professionisti
dell’invisibile
quando
tutto
funziona
alla
perfezione

Lieto fine?
Facile,
quando
le condizioni
iniziali
sono
perfette.

un lavoro
ben fatto
è come l’aria:
invisibile,
eppure
fondamentale.
Contribuire al benessere delle persone
è da sempre la passione
di Euro&Promos. Ogni giorno ci indica
la direzione per migliorare. E quando si lavora
con passione, il riconoscimento più bello
è sapere di essere riusciti a fare
la differenza nella vita di qualcuno.
Per questo, i servizi di Integrated
Facility Management di Euro&Promos,
rigorosamente svolti da personale altamente
qualificato, con processi efficienti e tecnologie
innovative, sono molto di più di un insieme
di operazioni professionali: sono inizi di storie.
Storie che poi crescono coinvolgendo
altre storie, quelle delle vostre aziende,
dei vostri collaboratori, dei vostri clienti.
In queste pagine vi racconteremo
i tanti modi in cui Euro&Promos
è un alleato importante per affrontare
le sfide del mondo dell’industria,
della società civile e degli enti pubblici.
Lo faremo attraverso le esperienze
e i volti degli uomini e delle donne
che compongono la nostra squadra.
Sono loro che, con impegno,
talento e discrezione, creano le condizioni
per una sempre migliore qualità
della vita e del lavoro.
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Diari
di una
bicicletta
Quando Luigi è arrivato in struttura ci è entrato
in sedia a rotelle. A casa era caduto dalle scale che
portano in cantina ed un infortunio del genere, a 78 anni,
arreca più danni di quanto ci si possa immaginare.
All’inizio era burbero e distaccato, per niente
collaborativo, non voleva fare gli esercizi che
gli proponevo. Il semplice tentativo di farlo alzare in piedi
senza sentire i suoi brontolii era un miracolo.
Ma, con il passare dei giorni, con gentilezza ed estrema
pazienza, sono riuscita ad entrare nelle sue grazie.
Così, ogni volta che lo andavo a trovare per fare
fisioterapia, mi mostrava orgoglioso i suoi progressi.
È proprio questa la politica con la quale Euro&Promos
affronta il lavoro: l’onestà, l’integrità e la capacità
di ascoltare sono messe al servizio delle persone.
Non vi nascondo la mia commozione
di ieri quando, assieme a suo figlio,
Luigi è andato a prendere un gelato… in bicicletta.
Quando sono tornata in camera sua
c’era un biglietto sul cuscino del letto:
“Mi hai ridato la gioia di vivere,
grazie per aver insistito. Luigi”.

Claudia,
Fisioterapista
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Il rispetto sociale
O n e s tà ,

co r ret tez za ,

t ra s p a re n za

e

riservatezza sono i valori fondanti del gruppo,
le linee guida del suo operato. Un modello
che caratterizza le decisioni, partendo
sempre dal rispetto della persona.

gestione globale strutture assistenziali
servizi semiresidenziali
assistenza domiciliare territoriale

s ervi zi offerti

health care

attività educative ed animative
inserimento lavorativo persone
svantaggiate
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Una
cura a
360°
Mentre sto disinfettando il tavolino sento:
“Buongiorno!”. Una voce squillante,
il signor Favaro è sveglio.
Mi scuso per il rumore, ma lui mi assicura
che si è svegliato da solo.
Da una settimana è in degenza per un’operazione all’ernia
e ormai abbiamo sviluppato una sorta di complicità.
Quando lo vengono a trovare i figli,
parlano di cosa faranno assieme
una volta che sarà dimesso:
l’ambiente che li circonda li aiuta a guardare
al futuro con serenità.
È anche grazie a questa filosofia
che Euro&Promos è in costante crescita.
Che orgoglio far parte di questa grande squadra!
Se il signor Favaro si rimetterà presto in piedi
è anche merito del clima che si respira in questo ospedale:
un posto tranquillo, pulito ed ordinato.
Perché le persone che sono ricoverate qui devono solo
pensare a guarire, a tutto il resto pensiamo noi.

Marta,
Operatrice
socio-sanitaria
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Euro&Promos,
un interlocutore
unico
Una grande squadra
di professionisti
Euro&Promos, ègrazie
alla forza
dei
Euro&Promos
un gruppo
giovane
suoi già
7000saldamente
collaboratori,strut
si pone
ma
turatocome
per
interlocutore
unico
su tutto
a
f f ro nta re l e
esigenze
delil territorio
cliente.
servizi
Inazionale
l fa t t u raper
to e
i l p di
a tpulizia
r i m o nambientale,
i o, i n f a t t i ,
logistica, costantemente
movimentazione,ogni
lavanderia,
crescono
anno.
energia, gestione dei rifiuti, manutenzioni,
archiviazione e gestione di documenti.

CULTURE
bibliotecari | archivistici | museali
archeologici | teatrali
sanificazione ambientale
EDUCATIONAL
assistenza e supporto scolastico
pulizie
ospedaliere scuolabus
accompagnamento
centri estivi ed educativi
sterilizzazioni ambienti
OFFICE MANAGEMENT
accoglienza | front office | portierato
vigilanza | data entry
supporto amministrativo | call center
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s e r v i z i o f f esre triv i z i o f f e r t i

culture, educational
health and
cleaning
office management

15
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Il gioco
del
silenzio
Eccolo lì, anche oggi chino sul suo libro di Diritto Penale.
Ha una routine ben rodata e la segue come fosse un rituale.
Entra in biblioteca verso le sei di sera, mentre io
sto controllando che i resi non siano rovinati.
Verso le otto si alza, esce ed attraversa la strada per andare
al chiosco di fronte a prendersi una piadina, poi torna
sul libro, fino a mezzanotte.
Già, perché la biblioteca resta aperta fino a tardi,
per quelli come lui che hanno bisogno di pace e tranquillità.
L’ho sentito dire che a casa non riesce a studiare,
perché ci sono i suoi coinquilini.
Così lui inforca la sua bicicletta
e viene qui a sottolineare quel tomo gigantesco.
Io, dal mio desk, mentre riordino i libri,
noto come lavoriamo con la stessa passione:
lui per i suoi studi ed io per le persone che vengono
in biblioteca, per non fargli mai mancare nulla.
In Euro&Promos la pensiamo tutti così, tutti e 7000.
Mentre lui, seduto al tavolone in fondo alla sala,
trova tutta la serenità di cui ha bisogno:
un ambiente silenzioso, pulito e ben organizzato.

Mattia,
Bibliotecario
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culture, educational
office management
health and
cleaning
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Star bene
e non
saperlo
Non se ne accorgono, non lo notano, non lo percepiscono,
ma stanno bene. Già, perché quando fa troppo freddo,
troppo caldo, c’è una perdita... lì sì che se ne accorgono.
Ed è lì che, giustamente, ci si lamenta.
Nel mio lavoro non sento molti complimenti o ringraziamenti.
Non succede mai che qualcuno mi fermi per dirmi: “Filippo,
la temperatura nella stanza del Vivarium
è proprio perfetta!”. Infatti per me, gli elogi,
sono quelli che non sento. Mi spiego meglio:
nessuna lamentela, nessun appunto
e nessun disagio percepito,
sono questi i miei “grazie”.
Ovviamente viene tutto eseguito nel rispetto delle
direttive che hanno permesso ad Euro&Promos di ottenere
riconoscimenti e certificazioni.
Io lavoro con l’invisibilità.
Il benessere è intangibile,
e io questo offro.
Perché il non accorgersi del servizio reso,
è il miglior servizio che offriamo.

Filippo,
Responsabile
tecnico
manutenzione
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Qualità e affidabilità a 360°
L’idea

di

business

di

Euro&Promos

è da sempre legata all’eccellenza.
L’ i n n o v a z i o n e

dei

proces s i

e

l’accuratezza dei servizi offerti sono
infatti certificati: certificazione 14001
in materia di ambiente; certificazione

OHSAS 18011 in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; certificazione
SA8000 in materia di responsabilità
sociale d’impresa .

energy
integrated
facility|management
manutenzioni
industriali
manutenzioni
programmate e predittive | revisioni
servizio
energia
e ripristini
illuminazione pubblica
progettazione | carpenteria metallica |
montaggi industriali e di impianti
efficientamento energetico
manutenzione
lavorazioni in acciaio inossidabile |

SERVIZI
s e r v OFFERTI
izi offerti

MAINTENANCE
energy

lavorazioni meccaniche | saldature
specialifinancing
e riporti antiusura | carroponti
project
e gru
opere edili | impiantistica idraulica
ed elettrica
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L’abbandono
differenziato
La domenica è fatta anche per questo: riordinare il garage.
Ogni weekend vedo le persone che vengono
qui alla piazzola armeggiare con quelle cianfrusaglie
che erano sommerse da anni, vecchi regali di Natale mai
utilizzati, elettrodomestici che dovevano essere riparati,
ma che ormai hanno passato la data di scadenza.
Per fare spazio e mettere ordine ci sono qui io,
a dirigere la piazzola ecologica.
Eh già, anche di domenica.
Perché sono proprio i giorni festivi i migliori per sistemare
la casa. Sono qui per aiutare gli indecisi e per indirizzare
coloro che non sanno come funziona:
“Scusi, il legno dove va?”.
La precisione e la dedizione al lavoro
sono i valori in cui credo.
Perché quando tutto gira alla perfezione
non lo si percepisce mai,
è quando le cose non funzionano che ce ne si accorge.
E questo vale anche per la gestione aziendale,
Euro&Promos è una realtà dinamica,
capillarmente presente sul territorio
e profondamente organizzata.

Vittorio,
Responsabile
piazzola ecologica
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Qui alla piazzola ogni rifiuto viene smaltito correttamente
ed ogni cantina torna a risplendere.
Almeno fino al prossimo Natale.

L’organizzazione impeccabile
Le aziende controllate da Euro&Promos,
perfettamente integrate nel territorio,
permettono

di

affrontare

qualsiasi

situazione con rapidità ed efficacia.
Questi aspetti consentono di fornire a
coloro che vi si affidano un servizio a
regola d’arte, ottimizzando i processi e
riducendo i costi di gestione.

raccolta e trasporto rifiuti urbani
nettezza e igiene urbana
spazzamento manuale e meccanizzato

s ervi zi offerti

environment

disinfestazioni e derattizzazioni
gestione ecopiazzole
manutenzione aree verdi
raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti pericolosi e cimiteriali
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Una notte
al Museo
Ho appena finito di sanificare i pavimenti
delle sale del terzo piano del Museo e,
ancora rapita dalla bellezza
delle opere esposte, scendo le scale.
Passando davanti all’ufficio della Direttrice del Museo
noto che la luce è rimasta accesa.
Sono le 9 di sera, dovrebbero essere
tutti a casa a quest’ora.
Non lei, che sta organizzando
un’esposizione speciale per il prossimo mese.
Non voglio disturbarla e continuo con le mie pulizie,
perché un manager non deve pensare ai dettagli,
per quelli ci siamo noi di Euro&Promos.
Quando ho finito torno sui miei passi e la vedo in piedi,
fuori dal suo ufficio, pronta per uscire finalmente.
Mi si avvicina e con un sorriso mi dice:
“Non so come andrà l’esposizione,
ma volevo dirle che sono sempre
molto contenta del vostro lavoro qui al Museo.
La pulizia e la sanificazione
degli ambienti sono impeccabili”.

Silvana,
Addetta
alle pulizie

Sono queste le soddisfazioni del mio lavoro.
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Gli specialisti dell’Integrated
Facility Management
Un

manager

deve

poter

guardare

lontano, per prendere quelle decisioni
che influenzano la totalità dell’azienda, e
quindi dei suoi dipendenti e dei suoi clienti.
Per questo noi di Euro&Promos diciamo
che dietro ogni business di successo
c’è un servizio di Integrated Facility
Management affidabile ed innovativo.

pulizie civili ed industriali
pulizie per industrie alimentari
pulizie impianti industriali
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s ervi zi offerti

cleaning
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L’invisibile
freschezza

C’è poco da fare, non c’è niente di meglio
che dormire in lenzuola appena lavate e stirate.
Secondo me si riposa proprio più sereni!
Quando consegno la biancheria piana all’ospedale
so che stiamo, in parte,
contribuendo al benessere dei pazienti.
Eh sì, perché la vita di una persona ricoverata
è già abbastanza pesante di per sé,
almeno viene alleviata dalla freschezza
di lenzuola pulite e profumate.
Ma non ci fermiamo qui,
perché oltre al paziente allietiamo
anche la giornata dei dottori.
Infatti ci occupiamo del lavanolo di camici e divise,
praticamente rinfreschiamo l’ospedale!
Euro&Promos si impegna sempre al massimo
perché le consegne della biancheria vengano effettuate
in tempo, garantendo la massima qualità del servizio
e rispettando sempre il Modello di Gestione
riguardante la sicurezza e la riservatezza.
Perché la biancheria pulita è un piacere invisibile:
non sai perché, ma stai bene.

Giulia,
Controllo qualità
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La sicurezza e la riservatezza
come valori fondanti
L’organizzazione,la gestione
la gestione
e l’autoL’organizzazione,
e l’autocontrollo
controllo
sono
motori del
business di
sono
i motori
deli business
di Euro&Promos.
Adottando
e Adottando
applicando efinapplicando
da subito
Euro&Promos.
quanto
previsto
dalla
Legge
in
fin da subito
quanto
previsto
dalla 231
Legge
materia
di responsabilità
d’impresa,
231 in materia
di responsabilità
d’impresail
gruppo
garantisce
sicurezza
e trasparenza
e dal GDPR
in materia
di privacy,
il grupal
in merito
ai servizi
offerti.
pocliente
garantisce
sicurezza
e trasparenza
al
cliente in merito ai servizi offerti.

lavanolo biancheria piana
lavanolo biancheria confezionata
lavanolo tovagliato

s ervi zi offerti

laundry

lavaggio materasseria
lavaggio personalizzato
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La logistica,
il motore
del business
Si sa, quando le cose sono ben organizzate
funzionano meglio.
Ma, come hanno scoperto alla Wärtsilä SpA,
non è questo il nostro modo di lavorare.
No, con noi i processi non sono solo organizzati bene,
sono organizzati alla perfezione.
Wärtsilä fornisce soluzioni per la generazione di energia
per il settore marino e terrestre ed ha bisogno di un servizio
di logistica impeccabile.
Il nostro approccio è globale:
dal trasporto dei componenti primari alla loro
movimentazione, dalla gestione del magazzino
fino all’imballaggio.
Grazie alla logistica coordinata da Euro&Promos
le aziende possono tenere sotto controllo i costi,
aumentando le performance.
Mentre io controllo che ogni singolo passaggio
sia coordinato con il successivo,
i miei colleghi consigliano al cliente le eventuali migliorie
da apportare per risparmiare tempo e denaro,
ma senza che la qualità del prodotto finale ne risenta.

Marcelo,
Responsabile
logistica
e magazzino
34

“Logistico”, no?

36

37

L’ottimizzazione dei processi,
controllando i costi
Affidandosi ai servizi offerti da Euro&Promos
l’azienda non solo può tenere sotto
controllo

i

costi

aumentando

la

performance, ma riesce anche ad offrire
un’esperienza e servizi migliori ai suoi clienti.
Infatti, attraverso l’introduzione di processi
innovativi, Euro&Promos crea l’ambiente
di lavoro che il cliente desidera.

gestione fisica dei magazzini e gestione
logistica di stabilimento | accettazione
gestione scorte
picking | gestione prodotto finito |
gestione informatica e documentale
dei magazzini

s ervi zi offerti

logistics

packaging | confezionamento manuale
ed automatizzato | assemblaggio
componenti
imballo casse in legno | protezione
antiossidanti
logistica farmaceutica e documentale
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La passione
aziendale

Migliorare l’habitat e la qualità della vita delle persone,
dall’ambiente di lavoro fino agli spazi pubblici,
passando attraverso i servizi assistenziali:
questa è la mission di Euro&Promos.
Pianificazione ed organizzazione sono le due parole chiave
che caratterizzano lo svolgimento dei nostri servizi.
Lo spirito di collaborazione che si respira in azienda porta
tutti noi operatori a voler eccellere nel nostro campo,
per partecipare al meglio all’offerta di Euro&Promos.
L’aggiornamento tecnologico e l’evoluzione scientifica,
sempre nel rispetto dell’ambiente, sono studiati ed adottati
al fine di migliorare ulteriormente i servizi offerti.
Questo vale anche per la sede di Euro&Promos,
un ottimo esempio del nostro modo di lavorare,
innovativa, tecnologica ed organizzata.
Le relazioni con i clienti e le committenze sono gestite con
il massimo rispetto per la persona, cercando sempre la loro
soddisfazione e lavorando per il benessere di tutti.

I settemila
dipendenti di
Euro&Promos
44
40

la sede

La s e d e ce nt ra l e ra p p re s e nta a l l a
perfezione il credo aziendale: creare la
possibilità di lavorare in ambienti salubri,
stimolanti ed organizzati.
Inoltre rispecchia totalmente i cinque
punti cardine del nostro codice etico:
o n e s tà , c o r ret tez za , r i s p et to d e l l a
persona, trasparenza e riservatezza.
Le ampie vetrate comunicano con il
parco esterno, dando un senso di purezza
e

benessere,

esattamente

ciò

che

Euro&Promos vuole offrire al cliente.
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Via Antonio Zanussi, 11/13 33100 Udine
T +39 (0)432 603 605 F +39 (0)432 524 484
email: info@europromos.it
www.europromos.it

Vogliamo
ringraziare
tutti i tutti
colleghi
ed i collaboratori
di Euro&Promos
che hanno
Vogliamo
ringraziare
i colleghi
ed i collaboratori
di Euro&Promos
che hanno
contribuitodel
allaCompany
realizzazione
del
Company
Profile.
contribuito
alla realizzazione
Profile,
anche
con i loro
racconti.
In particolare vogliamo esprimere la nostra gratitudine ai clienti che ci hanno
concesso l’utilizzo delle loro strutture per la realizzazione dei materiali fotografici:
Wärtsilä Spa, Museo Revoltella, l’Acquario Marino e il Comune di Trieste e le
diverse strutture residenziali e assistenziali.
Infine un ringraziamento speciale va a Stefano e Diego,
due direttori e fotografi d’eccezione, che hanno dato la loro disponibilità
per realizzare il materiale necessario.
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