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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 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.



I NOSTRI SERVIZI
• Rifornimento Scaffali

• Servizio sicurezza interna non armata

• Servizio antitaccheggio 

• Servizio data entry 

• Pulizie e sanificazioni di tutte le superfici 
del punto vendita

• Pulizie e sanificazioni uffici e aree 
comuni

• Pulizie e sanificazioni magazzini e aree 
di stoccaggio

Una realtà operante nel campo della 
Grande Distribuzione è un insieme di 
servizi che permettono al vostro cliente 
di godere di una vera e propria espe-
rienza.

Esperienza,  formazione, disponibilità 
e professionalità sono caratteristiche 
minime che il personale impiegato dal 
Consorzio CEN in qualsiasi settore  
possiede nel proprio know-how e che 
mette a disposizione del cliente.

Capacità di gestione dei flussi di lavoro, 
in base alle esigenze, è una caratteristica 
che ci contraddistingue. 

Per il punto vendita, la scelta di affida-
re in outsourcing al Consorzio CEN, 
il riempimento degli scaffali espositivi  
ha i seguenti vantaggi: 
• Trasformare i costi fissi del personale 

diretto in costi  variabili calcolati sull’ef-
fettiva produttività dei colli allocati

• Notevole risparmio economico nella gestio-
ne del personale

• Eliminare i tempi di attesa in caso di as-
senza del prodotto disponibile in magaz-
zino

• Rispetto dell’allestimento e disposizione 
degli articoli secondo gli accordi predefiniti 
con il Committente

• Eliminare possibili vertenze del personale 
in caso di controversie. 



• Su richiesta del cliente è possibile ef-
fettuare dal magazzino, con idonee 
attrezzature, il prelievo delle referenze 
da mettere in mostra. 

• Riordino dei materiali di imballaggio 
residui: cellophan, cartone, plastica, 
carta e legno, in base agli accordi 
presi con il Committente.  

• Pulizia e sanificazione degli scaffali 
prima  di ogni nuovo posizionamento.

RIFORNIMENTO SCAFFALI

• Consulenza organizzativa del reparto.

• Eliminazione assenze di personale e 
danni causati da questo.

• Sostituzione del personale assente.
 
• Migliorare il livello espositivo dello 

scaffale evitando l’effetto “spazi vuoti”.

• Riordine e posizionamento degli articoli 
fuori posto (squadratura).

• Controllo delle scadenze (shelf-life) per 
una corretta rotazione del prodotto.



SERVIZI ACCESSORI
 

• Servizio di sicurezza interna
    non armata

• Servizio antitaccheggio

• Servizio Data Entry

PULIZIE e SANIFICAZIONI

 
• Pulizie e Sanificazioni di tutte le 

superfici del punto vendita

• Pulizie e Sanificazioni uffici e 
aree comuni

• Pulizie e Sanificazioni di magazzini 
e aree di stoccaggio



• l’attività da svolgere con particolare 
riferimento alle procedure operative.

•  l’uso corretto delle attrezzature 
nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza nel posto di lavoro 
(scarpe antinfortunistiche, pantaloni 
antistrappo, ecc…). 

• il rispetto delle procedure sull’HACCP 
(Hazard Analisys and Critical Control Point).

• l’utilizzo dell’apposito vestiario 
consegnato in dotazione ad ogni 
operatore.

• il livello qualitativo del servizio 
per la completa soddisfazione del 
Committente. 

IL PERSONALE 

Tutto il personale adibito alle specifiche 
mansioni risulta fisicamente idoneo 
e professionalmente preparato con 
continui corsi di formazione che 
prevedano di focalizzare le esigenze 
preventivamente concordate con il 
Committente.

La selezione del personale avviene 
attraverso una specifica struttura interna 
del  Consorzio CEN specializzata nel 
settore. 

Il gruppo di lavoro viene coordinato 
da un responsabile operativo del 
Consorzio CEN che farà da referente 
con il Committente per far rispettare:
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