LAUNDRY – HO.RE.CA. DIVISION

Euro&Promos è fautrice di un
modello di sviluppo in grado di
assicurare il soddisfacimento
dei bisogni attuali e, allo stesso
tempo, favorire lo sviluppo di
un futuro sostenibile, nel rispetto
delle prossime generazioni,
della comunità e degli
stakeholders di riferimento.

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

SICUREZZA
ED AFFIDABILITÀ

SOSTENIBILITA'

QUALITÀ
INNOVAZIONE
PARTNERSHIP

INNOVAZIONE

Ricerca
costante
di
innovazione tecnologia,
garantendo al cliente un
continuo miglioramento
del servizio.

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

OUTSOURCING COMPANY

Euro&Promos, azienda leader nel
settore dell’Integrated Facility
Management, Logistica Integrata e
Manutenzioni Meccaniche e
Lavanderia Industriale, è presente in
Italia con filiali a Torino, Trieste, Venezia,
Belluno, Milano, Pisa, Roma, Cagliari,
Catania.
Con headquarter a Udine e stabilimento
a Talmassons (UD) e un fatturato di oltre
euro 100.000.000, il Gruppo
Euro&Promos vanta un ampio
portfolio clienti sia nel settore pubblico
che privato e conta oltre 6.000
dipendenti distribuiti su tutto il territorio
nazionale.

Operiamo con professionalità
e passione nel mondo dei multiservizi
per garantire trasparenza e processi di
lavoro lineari ed organizzati.
Contribuire al benessere delle persone
è da sempre la passione di
Euro&Promos, che si propone come
partner unico e affidabile sul quale
i clienti possono fare affidamento per
la gestione degli spazi e dei servizi
indiretti, scegliendo di affidare
completamente la gestione di tali servizi
ed il relativo coordinamento.
Parliamo quindi di global service
integrato, di outsourcing, che permette
non solo di avere a disposizione persone
e mezzi qualificati,ma consente

anche una maggiore flessibilità nella
organizzazione aziendale, dando modo
così alle imprese di cogliere
più velocemente le opportunità
e le sfide offerte dal mercato.
Euro&Promos riesce a percepire le
esigenze del cliente e a trovare soluzioni
adeguate, facendo co-esistere l’attività
non-core con l’attività core
del committente. Elementi distintivi sono
spirito di partnership e qualità
del servizio. Ne conseguono un
rapporto consolidato nel tempo
e fiducia reciproca.

“Mediare tra i bisogni del cliente e le risorse globalmente disponibili, offrendo
servizi ad alto valore aggiunto, al fine di promuovere il benessere della collettività.”

EURO&PROMOS LAUNDRY

Euro&Promos Laundry è azienda tra
le più importanti nel settore delle
lavanderie industriali, con un ampio
portfolio clienti nel settore
HO.RE.CA. che ne afferma il proprio
servizio nel Friuli Venezia Giulia e
Veneto Orientale.
Da quando Euro&Promos Facility
Mangement S.p.A. ha acquisito nel
2008 lo stabilimento, negli anni il
trend di crescita è stato continuo,
con un fatturato annuo
costantemente in aumento, così
come il numero dei clienti.
Al fine di gestire questa costante
crescita, anche le figure
professionali interne all’azienda si
sono costantemente adeguate alla
richiesta oltre che alle
caratteristiche del servizio offerto.

Euro&Promos Laundry si propone
Garanzia, capacità, forza societaria,
come partner affidabile sul quale i
assieme a flessibilità ed attenzione al
clienti possono fare affidamento per il
cliente, sono da sempre le caratteristiche
servizio offerto. Dall’acquisizione ad
che contraddistinguono l’intero gruppo.
oggi, l’azienda ha goduto di
importanti investimenti, sia strutturali Euro&Promos Laundry è in grado di
che impiantistici, che hanno
processare 5.000.000 di chilogrammi di
consentito alla stessa un notevole e tessile all’anno, in una segmentazione di
sensibile rinnovamento della filiera
articoli che soddisfano tutte le esigenze di
produttiva e di quella logistica,
mercato, dalla ristorazione, agli Hotel di
aumentandone considerevolmente varie caratteristiche, dai centri benessere
la qualità.
alle SPA più esclusive.
Ed anche nel corso del 2021,
contestualmente ad un periodo
storico poco propenso ai margini di
esercizio, la società ha comunque
investito nella costante ricerca di
una qualità percepita dal cliente,
con l’introduzione di un scanner
nella filiera degli articoli di grande
dimensioni.

Un servizio affidabile e continuativo, grazie
al processo “Just in time” contraddistinto
della forza di un magazzino solido, del
campionario di articoli standard e di una
valida organizzazione basata sui più
recenti ed evoluti software di gestione
(produttiva e logistica).

SETTORI
• Hotel
• Bed & Breakfast
• Agriturismi
• Ristoranti
• Catering
• Centri benessere
• Spa & wellness

AZIENDA CERTIFICATA

L’impegno di Euro&Promos rivolto ad una organizzazione efficace del servizio, alla salvaguardia dell’ambiente, alla
tutela della sicurezza e al rispetto dei diritti dei lavoratori dalle seguenti certificazioni possedute:
• Certificazione ISO 9001:2015 - Qualità
• Certificazione ISO 45001:2018 - Sicurezza e Salute dei Lavoratori
• Certificazione SA 8000:2008 - Etica
• Certificazione ISO 37001:2016 – Anticorruzione (Euro&Promos FM S.p.A.)
• Certificazione Ecolabel UE (Euro&Promos FM S.p.A.)
• Alla redazione della presente la Euro&Promos Laundry s.r.l. è in fase di conseguimento della Certificazione UNI EN
ISO 14065:2016 attraverso l’accreditatore Kiwa, leader globale nel settore delle ispezioni e certificazioni, con relativo
conseguimento previsto per dicembre 2021
Inoltre Euro&Promos Laundry ha subito adottato, ed applica ogni giorno, quanto previsto dalla Legge 231 sulla
responsabilità d’impresa, avvalendosi quindi di procedure di autocontrollo finalizzate alla prevenzione dei reati nel
quadro e nello svolgimento della propria attività e nella fornitura dei servizi. Una garanzia, quindi per i committenti e
per quanti interagiscono con Euro&Promos a diversi livelli e in contesti differenti.
La politica di Euro&Promos è indirizzata al potenziamento del patrimonio umano costruito dal proprio lavoro
rappresentino prerogative indispensabili per la fornitura di un buon servizio.
Per questo motivo il Gruppo Euro&Promos è stata insignito 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.

SERVIZI OFFERTI

Attraverso una gamma di servizi personalizzati per strutture di grandi e piccole dimensioni garantiamo il massimo
del comfort e dell’igiene.
Le attrezzatture all’avanguardia, in dotazione esclusiva agli impianti di lavanderia del gruppo, permettono la
gestione di grandi volumi con la garanzia di Qualità, Sicurezza ed Affidabilità che collocano la Euro&Promos
Laundry come leader del mercato del territorio di azione.
Il servizio proposto dall’azienda, oltre al lavaggio prevede anche il noleggio degli articoli con la possibilità, da
parte del cliente anche dell’eventuale riscatto finale.
Per qualche articolo specifico è prevista anche la personalizzazione dello stesso.
Al fine di garantire un preciso controllo della biancheria, per determinati articoli è previsto anche l’utilizzo del RFID
a tecnologia UHF e relativi bar-code, che assicurano il completo controllo e tracciabilità sullo svolgimento del
servizio in un settore complicato come ad esempio quello del catering e/o della banchettistica oltre alle spa e
dei centri benessere.
La logistica avviene esclusivamente attraverso mezzi di proprietà dell’azienda e con personale formato allo
svolgimento di questo genere di attività, di fondamentale importanza per un’efficace partnership.
I servizi offerti sono:
LAVAGGIO E STIRO
Attività garantita grazie alle certificazioni di cui sopra e dall’utilizzo di attrezzature sempre rinnovate
e di ultima generazione.

NOLEGGIO
Core bussines della lavanderia che, grazie al sistema “Just in Time”, garantisce al cliente la sicurezza
degli approvvigionamenti senza rischiare articoli di proprietà e con la garanzia di costanti
rinnovamenti della biancheria in uso.

SERVIZIO DI LOGISTICA
Grazie ad una flotta aziendale di 15 mezzi, la Euro&Promos Laundry copre facilmente il territorio di
competenza, con un servizio rapido e puntuale. Le attività vengono condivise con i clienti, fin dal
primo sopralluogo commerciale. Le province servite sono: Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, Treviso,
Venezia, Belluno, Padova e Vicenza.

Per Venezia Centro Storico ed isole, il servizio di logistica lagunare è caratterizzato da una presenza
giornaliera e supportato da un magazzino con bocca d’acqua presente a Mestre, efficace Hub di
supporto per eventuali richieste straordinarie.

Gli articoli oggetto del servizio sono:
BIANCHERIA DA LETTO:
Varie linee tra cui scegliere la più idonea per la vestizione della propria struttura nelle varie misure
(dalla standard alla king size).





FEDERE
LENZUOLA
SACCHI COPRI PIUMINO
TOP SHEET

BIANCHERIA DA BAGNO, SPA E CENTRO BENESSERE
Articoli specifici caratterizzati da varie tipologie di spugna e cotone, disponibili in varie grammature
e dimensioni. Possibilità di concordare la personalizzazione di alcuni articoli.






ACCAPPATOI
ASCIUGAMANO TELO, VISO E OSPITE
TAPPETO BAGNO
TELO PISCINA
TELI SAUNA

TOVAGLIATO PER RISTORAZIONE GIORNALIERA, CATERING ED EVENTI
Un vasto ed attuale campionario pronto ad assecondare i gusti e le più svariate esigenze dei clienti.
Le varie misure dei tovagliati permettono di trovare la corretta mise en place desiderata dei clienti.
Presenti articoli di grande misura per la banchettistica ed i servizi catering.






TOVAGLIOLI
TOVAGLIETTE ALL’AMERICANA
RUNNER
COPRIMACCHIA
TOVAGLIE

I NOSTRI PARTNER

Euro&Promos si affida a partner internazionali, condividendone gli obiettivi, per una constante miglioramento
qualitativa del prodotto e del servizio, nella piena coscienza ambientale.

Euro&Promos Laundry s.r.l.
Via degli Artigiani, 10/12
33033 – Talmassons (UD)
T (0)432 775516
e-mail: info@europromoslaundry.it

