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Innovazione: 
il matrimonio perfetto

tra creatività e business



Il Consorzio CEN è un marchio innovativo di un Consorzio Nazionale che integra nel 
proprio organico più di 30 aziende specializzate e circa 9.000 lavoratori in Italia.
Collaboriamo con aziende dei settori più vari su tutto il territorio nazionale.

Siamo il Partner ideale per i servizi in outsourcing: internalizziamo funzioni, reparti e 
attività che ormai le aziende terziarizzano.

“La crescita dell’economia nei paesi industrializzati ha subito un inversione di tendenza; 
maggiori incertezze di previsioni, sbalzi più frequenti nella produzione e vendita, spingono 
le aziende a concentrarsi sulle attività centrali e ad esternalizzare tutte le attività collaterali 
e quelle non strategiche.”

Abbiamo costruito un’organizzazione dinamica e flessibile, che segue il Cliente in 
ogni fase e che in tempi rapidi è in grado di attivare la piena copertura dei servizi richiesti.

Impieghiamo attrezzature (mezzi di movimentazione di tutti i tipi, macchine imballatrici, 
pulitrici industriali), locali, materiali di consumo, tecnologie (sistema informativo) e una 
capillare organizzazione (Project Manager, capi squadra/reparto, capi turno, lavoratori 
selezionati e formati per le specifiche esigenze).

Il Consorzio CEN si è dotato di un proprio Codice Etico che esprime l’insieme dei prin-
cipi e delle regole di comportamento che esso ha deciso di adottare nello svolgimento 
della propria attività e nel rapporto con tutti i propri interlocutori (stakeholders: clienti, 
fornitori, personale interno e di commessa, enti pubblici e privati).
La corretta gestione degli affari, il rispetto delle regole e della legge, la correttezza e 
la trasparenza devono plasmare l’attività ed i rapporti interpersonali di chi opera per il 
Consorzio CEN al fine di rafforzare la fiducia verso la nostra Azienda.



Progetti cuciti su misura



Per i clienti che preferiscono non gestire direttamente con personale dipendente una 
o più delle funzioni operative interne al proprio processo aziendale, il Consorzio CEN 
rende disponibile personale Tecnico e Operativo da impiegare presso la sede del Clien-
te per le attività e i servizi di cui necessita, e per periodi e risultati prefissati.

E’ quello che in CEN chiamiamo WP, work placement.

Un numero sempre maggiore di imprese sono oggi interessate alle modalità di 
outsourcing operativo. Il Consorzio CEN ha maturato significative competenze di 
outsourcing parziale o totale delle più variegate funzioni aziendali.

Numerosi sono i vantaggi derivanti dalla esternalizzazione:

• focalizzazione sul core business

• riduzione del Total Cost of Ownership (tramite la riduzione e la razionalizzazione 
degli investimenti infrastrutturali e dei costi del personale)

• predeterminazione del livello del servizio e dei costi della funzione 

• disponibilità di personale con competenze altamente specializzate, con relativo 
incremento dell’efficienza della funzione

• costante aggiornamento 

• i costi fissi diventano variabili in funzione del lavoro effettivamente svolto

Con l’ausilio del proprio database di contatti e sulla base dell’esperienza matura-
ta e di collaborazioni in essere con realtà specializzate nei vari ambiti della selezione 
del personale, il Consorzio CEN è in grado di vagliare le migliori candidature ai ruoli 
professionali richiesti e di presentare in breve tempo un’ampia gamma di profili per le 
posizioni ricercate.



Grandi obiettivi
generano grandi risultati



Il Consorzio CEN per essere competitivo sul mercato si confronta sistematicamente, 
ad ogni commessa ricevuta, con altri consorzi  specializzati per fornire un servizio otti-
male e soddisfacente per il cliente.

Attraverso questi confronti il Consorzio CEN riesce a contenere i costi perché indirizza 
gli appalti ai consorzi che hanno risorse umane qualificate e strutture organizzative per 
svolgere il lavoro ottimizzando i costi.

SETTORI DI INTERVENTO

•  Alberghi
•  Uffici
•  Scuole
•  Strutture Sanitarie
•  Industrie 
•  Centri Commerciali 
•  Attività Commerciali
•  Supermercati
•  Case di Cura
•  Ristorazione SERVIZI OFFERTI 

• outsourcing del personale
 
• outsourcing rami di azienda

• outsourcing facility management 
(pulizie, giardinaggio, portierato, ecc.)



Un gruppo di persone che condivide
un obiettivo comune

può raggiungere l’impossibile



Il Codice Etico esprime l’insieme dei principi e delle regole di comportamento che il Consorzio CEN ha 
deciso di adottare nello svolgimento della propria attività e nel rapporto con tutti i propri interlocutori 
(stakeholders).

Il Codice Etico è parte integrante dell’assetto di corporate governance del Consorzio CEN e 
rappresenta il punto di riferimento per il lavoro quotidiano. Tutte le azioni, come pure le relazioni tra 
le persone e verso il mondo esterno, hanno effetti sulla Società, sia in positivo sia anche in negativo.
La corretta gestione degli affari, il rispetto delle regole e della legge, la correttezza e la trasparenza 
devono plasmare l’attività ed i rapporti interpersonali di chi opera per il Consorzio CEN al fine di raf-
forzare la fiducia verso la nostra azienda.

La violazione di tali valori ed eventuali comportamenti irresponsabili o addirittura illeciti potrebbero 
causare danni, talora irreparabili. Al contrario, il Codice Etico potrà rappresentare un valido supporto 
per individuare e risolvere eventuali situazioni ambigue o potenzialmente rischiose.
Per tali ragioni tutti sono chiamati a rispettare il Codice Etico e ad applicare scrupolosamente i 
principi ivi contenuti. Esso è vincolante per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano 
in nome e per conto del Consorzio CEN.

Il principio ispiratore dell’attività del Consorzio CEN è rappresentato dal forte orientamento 
all’impresa e alla persona: il lavoro del Consorzio CEN si basa, da un lato, sul principio del valore 
irriducibile della persona e sulla consapevolezza della grande importanza che il lavoro ha per questa 
e, dall’altro, sul profondo rispetto e stima per l’impresa come strumento fondamentale per lo sviluppo 
della Società.

Il Consorzio CEN conforma il proprio agire al principio di legalità. Il rispetto delle leggi è irrinun-
ciabile e imprescindibile; non è pertanto giustificata in alcun modo la violazione di questo principio, 
neanche se sorretta da un errato convincimento di perseguire interessi e obiettivi della Società.
Il Consorzio CEN crede nell’onestà, necessaria ad ottenere credibilità all’interno e all’esterno dell’azienda 
e ad instaurare rapporti di fiducia.

A corollario degli enunciati principi vi è la responsabilità indi-
viduale, intesa quale leva volta a favorire in tulle le persone 
che operano presso il Consorzio CEN, ed in particolare 
nei dipendenti e nei collaboratori, una piena consapevo-
lezza della funzione professionale e delle conseguenze 
delle proprie azioni, a beneficio non solo della Società 
stessa ma anche degli stakeholders.



Non si tratta di pensare di più,
quanto di pensare diversamente.
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