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Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti opera da circa 20 anni 
nel settore del Facility Management e del global service, ovvero la gestione 
dei servizi integrati presso enti pubblici e clienti privati. 

La nostra Holding pone particolare attenzione a strutture di qualsiasi tipologia 
e dimensione, su tutto il territorio italiano, garantendo supporto logistico e 
consulenza specifica alla propria clientela. 

L'obiettivo primario è il soddisfacimento completo delle esigenze del cliente, 
perseguite attraverso servizi di qualità certificata e con una costante ed 
aggiornata formazione del personale.



SERVIZI & ORGANIZZAZIONE
Il Consorzio, negli ultimi anni, ha costituito un NETWORK 
che collega consorziate e consociate specializzate 
in settori specifici: dalla vigilanza al ausiliariato-
reception, dalle pulizie civili e industriali, servizi di 
disinfestazione e sanificazione ambientale al moving 
e facchinaggio, dalla consulenza specialistica 
fino alla progettazione e realizzazione di lavori di 
ristrutturazione assicurando rapidità di intervento e 
alta qualità nell'applicazione dei servizi.
La nostra Holding è sviluppata in modo tale 
da consentire ai nostri clienti l'affidamento 
della completa gestione dei servizi di pulizia, logistica reception e 
sicurezza. Ad oggi il Network del Consorzio è in grado di assicurare la 
copertura dell'intero territorio nazionale.

I servizi da noi offerti sono 
effettuati da operatori 

specializzati con comprovata 
esperienza e preparazione 

tecnico/operativa specifica 
Tramite alcune nostre Consorziate storiche, ci occupiamo dei 
servizi ausiliari, di reception, servizi di portierato, alberghieri e 
para-alberghieri, accoglienza, controllo accessi e visitatori 
(effettuato tramite un software di gestione avanzato), gestione del 
centralino e smistamento interno/esterno della corrispondenza.



LE CONSORZIATE         
Le Società Consorziate e di supporto alla Holding del gruppo, sono 
specializzate nell'erogazione di varie tipologie di lavorazione, servizi e/o in 
particolari attività facenti parte del mercato. Le consorziate assicurano la 
capacità di rispondere tempestivamente e nel migliore dei modi ad ogni 
eventuale richiesta  di ogni singolo cliente. Di seguito la lista con una piccola 
descrizione delle nostre Consorziate qualificate.



Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, come le consorziate 
e le aziende legate al gruppo, sin dai primi anni di carriera si è impegnato 
(con forza economica, lavoro e ricerca) a rendere professionale e qualificato 
il proprio operato, rispettando la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori secondo le normative in vigore e secondo i principi enunciati per 
la Tutela dell'Ambiente, impiegando le risorse necessarie al raggiungimento 
del miglioramento continuo di tutti gli aspetti legati al Sistema di Gestione 
Integrato e utilizzando le più innovative tecnologie sia nei macchinari in 
dotazione che nel Sistema Informativo di gestione delle commesse. 

La Qualità, la corretta gestione della 
salute e la sicurezza dei lavoratori e i 

lavori a impatto "0" sono i punti cardini 
della nostra Politica Aziendale.

Per migliorare in maniera continuativa la nostra struttura aziendale, il 
Consorzio  fornisce ai suoi operatori e tecnici una corretta formazione 
nonché addestramento qualificato e costante al fine della prevenzione e 
l'applicazione delle norme tecnico ambientali.



   I nostri servizi si basano su valori di assoluta 
qualità, sulla gestione del Cliente, 
ispezione delle aree oggetto del servizio, 
aggiornamento della qualificazione e 
degli attestati del personale, ricerca 
accurata e selezione di materiali ed 
attrezzature di nuova tecnologia e di 
prodotti di settore che rispettano le 
normative e le tematiche ambientali 
CAM “Criteri Ambientali Minimi - per 
l’affidamento del servizio di pulizia e 
per la fornitura dei prodotti per l’igiene” 
definiti nel D.M. 24/05/2012 del MATTM – 
“Decreto CAM”.  Il Consorzio ha posto 
come obbiettivo principale della propria 
politica aziendale l’implementazione e 
l’attivo mantenimento di un

Sistema totale di 
Qualità, al fine 
di assicurare alte 
prestazioni nel 
servizio offerto.
Abbiamo adottato e reso operativo un 
Sistema Integrato di Gestione Qualità-
Ambiente-Responsabilità Sociale e 
Sicurezza e Salute sul Lavoro, conforme 
ai requisiti delle norme ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, SA 8000:2014 e ISO45001:2018 / OHSAS18001 
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Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, in funzione dei servizi 
offerti e grazie all'organico delle proprie Consorziate, vanta oltre 1000 risorse 
operative su tutto il territorio Nazionale. La sua struttura logistica, estesa e 
ramificata, permette rapidità ed efficienza al servizio dei propri Business Partner 
e, per garantire servizi di alto livello qualitativo, il Consorzio si avvale di una 
fitta rete di professionisti interni ed esterni per ogni settore di competenza.
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L'esperienza pluriennale che deriva dalle consorziate si avvalora dal cospicuo 
numero di clienti, sia enti pubblici che privati ai quali vengono offerti servizi 
specifici e qualità all'altezza del prestigio degli stessi. Ogni cliente viene 
soddisfatto in maniera particolare e dedicata con alti standard di qualità, 
mescolando professionalità e competenza. Di seguito un breve elenco dei 

Sede legale e operativa
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+39 06/614.82.21 - +39 06/96.04.08.09
P.IVA 07422281001 REA 1032395
Certificazioni: 
ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 - ISO 27001  
OHSAS 18001 – SA 8000 - ISO 37001
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