


EOS Consorzio nasce dalla convergenza strategica 
di importanti aziende operanti nel settore della 
fornitura di servizi in outsourcing totale alle imprese.
Con l’integrazione e la sinergia delle singole competenze 
e specializzazioni operative EOS Consorzio è quindi 
in grado di supportare i propri committenti in ogni 
fase del processo di gestione, ampliamento e 
valorizzazione della propria attività imprenditorale.

Una vasta e completa gamma di servizi, dalla Direzione 
Aziendale, ai Servizi di Amministrazione, alla Fornitura
di Servizi Tecnici necessari, unita alla capacità 
d’intervento sull’intero territorio nazionale, garantita 
dalla professionalità dei nostri collaboratori interni 
ed esterni, accuratamente coordinati da parte di un 
team di professionisti, permettono a EOS Consorzio 
di offrire un servizio globale ed integrato in grado di 
affiancare l’imprenditore nella guida e gestione della 
propria impresa, rispondendo in modo completo, 
qualificato, flessibile alle esigenze della committenza.
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La nostra Mission

Il processo di valorizzazione di 
un’azienda si sviluppa attraverso 
l’ottimizzazione dei flussi di produzione, l’aumento 
dei livelli di efficienza, la riduzione dei costi fissi e di 
gestione, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e 
dei suoi livelli di funzionalità e la corretta comunicazione 
dei prodotti dei servizi e dell’immagine della stessa nei 
confronti di investitori, fornitori e clienti. 

EOS Consorzio, al fine di ottimizzare la gestione 
tecnica, economica e commerciale mirata alla 
massimizzazione dei redditi periodici e al capital gain 
seguendo la logica dell’Assistenza Globale d’Impresa, 
sviluppa servizi in outsourcing totale integrati nei 
settori: 
   
  • Property Management
  • Facility Management
  • Logistic Management

La nostra Strategia

EOS Consorzio concepisce la funzione 
della consulenza globale come 
integrazione di servizi volti alla 

valorizzazione e al posizionamento dell’impresa attraverso 
lo sviluppo dei singoli asset: dalla struttura societaria e 
organizzativa al business e ai mercati, dai fattori critici e di 
successo ai rischi potenziali.

Le attività di “due diligence”, finalizzate ad analizzare e ad 
identificare nuovi valori, condizioni e vantaggi competitivi 
di un’azienda, sono orientate a massimizzare la redditività 
del patrimonio economico, umano e di immagine attraverso 
processi integrati di minimizzazione dei costi operativi, 
identificazione e implementazione di stringhe produttive 
funzionali alla “creazione di valore”.

La qualità dei servizi in outsourcing totale è ottenuta tramite 
processi operativi che ai differenti livelli prevedono il 
coinvolgimento e l’interazione dei consulenti e professionisti 
di EOS Consorzio con i dirigenti, i responsabili e gli staff 
aziendali al fine di integrare e organizzare competenze 
decisionali, operative e di supporto tecnico.
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Consulenze di Direzione

La continua e costante evoluzione dei mercati, 
inasprita dal continuo afflusso di competitor 
stranieri, impongono alle singole realtà 
aziendali un notevole sforzo per la ridefinizione 
dei propri obiettivi strategici, della propria struttura organizzativa e dei 
prodotti e servizi offerti. Nell’attuale contesto finanziario/economico, 
soltanto chi riuscirà a far evolvere la propria struttura organizzativa 
potrà adeguatamente affrontare con successo le sfide future.

Per supportare le aziende a perseguire gli obiettivi di miglioramento 
necessari per rimanere competitivi, EOS Consorzio è in grado di offrire gli 
strumenti e le metodologie più idonee rispetto a tali obiettivi.

Comunicazione interna ed esterna, efficace ed agile organizzazione 
della forza lavoro e sua formazione, efficiente coordinamento settoriale 
all’interno dell’impresa sono i punti di forza delle nostre strategie 
direzionali.

 

Comunicazione Organizzativa, Interna ed Istituzionale
Organizzazione del Lavoro e Risorse Umane:

selezione, formazione, aggiornamento   

Corsi di Formazione e Aggiornamento 
Coordinamento Settoriale  

Servizi in Outsourcing Servizi in Outsourcing

Servizi Amministrativi, Gestionali 
e di Consulenza

Gli attuali scenari del mercato impongono alle 
imprese, anche e soprattutto a quelle più radicate 
in sistemi amministrativi “tradizionali”, di saper 
gestire i cambiamenti e le evoluzioni adeguandosi 

prontamente ai nuovi scenari per essere sempre all’altezza delle aspettative 
imposte da clienti e concorrenza. Di fronte alla sfida del cambiamento 
continuo, l’outsourcing, ovvero l’esternalizzazione dei servizi di una 
impresa, diventa una soluzione strategica per la competitività dell’impresa 
stessa, consentendo la razionalizzazione dei processi, la definizione e 
il controllo di costi fissi, la possibilità di ottenere migliori performance 
grazie all’utilizzo di specialisti delle diverse funzioni.

I vantaggi offerti dall’outsourcing per un’Azienda sono indubbi:

• focalizzazione dell’attenzione sul core business, ottenendo un rispar-
mio di tempo 

 e di risorse da utilizzare per attività di alto valore aggiunto;
• ridurre sensibilmente i costi di gestione amministrativa;
• mettere a disposizione competenze difficilmente disponibili in azienda;
• acquisire maggior controllo su attività e funzioni gestionali;
• non dipendere dal know-how di singoli dipendenti;

Affidare le adempimenti le funzioni amministrative e gestionali della 
vostra azienda alla rete di operatori specializzati offerta da EOS 
Consorzio  consente di aumentare sostanzialmente la dinamicità 
operativa dell’Azienda, avvalendosi di tutti quei supporti espressamente 
mirati ad una corretta ed avanzata gestione aziendale. Attraverso la 
creazione di soluzioni altamente personalizzate EOS Consorzio è in 
grado di risolvere ogni tipo di richiesta o problematica, con un’offerta 
coordinata di servizi in outsourcing totale, completa e specifica per ogni 
esigenza aziendale: dai più semplici servizi di segreteria, contabilità e 
gestione amministrativa, fino alle più specifiche attività di consulenza 
fiscale, legale, organizzativa, informatica e di gestione del personale.
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Servizi per la Logistica e i Trasporti

EOS Consorzio  intende la logistica non unica-
mente come funzione coordinatrice dei flussi di 
produzione, immagazzinamento e stoccaggio, 
ma le attribuisce un ruolo strategico nell’ottimiz-
zazione dei costi di gestione e attraverso la puntualità delle consegne, 
la salvaguardia e il rispetto dei beni da distribuire, la interpreta come 
valorizzazione dell’immagine aziendale nei confronti dei clienti.

Imballaggio e Confezionamento
Confezionamento Alimentare 

Gestione Piattaforme per Conto Terzi
Fornitura Automezzi con e senza Autista

Servizi in Outsourcing Servizi in Outsourcing

Progettazione e Cura
di Ambienti Aziendali

La struttura organizzativa e un valido e preparato 
organico composto da tecnici, installatori, addetti 
alla manutenzione e personale di servizio consen-
tono a EOS Consorzio di essere attiva a tutti i livel-

li della supply chain con soluzioni duttili e flessibili, in outsourcing totale, 
sia per attività ordinarie come igienizzazione e cura delle strutture, che per 
quelle straordinarie come valorizzazione e implementazione degli spazi 
aziendali e allestimento di uffici e punti vendita.

I nostri team work, guidati da direttori dei lavori, periti della sicurezza e 
supervisori, sono composti da operatori specializzati che progettano e re-
alizzano soluzioni avvalendosi della fornitura diretta di arredi e attrezza-
ture certificate e da personale qualificato che, nel rispetto delle normative 
vigenti, opera utilizzando unicamente prodotti chimici e solventi accura-
tamente selezionati per garantire la sanificazione dei diversi materiali, 
superfici e ambienti.

Pulizie Ambientali, Civili e Industriali  
Manutenzione Immobili 
Manutenzione Verde Aziendale 
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Servizi per il Settore
Turistico-Alberghiero
Una gestione efficiente delle risorse in base 
alle necessità specifiche e contingenti è una 
condizione prioritaria per il conseguimento di 
una reale crescita della propria impresa. Affidare 
ad aziende esterne specializzate la gestione di interi processi produttivi 
permette, al committente, di concentrare la propria attenzione sul “core 
business” aziendale, ottimizzando i costi e le risorse.

EOS Consorzio è specializzato nella fornitura di servizi in outsourcing totale 
per strutture turistico-alberghiere con l’obbiettivo di supportare il proprio 
cliente nel raggiungimento dei migliori standard qualitativi puntando 
all’ottimizzazione dei servizi e delle risorse, garantendo sempre e comunque 
tempestività, flessibilità, puntualità, disponibilità e problem solving.

Esperienza, formazione, disponibilità e professionalità sono 
caratteristiche che contraddistinguono i servizi in outsourcing totale 
di EOS Consorzio in qualsiasi settore (pulizie, camere, facchinaggio, 
reception, manutenzione, ecc..).

EOS Consorzio si occupa inoltre della gestione dei servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di cui necessità ogni realtà alberghiera, 
dalle ordinarie manutenzioni, a interventi strutturali e impiantistici, a 
trattamenti di pulizia e sanificazioni di ambienti specifici.

Pulizie ai piani, camere e zone comuni 
Servizi di Lavanderia 

Facchinaggio 
Servizi di Reception e Portineria 

Gestione Front/Back Office 24 ore su 24 
Servizi Amministrativi e Governamento 

Servizi in Outsourcing Servizi in Outsourcing

Servizi per la G.D.O.
Grande Distribuzione Organizzata

Cura dell’immagine, formazione, promozione interna 
ed esterna, marketing efficiente sono elementi 
altamente strategici ed in grado di caratterizzare 
l’efficienza di una azienda che operi nel mercato 

della Grande Distribuzione. 

EOS Consorzio è in grado di offrire ampi servizi dedicati espressamente 
alle realtà economiche che operano nel settore della Grande Distribuzione. 
I nostri servizi in outsourcing totale sono caratterizzati dalla estrema 
disponibilità, professionalità ed efficienza in un ottica di continuo supporto 
al cliente per ogni problematica aziendale.
EOS Consorzio si occupa della gestione dei servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di cui necessità ogni realtà commerciale, dalle 
ordinarie manutenzioni, a interventi strutturali e impiantistici, a trattamenti 
di pulizia e sanificazioni di ambienti specifici.
EOS Consorzio è in grado di soddisfare, inoltre, ogni servizio inerente il 
marketing, la cura dell’immagine, la promozione interna ed esterna con 
particolare attenzione per i servizi di allestimento di eventi promozionali 
interni ed esterni alla realtà aziendale.

Servizi di Pulizia e Sanificazione Ambienti
Servizi di Accoglienza e Customer Service 
Servizi Global Service: 
amministrazione, magazzino e logistica, banconistica, assistenza clienti

Progettazione e Manutenzione Impianti 
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