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Potenziali clienti

N. di Serie Società Sito web Tipo di società Profilo Settori di riferimento Servizi Indirizzo

Nome della 

persona di 

contatto

Ruolo della 

persona di 

contatto

E-mail della 

persona di contatto

Numero di 

telefono della 

persona di 

contatto
1 Juwara Resources & Trading (M) 

Sdn Bhd

http://www.juwara.com.

my/services.php

Fornitore di servizi di pulizia Fondata nel 1989, l'azienda è specializzata in lavori di pulizia, 

disinfezione, sanificazione, cura e restauro di pavimenti, 

manutenzione di aree verdi e manutenzione di grattacieli. 

Juwara ha anche sviluppato un sistema digitale di analisi e 

gestione dei dati di pulizia chiamato CIC. Ha ricevuto 

certificazioni come MS 1900:2014, MS 1900:2015, MS 

2550:2019 e MyHS00031/19.

Tutti i tipi di edifici 

commerciali; Impianti 

industriali

Pulizie a contratto; Disinfezione e 

sanificazione; Cura e restauro di 

pavimenti; Manutenzione di aree 

verdi; Manutenzione di grattacieli 

Wisma Juwara, No. 5 & 7 

Jalan IMP 1/3, Pusat 

Teknologi Sinar Meranti, 

Taman Industri Meranti 

Perdana, 47120 Puchong, 

Selangor

Ikram Mohd 

Hariffin

Responsabile 

Affari e Sviluppo

hello@juwara.com.m

y; 

ikram@juwara.com.m

y

60 3 8066 5559

2 Harta Maintenance Sdn Bhd http://www.harta.com.m

y/#

Fornitore di servizi di facility 

management

Fondata nel 1980, questa azienda fornisce servizi integrati di 

facility management, come pulizie e gestione della casa, cura 

delle aree verdi, controllo dei parassiti e altri servizi correlati. Ha 

più di 1.000 dipendenti e serve un'ampia gamma di settori. Ha 

ricevuto riconoscimenti dalla Commissione Energia, CIDB 

Malaysia, Malaysia Productivity Corporation e le certificazioni 

ISO (ISO 9001:2008, 14001:2004; 18001:2007).

Complessi di uffici 

governativi; Centri 

commerciali; Ospedali; 

Nodi di trasporto; 

Fabbriche

Pulizia e gestione della casa; Aree 

verdi; Controllo dei parassiti; 

Decontaminazione e controllo 

delle infezioni

 13 & 13A, Eco Sky, No. 

972 Batu 6 1/2, Jalan 

Ipoh, 68100 Kuala 

Lumpur

Haidi Mohamed 

Ali

Direttore 

Operativo

alya.elias@harta.com.

my

60 3 6187 5208

3 Medivest Sdn Bhd https://www.medivest.co

m.my/

Fornitore di servizi di pulizia Questa azienda con sede in Malesia è un fornitore di servizi di 

pulizia, tra cui servizi di manutenzione e disinfezione 

giornaliera, servizi periodici, servizi per grattacieli e servizi 

specializzati.

Ospedali; Agenzie 

governative

Servizi di facility management; 

Servizi di manutenzione di 

ingegneria degli impianti; Servizi 

di manutenzione di ingegneria 

biomedica; Servizi di pulizia; 

Servizi di gestione dei rifiuti 

sanitari; Servizi di biancheria e 

lavanderia; Sostenibilità 

Suite 13.01, Penthouse, 

Wisma E & C

No.2, Lorong Dungun Kiri, 

Damansara Heights

50490 Kuala Lumpur

Mohamad 

Hanafi Kamsin

Responsabile 

della struttura

custsvc@medivest.co

m.my

60 3 2092 1000

4 DCS Maju Sdn Bhd dcsmaju.com/index.php Fornitore di servizi di pulizia L'azienda fornisce servizi di pulizia a tutti i tipi di aziende, 

comprese quelle di vendita al dettaglio, commerciali, industriali 

e residenziali. È membro del British Institute of Cleaning Science 

(Istituto Britannico della Scienza delle Pulizie) e del MACC 

(Malaysia Association of Cleaning Contractors - Associazione 

Malese delle Imprese di Pulizia).

Vendita al dettaglio; 

Commerciale; Industriale; 

Residenziale; Per altri 

clienti, consultare il sito 

https://www.dcsmaju.com

/ourClients.php

Pulizie commerciali; Pulizie 

residenziali; Servizio di pulizia; 

Manutenzione di immobili; 

Manutenzione di finestre di 

grattacieli; Pulizia di moquette; 

Manutenzione generale

B3-3-10, 1 Jalan Dutamas 

1,

Solaris Dutamas, 50480 

Kuala Lumpur

Sig. Gopinath Amministratore 

delegato

admin@dcsmaju.com 60 3 6412 6522 / 

60 10 201 9447

5 NHS Management Sdn Bhd https://www.nhsmanage

ment.com.my/

Fornitore di servizi di pulizia NHS si occupa della fornitura di servizi come quelli di pulizia. 

Fondata nel 2004, è interamente di proprietà di Bumiputra ed è 

registrata presso il Ministero delle Finanze. 

Commerciale; Aziendale; 

Industriale; Agenzie 

governative; Ospedali; 

Scuole; Commercio al 

dettaglio; Aeroporti 

Pulizia; Aree verdi; Rimozione 

fanghi; Logistica; Servizi di 

manutenzione

No 9A, Jalan Sagu 33, 

Taman Daya,

81100 Johor Bahru,

Johor

Sig. Asraf Dirigente asrafmanagement@y

ahoo.com

info@nhsmanagemen

t.com.my

60 19 889 7862

6 Hygiene Sanitary Cleaning Services 

Sdn Bhd

https://hygienesanitary.c

om.my/cleaningservices/c

ontact-us/

Fornitore di servizi di pulizia È un'impresa di servizi di pulizia certificata dal British Institute 

of Cleaning Science. L'azienda fornisce vari servizi di pulizia dalle 

sue filiali di Johor Bahru e Penang, come pulizia di tappeti, 

pulizia di pavimenti, pulizia di camere bianche, pulizia di servizi 

igienici/lavanderie e sanificazione.

Aziende; Fabbriche; Uffici; 

Complessi commerciali; 

Scuole; Banche; Saloni 

espositivi; Settore 

dell'intrattenimento

Pulizia di moquette; Pulizia di 

pavimenti; Pulizia con getto ad 

alta pressione; Pulizia di 

grattacieli; Lavanderia; 

Sanificazione 

No. 9, Jalan Cempakasari 

16A/KU6, Taman 

Cempakasari, 42100 

Klang, Selangor Malesia

Sig. Tan Hong 

Leong

Proprietario sales@hygienesanitar

y.com.my

enquiry@hygienesani

tary.com.my

60 3 3291 3314 / 

3291 9227 / 60 

16 213 5090

7 Inter Prominent Property 

Maintenance Sdn Bhd (IPPM)

https://www.ippm.com.m

y/about-us/

Fornitore di servizi di pulizia L'azienda è stata fondata nel 2013 e fornisce ai propri clienti 

servizi di pulizia e manutenzione. L'azienda ha ottenuto le 

certificazioni ISO 9001, 18001 e 14001 e sottopone i propri 

dipendenti a un controllo da parte della polizia per garantire la 

sicurezza dell'inventario e dei beni dei clienti. L'azienda ha 

anche 15 filiali in tutta la Malesia.

Edifici per uffici; Complessi 

commerciali; Stadi; 

Aeroporti; Scuole; Centri 

medici; Industriale; Edifici 

residenziali

Pulizie di ambienti pubblici; 

Pulizia di servizi igienici; Restauro 

di pavimenti; Manutenzione di 

moquette; Pulizia a pressione; 

Pulizia di strutture in acciaio

35-A, Lorong Rahim Kajai 

13, Taman Tun Dr Ismail, 

60000 Kuala Lumpur

Sig.ra Sheila 

Hairusiah 

Adenan

Direttore 

responsabile 

della 

pianificazione 

strategica e 

dello sviluppo 

commerciale

admin@ippm.com.my 60 3 7710 5797 / 

7733 2684

8 Ekka Hygiene Sdn Bhd https://ekkahygiene.com.

my/about-us/

Fornitore di servizi di pulizia Fondata nel 2008, Ekka Hygiene è un fornitore di prodotti e 

servizi per la pulizia. Fornisce servizi di pulizia a vari tipi di 

aziende e offre anche una gamma di prodotti per la pulizia 

commerciale, tra cui macchinari, attrezzature e prodotti chimici 

di marchi come Neu-mac, Viper, Europlast, Rubbermaid e 3M.

Grattacieli; Uffici; 

Ospedali; Uffici aziendali; 

Agenzie governative

Pulizia e manutenzione 2, Jalan PPS 2, PUSAT 

PERDAGANGAN SELASEH, 

68100 Batu Caves, 

Selangor, Malesia

Sig.ra Mirna 

Balqies

Proprietario inquiry@ekkahygiene.

com.my

60 3 6188 7899
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9 Rakan Ikhlas Services Sdn. Bhd. 

(RISSB)

http://www.rakanikhlas.c

om.my/

Fornitore di servizi di pulizia L'azienda è stata fondata nel 1998 ed è un'impresa di servizi di 

pulizia con oltre 800 dipendenti al servizio dei suoi clienti in 

tutto il Paese. Ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 e OHSAS 

18001 e ha servito clienti importanti come DHL, Westin Hotels, 

Holiday Inn, Carl's Junior e altri. 

Settore alberghiero; 

Aziende di logistica; 

Settore 

dell'intrattenimento; 

Settore alimentare e delle 

bevande; Vendita al 

dettaglio

Sanificazione e disinfezione; 

Pulizia di edifici; Pulizia di 

grattacieli; Fornitura di 

manodopera

105, Jalan SS 14/1, Ss 14, 

47650 Subang Jaya, 

Selangor, Malesia

Sig. Selvakumar 

Ramachandran

Amministratore 

delegato

selva@rakanikhlas.co

m.my

info@rakanikhlas.co

m.my

60 3 5636 1536

10 Servecare Sdn Bhd http://servecare.com.my/ Fornitore di servizi di facility 

management

L'azienda è una società di gestione integrata di strutture, 

costituita nel 2010 e inizialmente creata per gestire il contratto 

di servizi di facility management nell'ambito della Concessione 

di gestione e manutenzione dell'Universiti Institut Teknologi 

MARA (UiTM) Jasin Branch. Tra i servizi che fornisce troviamo 

servizi di manutenzione tecnica delle strutture, servizi di pulizia 

e pulizia del suolo.

Istituti scolastici; Centri 

commerciali

Servizi di ingegneria meccanica; 

Servizi di elettrotecnica; Servizi di 

ingegneria civile; Servizi di pulizia 

e pulizia della casa; Gestione dei 

rifiuti; Servizi in aree verdi; Servizi 

di disinfestazione

Jalan PJU 1a/20a, 

Dataran Ara Damansara, 

47301 Petaling Jaya, 

Selangor, Malesia

Encik Ayzayem Vice Presidente 

Esecutivo

admin@servecare.co

m.my

60 3 7845 2720 / 

7846 1342

11 Malaysian harvest Sdn Bhd https://www.malaysianha

rvest.com/

Fornitore di servizi di pulizia Attiva dal 2000, l'azienda fornisce servizi per vari tipi di edifici 

commerciali e negozi al dettaglio, come centri commerciali, 

grandi magazzini, centri commerciali all'aperto, ipermercati e 

altri. I servizi offerti comprendono la pulizia di manutenzione 

generale, la sanificazione e altri servizi di facility management. 

L'azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

Centri commerciali; Grandi 

magazzini; Centri 

commerciali all'aperto; 

Ipermercati; Punti di 

ristoro; Cucine 

centralizzate; Uffici; Centri 

di arredamento per la casa

Pulizie di manutenzione generale; 

Servizi di pulizia per la gestione 

della cucina; Imballaggio; 

Rifornimento di scorte; Pulizia di 

grattacieli; Trattamento di 

ripristino dei pavimenti; Camere 

bianche; Pulizia e sanificazione 

post-costruzione

45, Jalan 2/109e, Taman 

Desa Business Park, 

58100 Kuala Lumpur, 

Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur, Malesia

Sig.ra Rainah rainah@malaysianhar

vest.com

smartclean@malaysia

nharvest.com

60 3 7980 1039

12 AI Kencana Sdn Bhd https://aikencana.com.my

/

Fornitore di servizi di facility 

management

L'azienda è un'impresa con sede in Malesia, fondata nel 2014, 

che ha ottenuto la certificazione per operare come società di 

ingegneria e gestione di strutture da parte di varie autorità 

governative e locali in Malesia. Dalla sua fondazione, ha portato 

a termine contratti per un valore di oltre 4,5 milioni di dollari.

Settore petrolifero e del 

gas; Moschee; Istituti 

scolastici

Ristrutturazione; Lavori di interior 

design; Costruzione di edifici; 

Infrastrutture; Facility 

management; Pulizia della casa

No D-2-10, Cheras Centre 

Point, Jalan 3/144 A, 

Cheras, 56000 Kuala 

Lumpur, Territorio 

Federale di Kuala 

Lumpur, Malesia

Sig. Muhamad 

Hafiz Bin Ramli

Responsabile 

operativo senior

admin@aikencana.co

m.my

60 3 9107 2273

13 Tunas Prima Holdings Sdn Bhd https://tunasprima.com/ Fornitore di servizi di facility 

management

Fondata nel 2007, l'azienda fornisce servizi completi con 

competenze che comprendono l'intero ciclo della pulizia e della 

cura del paesaggio. Nata come azienda che forniva servizi di 

pulizia, servizi nelle aree verdi e smaltimento dei rifiuti ai settori 

governativo e privato, si è poi espansa fino a diventare un 

fornitore di gestione totale delle strutture. 

Alberghiero; Complessi 

commerciali; Istituti di 

istruzione; Banche; Edifici 

religiosi

Pulizie commerciali; Aree verdi; 

Manutenzione; Ingegneria 

meccanica

1st Floor, 309A, Lorong 

Selangor, Taman 

Melawati, 53100 Kuala 

Lumpur, Selangor, 

Malesia

Raja Nizam Amministratore 

delegato

admin@tunasprima.c

om

60 3 4162 3307 / 

4162 3309

14 KJ Technical Services Sdn Bhd 

(KJTS)

https://www.kjts.com.my

/site/home

Fornitore di servizi di facility 

management

Fondata nel 1984, l'azienda ha iniziato come appaltatore di 

impianti di ventilazione meccanica per il condizionamento 

dell'aria prima di espandersi per fornire servizi di gestione 

energetica integrati e interattivi, nonché soluzioni di facility 

management basate sulle prestazioni. Nel 2019 ha esteso le sue 

attività alla Thailandia e a Singapore. 

Industriale; Commerciale e 

vendita al dettaglio; 

Sanità; Istruzione; Enti 

municipali; Settore 

alberghiero; Trasporti

Gestione dell'energia; Facility 

management; Gestione degli 

edifici; Gestione delle strutture 

mobili

Wisma E&C, Level 3, 2, 

Lorong Dungun Kiri, Bukit 

Damansara, 50490 Kuala 

Lumpur, Malesia

Sig. Lee Kok 

Choon

Amministratore 

delegato

kclee@kjts.com.my

admin@kjts.com.my

60 3 2716 6866

15 DFY Cleaner (Gestito da Tenaga 

Cekap Management Sdn Bhd)

https://www.dfycleaner.

my/

Fornitore di servizi di pulizia L'azienda fornisce vari tipi di servizi di pulizia professionale, con 

oltre 15 anni di esperienza nella fornitura di servizi di pulizia. Le 

sue offerte sono rivolte a proprietà residenziali e commerciali in 

Malesia.

Immobili residenziali e 

commerciali

Pulizie di casa; Pulizie di uffici; 

Pulizie in occasione di traslochi; 

Pulizie post ristrutturazione; 

Pulizie di tappeti; Pulizie post 

eventi

551, Jalan Subang 2, 

Subang Light Industrial 

Park, 47600 Subang Jaya, 

Selangor

Sri Krishnan Amministratore 

delegato, 

Tenaga Cekap 

Management 

Sdn Bhd

tenagacekap@gmail.c

om

60 12 666 3770 

16 SRS Group Enterprise https://www.srsgcleaning

.com.my/index.php

Fornitore di servizi di pulizia SRS Group Enterprise è un'impresa di pulizie professionale in 

Malesia, specializzata nella fornitura di un'ampia gamma di 

soluzioni come la pulizia di uffici, la pulizia commerciale, la 

pulizia industriale, la pulizia di aree residenziali e altri servizi 

correlati. 

Uffici; Residenziale; 

Commerciale; Industriale; 

Fabbriche; Supermercati; 

Ospedali; Istituti scolatici

Pulizie a contratto; Pulizie ad alto 

rischio; Pulizie igieniche 

complete; Disinfestazione; Pulizia 

di finestre e tappeti

18, Jalan Mewah 2/5, 

Taman Pandan Mewah, 

Ulu Langat, 68000 

Ampang, Selangor, 

Malesia

Sig. Syafiq Proprietario ilmualam_04@yahoo.

com

60 12 855 3880

17 CK Cleaning Services http://www.ckcs.com.my/ Fornitore di servizi di pulizia L'azienda è stata fondata nel 2006 ed è considerata un pioniere 

nel settore delle pulizie residenziali ed edilizie per l'uso di studi 

sul tempo e sul movimento per sviluppare il metodo più 

efficiente per i servizi di pulizia. Certificata ISO 14001, l'azienda 

si concentra sulla gestione di servizi di pulizia professionali, ma 

fornisce anche vari prodotti per la pulizia, come dispenser, 

asciugatrici, prodotti per tappeti, cestini e prodotti per sanitari.

Proprietà residenziali e 

commerciali; Country club; 

Istituti scolastici

Pulizia degli uffici: Servizi di 

portineria; Pulizie commerciali; 

Manutenzione degli edifici

No.35A ,Jalan Perdana 

6/4, Pandan Perdana, 

55300, Kuala Lumpur

Sig.ra Cassey 

Khoo

Dirigente info@ckcs.com.my 60 3 9287 7888

18 Zaquin Resources Sdn Bhd https://zaquin.com.my/ Fornitore di servizi di pulizia L'azienda è una società locale di rifiuti e servizi ambientali che 

opera a Johor Bahru. Fondata nel 2004, gestisce 2 impianti di 

trattamento ed effettua fino a 24,000 visite mensili  in loco. In 

seguito, ha ampliato la sua offerta con vari altri servizi, tra cui 

ingegneria civile e ambientale, servizi di pulizia e industriali, 

progettazione aree verdi e altri servizi accessori.

Settore petrolifero; 

Miniere; Industriale; 

Commerciale; Spazi esterni 

e interni; Industrie e 

impianti

Manutenzione di edifici; Pulizia di 

strade e vie; Servizi di pulizia post-

costruzione; Servizi di cura dei 

pavimenti; Pulizia esterna ad alto 

livello; Servizi di pulizia dei 

terminali

No 2, Jalan 

Ekoperniagaan 2/2, 

Taman Ekoperniagaan, 

81100 Johor Bahru, 

Johor, Malesia

Sig. Muhammad 

Zaki Tamimi

Direttore 

Generale

info@zaquin.com.my 60 7 554 9626
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19 Maxclean https://maxclean.my/ Fornitore di servizi di pulizia Maxclean è stata fondata nel 2002 come impresa di servizi di 

pulizia professionale che fornisce vari servizi di pulizia 

commerciali e specializzati. Tra questi, servizi come il ripristino e 

la pulizia in caso di emergenza e pulizie specializzate come la 

pulizia di rifiuti pericolosi, la rimozione di graffiti e muffe e altri 

servizi correlati. Fornisce anche servizi di approvvigionamento 

idrico.

Governo; Commercio al 

dettaglio; Edifici 

commerciali; Settore 

industriale; Laboratori

Ripristino e pulizia in caso di 

calamità; Servizi di pulizia 

commerciale; Sicurezza delle 

pavimentazioni; Servizi di pulizia 

specializzati

27-1, Jalan Desa, Taman 

Desa, 58100 Kuala 

Lumpur, Wilayah 

Persekutuan Kuala 

Lumpur, Malesia

Sig. Frankie Lim Responsabile 

Sviluppo 

Commerciale 

(con base a 

Singapore)

admin@maxclean.my 60 11 3709 1985

20 CA Cleaning Service Sdn Bhd http://www.cacleaningser

vice.com.my/index.html

Fornitore di servizi di pulizia L'azienda fornisce servizi di pulizia e manutenzione per aziende 

come centri commerciali, ipermercati, uffici, scuole, fabbriche e 

altri in tutta la Malesia. Inoltre, fornisce servizi di pulizia part-

time focalizzati maggiormente sui mercati residenziali e 

commerciali.

Centri commerciali; 

Ipermercati; Uffici; Scuole; 

Fabbriche; Abitazioni

Pulizie a contratto; Servizio di 

disinfezione; Lavaggio a secco di 

tappeti; Pulizia e lucidatura; 

Pulizie di grattacieli

6, Jln Damai Raya 3, Alam 

Damai, 56000 Cheras, 

Federal Territory of Kuala 

Lumpur, Malesia

Che Amin Amministratore 

delegato

che.amin@cacleaning

service.com.my

ca.cleanings@gmail.c

om

60 3 9108 0727

21 AWC Berhad https://www.awc.com.my

/

Fornitore di servizi di facility 

management

AWC Berhad è un gruppo malese di servizi di ingegneria con 

una presenza regionale in Asia e Medio Oriente. L'azienda 

fornisce servizi di gestione totale degli asset, come la gestione 

integrata delle strutture e i servizi di ingegneria. Offre inoltre 

soluzioni di gestione energetica. Le società controllate, AWC 

Facility Management Sdn. Bhd, Environmental & Landscape 

Services Sdn. Bhd e Ambang Wira Sdn Bhd, forniscono servizi di 

pulizia e sanificazione professionale.

Commerciale; Aziendale; 

Industriale; Agenzie 

governative; Ospedali; 

Commercio al dettaglio; 

Aeroporti

Servizi di manutenzione di 

ingegneria degli impianti; Servizi 

di manutenzione di ingegneria 

biomedica; Servizi di pulizia; 

Servizi di biancheria e lavanderia; 

Servizi di gestione dei rifiuti 

sanitari; Servizi di manutenzione 

del suolo e del paesaggio; Servizi 

di disinfestazione

20-2, Subang Business 

Centre

Jalan USJ 9/5T, UEP 

Subang Jaya

47620 Selangor

Sig.ra Wan Intan 

Meor Ibrahim

Dirigente Senior wanintan.ibrahim@a

wc.com.my

60 3 8024 4505

22 PJBUMI Berhad https://www.pjbumi.com.

my/index.php

Imprenditore edile PJBumi è un fornitore di servizi integrati multidisciplinari di 

ingegneria e costruzione, che offre servizi di ingegneria, 

approvvigionamento e costruzione (EPC). Si occupa in 

particolare di progetti che riguardano l'ambiente, l'energia e le 

energie rinnovabili, i rifiuti solidi urbani, i servizi edili e le utenze 

e l'edilizia generale.

Commerciale; Aziendale; 

Industriale; Agenzie 

governative; Ospedali; 

Vendita al dettaglio 

Servizi di pulizia e sanificazione; 

Servizi di facility management e 

degli impianti; Trattamento delle 

acque reflue; Certificazioni 

energetiche

No.11, Jalan Ruang 

U8/109

Seksyen U8 Bukit 

Jelutong

40150 Shah Alam

Selangor

Sig.ra Aryati 

Ahmad

Direttore 

generale - 

Finanza

aryati@pjbumi.com.m

y

60 3 7831 0075

23 Encorp Berhad https://www.encorp.com.

my/facilities-

management/

Unità di gestione interna delle 

strutture dell'imprenditore 

edile (si occupa solo degli 

edifici dell'imprenditore)

Encorp è una società malese specializzata nello sviluppo 

immobiliare, nella costruzione, negli investimenti immobiliari e 

nel facility management.

Commerciale; aziendale; 

Industriale; Commercio al 

dettaglio 

Sviluppo immobiliare; facility 

management edilizio; Servizi di 

gestione degli asset; Gestione 

dell'energia; Monitoraggio 

centrale; Servizi di pulizia e di 

manutenzione; Leasing

45-G, Jalan PJU 5/21, 

Encorp Strand, Pusat 

Perdagangan Kota 

Damansara, Kota 

Damansara PJU 5, 47810 

Petaling Jaya

Sig. Fadzil Responsabile 

amministrativo

fadzil@encorp.com.m

y

60 3 6286 7701

24 GFM Services Berhad https://www.gfmservices.

com.my/

Fornitore di servizi di facility 

management

GFM Services è una holding di investimento costituita nel 2013 

come società per azioni. Con le sue controllate, si occupa 

principalmente della fornitura di servizi integrati di gestione e 

consulenza delle strutture e ha completato progetti per un 

valore di oltre 200 milioni di dollari.

Palazzo Reale; Agenzie 

governative; Trasporti

Gestione integrata degli impianti; 

Gestione e manutenzione degli 

impianti; Consulenza e assistenza 

per gli impianti

A-3A-1 Melawati 

Corporate Centre, Jln 

Bandar Melawati, Taman 

Melawati, 53100 Kuala 

Lumpur, Malesia

Sig. Ahmad 

Suhairi Samsudin

Direttore, 

Attività 

Operative del 

Gruppo

suhairi@globalfm.co

m.my

60 3 4101 0555

25 Cofreth (M) Sdn Bhd https://www.cofreth.com.

my/contact.php

Fornitore di servizi di facility 

management

Cofreth è una pluripremiata società di servizi energetici (ESCO-

Energy Service Company) malese che dispone di diverse 

certificazioni, tra cui ISO 9001, 18001, 14001 e 50001. Fornisce 

vari tipi di servizi, tra cui la gestione integrata delle strutture, il 

funzionamento e la manutenzione, l'audit tecnico e  la 

consulenza gestionale. La gestione integrata delle strutture 

comprende servizi di tipo hard, come impianti meccanici ed 

elettrici, condizionamento e ventilazione, antincendio e 

protezione, e altri servizi correlati. Offre anche servizi di tipo 

soft, come pulizie, disinfestazione, smaltimento dei rifiuti, 

pulizia e altri servizi soft correlati.

Banche; Uffici; Attività 

produttive; Alberghiero; 

Istituti scolastici

Pulizia e igiene della casa; 

Controllo dei parassiti; Cura del 

paesaggio; Smaltimento dei rifiuti 

e riciclo

No. 39,Jalan USJ Sentral 

3, USJ Sentral, Persiaran 

Subang 1, 47600 Subang 

Jaya, Selangor, Malesia

Ir Ong Ching 

Loon

Amministratore 

delegato

ching-

loon.ong@cofreth.co

m.my

60 3 8023 8878

26 Transpacc Property Management 

Sdn Bhd

http://transpacc.com.my/

contact-us.html

Fornitore di servizi di facility 

management

Questa società, fondata nel 2010 e costituita nel 2014, fornisce 

servizi di gestione e manutenzione immobiliare. L'azienda si 

occupa esclusivamente di proprietà residenziali e alberghi. 

Nell'ambito dei servizi di gestione immobiliare, fornisce servizi 

quali la manutenzione degli edifici, la rendicontazione 

finanziaria, l'ispezione fisica e le riparazioni e altri servizi 

correlati.

Residenziale; Alberghiero Manutenzione; Pulizia e 

riparazioni

15-1 & 17-1, Jalan Damai 

Raya 4, Alam Damai, 

56000 Kuala Lumpur, 

Malesia

Sig. Tan Beng 

Hwa

Amministratore 

delegato

info@transpacc.com.

my

60 3 9543 9333

27 MCS HOLDINGS SDN. BHD https://mcssb.my/ Fornitore di servizi di pulizia Fondata nel 1982, l'azienda è la più grande organizzazione di 

servizi di pulizia del Selangor, compresa Kuala Lumpur. Con 

oltre 1.000 dipendenti, l'azienda supporta più di 115 siti a livello 

nazionale ed è certificata ISO 14001 e 9001. Dispone inoltre di 

un proprio centro di formazione per il personale.

Trasporti; Industrie; 

Grattacieli; Ospedali; 

Istituti scolastici; Piscine

Pulizia e manutenzione; 

Smaltimento dei rifiuti; 

Disinfestazione; Servizi igienici e 

sanitari

No. 61, Jalan Ramin 2, 

Bandar Botanik, 41200 

Klang, Selangor Darul 

Ehsan

Dato M. 

Karunanidhi

Fondatore info@mcssb.my 60 3 3319 8673
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28 TMR Urusharta (M) Sdn Bhd https://www.tmrurushart

a.com/

Fornitore di servizi di facility 

management

La società è stata costituita nel 1997 come joint venture 

azionaria tra KOLL Asia Pacific, una controllata di KOLL Real 

Estate Services e RM Top Holdings Sdn. Bhd. Offre diversi servizi 

di facility management, sfruttando la tecnologia fornita dalla 

società madre, offrendo servizi quali HVAC (Heating, Ventilation 

and Air Conditioning-Riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell'aria), servizi di pulizia e custodia, gestione 

dell'ospitalità, salute, sicurezza, protezione e ambiente, servizi 

di sicurezza e altri.

Molteplici settori pubblici 

e privati

Gestione dei rifiuti; Cura delle 

aree verdi; Pulizia e servizi di 

custodia

A-3-52, Pusat Komersial 

Bayu Tasek, Persiaran 

Southkey 1, Kota 

Southkey, 80100 Johor 

Bahru, Johor, Malesia

Sig. Mohd Zaidi Direttore 

Generale

info@tmrurusharta.c

om.my

60 3 2081 2692

29 Gemilang Maintenance Services 

Sdn Bhd

https://gemilangmaintena

nce.com/

Fornitore di servizi di facility 

management

L'azienda è stata costituita nel 1996 per intraprendere la 

privatizzazione dei servizi di supporto alla manutenzione degli 

edifici governativi. Inizialmente rivolta esclusivamente a clienti 

governativi, si è poi allargata a strutture commerciali e 

istituzioni. I servizi offerti comprendono la manutenzione, la 

gestione dei reclami, l'aggiornamento e la ristrutturazione.

Agenzie governative; Uffici; 

Industrie; Commercio al 

dettaglio

Servizi generali per l'edilizia; 

Manutenzione; Servizi di 

disinfestazione e igiene; Servizi di 

smaltimento rifiuti; Pulizia interna 

ed esterna di edifici

Tingkat 2 no, 309, Lorong 

Selangor, Taman 

Melawati, 53100 Kuala 

Lumpur, Selangor, 

Malesia

Mohd Firdaus 

Ahmad

Tecnico admin@gemilangmai

ntenance.com; 

zairani@gemilangmai

ntenance.com

60 3 4147 3197

30 RPH Global Management Sdn Bhd https://rphglobal.com.my

/

Fornitore di servizi di facility 

management

Fondata nel 2017, l'azienda è una società di gestione integrata 

di immobili e strutture. Principalmente una società di gestione 

immobiliare e di proprietà, fornisce vari servizi di supporto agli 

edifici come servizi di front desk, gestione delle utenze, servizi 

meccanici ed elettrici, pulizie, manutenzione di grattacieli, 

antincendio, trasporto verticale, controllo dei parassiti, servizi 

igienici, sicurezza e sorveglianza, servizi paesaggistici e di cura 

del suolo, civili e strutturali, parcheggio e controllo degli accessi.

Residenziale; Commercio 

al dettaglio

Pulizia; Manutenzione dei 

grattacieli

B1-26-01, Midfields 

Square West, Jalan 

11/108c, Taman Sungai 

Besi, 57100 Kuala 

Lumpur, Malesia

Sig. Parsann Gill Direttore rphglobal.fm@gmail.c

om

60 3 7971 3373 

31 OCS Malaysia (conosciuto in 

precedenza come PWB (M) Sdn 

Bhd)

https://www.ocs.com/my

/contact-us/find-an-ocs-

office/

Fornitore di servizi di facility 

management

Conosciuta in precedenza come PWB, OCS Malaysia fa parte del 

Gruppo OCS, un'impresa di pulizie nata nel 1900 nel Regno 

Unito. L'azienda fornisce vari servizi di facility management, tra 

cui catering, pulizia, servizi di accoglienza, manutenzione dei 

terreni e del paesaggio, controllo dei parassiti e igiene dei 

sanitari. 

Istruzione; Governo; 

Sanità; Commercio al 

dettaglio; Industria 

manifatturiera

Facility management; Settore 

commerciale; Pulizie industriali e 

specialistiche; Pulizie profonde; 

Pulizie domestiche; Pulizia aree 

verdi; Pulizia sanitari

412A, 414A, Jalan5/132

 Gasing Indah

 46000, Petaling Jaya

 Selangor

 Malesia

Sig.ra Roisin 

Quinn

Direttore delle 

Operazioni

info@pwbservices.co

m

60 3 5569 3400

32 Uda Dayaurus Sdn Bhd https://www.udadayauru

s.com.my/ 

Fornitore di servizi di facility 

management (parte di una 

società di imprenditoria 

edilizia)

UDA Dayaurus è la filiale di UDA Holdings Berhad che si occupa 

della gestione di strutture ed edifici. Fornisce servizi di 

consulenza in tutte le fasi dei progetti, dalla fase di 

pianificazione alla manutenzione, all'ispezione e alla revisione. 

L'organico di UDA Dayaurus è composto da circa 200 

professionisti tra dirigenti e tecnici.

Commerciale; Aziendale; 

Industriale; Agenzie 

governative; Ospedali; 

Commercio al dettaglio; 

Aeroporti 

Consulenza per il facility 

management; Gestione integrata 

delle strutture; Sanificazione e 

disinfezione; Sistema di 

smaltimento dei rifiuti; Servizi di 

pulizia; Servizi di depurazione; 

Disinfestazione; Audit delle 

strutture

Tingkat RG Kompleks 

Pertama

Jln Tuanku Abdul Rahman

50100 Kuala Lumpur

Sig. Muhammad 

Haris Murshidi 

Muhammad 

Hariri

Responsabile 

Vendite

m.haris@udanet.com; 

sales@udadayaurus.c

om

60 18 288 3517/ 

603 2697 0260

33 Vertical Pro Sdn Bhd https://www.verticalpro.c

om.my/

Fornitore di servizi di pulizia Vertical Pro fornisce principalmente servizi di pulizia di alto 

livello, concentrandosi sulla pulizia e manutenzione delle 

facciate esterne, sulla pulizia di tetti/finestre in vetro e sulla 

pulizia e manutenzione dei pannelli solari. L'azienda si occupa 

anche della pulizia di tappeti e pavimenti e della lucidatura.

Aziende; Uffici; Complessi 

commerciali; Banche; 

Commercio al dettaglio; 

Industrie; Alberghi; Stadi

Pulizia di facciate di grattacieli, 

pulizia di tetti/finestre in vetro, 

pulizia di pannelli solari, pulizia di 

tappeti, lucidatura

D-2-10, Streetmall One 

South, Serdang Perdana, 

43300 Seri Kembangan, 

Selangor, Malesia

Sig. Khairol 

Azimin Abdul 

Hamid

Amministratore 

delegato

hello@verticalpro.co

m.my

60 17 656 8756/ 

603 8656 7860

34 WSJ Facilities Management Sdn 

Bhd

https://www.wsj-

fm.com/home

Fornitore di servizi di facility 

management

L'azienda è una società di facility management che fornisce una 

serie di servizi di facility management, nonché servizi finanziari 

e non finanziari, principalmente ai suoi clienti di proprietà 

residenziali. Tra i servizi offerti figurano la filtrazione e la 

gestione dell'acqua, la sicurezza, la gestione di conferenze 

virtuali online e i servizi di consulenza finanziaria. Inoltre, 

fornisce servizi di manutenzione ordinaria, di aree verdi, 

predittiva e preventiva.

Residenziale Pulizie, manutenzione del 

paesaggio, manutenzione

Suite 11.01, Level 11, 

South Wing Menara 

OBYU, No.4, Jalan PJU 

8/8A, Damansara 

Perdana, 47820 Petaling 

Jaya, Selangor, Malesia

Sig. Sky Loh Direttore dei 

progetti e delle 

operazioni

sky.loh@wsj-fm.com 60 3 2714 4489

35 An Nur Cleaning Maintenance Sdn 

Bhd

https://www.annursdnbh

d.com/

Fornitore di servizi di pulizia An Nur Kleen è un'impresa di servizi di pulizia e manutenzione 

di aree verdi e giardini con sede nello stato di Johor, in Malesia. 

L'azienda fornisce principalmente servizi di pulizia industriale, 

commerciale e residenziale. È inoltre specializzata in servizi di 

manutenzione del paesaggio e del giardino per case, uffici, aree 

industriali, parchi dei centri direzionali, centri commerciali e 

complessi residenziali. An Nur Kleen vanta oltre 15 anni di 

esperienza e circa 275 dipendenti. 

Industriale; Commerciale; 

Residenziale, Agenzie 

Governative; Aree 

Pubbliche

Pulizie a contratto; Pulizie 

generali; Pulizie con unità di 

pulizia mobili; Pulizie di 

grattacieli; Pulizie iniziali; Pulizie 

in occasione di traslochi; Pulizie 

post ristrutturazione; Servizi di 

pulizia post eventi; Pulizie 

domestiche e ubliche; Pulizia di 

tappeti; Sverniciatura e lucidatura 

di pavimenti; Sanificazione e 

disinfezione

No.49A, Jalan Impian 

Senai Utama, Taman 

Impian Senai,

81400 Senai, Johor, 

Malesia

Sig. Chandra 

Kumar

Direttore 

Operativo

operation@annursdn

bhd.com; 

info@annursdnbhd.c

om

60 7 599 8202
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36 Sam Service Provider Sdn Bhd https://samscleaning.com

.my/

Fornitore di servizi di pulizia Sam Service Provider è un'impresa di servizi di pulizia con sede 

a Penang. L'azienda fornisce servizi di lucidatura di pavimenti 

(granito, marmo, cemento, legno), restauro di parquet, pulizia e 

manutenzione generale di uffici, case e condomini, nonché 

servizi di manutenzione di giardini e aree verdi per gli 

appartamenti. L'azienda gestisce anche proprietà e fornisce 

prodotti per l'industria della lucidatura.

 Vendita al dettaglio; 

Aziende; Commerciale; 

Industriale; Magazzini

Lucidatura dei pavimenti; Pulizia e 

manutenzione generale; 

Manutenzione di giardini e aree 

verdi

No. 24-2, Lintang Batu 

Maung 2

11960 Bayan Lepas

Penang, Malesia

Sig. Aruminathan 

Sebastian (Sam)

Proprietario enquiry@samscleanin

g.com.my

60 4 641 1386

37 Total IFM Sdn. Bhd (TOFM) https://tofm.com.my/ Fornitore di servizi di facility 

management

TOTAL IFM Sdn. Bhd (TOFM), fondata nel 1999, è specializzata 

in servizi integrati di supporto -facility management, gestione di 

progetti ICT (Information and Communication Technology-

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione), gestione 

dell'efficienza energetica e della tecnologia verde nella Malesia 

occidentale e orientale. TOFM dispone di 56 lavoratori 

qualificati con 138 dipendenti indiretti.

Commerciale; Aziendale; 

Industriale; Agenzie 

governative; Ospedali; 

Commercio al dettaglio; 

Aeroporti

Servizi di manutenzione tecnica 

degli impianti; Servizi di pulizia; 

Gestione degli impianti con 

efficienza energetica verde; 

Servizi di manutenzione tecnica 

biomedica; Servizi di gestione dei 

rifiuti clinici; Servizi di disinfezione

64 & 64 A, Susuran 

Anjung Tawas, Anjung 

Tawas Sinaran, 30010 

Ipoh, Malesia

Sig. Mohammed 

Huzaimi Bin Jefre 

Vijay

Direttore, 

Performance 

Aziendale e 

Gestione dei 

Contratti

corp_tofm@tofm.com

.my;

corp_buss_dev@tofm

.com.my

60 5 292 1308

38 Maclean Services Sdn Bhd https://www.maclean.co

m.my/

Fornitore di servizi di pulizia L'azienda vanta oltre 40 anni di esperienza come impresa di 

pulizie a Kuala Lumpur, servendo grandi aziende, enti 

commerciali, industriali e governativi in diversi servizi. Questi 

servizi includono pulizie di base e complesse, controllo della 

polvere nelle stanze, controllo dei parassiti, cura del paesaggio, 

smaltimento dei rifiuti, sanificazione e disinfezione.

Commercio al dettaglio; 

Aziendale; Commerciale; 

Industriale; Residenziale

Pulizie a contratto, Pulizie 

generali, Pulizie con unità mobili, 

Pulizie di grattacieli, Pulizie 

iniziali, Pulizie di uffici e sale da 

tè, Pulizie in occasione di 

traslochi, Pulizie post-

ristrutturazione, Pulizie in 

occasione di eventi, Pulizie 

domestiche e servizi di custodia; 

Pulizie di tappeti, Pulizie HACCP, 

Controllo della polvere in camera 

bianca, Disinfestazione, Pulizia di 

aree verdi, Smaltimento dei rifiuti, 

Sanificazione e disinfezione

3, Jalan PJS 5/26, Taman 

Desaria,

46000 Petaling Jaya, 

Selangor Darul Ehsan, 

Malesia

Sig.ra Chia Responsabile 

Acquisti

procurement@maclea

n.com.my

603 7773 0300

39 Sinar Jernih Sdn Bhd https://www.sinarjernih.c

om.my/

Fornitore di servizi di facility 

management

Sinar Jernih è un'azienda certificata ISO 9001, 14001 e 45001, 

costituita nel 1995, che fornisce servizi di pulizia e facility 

management. Offre i suoi servizi a un'ampia varietà di settori, 

tra cui aeroporti, agenzie governative, punti vendita al dettaglio, 

hotel e altri.

Aeroporti; Aerei; Ospedali; 

Edifici commerciali; Edifici 

industriali; Complessi 

governativi; Istituzioni 

finanziarie; Complessi 

commerciali; Autostrade; 

Ferrovie; Hotel; Fabbriche

Manutenzione tecnica delle 

strutture; Pulizie; Servizi per la 

cura dell'ambiente e dell'igiene; 

Servizi di biancheria e lavanderia

41G, Petaling Utama 

Avenue, Jalan PJS 1/50, 

Petaling Utama, 46150 

Petaling Jaya, Selangor 

Malesia

Sig. Reza Responsabile 

Acquisti

logistic@sinarjernih.c

om.my; 

info@sinarjernih.com.

my

60 3 7785 0730

40 City Facilities Management Sdn 

Bhd

https://www.cityfm.asia/ Fornitore di servizi di facility 

management

L'azienda è la sede centrale in Asia di City Facilities 

Management UK, una società globale di servizi di gestione dele 

strutture fondata nel Regno Unito nel 1985. Offre diversi servizi 

di facility management, tra cui ingegneria e gestione dei 

progetti, assistenza ai contact center, soluzioni IT, pulizia e 

servizi accessori e sicurezza. I suoi clienti provengono 

principalmente dal settore della vendita al dettaglio, con clienti 

come 7-Eleven, Walmart, Dairy Farm, Target e altri.

Commercio al dettaglio; 

Residenziale; Commerciale 

Manutenzione e ingegneria; 

Approvvigionamento e assistenza 

tecnica; Servizi di pulizia e servizi 

ausiliari

Unit A-9-2 & A-9-3, Level 

9, Tower A, Menara UOA 

Bangsar, No.5 Jalan 

Bangsar Utama 1, 59000 

Kuala Lumpur

Sig. Saw Wah 

Loh

Responsabile 

degli 

Approvvigionam

enti

shirley.ho@cityholdin

gs.asia (Shirley Ho is 

the procurement 

executive)

60 3 2721 9300
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