
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA F.IN.CO
FEDERAZIONE INDUSTRIE PRODOTTI IMPIANTI SERVIZI ED OPERE SPECIALISTICHE PER LE COSTRUZIONI

COMPANY ESSENTIAL PRESENTATION



Sostenibilità, innovazione digitale e Intelligenza Artificiale

Spett.le Federazione,
Siamo una realtà imprenditoriale dedicata alla prevenzione e gestione delle emergenze ambientali nell’ambito della
filiera logistica produttiva e distributiva e del settore dell’autotrasporto commerciale; Pragmatica Ambientale Srl si
distingue da altri competitor per offerte integrate di servizi digitalizzati ideati per incrementare sostenibilità e
competitività secondo un’ottica “green new deal”.
Punta di diamante del nostro ricco ventaglio di servizi è il pronto intervento ambientale, efficientato da una
digitalizzazione che passa attraverso la piattaforma digitale web based MyPragma, che consente automatismi e
geolocalizzazioni degli eventi garantendo ovunque interventi sul posto che non superano le due ore e mezza dalla
segnalazione del problema.
Il punto di forza di Pragmatica Ambientale sta nella rapidità di intervento su tutto il territorio, che abbiamo raggiunto
mediante la digitalizzazione dei sistemi d’intervento e la perfetta interazione tra organizzazione interna ed esterna,
quest’ultima formata da un network di aziende specializzate.
Stiamo inoltre sviluppando un ulteriore progetto digitale per mettere a sistema le filiere orizzontali fin qui costruite,
che stiamo ulteriormente implementando, per fornire servizi digitali; sarà perciò previsto un ulteriore investimento per
realizzare una ulteriore piattaforma digitale in grado di gestire i rapporti tra le filiere ed il Cliente e garantire servizi
certificati di qualità a supporto della sostenibilità e competitività del Sistema Cliente / Fornitore.
Saremmo pertanto lieti poter far parte di codesta Spett.le Federazione, con l’obiettivo di partecipare attivamente alle
attività istituzionali e supportare il Sistema all’innalzamento dei livelli di sostenibilità e competitività delle Aziende
associate.
Ravenna, 4 dicembre 2020 Pragmatica Ambientale S.r.l.

Ing. Alberto Guidotti
Amministratore Delegato



Requisiti

Cat. 9: Bonifica siti inquinati

Cat. 8: Intermediazione rifiuti

Certificazioni

UNI EN ISO
9001:2015

UNI EN ISO
14001:2015

UNI ISO
45000:2018

Referenze

Comitato Direttivo e Partner Tecnico

facebook
www.facebook.com/pragmaticambientale

linkedin
www.linkedin.com/company/pragmaticambientale

Contatti e Uffici
Sede legale e amministrativa
Via Giuseppe Bovini n. 35
48123 - Ravenna (RA)
Tel: 0544 502648
E-mail: amministrazione@pragmaticambientale.it
Pec: pragmaticambientale@legalmail.it

Contatti e Uffici
Sede Operativa

Centro Operativo Nazionale
Contrada Manferrara Soprana s.n.c.

75016 - Pomarico (MT)
Tel: 0835 551488

E-mail: info@pragmaticambientale.it

Grazie per l’Attenzione
Pragmatica Ambientale S.r.l.

Sistema di Gestione integrato

Partner Tecnico

https://www.facebook.com/pragmaticambientale
https://www.facebook.com/pragmaticambientale
http://www.linkedin.com/company/pragmaticambientale
http://www.linkedin.com/company/pragmaticambientale
mailto:amministrazione@pragmaticambientale.it
mailto:pragmaticambientale@legalmail.it
mailto:info@pragmaticambientale.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

