L’AZIENDA
AL SERVIZIO
DELLE AZIENDE

R.S. GROUP nasce con lo scopo primario
dipro-porsi nel mondo del lavoro come punto di
riferi-mento per le Risorse umane e le
Organizzazioni alla ricerca di un partner
d’eccellenza con cui co-struire una relazione di
fiducia, integrando in un’u-nica struttura
operativa un sistema di interventi e servizi che
normalmente ricoprono differenti set-tori
economici.
Attraverso le aziende del gruppo operiamo in
vari settori:
Alimentare,
Chimico
&
Petrolchimico,
Energetico,
Farmaceutico,
Industriale, Navale, Oil & Gas, creando così un
organo competitivo, effi-ciente e flessibile ai
tempi, alle esigenze e alle leggi di mercato nello
stile dell’outsourcing.
R.S. GROUP si avvale di un’organizzazione consolidata e della collaborazione di personale specializzato in grado di mettere al servizio del
Lavo-ratore e del Cliente il “know how” e le
conoscenze acquisite in anni di esperienza

R.S. GROUP pone al centro dei suoi obiettivi innovazione, professionalità e una continua ricerca in quelle che sono le problematiche individuali
di ogni azienda, divenendo così il partner ideale
ed affidabile per offrire servizi di alta qualità e
al contempo affinare e ottimizzare i punti forza
del cliente.
Grazie ad una struttura aziendale ramificata e ad
un personale altamente qualificato con esperienza pluriennale, siamo in grado di offrire rapide soluzioni a quelle che oggi sono le più comuni esigenze nell’ambito della logistica, della carpenteria,
della saldatura, del facchinaggio, della sicurezza,
dell’assistenza, della vigilanza e delle pulizie.
MODALITÀ OPERATIVE
Sopralluogo
dei nostri tecnici, al fine di visionare e comprendere al meglio le professionalità richieste.
Progettazione
di un idoneo processo di reclutamento e selezione, non solo grazie a colloqui, ma anche attraverso
il ricorso a verifiche tecniche, finalizzate a constatare le reali capacità operative.
Presentazione
delle risorse individuate all’azienda, con affiancamento in fase di start-up lavorativa.

OUTSOURCING
L’outsourcing permette di dare
priorità a quella che è l’attività
principale di ogni azienda.

Molto spesso accade che il core business aziendale
venga messo in secondo piano o che venga
minimalizzato a causa di ingenti investimenti di tempo,
di denaro e di personale in quelle che sono normalmente
attività secondarie come la gestione della logistica, la
gestione dei costi, la gestione e la selezione del
personale etc. L’outsourcing permette di dare priorità
a quella che è l’attività principale di ogni azienda (core
buisness) e di poter delegare a terzi la risoluzione dei
problemi gestionali, portando così innumerevoli
miglioramenti tra cui:

Notevole risparmio nella gestione
del personale in funzione dell’applicazione di tariffe
oggettivamente flessibili e competitive
Garanzia di una forza lavoro numericamente costante
secondo le neccessità del cliente
Selezionare le risorse da impiegare
con personale qualificato e con esperienza del settore
Possibilità per il cliente di scegliere tra una rosa di candidati
accuratamente preselezionati
Risoluzione delle problematiche relative agli adempimenti
nei confronti del personale completamente assolte dai nostri esperti
in materia di Consulenza del Lavoro
Sicurezza nella regolarità contributiva e fiscale della
posizione del personale e della società stessa
Redazione di un regolare contratto di fornitura di servizi con la
possibilità di un’articolata e flessibile personalizzazione delle
condizioni quali la durata, i servizi, la fornitura di materiali presso terzi etc.

SERVIZI OFFERTI
• Servizi per la gestione documentale
• Movimentazione merci e logistica
• Traslochi, trasporti e facchinaggio
• Pulizie civili e industriali
• Cure dell’ambiente e giardinaggio
• Gestione tecnica impianti e manutenzione edile
• Assistenza in produzione industriale
• Produzione prefabbricati e precompressi in cemento e laterizio

TRASPORTI
& FACCHINAGGIO
• Traslochi
• Prese consegne
• Piccola e grande distribuzione
• Trasporti industriali a lungo e medio raggio
• Servizio carico e scarico
• Noleggio attrezzature
• Operatori carrellisti con o senza attrezzature per
movimentazione: Operatori carrellisti specializzati con
relativo Attestato per la guida del carrello elevatore come
da D. LGS 81/08

SERVIZI PER
LA GESTIONE
DOCUMENTALE
Gestione in outsourcing di archivi cartacei
o elettronici presso il cliente o presso nostre strutture:
• Data Entry
• Digitalizzazione documenti
• Archiviazione informatica
• Ricerca informatica dei documenti
• Archiviazione manuale
• Ricerca manuale dei documenti

PULIZIE CIVILI
& INDUSTRIALI
• Servizi di pulizia
• Uffici privati e pubblici
• Scuole e palestre
• Ospedali e case di cura
• Bar e negozi
• Appartamenti e ville

GESTIONE
TECNICA
IMMOBILI
• Manutenzione fabbricati
• Ristrutturazioni
• Tinteggiatura interni ed esterni
• Manutenzione impianti elettrici
• Manutenzione impianti idraulici
• Manutenzione impianti meccanici

CURA
DELL’AMBIENTE
& GIARDINAGGIO
• Manutenzione aree verdi
• Taglio erba
• Potatura
• Trattamenti chimici
• Pulizie viabilità interna (strada, piazzali, etc)

MOVIMENTAZIONE
MERCI & LOGISTICA
• Gestione integrale magazzino
• Assemblaggi e imballaggi
• Movimentazione interna ed esterna
• Movimentazione e stoccaggio merci
• Picking e logistica

DERATTIZZAZIONE &
DISINFESTAZIONE
Tramite personale altamente formato
e qualificato, siamo in grado di operare
nei settori più diversi della disinfestazione,
dal semplice magazzino agli ambienti HACCP.

PRODUZIONE
PREFABBRICATI E
PRECOMPRESSI
IN CEMENTO E LATERIZIO
• Assistenza in produzioni in cemento
• Manodopera specializzata in produzione
• Operazioni in produzione con casseri
• Stoccaggio
• Trasporti

ASSISTENZA IN
PRODUZIONE INDUSTRIALE
• Assistenza in linea di produzione
• Assemblaggi e montaggi
• Manutenzione
• Stoccaggio
• Trasporti e distribuzione

DIVISIONE
CANTIERE
PARTNERS
R.S. GROUP, su specifica richiesta del cliente,
organizza prove di valutazione preliminari
finalizzate al superamento dell’esame, da
eseguire in presenza di Ispettore Qualificato da
EWF (European Welding Federation) per il
rilascio di Certificazioni di Saldatura
(Patentini di Saldatura).
PROFILI
Personale altamente qualificato con esperienza
pluriennale, ottima conoscenza delle lingue e
capace di gestire un progetto in tutte le sue fasi:
avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio
e chiusura dei lavori, con esperienze anche nella
risoluzione di problematiche di cantieri.

SPECIALIZZAZIONI

Project manager
HSE manager
Quality manager
Supervisor mechanical
Supervisor piping
Welding inspector
Operatori arco sommerso 121/saw
Operatore tig elettrodo 141/gtaw-111/smaw
Saldatori mig/mag 135 gmaw e 136 fcaw
Carpentieri / tubisti
Meccanici / montatori
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