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UNICO
REFERENTE

SICUREZZA
E AFFIDABILITÀ

TARIFFA UNITARIA
CUSTOMIZZATA

PARTNERSHIP

QUALITÀ

Obiettivo condiviso di massimizzazione 
dell’efficienza dei processi. Insieme 
al Cliente, costruendo il servizio più 
adeguato alle specifiche esigenze.

In totale trasparenza, il costo del servizio viene inserito 
all’interno della catena del valore direttamente sul 

costo del prodotto finito. Il costo viene quindi valutato 
sull’unità prodotta/movimentata, comprendendo 
prontamente il vantaggio competitivo generato.

Agire in modo responsabile nei 
confronti delle nostro personale, oltre 
che in conformità alle normative e alle 
procedure del Cliente.

Personale diretto, macchinari e attrezzature di proprietà, 
unico team operativo dedicato alla commessa, che 

può contare sulle funzioni di staff presso l’Headquarter, 
altamente specializzate ed organizzate. Il Cliente 

può delegare la completa gestione del servizio in 
outsourcing interfacciandosi con un partner unico.



LA LOGISTICA SU MISURA

SETTORI

• Siderurgico

• Cartario

• Automotive

• Portuale

• Alimentare

• Beverage

• Farmaceutico

• GDO

• Retail

• Fashion

• Elettrodomestico

• Elettronico

• Vetraio

a questo tipo di settore, non può
che essere di matrice analitica
e previsionale. 
L’approccio ingegneristico sia 
nella progettazione dei magazzini 
e dei loro layout non è sufficiente: 
occorrono anche conoscenze 
di carattere economico ed 
amministrativo. Nasce quindi 
la necessità di sviluppare e 
approfondire le competenze
in ambito di controllo di gestione
per condividere con i clienti le 
finalità di verifica di costi e degli 
impegni richiesti.
Il successo di un progetto di 
outsourcing logistico passa 
attraverso non solo l’approccio 
ingegneristico, ma anche nella 
corretta gestione delle relazioni 

Euro&Promos - divisione Logistica 
nasce nel 2000. Un’interessante 
scommessa quella dell’outsourcing 
logistico che negli anni ‘90 vedeva 
i suoi albori. L’idea imprenditoriale 
nasceva dalla volontà di riversare 
le proprie capacità acquisite in 
anni di lavoro presso multinazionali, 
in un progetto personalizzato non 
solo in termini di competenze 
nella supply chain e nella gestione 
delle relazioni industriali (relazioni 
sindacali e di cambio appalto), ma 
affrontare questa nuova sfida con 
una filosofia diversa, nei rapporti 
con la clientela e con i propri 
collaboratori diretti.
La logistica industriale è un tema 
complesso tanto quanto quello 
produttivo e l’attenzione prestata

sindacali e delle procedure
di cambio appalto.
Scegliere Euro&Promos come 
partner di business, non significa 
avere monitorate solo ed 
esclusivamente le proprie giacenze 
o le proprie spedizioni, bensì significa 
condividere la gestione di parte 
del proprio business con un fornitore 
qualificato e affidabile in grado di 
interfacciarsi con i differenti reparti 
dell’azienda.
Crediamo fortemente in modalità 
di lavoro trasparenti, sane relazioni 
di confronto e condivisione di 
problematiche aziendali. È nella 
nostra volontà costruire rapporti 
duraturi nel tempo volti ad una 
crescita professionale, uniti ad un 
saving strutturato.



AZIENDA CERTIFICATA

L’impegno di Euro&Promos FM rivolto ad una organizzazione efficace del servizio, alla salvaguardia dell’ambiente, alla 
tutela della sicurezza e al rispetto dei diritti dei lavoratori è attestato dalle seguenti certificazioni possedute: 

• Certificazione ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la Qualità
• Certificazione ISO 14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale
• Certificazione ISO 45001:2018 - Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
• Certificazione SA 8000:2008 - Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale
• Asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza
• Registrazione EMAS - Eco-Management and Audit Scheme
• Certificazione ISO 37001:2016 - Sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione
• Certificazione UNI EN 16636:2015 - Sistema di Gestione degli Infestanti

Gli imballaggi in legno, prodotti da Euro&Promos per conto dei clienti, sono certificati FITOK, quindi idonei agli scambi 
commerciali tra i vari Paesi, conformi alle regole dell’ISPM-15 della FAO in materia di misure fitosanitarie, ovvero trattati 
in modo da non diffondere organismi nocivi, evitando così possibili contagi con gravi impatti economici ed ambientali 
sul patrimonio forestale mondiale. 

Euro&Promos FM ha applica quanto previsto dalla Legge 231 sulla responsabilità d’impresa con procedure di 
autocontrollo al fine di prevenire reati nel quadro e nello svolgimento della propria attività e nella fornitura dei servizi 
dai soggetti aziendali. Una garanzia per i committenti e per quanti interagiscono con Euro&Promos a diversi livelli.

Dal 2017 l’azienda ha ottenuto un punteggio di 3 stelle ★★★ relativo al Rating di Legalità dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato.

La politica di Euro&Promos FM è indirizzata al potenziamento del patrimonio umano costruito dai suoi collaboratori, 
con la consapevolezza che condizioni di lavoro ottimali e persone soddisfatte del proprio lavoro rappresentino 
prerogative indispensabili per la fornitura di un buon servizio. Per questo motivo, Euro&Promos FM S.p.A. è stata 
insignita dall’Associazione Euretica, del PREMIO ETICA “per aver contribuito con il suo comportamento a diffondere e 
promuover la cultura dell’etica e dell’integrazione sociale nella società civile”.

La filosofia aziendale è basata sulla qualità, come valore fondamentale, e sul miglioramento continuo, come 
modalità operativa. Questo significa selezionare con cura il personale, che deve essere formato e sottoposto ad un 
aggiornamento professionale continuo per utilizzare nel modo più efficace ed efficiente le tecnologie e i prodotti 
più all’avanguardia presenti sul mercato.
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EURO&PROMOS FM S.P.A.

VIA ANTONIO ZANUSSI 11/13 33100 UDINE (UD) ITALIA

VIA ANTONIO ZANUSSI 11/13 33100 Udine (UD) ITALIA

VIA TRENTO 18 56126 PISA (PI) ITALIA

VIA DELL'ARTIGIANATO 11 09122 CAGLIARI (CA) ITALIA

VIA DEL CASTRO PRETORIO 30 INT. 8 00185 ROMA (RM) ITALIA

VIA RESSEL 5 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE DOLINA (TS) ITALIA

FRAZIONE SAN GIOVANNI DI DUINO 24/D 34011 DUINO-AURISINA (TS) ITALIA E CENTRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

DESIGN, SUPPLY AND MANAGEMENT OF ADVANCED SERVICES FOR PUBLIC AND PRIVATE IN THE CLEANING, HYGIENE

AND ENVIRONMENTAL PROPHYLAXIS SECTOR (PEST AND RODENT CONTROL) IN CIVIL, INDUSTRIAL AND HEALTH

FIELDS. SUPPLY OF LOGISTICS AND HANDLING SERVICES, AUXILIARY, GOALKEEPER AND SURVEILLANCE AND

ADVANCED SERVICES IN THE CULTURAL HERITAGE, LIBRARY, ARCHIVES AND MUSEUM. DESIGN, MANAGEMENT AND

SUPPLY OF INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT SERVICES AND IN THE FIELD OF GLOBAL SERVICE. SUPPLY OF

COLLECTIVE CATERING SERVICES (PREPARATION AND SERVING MEALS WITHIN SCHOOL LUNCH). MECHANICAL

MACHINING OF SEMI-FINSHED PRODUCTS AND MANUFACTURING OF CARPENTRY STRUCTURES. MANAGEMENT OF A

WOOD SAWING PLANT THROUGH CUTTING AND HANDLING; SCHOOL LUNCH MANAGAMENT; GREEN AREAS

MANAGEMENT.

PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI AVANZATI PER IL PUBBLICO E IL PRIVATO NEL SETTORE

DELLE PULIZIE, DELL’IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE (DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE) IN AMBITO CIVILE,

INDUSTRIALE E SANITARIO. EROGAZIONE DI SERVIZI DI LOGISTICA E HANDLING, AUSILIARIATO, PORTIERATO E

SORVEGLIANZA E SERVIZI AVANZATI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI.

PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO ED EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT E

NELL’AMBITO DEL GLOBAL SERVICE. EROGAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA (PREPARAZIONE E

SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO MENSE SCOLASTICHE). ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI,

LAVORAZIONI MECCANICHE SU SEMILAVORATI E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA.

GESTIONE DI UN IMPIANTO DI SEGAGIONE DEL LEGNO ATTRAVERSO IL TAGLIO E LA MOVIMENTAZIONE.

MANUTENZIONE DI AREE VERDI.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CE
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

IAF:35
IAF:06
IAF:17
IAF:30
IAF:31
IAF:34
IAF:39

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

30.06.2017

14.08.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di

Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of

management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 29.06.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 26.06.2020

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Gianni De Lillo

Verona&Venice Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D



EURO&PROMOS COME PARTNER DI BUSINESS

Dentro la tua Azienda 

Euro&Promos si propone come partner affidabile per la gestione imprenditoriale autonoma di tutta la logistica dello 
stabilimento, comprendendo l’assunzione diretta della responsabilità globale delle disposizioni legislative in materia 
di relazioni sindacali, della sicurezza e della responsabilità delle giacenze inventariali.

Delega delle Resposabilità
Le operazioni delegate vengono svolte con organizzazione, personale e attrezzature di Euro&Promos, in chiara logica 
imprenditoriale, secondo criteri di stretta collaborazione e integrazione con la restante parte della supply chain. 
Euro&Promos si assume la responsabilità del coordinamento di eventuali risorse esterne utilizzate per l’esecuzione 
delle attività, sollevando il Cliente da qualsiasi responsabilità.
L’intero flusso logistico viene gestito con l’obiettivo di massimizzare la produttività e l’efficienza dei processi, generando 
concreti benefici economici per il Cliente.
Euro&Promos ha esperienza nella gestione della logistica con il supporto dei più diffusi ERP.

Tariffa su misura
Euro&Promos, operando esclusivamente con proprio personale, è in grado di gestire il servizio di logistica con tariffe 
customizzate, costruite sulla specifiche esigenze del cliente, legate ai volumi movimentati e/o prodotti.
La customizzazione della tariffa permette di ottenere dei saving strutturati, dinamici e continuativi, modellando 
l’attività prestata, seguendo costantemente le evoluzioni nel tempo.
L’attento monitoraggio del processo logistico, unito alla flessibilità offerta da Euro&Promos, consente sistematicamente 
l’ottimizzazione del costi.



LE ATTIVITÀ

L’esperienza e le competenze consolidate ci pongono in posizione di assoluto rilievo per l’esecuzione attraverso 
la formula “chiavi in mano” ad elevato grado di personalizzazione.
L’obiettivo consiste nel progettare una corretta gestione delle merci per il costante flusso dei materiali sulle linee 
di produzione. Un progetto di partnership a tutti gli effetti, di integrazione reale fra le parti. 
Le principali strutture aziendali con cui interfacciarsi quotidianamente, per il mantenimento di eccellenti livelli 
di performance sono:

• La Funzione Produzione per la gestione del piano lavoro.
• La Funzione Approvvigionamenti per la gestione operativa delle consegne.
• La Funzione Controllo Qualità per la movimentazione all’interno dello stabilimento dei prodotti non free pass che 

necessitano certificazioni e verifiche interne nell’ area controllo qualità.
• La Funzione Supply Chain, per le attività di coordinamento e movimentazioni dei materiali al di fuori dello stabilimento 

produttivo.



SERVIZI OFFERTI

Logistica Integrata
È il servizio offerto alle aziende di produzione, in particolare quelle con relazioni complesse tra reparti. Consistente nella 
gestione delle materie prime e dei componenti a monte e a valle della Supply Chain.
Adottare soluzioni di logistica integrata significa affidare ad un partner specializzato e qualificato la gestione dei flussi 
delle vostre merci e dei vostri prodotti, che vale per le aziende di produzione e di distribuzione.
Questa proposta è rivolta a tutte le imprese che intendono concentrarsi sul cuore della propria attività produttiva, 
commerciale o diversamente entrambi. Una logistica “su misura”, ad alta efficienza, flessibile e sostenibile in relazione 
ai volumi di vendita.
Il team di Euro&Promos è in grado di gestire in completa autonomia le seguenti attività:

• Accettazione e controllo qualità di materie prime e componentistica per la produzione (inbound flow)
• Gestione fisica (stoccaggio e distribuzione) del magazzino dei prodotti finiti
• Gestione contabile del magazzino dei prodotti finiti
• Gestione ordini
• Picking e preparazione spedizioni
• Coordinamento trasporti
• Gestione documentale
• Carico mezzi dei vettori



Assemblaggio Semilavorato e Controllo Qualità
Euro&Promos, forte dell’esperienza ventennale, acquisita in realtà manifatturiere leader nel proprio settore, è in grado di 
gestire in out-sourcing l’attività di fine linea relativa all’assemblaggio, controllo qualità e imballaggio del prodotto finito.
Le principali operazioni svolte sono:

• Carico dei semilavorati
• Assemblaggio vari componenti
• Scarico del prodotto
• Lettore per identificazione del lotto in ingresso e tracciabilità.
• Stampa delle etichette
• Separazione pezzi buoni/scarti
• Separazione pezzi scarti in base alla tipologia del difetto.



Imballaggio Prodotto Finito
Al fine di proteggere il prodotto finito durante le fasi successive (stoccaggio, trasporto, spedizione), è fondamentale 
selezionare l’adeguato imballo e installarlo debitamente, nel rispetto dei più elevanti standard di qualità e sicurezza.

Adeguandosi ai flussi esistenti o proponendo soluzioni personalizzate, Euro&Promos è in grado di affiancarsi anche in 
questa attività del flusso della logistica.



Packaging Personalizzato in Legno
Rispondendo alle specifiche esigenze di determinati settori, Euro&Promos è in grado di progettare e costruire 
il packaging personalizzato e adeguato al prodotto finito da consegnare, salvaguardando il componente industriale 
da sollecitazioni di tutte le fasi di trasporto.

La nostra azienda, certificata dall’ente FITOK, è in grado quindi di fornire ai propri clienti soluzioni certificate secondo 
le normative attualmente in vigore.
È in grado di produrre scatole in legno certificate su misura e fuori standard, secondo le normative attualmente in vigore. 





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
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