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TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

team gestionale altamente qualificato e
su giovani collaboratori formati profes-
sionalmente. A questo si aggiunge un te-
am di tecnici multi-settore che opera con
serietà e passione in ogni situazione.

Passione e professionalità
Il ventaglio dei servizi forniti da Ecofin
Group è ampio: dall’housekeeping alla ge-
stione alberghiera, dai servizi F&B alle
consulenze direzionali e management,
non dimenticando la formazione del per-
sonale. «La passione e la professionalità»,
conferma il Managing Director e General
Manager del consorzio, Marco Massa-
rut, «sono i punti di forza della nostra
azienda che ci rende differenti, aperti a
nuove sfide e che garantisce flessibilità e
miglioramento continuo dei processi, gra-
zie a sistemi di gestione del personale ot-
timali, mirati a contenere i costi operati-
vi. I prodotti che offriamo sono costruiti
su misura per ogni situazione, dopo
un’accurata analisi sul luogo, per garanti-
re un risultato finale ottimale».

Ecofin Group
Passione, professionalità, flessibilità
Un’azienda di outsorcing dinamica e attenta alle varie sfaccetture dell’ospitalità
alberghiera, dall’housekeeping ai servizi di facchinaggio e ristorazione

IIl Consorzio Ecofin Group Soc. Cons. a
R.L. è oggi uno dei principali player che
opera a livello nazionale nell’outsourcing
alberghiero. Con quasi vent’anni di espe-
rienza, è un’azienda dinamica e al passo
con i tempi, attenta alle necessità di una
clientela esigente come quella del settore
dell’ospitalità, che pone le sue basi su un
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Perché scegliere Ecofin Group
Nell’ambito delle pulizie alberghiere la
Ecofin Group è una delle aziende leader
del settore dell’ospitalità italiana, ma qua-
li sono le principali strategie che la ren-
dono un partner affidabile e qualificato?
«Sicuramente», continua Massarut, «la
nostra forza risiede in una accurata for-
mazione del personale, educato a porre
grande attenzione ad ogni piccolo detta-

Ristorazione di qualità, servizio impeccabile
L’interese di Ecofin Group si espande anche nel settore della ri-
storazione attraverso la Stemma Solutions, in grado di fornire un
servizio di ristorazione professionale e di qualità, con prodotti
selezionati sulle ricchezze del territorio e sulle che esigenze del
cliente, sempre dopo una accurata analisi sul luogo per garanti-
re un ottimo risultato finale. «Nostro fiore all’occhiello», spiega
Marco Massarut, «è il rapporto che dura da anni con la prestigio-
sa catena ATAHOTELS e in particolare con 8 strutture UNA Ho-
tels. L’amore per la nostra terra e la voglia di farci conoscere nel
mondo sono gli ingredienti principali della nostra cucina, tipica-
mente italiana, unita ad un buon numero di piatti della cucina
internazionale. Dal pesce freschissimo del mercato di Milano, al-
le carni di prima scelta, passando per ortaggi e frutta di stagione
il tutto è impreziosito da un tocco di classe creativo dei nostri
Chef che uniscono la tradizione al moderno». Particolare atten-
zione è prestata ai più piccoli e alle persone con intolleranze ali-
mentari con ampia disponibilità di offerte in base alle esigenze;
vegetariani, vegani, celiaci che sono i benvenuti in tutte le strut-
ture. Gli hotels insieme all’Eco Hotel di Lodi (struttura 4 stelle
nel Lodigiano), consolidano il Consorzio su questo territorio. «La
nostra passione e professionalità», conclude Massarut, «ci ha
portato e ci porta ad espanderci su tutto il territorio italiano, con
strutture aperte tutto l’anno o stagionali, sempre ampliando il
ventaglio delle nostre proposte. Il nostro lavoro è la nostra pas-
sione e il nostro obiettivo è esaudire le richieste dei nostri
clienti: d’altronde un albergo è veramente di qualità solo se of-
fre ai suoi ospiti un servizio perfetto. Un servizio perfetto che
noi garantiamo».

In apertura, lo staff
di Ecofin Group. 
La società romana
si propone come partner
affidabile e qualificato
nella gestione di servizi
di outsourcing alberghieri.
Accanto, Marco Massarut,
Managing Director, con al
sua socia, Daniela Marinelli
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Altro servizio fondamentale offerto da
Ecofin Group è il facchinaggio alberghie-
ro, una figura davvero indispensabile al-
l’interno di una struttura alberghiera e in
prima linea nella fase dell’accoglienza, un
ruolo molteplice che si occupa del tra-
sporto bagagli, piccole manutenzioni e da
supporto all’occorrenza alle cameriere ai
piani. Anche in questo caso, Ecofin forni-
sce personale altamente qualificato per
svolgere al meglio le mansioni e soddisfa-
re le esigenze del cliente.
Tutto il team della Ecofin Group lavora
con passione e professionalità, garanten-
do ottimi risultati. In più, la sua diffusio-
ne capillare, con differenti sedi sul terri-
torio nazionale, permette una presenza
continua ed efficiente in grado di rispon-
dere ad ogni esigenza della clientela in
modo diretto e dinamico, senza interme-
diari.                                                          C.C.

glio. Forniamo ai nostri clienti personale
addetto alle pulizie altamente qualificato,
in grado in pochi minuti di provvedere al-
la completa igienizzazione e disinfezione
degli ambienti, eliminando eventuali bat-
teri e odori sgradevoli nelle camere. Assi-
curiamo un servizio completo integrando
al servizio di pulizie, la gestione delle co-
lazioni, il controllo e ripristino del mini
bar e il servizio di couverture richiesto
nelle strutture di alto livello. Tutti i nostri
servizi sono svolti con l’utilizzo di prodot-
ti con presidio medico chirurgico che
conciliano elevati livelli di performance e
attrezzature tecnologicamente avanzate
con standard di sicurezza e marchio CE.
Una garanzia che garantisce un servizio
impeccabile in ogni situazione».

Ecofin Group: servizi di fiducia
Il Consorzio grazie ad una diffusione
capillare sul territorio permette un
servizio attento ed efficiente.
Scegliere il Consorzio Ecofin Group
vuol dire affidarsi ad un partner affi-
dabile, con elevati livelli di perfor-
mance e attrezzature tecnologica-
mente avanzate. Altri servizi svolti
con il supporto di società consorziate
e di tecnici specializzati sono:
• portierato fiduciario
• reception
• trasporto documenti
• servizio centralino
• handing
• facchinaggio
• movimentazione merci
• gestione magazzino e archivi, per

conto terzi
• pulizie industriali e civili
• trasporti e trasloco.
Ecofin nel 2014 realizza anche un
progetto importante, il primo Eco Ho-
tel aperto nel 2014 a Lodi, un’idea
pensata per acquisire gestioni alber-
ghiere 3 e 4 stelle ma anche aiutare
piccole strutture a commercializzare
la propria attività. La struttura di Lodi
ha 70 camere contornate da una ac-
cogliente hall con bar, sale riunioni, ri-
storante e ampio parcheggio.
Anche la ristorazione è un fiore al-
l’occhiello del consorzio, per pro-
muovere il made in Italy e la tradizio-
ne gastronomica italiana con classe e
buon gusto.

Ecofin Group propone
servizi di housekeeping
e ristorazione di qualità.
Sotto, gli uffici romani
della società


