Il “Consorzio Servizi Plus”, è una società di outsourcing, operante da oltre 10 anni nel settore dei
servizi facchinaggio, trasporti e pulizia, con lo scopo precipuo di associare in forma consortile
tutte le Cooperative di servizi generate dalla detta società, nonché altre Cooperative satelliti.
Attualmente concorrono al Consorzio le seguenti Cooperative “”:
•
•
•
•
•

PLURISERVICE 3000 Soc. Coop. a r.l. società di multiservizi.
LA NOVA 3000 Soc. Coop. a r.l. società di multiservizi.
ALFA 2000 Soc. Coop. a r.l. società di multiservizi.
ASIA 2008 Soc. Coop. a r.l. società di multiservizi.
CONSORZIO GLOBAL SERVICE a.r.l. società multiservizi

Il personale del gruppo, composto da centinaia di soci motivati ad affiancare le aziende con la
propria esperienza, è altamente specializzato e qualificato per le mansioni alle quali è preposto.
La flessibilità delle strutture consortili consente alle aziende clienti di poter sopperire con
soddisfazione ai picchi di lavoro e/o alle esigenze stagionali: il gruppo è infatti in grado di offrire
una forza lavoro di 350/450 unità ed oltre.
Il Consorzio si prefigge l’obiettivo di essere partner duraturo ed affidabile per tutte le aziende che
intendano usufruire dei servizi di facchinaggio, magazzinaggio, logistica, pulizie, manodopera
generica, manutenzione ordinaria e straordinaria,trasporti , ovvero che abbiano intenzione di
affidare all’esterno parte del loro lavoro e/o un ramo produttivo dell’azienda, affidarsi alla
somministrazione del personale per certi settori.
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LOGISTICA E GESTIONE MAGAZZINO
•
•
•
•
•
•
•

Attività di carico e scarico merci
Riordino pallets per merci in uscita
Allocazione merci in entrata per allestimenti
Attività di picking
Attività di imballaggio
Gestione linee di imballo
Inventari di magazzino

PULIZIE E IGIENE
•
•
•
•
•
•

Pulizie stabilimenti industriali
Pulizie industriali
Pulizie supermercati
Pulizie uffici e condomini
Pulizie ospedali, cliniche private
Pulizie case di cura e di riposo

TRASPORTI E FACCHINAGGIO
•
•
•
•

Trasporto merci deperibili in tutta Italia
Trasporto merci non deperibili in tutta Italia
Trasporto documenti bancari (no valori)
Servizi di facchinaggio per trasporto documenti

SERVIZI AMMINISTRATIVI
•

Outsourcing per acquisizione dati

SERVIZI SPECIALIZZATI
•
•
•

Rifornimento scaffali all'interno dei punti vendita
Gestione piattaforme alimentari food e non food
Servizio addetti ausiliari alla vendita

SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
•
•

Personale qualificato
Personale generico
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La logistica, la gestione dei materiali, il picking
(o l’operazione inversa di refilling) necessitano
di un’accurata pianificazione e gestione.
L’organizzazione, la progettazione e la giusta
quotazione di queste fasi dipendono
essenzialmente dai seguenti parametri:

•
•
•
•
•
•

caratteristiche dei materiali da prelevare
dimensione
peso
modalità di immagazzinamento
numero delle voci sottoposte al picking
composizione e numero degli ordini spediti giornalmente.

Per migliorare la qualità e il prezzo dei servizi, tutti i nostri lavori vengono programmati ed
effettuati prestando attenzione nel cercare di ridurre il più possibile le operazioni di prelievo e le
relative tempistiche, nel raggruppare più operazioni di picking per uno stesso articolo, individuare
e valutare, dal principio, tutte le possibili soluzioni tecniche.
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Da anni la nostra azienda ha sempre fornito un
servizio di pulizie affidabile e professionale che
ci ha permesso di ampliare costantemente lo
staff degli addetti e dei macchinari utilizzati.
Siamo specializzati nella pulizia di ambienti ad
alta frequentazione come Condomini, Uffici,
Impianti Industriali, Supermercati e Centri
Commerciali e Scuole o di ambienti che hanno
bisogno di alcune attenzioni particolari anche
nella fase della pulizia e dello smaltimento dei
rifiuti come nel caso di Ospedali, Cliniche, Case
di Cura e di Riposo.

Strumenti, attrezzature a disposizione:
- Lance idranti
- Piattaforme aeree
- Macchiane lavasciuga uomo a bordo
- Macchine lavasciuga uomo a terra
- Macchine spazzatrici
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Un servizio, anche questo, su misura per le tue
esigenze. Puntuale ed efficiente ed estremamente concorrenziale rispetto ad altri
spedizionieri grandi e piccoli.
Camion e furgoni tradizionali o isotermici ed una
squadra di autotrasportatori regolarmente
autorizzati e professionali per garantire
consegne puntuali e precise.
Possiamo inoltre offrire un servizio dedicato alle
piccole consegne all’interno della città di Roma
e per la provincia, in particolare siamo
organizzati per la consegna di documenti
bancari (esclusi i valori) e di altra natura.
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Le varie fasi del servizio posso essere così
riassunte:
•

Analisi della documentazione

•

Individuazione e rilevamento dei dati utili
alla descrizione e al recupero del documento
(campi di indice)

•

Estrapolazione e inserimento dati

•

Creazione di un database per il Cliente
realizzato in base alle necessità e alla
tipologia di documentazione

•

Attività di digitalizzazione dei documenti e
collegamento delle immagini al database
realizzato.
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Ci riferiamo in particolare ad attività come l’allestimento degli scaffali all’interno dei negozi e dei
punti vendita dove si renda necessario un ausilio per velocizzare l’approvvigionamento delle
merci al cliente finale oppure al servizio addetti ausiliari alla vendita, persone in grado di
potersi confrontare con professionalità e cortesia con tutti i tipi di clientela per diversi settori
merceologici. Oltre ai settori più tradizionali, disponiamo anche di personale per la gestione di
banchi frigo, mense, catering, bar… in grado di trattare e preparare i prodotti.
Ogni nostro operatore del settore alimentare è in regola con tutte le normative in materia di
igiene e profilassi per la somministrazione di cibi e bevande.
Il Consorzio Servizi Plus ha all’ interno della propria organizzazione anche la collaborazione di
un gruppo di professionisti che assistono il cliente anche nell’ ambito della Sicurezza e nella
Medicina del Lavoro. I servizi offerti sono:
•
•
•
•

consulenza ed elaborazione del documento di valutazione rischi
formazione del personale;
valutazione e risoluzione attinenti a criticità particolari;
sorveglianza sanitaria.

Il Consorzio Servizi Plus ha all’ interno della propria organizzazione anche la collaborazione di
un gruppo di professionisti che hanno costituito un’ agenzia interinale con una pluralità di filiali
sul territorio nazionale ed internazionale.
Ci si avvale della stessa per quei settori in cui si può fornire solo manodopera e che non si
possono appaltare.
Tutto questo lo abbiamo fatto per farvi comprendere che il nostro principale scopo è di
collaborare al risparmio delle aziende in termini di costi del personale e di fare in modo che le
aziende possano trasferire una parte del proprio rischio di impresa a terzi, di non avere tutte
quelle problematiche che comporta l’assunzione di un dipendente compreso il costo che
comporta la rilevazione delle presenze, il loro controllo, la gestione di un cedolino paga ecc.
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Siamo una squadra affidabile.
Un’azienda forte, in costante crescita, abituata a lavorare sodo e a rispettare
gli impegni. Siamo il partner ideale per le imprese e gli enti che pretendono
un servizio ad elevata efficienza.
Siamo preparati ed orientati al problem solving con tempestività, flessibilità,
affidabilità, competenza e risparmio. Con questo spirito affrontiamo il lavoro
giorno dopo giorno, come se fosse il primo.
Il futuro del Consorzio Servizi Plus è già chiaro, è un futuro sempre più
caratterizzato da una maggiore efficienza delle risorse umane e
tecnologiche, in continuo aggiornamento e sempre più a misura del Cliente.

CONSORZIO SERVIZI PLUS Soc. Cooperativa a R. L.
VIA DEL MURO LINARI, 15 - 00173 ROMA
T. 06 79819610 - 7900521
F. 06 79848553
www.consorzioplus.com
info@consorzioplus.com - consorzioserviziplus@pec.it

