EUROCOMPANYGROUP
Il Nostro Lavoro il Vostro Successo
Una nuova soluzione per fornire un servizio qualificato alle aziende, facendo coincidere la loro
necessità di reperimento di personale con la creazione di opportunità per i lavoratori specializzati.
Questa è EurocompanyGroup, società di outsourcing, che dal 2001 fornisce personale specializzato
alle più grandi realtà economiche del panorama veronese, garantendo professionalità ed efficienza per
rendere più competitiva e flessibile sul mercato ogni azienda, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
disponibili.
Partner dal 2002 di Fondazione Arena di Verona, si occupa del movimento del materiale scenografico
durante la stagione lirica, seguendo in piena autonomia il montaggio e lo smontaggio di scene, platee e
gradinate e supportando le esigenze di fornitura di personale anche nei cambi di scena.
EurocompanyGroup ridefinisce il concetto di lavoro fornendo squadre specializzate e soluzioni
produttive, con l’obiettivo di rendere dinamiche ed efficienti le aziende, che oggi devono rispondere ad
un mercato altamente competitivo e costantemente in evoluzione, ottimizzando tempi e costi.
Alla fornitura del personale si affianca, infatti, la capacità di analizzare le esigenze delle diverse
realtà aziendali per proporre risposte adeguate e vantaggiose. In questo modo diventa più semplice
pianificare l’assunzione di forze complementari che supportino l’azienda nel momento di picchi di
lavoro o di improvvise assenze.
Un organico costituito da magazzinieri, carrellisti, personale per preparazione ordini e per servizi di
segreteria, specializzato nel settore tessile e della logistica dell’agroalimentare, oltre che nella gestione
di magazzini per varie categorie merceologiche; si occupa soprattutto di facchinaggio, confezionamento
ortofrutta e alimentari, gestione degli ordini, picking, gestione magazzini, movimentazione merci anche
con carrelli propri, inserimento dati…
Alla disponibilità di manodopera in ogni giorno e periodo dell’anno, EurocompanyGroup aggiunge il
vantaggio dell’assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi e la disponibilità di magazzini
di proprietà per il deposito delle merci in conto terzi.
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