
il partner su misura
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Fondato sulle solide basi di una 
imprenditorialità cooperativa, 
Consorzio ATLANTE è 
un’impresa moderna, capace
di seguire, e spesso anche 
anticipare, le tendenze di 
un mercato che oggi chiede 
soprattutto competenza, 
efficienza e capacità nel 
contenere i costi. 

Player strategico delle 
Cooperative consorziate - tutte 
enti qualificati e socialmente 
responsabili che operano nel 
mondo dei servizi alle imprese 
- abbraccia, con il suo lavoro, 
i settori della logistica, del 
confezionamento e del facility 
management.

Consorzio ATLANTE
si rivolge a committenti pubblici 
e privati e - grazie all’utilizzo di 
tecnologie all’avanguardia e al
know-how ventennale del suo 
team operativo - si propone loro 
come partner di fiducia nella 
ricerca di metodologie operative 
flessibili e di soluzioni ritagliate 
in base alle loro reali esigenze.

CONSORZIO ATLANTE
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Consorzio ATLANTE è in grado 
di adattare la propria esperienza 
e le risorse di cui dispone alle 
necessità dei singoli Clienti 
valutando, per ognuno, la strada 
migliore verso l’ottimizzazione 
dei suoi processi.

In sintesi, i plus che il Consorzio 
è in grado di offrire sono:

• Disponibilità di personale 
qualificato, di attrezzature 
moderne e sicure, di sistemi 
logistici informatizzati;

• Grande attenzione e cura per 
l’ambiente;

• Trasformazione dei costi fissi
in variabili;

• Possibilità di ridurre gli 
investimenti nelle attività 
terziarizzate;

• Maggiori energie da dedicare
ai settori più produttivi e vicini
al proprio “core business”;

• Garanzie di flessibilità, 
precisione e affidabilità;

• Migliore capacità di assorbire 
i picchi di lavoro attraverso una 
più elevata produttività delle 
persone coinvolte e dei mezzi 
dedicati.

PERCHÉ
LAVORARE CON NOI

Oltre all’esperienza ventennale 
del proprio management, 
Consorzio ATLANTE è in grado 
di offrire ai suoi Clienti tutte 
le certezze legali e giuridiche 
necessarie per poter svolgere al 
meglio il proprio ruolo.

Consorzio ATLANTE si antepone 
infatti al proprio Cliente nella 
filiera della corresponsabilità 
prevista dalla “Legge Biagi” 
controllando la regolare 
applicazione delle normative 
vigenti in ambito lavorativo, ivi 
incluse le coperture assicurative 
(previdenziali e assistenziali), 
l’applicazione dei CCNL 
(L.142/01) e il rispetto delle 
norme previste in materia di 
Sicurezza sul Lavoro (T.U. 
81/2008).

Per questo, da anni, Consorzio 
ATLANTE affida a studi legali 
partner e a consulenti del lavoro, 
la contrattualistica ed i servizi 
legali connessi. 

Inoltre, anche dal punto di vista 
formale, Consorzio ATLANTE
è in grado di dimostrare la 
propria affidabilità attraverso
i seguenti elementi: 

• Assicurazione globale di 
Responsabilità (RCT/RCO) con 
primaria compagnia assicuratrice 
e singoli massimali per 
2.000.000,00;

• Solidità finanziaria certificata 
da diversi istituti di credito;

• Società certificata ISO 
9001/2008 per il settore 
“Erogazione in outsourcing 
di servizi di logistica, 
confezionamento e attività 
complementari alle imprese”.

GARANZIE

EA:31A

25670/12/S
CONSORZIO ATLANTE - SOCIETÀ COOPERATIVA

VIA CARLO ALBERTO, 43 10123 TORINO (TO) ITALIA

VIA CASELLE, 60 10040 LEINÌ (TO) ITALIA

PROVISION IN OUTSOURCING OF LOGISTICS, PACKAGING AND COMPLEMENTARY SERVICES FOR BUSINESSES

EROGAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI DI LOGISTICA, CONFEZIONAMENTO ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI

ALLE IMPRESE

15.06.2012

15.06.2012

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sitowww.rina.orgFor information concerning

validity of the certificate, youcan visit the sitewww.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di

Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissioneFirst Issue
Emissione correnteCurrent Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità

per i dettagli delle esclusioni airequisiti della norma

Data scadenzaExpiry Date

14.06.2015

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Dott. Roberto Cavanna(Managing Director)

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

ISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual

Recognition Agreements
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Fare outsourcing significa 
trasferire a terzi attività
e processi quando:

• Una gestione diretta può 
sembrare più onerosa;

• Diventa importante 
concentrarsi su altre fonti del 
proprio business;

• La propria attività è soggetta a 
stagionalità e/o a continui sbalzi 
del mercato;

• Sperimentare è fondamentale 
per gli investimenti futuri.

Consorzio ATLANTE provvede 
all’erogazione dei servizi richiesti 
in assoluta autonomia, con 
provata capacità gestionale 
ed un’organizzazione di mezzi 
e risorse in grado di adattarsi 
ad ogni esigenza, proponendo 
soluzioni che possono 
andare dall’esternalizzazione 
dell’intero ramo d’azienda, 
all’esternalizzazione parziale 
o totale di uno o più processi, 
per arrivare eventualmente a 
soluzioni ancora diverse quali, 
ad esempio, l’insourcing, ovvero 
l’affidamento a terzi di uno o 
più processi internamente alla 
propria azienda.

OUTSOURCING

LA NOSTRA OFFERTA
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Il ventaglio dei servizi erogati 
da Consorzio ATLANTE nel 
campo della logistica è in grado 
di soddisfare le esigenze di 
un’ampia platea di Committenti: 
dalle industrie manifatturiere, 
a quelle agroalimentari, per 
arrivare poi anche alle aziende 
sanitarie ed ospedaliere. 

Più nello specifico, parliamo 
di servizi completi e qualificati 
per svolgere qualsiasi tipo di 
attività di magazzino: gestione di 
materie prime, semilavorati e/o 
prodotti finiti e tutte le possibili 
attività correlate.

In particolare, Consorzio 
ATLANTE è in grado di farsi 
carico anche delle seguenti 
attività:

• Ricevimento delle merci;

• Controllo e codifica
del prodotto;

• Stoccaggio;

• Allestimento ordini; 

• Imballaggio e spedizione;

• Inventari statici e dinamici;

• Gestione resi e giacenze;

• Data entry;

• Emissione documenti
di trasporto (DDT);

• Gestione archivi.

LOGISTICA

Negli anni, Consorzio ATLANTE 
ha sviluppato una considerevole 
esperienza nel campo della 
logistica sanitaria e farmaceutica. 

In sintesi, eroga i seguenti servizi:

• Gestione di prodotti farmaceutici,
dispositivi medico-chirurgici e 
prodotti economali (ricevimento, 
stoccaggio, esame delle richieste, 
picking, controllo sui prodotti
in scadenza);

• Distribuzione con mezzi propri 
di farmaci e prodotti economali, 
dai magazzini farmaceutici alle 
sedi decentrate, per arrivare fino 
al domicilio degli utenti;

• Movimentazione e servizi
di facchinaggio all’interno
di strutture ospedaliere.

LOGISTICA SANITARIA
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Forte di una propria struttura di 
professionisti e della partnership 
con diversi operatori del 
settore, Consorzio ATLANTE, 
è in grado di studiare e creare 
preventivamente il miglior 
assetto tecnico-economico per 
ogni attività di confezionamento, 
sia essa manuale oppure 
automatizzata.
I servizi proposti in questo 
ambito sono:

• Studio e progettazione della 
supply-chain;

• Analisi tempi e metodi;

• Etichettatura e applicazione
di accise;

• Confezionamento; 

• Kitting;

• Servizi di campionatura
e test di qualità (su prodotto
e processo produttivo).

CONFEZIONAMENTO

L’implementazione e 
l’applicazione delle nuove 
tecnologie, unite a una maggiore 
e indispensabile qualificazione 
professionale del personale 
impiegato, hanno contribuito - 
negli ultimi anni - a trasformare 
questo comparto. 

Oggi, le migliorie apportate 
hanno avvicinato maggiormente 
il comparto alle necessità delle 
Committenze che, giustamente, 
reputano la perfetta pulizia 
degli ambienti un vero e proprio 
biglietto da visita.

Le principali aree di intervento
in cui opera Consorzio ATLANTE 
sono:

• Uffici pubblici e privati;

• Aziende industriali, anche
in ambito alimentare;

• Sanificazione di linee per 
la produzione di prodotti 
alimentari;

• Sanificazione e disinfezione
di locali;

• Pannelli solari fotovoltaici;

• Vetrate, anche in quota,
con l’ausilio di piattaforme
e tecnologie osmotiche;

• Rimozione di graffiti.

Consorzio ATLANTE, inoltre, 
affianca i suoi clienti offrendo 
loro servizi collaterali anche con 
l’ausilio di imprese partner. In 
particolare, fornisce manodopera 
selezionata, localizzata, 
specializzata, flessibile, per le 
seguenti attività :

• Portierato, centralino
e controllo accessi;

• Fattorinaggio interno
ed esterno;

• Manutenzione e cura
delle aree verdi;

• Montaggio di pareti attrezzate 
e pavimenti galleggianti;

• Montaggio scaffalature
e soppalchi;

• Decorazione e opere
in cartongesso.

PULIZIE E
ALTRI SERVIZI



Consorzio Atlante S.C.
Sede Legale: Via Carlo Alberto 43, 10123 (TO)
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SCOPRI DI PIÙ 
SULL’OFFERTA 
ATLANTE


