TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Consorzio Seaman
Outsourcing e consulenza in gestione dei servizi alberghieri sono i punti
di forza di una realtà in crescita su tutto il territorio nazionale, grazie anche
a partnership strategiche
te automatizzati e personalizzabili,
all’allestimento e alla spettacolarizzazione di ogni tipologia di evento,
dalla ristrutturazione degli ambienti con progettazione layout e consulenza fino alla realizzazione finale, fino all’affiancamento di gestione, monitorando tutte le attività di
outsourcing con soluzioni integrate
ed ecosostenibili.
La mission di Seaman è infatti ottimizzare le risorse in stretta sinto-

Un meccanismo preciso, un sistema di imprese ben organizzato, capace di affrontare ogni esigenza di
outsourcing nelle strutture alberghiere, e non solo, ma anche di affiancare con successo eventi speciali e da ricordare. Il Consorzio
Seaman è una realtà sempre in crescita e dinamicamente competitiva
sul territorio nazionale. Con un
portfolio di circa 20 società consorziate in continuo aumento e quasi
mille dipendenti in pianta stabile
presso le strutture seguite, l’azienda sta in poco tempo raccogliendo
i frutti di una sapiente miscela di
proposte e di servizi estremamente
personalizzati.

dove le sinergie maturate nei vari
settori vengono amplificate e implementate verso nuove direzioni.
Tra queste una partnership importante che darà nuovo slancio alle
competenze del Consorzio, è quella
con Ecofim, holding immobiliare
che opera da anni nello sviluppo e
nei servizi immobiliari su tutto il
territorio nazionale, coprendo ogni
fase del processo produttivo e che
vanta a Roma ben 25 strutture alberghiere. Un’occasione per Seaman di dimostrare tutta la sua
competenza di gestione e di offerta
di servizi.

Partnership strategiche
per nuovi sviluppi

Un servizio chiavi in mano dunque,
dalla proposta tecnologica con impianti d’avanguardia completamen-

D’altronde l’esperienza accumulata
dalle varie aziende è diversificata e
capillare, cresciuta nella sistematica organizzazione di servizi nel settore pubblico (ministeri, strutture
sanitarie, aeroporti) sia con attività
di facchinaggio e logistica, sia con
servizi di pulizie, housekeeping e
ristrutturazioni immobiliari. Una
varietà resa possibile dalla fusione
di esperienze decennali sul campo
che è l’asse portante del Consorzio,
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Seaman: facilities
e best practices

Un successo in numeri

nia con la gestione interna, limitando i costi e proponendo facilities
per la revisione di ogni tipologia di
struttura, verso una idea più competitiva di management alberghiero, quotidiana ed ecosostenibile,
controllando le sacche di emergenza in tempo reale e introducendo
best practices che valorizzino tutte
le risorse.
Grazie alla vastità dei servizi offerti
dal Consorzio Seaman, che abbracciano la vita intera dell’albergo, si
possono aprire nuove possibilità di
mercato e investire al meglio per il
futuro.
C.C.

Il Consorzio Seaman vanta risultati significativi malgrado i suoi pochi anni
di attività (la società è nata nel 2013) grazie alle notevoli sinergie messe in
campo integrando le varie aziende consorziate. Ecco qualche dato:
• società consorziate: 20 aziende
• fatturato del gruppo: 20 milioni euro
• personale in forza stabile: circa 1000 unità su tutta Italia
• addetti alla logistica interna: 27 dipendenti
• ispettori della qualità: 15 professionisti

