Eurocompany Group
Eurocompany Group è un'azienda dinamica che ha fatto della rapidità e flessibilità d'intervento la sua
filosofia di successo, grazie alla collaborazione di professionisti molto qualificati con anni di esperienza nel
settore delle Pubbliche Relazioni, dell’Outsourcing, dei Servizi alle Imprese, della Formazione e delle
Relazioni Sindacali.
Questa è Eurocompany Group, società di Outsourcing, che dal 2000 attraverso l’utilizzo di personale
specializzato garantisce professionalità ed efficienza alle più grandi realtà aziendali del Veneto,
garantendone competitività e flessibilità.

IL CONCETTO DI LAVORO SECONDO EUROCOMPANY GROUP
Eurocompany Group ridefinisce il concetto di lavoro impiegando squadre specializzate e soluzioni
produttive, con l'obiettivo di rendere dinamiche ed efficienti le aziende, che oggi devono rispondere a un
mercato altamente competitivo e costantemente in evoluzione, ottimizzando tempi e costi.
All'impiego di personale qualificato si affianca, infatti, la capacità di analizzare le esigenze delle diverse
realtà aziendali per proporre risposte adeguate e vantaggiose. In questo modo diventa più semplice, per
Eurocompany Group, pianificare l'assunzione di forze complementari che supportino l'attività durante i
picchi di lavoro.

LE RISORSE UMANE
L'organico è costituito da magazzinieri, carrellisti, personale addetto alla preparazione ordini, facchinaggio,
confezionamento ortofrutta, picking, movimentazione merci, servizi di segreteria, inserimento dati, e
da Responsabili esperti nella gestione di magazzini (per tutte le categorie merceologiche).

Il nostro lavoro,
il vostro successo certificato.

Risorse Umane
TROVARE PERSONE E' LA NOSTRA PROFESSIONE
Persone adeguatamente motivate, stimolate e gratificate. Offrire lavoro, ma soprattutto far coincidere le
esigenze delle aziende con quelle dei lavoratori è la nostra missione, dare opportunità di lavoro ai
candidati e flessibilità alle aziende, grazie alla solida esperienza acquisita, è l'equazione che ha fatto della
nostra società un punto di riferimento sul mercato.
Il nostro compito è quello di analizzare insieme a voi le esigenze dell'azienda trovando soluzioni adeguate e
vantaggiose alle vostre necessità.
Siamo in grado di accettare contratti di appalto per tutte le tipologie di lavoro sotto elencate, grazie alla
professionalità di personale altamente specializzato:











Movimentazione interna merci, controllo qualità, stoccaggio, gestione ordini, picking, spedizioni,
smaltimento imballaggi
Settore dolciario
Confezionamento prodotti alimentari
Montaggio, smontaggio opere e scenografie
Gestione verde pubblico, gestione impianti sportivi per lo spettacolo
Settore comfort ambientale
Manutenzione, giardinaggio e gestione aree verdi
Trasporti
Pulizie civili ed industriali
Settore abbigliamento

La gestione del magazzino con Eurocompany Group diventa semplice e conveniente, integrando una reale
flessibilità nella forza lavoro e nelle strategie riguardanti le risorse umane, cercando di rispondere in modo
più produttivo e con efficienza ai cambiamenti dinamici della vostra industria riducendone i costi.
Lo staff manageriale è composto da:









Direzione Generale
Area Commerciale
Area Logistica
Area Risorse Umane
Amministrazione
Consulenza Paghe
Area ITC
Area sicurezza

Logistica
GESTIONE DL MAGAZZINO
La gestione del Magazzino è un'attività da prendere in seria considerazione da parte di un'impresa: la
gestione del deposito di un'azienda che opera nel settore terziario deve essere un'attività collocata nel
processo di produzione e nei flussi aziendali che governano le attività di scambio merci e colli di varia
natura.
I magazzini di un'azienda sono spazi molto ampi, dedicati alle attività di stoccaggio, deposito, carico e
scarico delle merci, gestione del flusso e consegna ai clienti terzi. Sono attività che richiedono
un'organizzazione meticolosa ed un'ottimizzazione continua, al fine di contenere i costi ed aumentare
l'efficienza.
Eurocompany Group è in grado di fornire responsabili di magazzino, personale addetto ai magazzini,
operai di magazzino e diverse altre figure generiche e specializzate. Professionisti del settore per una
ottimale gestione del magazzino. La costante ricerca affiancata allo sviluppo del settore risorse umane offre
continuamente figure professionali in grado di adempiere in modo concreto alle mansioni richieste.
Tra le figure che caratterizzano il settore possiamo trovare:







Impiegati ufficio spedizioni
Responsabili di magazzino
Carrellisti
Operatori specializzati e generici
Operatori picking e confezionamento merce
Operatori professionali per la pulizia civile e industriale

LA LOGISTICA DI MAGAZZINO SI RISOLVE IN POCHE SEMPLICI PAROLE
Integrare una reale flessibilità nella forza lavoro e nelle strategie riguardanti le risorse umane cercando di
rispondere in modo più produttivo e con efficienza ai cambiamenti dinamici riducendo i costi della vostra
industria.





Velocità
Competenza
Specializzazione
Risposte dinamiche e flessibili al mercato

Eurocompany Group vi aiuta a spendere meno ed a ottenere maggiori profitti convertendo i costi fissi in
costi variabili dipendenti dalle reali necessità del vostro mercato.

Pulizie Industriali e Civili
SERVIZIO DI PULIZIE
Eurocompany Group è anche impresa di pulizie specializzata in pulizie industriali e civili. Eseguiamo servizi
di pulizia uffici e pulizia magazzini. Offriamo un servizio chiavi in mano con personale formato, macchinari
e prodotti specializzati.
Disponiamo di personale altamente qualificato e specializzato, figure professionali in grado di adempiere in
modo concreto alle mansioni loro affidate.
L'invito che vi facciamo è di richiedere senza impegno un preventivo gratuito, al fine di potervi fornire tutte
le indicazioni dettagliate sulle tipologie di pulizie industriali e civili disponibili.
I nostri servizi:



Pulizie industriali
Pulizie civili

Trasporti
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI
Eurocompany Group opera da quasi 10 anni nel settore dei trasporti in collaborazione con società partner
proponendo sia linee di trasporti a collettame sia linee di trasporti dedicati, gestendo in Outsourcing
attività quali navettaggi con bilici e motrici e spedizioni di varia natura.
Siamo specializzati in autotrasporti di varie merceologie, carichi completi, servizi espressi per aziende e
privati, servizi di traslochi aziendali.
Servizi personalizzati diretti con sponda idraulica, servizi dedicati in tutta Italia con ritiro e consegna.
Grandi società si affidano ad Eurocompany Group per la gestione in piena autonomia di loro trasporti.

Montaggio Palchi e Strutture
MOVIMENTAZIONE MATERIALE SCENOGRAFICO
Eurocompany Group si occupa del movimento di materiale scenografico, durante la stagione lirica e
concertistica, seguendone in piena autonomia il montaggio e lo smontaggio.
Lo svolgimento ottimale e in sicurezza delle attività di montaggio dipende dalla corretta pianificazione
delle risorse impiegate, dei mezzi a disposizione e della logistica delle consegne di tutti i materiali e
attrezzature necessari.
Eurocompany Group Ridefinisce il concetto di lavoro fornendo squadre specializzate e soluzioni
produttive, con l'obiettivo di rendere dinamiche ed efficienti le aziende, che oggi devono rispondere ad un
mercato altamente competitivo e costantemente in evoluzione, ottimizzando tempi e costi.

Il nostro lavoro,
il vostro successo certificato.

