
Servizio completo di noleggio biancheria: 

risparmiare denaro e migliorare la qualità. 

Ecco come funziona!

Focalizzazione sulle competenze principali – riduzione dei costi

Con il servizio completo di noleggio biancheria i clienti pagano solo il prezzo al kg della biancheria lavata. 
Le spese di personale, immagazzinare, corrente, detersivi e riparazioni vengono meno. Per questi motivi 
sempre più albergatori e ristoratori optano per una soluzione di lavanderia esterna. Schwob AG ritira la bi-
ancheria, se ne prende cura, la controlla, sostituisce le componenti danneggiate e riconsegna il tutto fresco 
e pulito con puntualità. In questo modo i nostri clienti possono concentrarsi esclusivamente sulle loro com-
petenze principali. I nostri consulenti sono disponibili ad effettuare un’analisi approfondita della situazione 
in loco ed in qualsiasi momento, evidenziando eventuali opportunità di risparmio sui costi.

Assicuriamo il benessere e la felicità dei vostri ospiti. Con il servizio completo di noleggio biancheria in-
crementiamo inoltre l’economicità.



I 10 vantaggi più importanti del servizio completo di noleggio della biancheria

1. Nessun vincolo di costo del capitale: non dovrete sostenere nessun costo di investimento per 
macchinari e impianti. 

2. Investimenti e accantonamenti: non dovrete fare nessun investimento finanziario o  
accantonamento per l‘acquisto di prodotti tessili.

3. Locali: potrete riconvertire il locale lavanderia interno in un locale per ospiti che crei maggior 
profitto, per esempio per seminari o pernottamenti.

4. Nessun costo fisso: avrete solo costi variabili se producete fatturato.
5. Energia: sarà possibile risparmiare sui costi per la corrente, l‘acqua ecc., riducendo  

contemporaneamente le emissioni di CO2 della vostra azienda.
6. Costi per il personale: ridurrete notevolmente i costi per il personale.
7. Garanzia di qualità e igiene: avrete sempre la qualità che desiderate.
8. Sicurezza di approvvigionamento: sia nella alta, sia nella bassa stagione, avrete sempre  

abbastanza biancheria a disposizione, anche in breve tempo nei periodi di punta.
9. Risparmio di tempo: potete concentrarvi sulle vostre competenze principali di gestori.
10. Trasparenza dei costi: ridurrete notevolmente il vostro onere amministrativo.

I nostri consulenti sono disponibili ad effettuare un’analisi approfondita della situazione in loco e in qualsiasi 
momento, evidenziando eventuali opportunità di risparmio sui costi. Rimarrete piacevolmente sorpresi dai 
risparmi e dai benefici qualitativi. Ve lo confermeranno senza dubbio centinaia di clienti e di referenze.

Schwob offre questo servizio in tutta la Svizzera e si avvale delle sue sei sedi e di lavanderie partner atten-
tamente selezionate per soddisfare con professionalità tutte le esigenze regionali.

Oltre a risparmiare, gli albergatori e i ristoratori possono anche migliorare la qualità dei prodotti tessili utiliz-
zati – il tutto senza costi aggiuntivi di rilievo. Come funziona?

I clienti del servizio completo di noleggio biancheria possono scegliere tra diversi livelli di qualità che vanno 
da Basic a Premium. Per il livello qualitativo più elevato Schwob impiega articoli realizzati nel proprio linifi-
cio di Burgdorf: prodotti che si fregiano a ragione della croce svizzera sull’etichetta. Con la nuova ordinanza 
Swissness, a partire dal 2017 questo aspetto diventerà sempre più importante. Infatti, solo i prodotti con la 
croce svizzera saranno riconoscibili come prodotti davvero svizzeri. 

I clienti e gli ospiti prestano sempre più attenzione alla provenienza dei prodotti e questo è vero non solo 
per il settore alimentare ma anche per quello Non-Food. La qualità elevata assume oggi una rilevanza sem-
pre maggiore contribuendo a rafforzare l’immagine dell’albergatore.
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