
CATALOGO ESPOSITORI Forum Risk Management in Sanità ®

Euro&Promos 
Professionalità e passione nel mondo del Facility Management

Il Gruppo Euro&Promos è una delle più importanti realtà nel settore multiservizi di “Integrated Facility Management”, che 
conta oltre 6000 dipendenti diretti ed affermata su tutto il territorio nazionale con un ampio portfolio clienti sia nel Settore 
Pubblico che Privato.

Attraverso le società del Gruppo (la principale, Euro&Promos FM S.p.A.) vengono offerti diversi servizi: pulizia civile, industriale 
e sanitaria, logistica di magazzino, manutenzioni industriali, gestione rifiuti, disinfestazioni e derattizzazione, lavanolo e 
lavanderia industriale, oltre a gestioni in ambito culturale, accoglienza, vigilanza non armata ed office management, per 
arrivare poi alla gestione integrata di strutture residenziali, servizi socio-sanitari e riabilitativi, attività di animazione.

Euro&Promos si propone come partner unico e affidabile sul quale i clienti possono fare affidamento per la gestione degli 
spazi e dei servizi indiretti, scegliendo di affidare completamente la gestione di tali servizi ed il relativo coordinamento.

Il global service integrato, l’outsourcing (esternalizzazione) rappresenta per i clienti uno strumento di flessibilità e 
un’occasione di risparmio, oltre che di risorse, anche di tempo, per non dimenticare un miglioramento del risultato. 
L’outsourcing permette non solo di avere a disposizione persone e mezzi qualificati, ma consente anche una maggiore 
flessibilità nella organizzazione aziendale, così da permettere alle imprese di cogliere più velocemente le opportunità e le 
sfide offerte dal mercato.

Euro&Promos intende offrire ai propri clienti servizi altamente specializzati e personalizzati, dove tecnologia e software 
devono integrarsi perfettamente con il know-how dei collaboratori.

I clienti appartengono sia al mondo pubblico che privato: enti pubblici, strutture sanitarie, case di riposo e strutture 
residenziali, sedi aziendali, uffici, retail, cliniche private, ambulatori, teatri, stabilimenti produttivi, magazzini, locali di 
produzione e stoccaggio.
Risulta quindi determinante la capacità di adattarsi e calarsi perfettamente nel contesto di riferimento, dando risposte 
adeguate, con flessibilità e prontezza d’intervento.

Azienda solida e in costante crescita, individua da sempre questi asset: trasparenza, efficienza e uno sguardo attento 
alla tutela dell’ambiente e al consumo responsabile delle risorse. Di recente è stato infatti approvato il primo Bilancio di 
Sostenibilità, dove vengono rendicontate nel dettaglio le attività e gli obiettivi conseguiti dal lavoro quotidiano degli uomini 
e delle donne che fanno di Euro&Promos una delle principali aziende italiane del settore.

L’impegno di Euro&Promos rivolto ad un’organizzazione efficace del servizio, alla salvaguardia dell’ambiente, alla tutela 
della sicurezza e al rispetto dei diritti dei lavoratori è attestato da numerose certificazioni possedute: ECOLABEL, EMAS, 
BIOSAFETY CERTIFICATION, CARBON FOOTPRINT, oltre a ISO 9001, 14001, 45001, 50001 per citarne solo alcune.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 2017 conferma il massimo punteggio ottenibile in termini di Rating 
di legalità per Euro&Promos con le tre stellette. 
L’importante classifica è uno strumento del Ministero dello sviluppo economico, un indice del rispetto dei principi di legalità 
e di attenta gestione del business all’interno delle aziende che ne fanno domanda.
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