione, antincendio, 
videosorveglianza e Tv-sat

Cablaggi strutturati con cavi in rame 
e fibre ottiche

Progettazione e realizzazione sistemi 
di domotica

elettrici e antintrusione
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

www.orologionetwork.it/elettricisti



Referente di Settore
Francesco Ferrante

328-2175708
f.ferrante@coopcristoforo.it

Realizzazione opere murarie e in cartongesso 
e ristrutturazioni edilizie

Imbiancature e risanamento pareti interne ed 
esterne con materiali lavabili e antimuffa

Stucchi veneziani, spugnature, velature, carte 
e bordi da parati

Verniciature di porte, persiane, ringhiere 
e soffitti in qualsiasi materiale

edile, imbiancature e cartongesso 
RISTRUTTURAZIONI E BONIFICHE AMIANTO

www.orologionetwork.it/ristrutturazioni



Referente di Settore
Quintilio Barbagli

338-4118994
quintilio@orologionetwork.it

Interventi di rimozione e smaltimento 
amianto su qualsiasi tipo di manufatto

Incapsulamento, confinamento e 
sovracopertura superfici in amianto

Proposta di soluzioni innovative per la 
riqualificazione di capannoni industriali

Progettazione e realizzazione coperture 
fotovoltaiche integrate

Rimozione amianto e montaggi industriali
RISTRUTTURAZIONI E BONIFICHE AMIANTO

www.orologionetwork.it/amianto



Referente di Settore
Barbara Petrazzoli

339-8382483
barbara@orologionetwork.it

Analisi, consulenze e studi di fattibilità in 
ambito edilizio e strutturale
 
Pratiche comunali, catastali, igienico-sanitarie 
e presso il Genio Civile 

Progettazione architettura d’interni e 
direzione artistica 

Progettazione architettonica, ingegneristica 
e strutturale, redazione computi metrici 
estimativi e direzione lavori

conSULEnZa E PRogETTaZionE
RISTRUTTURAZIONI E BONIFICHE AMIANTO

www.orologionetwork.it/progettazione



Referente di Settore
Fëdor Stetka
389-4339066

verde@coopcristoforo.it

Progettazione, realizzazione e manutenzione 
di giardini, parchi e aree verdi

Progettazione e posa in opera di impianti 
di irrigazione

Giardini verticali da interno ed esterno
e allestimento eventi floreali

Controllo, prevenzione e cura delle malattie 
del verde 

giaRDinaggio
VERDE E GIARDINI

www.orologionetwork.it/giardinaggio



Referente di Settore
Fëdor Stetka
389-4339066

verde@coopcristoforo.it

Potatura e abbattimento di piante alto fusto 
con piattaforma e tree-climbing

Messa in sicurezza, consolidamento 
alberature e bonifiche meccaniche

Controllo, monitoraggio e asportazione 
di nidi di processionaria

Pronto intervento e gestione emergenze

potatura e abbattimento alberi
VERDE E GIARDINI

www.orologionetwork.it/alberi



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali e 
pericolosi

Ritiro e conferimento in discarica di 
ingombranti e apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE)

Raccolta foglie e diserbo stradale

Servizi di igiene urbana e spazzamento 
strade e mercati

Trasporto e smaltimento rifiuti
gestione rifiuti

www.orologionetwork.it/smaltimento



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Gestione impianti per la selezione di 
multimateriale, vetro e indifferenziato

Gestione e manutenzione parco cassonetti 
e calotte

Gestione discariche autorizzate

Gestione impianti compostaggio 
e bioessiccazione

gestione impianti e caSSonETTi
gestione rifiuti

www.orologionetwork.it/rifiuti



Referente di Settore
Giacomo Francalanci

335-1278077
giacomo@orologionetwork.it

Autotrasporto merce e corriere 
corrispondenza

Trasporto su TIR e camion con carico 
superiore ai 35 quintali

Organizzazione e pianificazione del carico 
e delle consegne

Approvvigionamento di materiali e trasporto 
alimentare con l’utilizzo di mezzi coibentati

autotrasporto merci E corriere
AUTOTRASPORTI

www.orologionetwork.it/autotrasporti



Referente di Settore
Irene Rotelli

389-1517164
irene@coopcristoforo.it

Mense scolastiche e aziendali

Gestione cucine in alberghi e residenze

Sporzionamento pasti in mense scolastiche 
e strutture di ristorazione

Trasporto pasti con mezzi coibentati 
e refrigerati

gestione cucine e trasporto pasti
RISTORAZIONE E VENDING

www.orologionetwork.it/mense



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Servizio di catering e banqueting

Eventi street food e sagre

Organizzazione e gestione cooking show

Consulenza, selezione e formazione 
personale nel settore ristorazione e corsi di 
cucina professionali

catering e cooking show
RISTORAZIONE E VENDING

www.orologionetwork.it/catering



Referente di Settore
Stefano Giardina

333-9366416
stefano@coop-orologio.it

Distributori automatici di bevande ed alimenti
per uffici e spazi pubblici 

Distributori da esterno e h24 per qualsiasi 
tipologia di prodotto

Noleggio e vendita macchine con vari 
assortimenti di cialde

Servizio di noleggio, manutenzione e ricarica

Vending
RISTORAZIONE E VENDING

www.orologionetwork.it/vending



Referente di Settore
Riccardo Fantaccini

334-7879729
riccardo.fantaccini@giocolare.net

Nidi d’infanzia, centri gioco, ludoteche, 
centri infanzia e famiglia

Scuole per l’infanzia e sezioni primavera

Assistenza educativa individuale scolastica 
per minori in difficoltà fisica, psichica o 
relazionale

Servizi educativi integrativi: prescuola, 
doposcuola, sostegno scolastico e servizi 
ausiliari, centri estivi e laboratori

nidi d’infanzia e servizi scolastici
SERVIZI ALLA PERSONA

www.orologionetwork.it/infanzia



Referente di Settore
Silvia Ardito

339-4161999
silvia.ardito@giocolare.net

Percorsi di preparazione al lavoro e 
inserimenti socio terapeutici

Percorsi educativi alla vita indipendente 
ed autonomia abitativa

Centri di socializzazione per persone 
diversamente abili

Centri aggregazione giovanile e interventi 
di prevenzione ed empowerment per 
adolescenti

Servizi per giovani e adulti
SERVIZI ALLA PERSONA

www.orologionetwork.it/giovani



Referente di Settore
Lucia Biondi
366-1245255

lucia.biondi@giocolare.net

Gestione R.S.A.

Attività di animazione, socializzazione
e assistenza domiciliare per anziani

Servizi di assistenza, infermieristici, 
di fisioterapia ed animazione 
presso strutture sanitarie

Servizi di consulenza per organizzazione e 
gestione di residenze per anziani

Servizi per la terza età
SERVIZI ALLA PERSONA

www.orologionetwork.it/anziani



Referente di Settore Luca 
Ciarleglio

346-2318462
luca@orologionetwork.it

Gestione del personale e redazione 
buste paga

Analisi fabbisogni formativi, organizzazione 
corsi e attivazione finanziamenti

Consulenza sulle normative relative alla 
sicurezza e valutazione rischi 

Pianificazione e gestione visite mediche per 
lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria

gESTionE PERSonaLE E SicUREZZa
RISORSE UMANE

www.orologionetwork.it/risorseumane



Referente di Settore
Cosimo Benvenuti

338-1260064
aci@orologionetwork.it

Pratiche e tasse automobilistiche, gestione 
tessere ACI

Servizi e prodotti assicurativi gestiti tramite 
broker

Dichiarazione dei redditi e servizi di patronato

Punto Enel per gestione pratiche, attivazione 
contratti e prodotti a risparmio energetico

pratiche auto, energia e assicurazioni
AGENZIA OROLOGIO 2.0

www.orologionetwork.it/agenzia



Referente di Settore
Lorenzo Lippi
347-8808619

l.lippi@sinaptic.it

Stampa: progettazione di corporate identity 
e packaging di qualità

Web: comunicazione integrata web e social, 
web marketing

Press: servizio di ufficio stampa, gestione 
contatti con media e conferenze stampa 

Unusual marketing: strategie pubblicitarie 
non convenzionali e fuori standard (viral, 
guerrilla e brand reputation marketing)

stampa, web e press
AGENZIA DI COMUNICAZIONE

www.orologionetwork.it/comunicazione



Referente di Settore
Lorenzo Lippi
347-8808619

l.lippi@sinaptic.it

Import/Export prodotti agro-alimentari 
d’eccellenza

Marchio Italian Cooks Food per qualificazione 
prodotti agro-alimentari

Gestione eventi e cooking show in 
collaborazione con l’Associazione Cuochi 
Fiorentini

Piattaforma e-commerce www.ovunque6.it

prodotti agro-alimentari
INTERNAZIONALIZZAZIONE

www.orologionetwork.it/food



IL NETWORK

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

www.coopcristoforo.it

www.giocolare.net

www.coop-orologio.it

www.sinaptic.it

www.orologionetwork.it

www.orologionetwork.it/chi-siamo
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