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 che, nata nel 

Uno staff interno preparato, composto da specialisti in 
progettazione ed ingegneria, animati dalla comune volontà di 
crescere professionalmente. Una rete di collaboratori 
esterni selezionati e fidati. Un solido know-how, frutto 
della storia ventennale dei fondatori presso varie aziende 
multinazionali.
Questi sono i capisaldi di ABService, che nata 
dall’esperienza ventennale dei fondatori, oggi si colloca 
nel panorama italiano del Facility Management in grado di 
progettare e costruire edifici di qualsiasi dimensione, sul 
territorio nazionale ed estero. Inoltre la Divisione Manutenzione assicura

al partner un’assistenza continuativa, per 
garantire l’efficienza di strutture ed impianti a   
breve ed a lungo termine.
Ubicata nel distretto industriale di Pozzuolo
Martesana (Milano), la sede operativa dispone 
di estesi spazi funzionali, un parco automezzi
per il trasporto di materiali e persone, mezzi
speciali, attrezzatura e strumentazione confor-
me CE, D. lgs 81/08, ISO 9001 : 2008.
L’amministrazione e gli uffici tecnici si avval-
gono di sistemi hardware e software avanzati, 
per offrire massima flessibilità nella gestione
       del lavoro.

ABService è in grado di garantire la 
realizzazione di edifici commerciali con la 
formula “chiavi in mano” - ovvero, dopo aver 
individuato l’area immobiliare, progetta e 
costruisce la struttura, realizzando tutte le 
opere necessarie per rendere il progetto 
“chiavi in mano”. ABService per il food si 
occupa inoltre di arredo tecnico, insegne 
interne ed esterne, segnaletica orizzontale e 
verticale, aree verdi. Punto di forza 
dell’azienda è la fidelizzazione di partner 
storici, fra cui istituzioni di rilevanza 
nazionale e internazionale, oltre a gruppi
leader nella ristorazione mondiale.
ABService ha un portafoglio Clienti di prestigio, 
che continuano a sceglierla in virtù di quei 
valori, che coltiva ed assicura sin dalla 
nascita: alti standard di servizio e continuità.



del gruppo (circa 400.000 mq), di cui coordina le sezioni 
risparmio energetico, impianti Led e fotovoltaici, oltre al-
la manutenzione generale.
ABService entra in collaborazione con Banca 
Popolare di Milano, realizzando opere per la 
riqualificazione energetica delle filiali e ponendosi 
l’obiettivo di diventare partner sul territorio nazionale 
per il Facility Management.

ABService, in quell’area, realizza ristrutturazioni e 
manutenzioni generali di stabili commerciali per 
Gruppo Intesa San Paolo, il maggiore gruppo bancario 
in Italia ed uno dei principali in Europa.
ABService collabora con aziende come Rekeep, già 
Manutencoop, realizzando impianti tecnici presso 
aeroporti, ospedali su territorio italiano.

Fiera di Milano, il più importante operatore fieristico e con-
gressuale italiano ed uno dei maggiori al mondo, “Official 
Partner for Operations”di EXPO. Dal 2012, ABService
gestisce il Facility Management presso il quartiere 
espositivo di Rho Fiera.
Silvano Chiapparoli Logistica, uno dei più importanti leader 
della logistica nel settore farmaceutico in Italia. 
Nel 2014 ABService realizza l’unità produttiva di 
Livraga 3 (20.000 mq). Quindi fidelizza il Cliente e lo 
acquisisce per il Facility Management: si occupa dell’intera 
area produttiva 



Forte di un know-how peculiare, efficiente 
e diversificato, ABService individua 
l’area urbana ed immobiliare di sviluppo, 
si occupa della progettazione, della costru-
zione e dell’avviamento degli stabili com-
merciali, realizza impiantistica ed arredo 
tecnico, installa la cucina industriale e la
corsia drive.
Inoltre, per ogni ristorante, ABService
firma cartellonistica, insegne, segnaletica 
interna ed esterna.

Nel 2016 un gruppo di investitori di BURGER KING, 
una fra le maggiori catene di ristorazione Fast Food 
al mondo, decide di sviluppare alcuni ristoranti nel 
distretto di Milano. ABService raccoglie la sfida. 
In soli 12 mesi (dal 2016 al 2017), il Facility 
Management di ABService progetta, realizza e 
avvia quattro ristoranti con la formula “chiavi in 
mano”.



Mettiamo a disposizione i servizi di installazione e manu-
tenzione di impianti elettrici, termici e idrici.
Offriamo la nostra consulenza in ambito di progettazione,
ingegneria e costruzione edile con l’uso di materiali specifici.
Assistiamo enti ed imprese, che richiedono supporto
ad hoc nella gestione di progetti di qualsiasi genere e
complessità.

Forniamo un ampio ventaglio di prodotti 
e di interventi per ogni esigenza. 
In dettaglio, progettiamo e realizziamo:

Corsie drive per ristoranti Fast Food
Impianti di anti-intrusione e antifurto
Impianti di automazione industriale
Impianti di climatizzazione
Impianti elettrici
Impianti idraulici
Impianti di supervisione industriale
Interventi di riqualificazione edilizia
Insegne pubblicitarie
Pulizie industriali e commerciali
Risparmio energetico
Spazi verdi
Stabili commerciali
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