
 

 

 

 

 

 

CONSORZIO SCM 
 

 

 

 

 

"Ci sono due tipi di persone che ti diranno che non puoi rappresentare la differenza nel mondo: 

quelle che hanno paura di tentare e quelle che hanno paura che tu ce la faccia". 



 

Chi siamo  
 

UN PROFESSIONISTA AL SERVIZIO DEI SUOI CLIENTI 

La Mission di SCM è di ottimizzare le fasi operative dei propri clienti aumentando l’efficienza 

aziendale che corrisponde ad un aumento della marginalità operativa.  

Qualità delle soluzioni e soddisfazione del cliente finale sono gli input del metodo elaborato 

da SCM per creare una professionalità di successo. 

 

Il management di SCM ha maturato la propria esperienza in diversi settori produttivi operanti in 

ambiti diversi ed acquisendo la relativa competenza e professionalità. I settori operativi di 

intervento sono costituiti in DIVISIONI con destinazione specifica rispetto alla specializzazione. 

Le DIVISIONI sono: 

CONSORZIO SCM DIVISIONE CONSULTING: 

La Divisione Consulting di SCM si avvale di professionisti in possesso delle competenze 
necessarie all’espletamento delle attività in applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. quali la 
formazione del personale dipendente, sorveglianza sanitaria, formazione datori di lavoro, 
R.S.P.P., elaborazione documentazione tecnica, D.V.R., D.U.V.R.I., P.O.S., Sistemi di Gestione 
(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ecc.) 

CONSORZIO SCM DIVISIONE LOGISTICA: 

La Divisione Logistica di SCM si occupa prevalentemente di recruiting e terziarizzazione del 
personale in tutti i settori avendo maturato esperienze di gestione del personale in ambito GDO 
(food e no-food), FASHION, CORRIERISTICA, MESSAGGERIE, RISTORAZIONE, PULIZIE, garantendo 
professionalità, competenza e puntualità. 

CONSORZIO SCM DIVISIONE ICT: 

La Divisione IT di SCM opera nel settore dell’Information Tecnology disponendo di risorse 
altamente qualificate e specializzate nella realizzazione di APP utilizzate dai maggiori sistemi 
informatici e di quotidiana utilizzazione da parte degli utenti come ad esempio sui siti dei 
maggiori Istituti di credito. 

 
 



DIVISIONE CONSULTING 
Servizi e Prodotti  

 
 Piattaforma Gestionale 

 Inserimento dati dei Clienti per la gestione della documentazione e delle scadenze ai fini della 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

 Redazione D.V.R., D.U.V.R.I., P.O.S., P.E., C.P.I. 

 Formazione a Distanza 

 Corsi di Formazione a Distanza (modalità E-learning) consentiti dalla normativa vigente, con 

rilascio degli Attestati nel rispetto della normativa vigente 

 Formazione in Aula 

 Fornitura di Docenti Qualificati 

 Noleggio Aule 

 Organizzazione Corsi con rilascio degli Attestati nel rispetto della normativa vigente 

 Fornitura di materiale didattico 

 Defibrillatori 

 Fornitura Defibrillatori semi-Automatici da Esterno (D.A.E.) e relativi accessori 

 Corsi BLS-D – PBLS-D 

 Sistemi di Gestione 

 Consulenza per la realizzazione/aggiornamento di Sistemi di Gestione 

 Medicina del Lavoro 

 Incarico Medico Competente 

 Visite Mediche D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Antincendio 

 Fornitura Estintori 

 Manutenzione/revisione/collaudo estintori 

 Progettazione e Realizzazione Impianti Antincendio 

 Manutenzione Impianti Antincendio 

 Fornitura di Dispositivi Antincendio (Porte REI, Naspi, Rilevatori, ecc.) 

 

 



 Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 

 Fornitura di D.P.I. 

 Fornitura di Cassette di Primo Soccorso 

 Fornitura di Dispositivi Anti-caduta 

 

 Verifiche Impianti e Attrezzature (con Organismo di Certificazione Accreditato) 

 Collaudi, Verifiche Periodiche e Straordinarie su impianti elevatori 

 Verifiche Periodiche su impianti di messa a terra 

 Verifiche Periodiche su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

 Analisi di Laboratorio per il controllo di potabilità delle acque 

 Certificazione Energetica degli immobili 

 Verifica Funzionale Linee Vita 

 Verifica Periodica cancelli motorizzati 

 

La gestione in house di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro, la 

formazione e la sorveglianza sanitaria consentono ad SCM di contenere l’incidenza dei costi 

relativi a tali adempimenti. 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

“…Health & Safety is our Business…” 



DIVISIONE LOGISTICA 
Servizi 

 

E-RECRUITMENT 

E’ il processo aziendale di selezione di candidati, finalizzato all'assunzione, attuato attraverso 

servizi online, in particolare Internet. L'ingresso delle ICT nel lavoro, infatti, ha condizionato 

le imprese, che a seguito di processi di globalizzazione si sono trovate a dover affrontare un 

mercato instabile e difficile da controllare. 

Alla luce di tali innovazioni, si assiste a numerosi cambiamenti nei modelli gestionali e 

organizzativi adottati dalle aziende. Esse hanno trasferito molti dei loro processi di selezione 

online per incrementare la velocità con cui i candidati possono essere trovati.  

Il processo si avvale solitamente dell'uso di siti online strutturati per la pubblicazione di piccoli 

annunci. Negli ultimi anni, l'e-recruitment ha conosciuto una forte espansione in tutto il mondo. 

Con l'uso di database, tecnologie, bacheche per annunci lavorativi e motori di ricerca, i datori di 

lavoro possono ora inserire inserzioni con una tempestività prima impossibile.  

In termini di Human Resources Management, Internet ha radicalmente cambiato la funzione del 

reclutamento dal punto di vista organizzativo e di chi ricerca un impiego. I metodi convenzionali 

per il processo di reclutamento sono riconosciuti per essere “consumatori di tempo”, con alti 

costi e una ricerca limitata dal punto di vista geografico. 

I principali vantaggi sono: 
 minor tempo di acquisizione di una gran quantità di curriculum vitae 
 abbattimento dei costi rispetto ad un processo di selezione tradizionale:  

 il risparmio si riscontra sia nel risparmio nella pubblicazione di un annuncio su un sito piuttosto 
che su un giornale, sia al risparmio legata all'automazione e informatizzazione di molte fasi del 
processo selettivo 

 metodo facile per creare un nuovo canale di reclutamento 

 creazione di una vera e propria banca dati dei curriculum 

 abbattimento dei limiti geografici e territoriali 

 velocità e comodità nella consultazione dei dati 

 attraverso la standardizzazione di form da compilare l'azienda può selezionare più facilmente 
le caratteristiche del candidato a cui è interessato 

 le piattaforme web 2.0 offrono molti più vantaggi e possibilità di manipolazione rispetto 
all'acquisizione del tradizionale curriculum vitae : i canali online permettono ai responsabili 
delle Risorse Umane una conoscenze più sfaccettata dei candidati, uno spaccato più organico e 
informale: un “curriculum parlante” 

 i siti specializzati nell'online recruitment consentono di sviluppare il cosiddetto “employer 
branding” aziendale, grazie a banner sui portali, pagine dedicate con il profilo aziendale, 
maggior gestione e screening delle candidature. 

https://it.wikipedia.org/wiki/ICT
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_annunci
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_annunci
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://it.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae
https://it.wikipedia.org/wiki/Employer_branding
https://it.wikipedia.org/wiki/Employer_branding
https://it.wikipedia.org/wiki/Banner


OUTSOURCING 

L'Outsourcing trova impiego prevalentemente in ambiente aziendale.  

Si tratta del dare un incarico a una società esterna specializzata in una fase o attività tipica della 

propria azienda, al fine di ottenere l’abbattimento di costi in processi verso i quali non si ha 

particolare efficienza. 

Un esempio tipico è l’azienda che affida la propria distribuzione di merce prodotta a una società 

di logistica competente, ovvero la parte aziendale relativa al magazzino e alla sua gestione. 

Questo concetto generale può essere applicato anche ad altre attività, come la contabilità, la 

gestione delle macchine informatiche, la gestione del parco automobili, il call center, i servizi di 

posta elettronica, la gestione delle paghe, i reparti di un supermercato, i servizi ai tavoli di un bar, 

di un ristorante, il reparto cucina e così via, e può significare il taglio di determinate risorse 

interne per focalizzarsi di più sul “core business” aziendale. 

Questo contratto innovativo è stato anche usato come sistema sostitutivo per ridurre o eliminare 

in toto i dipendenti del reparto che si voleva esternalizzare. 

Il Consorzio SCM, tra le altre attività, si occupa di terziarizzazione del personale intervenendo nel 

reparto o nei reparti produttivi aziendali che si intendono esternalizzare assumendo a proprio 

carico le risorse già esistenti e, ove richiesto, inserendo nuovi soggetti aventi le caratteristiche 

professionali specifiche e richieste dal committente. 

I vantaggi dell'Outsourcing sono: 

• ampia flessibilità nella gestione delle risorse; 
• abbattimento dei costi relativi alla formazione/informazione/aggiornamento del personale 

in ambito applicativo del D. Lgs. 81/2008  e s.m.i.; 
• abbattimento dei costi per la sorveglianza sanitaria; 
• risparmio fiscale (il “costo del personale” diventa “costo per servizi”); 
• risparmio sulla gestione amministrativa del personale (elaborazione buste paga, 

pagamento delle retribuzioni, procedure per le assunzioni e licenziamento, controllo 
presenze, ecc.) 

• Non rileva ai fini del calcolo degli studi di settore, costituendo pertanto un ulteriore 
risparmio fiscale. 

 

Il Consorzio SCM ha avviato un progetto per la terziarizzazione del personale addetto 
all’approvvigionamento degli scaffali, alle casse, alla pulizia e al magazzino merci dei punti 
vendita. 
Tale progetto ha registrato ottimi risultati in punti vendita Despar nelle Marche (Food) e nella 
catena Maury’s nel Lazio (no-food) migliorando l’efficienza e garantendo la copertura delle 
aperture 7/7 azzerando i conflitti con le OO.SS.. 
 
Infine e non per minore importanza il management di SCM dispone di maturata ed adeguata 
esperienza nelle relazioni industriali.  

 



DIVISIONE ICT 
Servizi 

 
La Divisione ICT (Information Communication Tecnology) si occupa della progettazione e 

realizzazione di soluzioni e2e principalmente in ambito Banking & Insurance con una forte 

propensione all’innovazione 

Abbiamo l’obiettivo di ottenere rapidamente software di alta qualità ed efficienza, mettendo a 

disposizione dei nostri clienti team specializzati.  

Forniamo competenze certificate in diversi ambiti della programmazione, grazie alle competenze 

Agile, Linguaggi, User eXperience, Interaction Design, Business Intelligence e Testing. 

L’innovazione e le necessità dei nostri clienti ci spinge a trovare tecnologie, strumenti, 
metodologie che meglio si sposano con le nuove necessità del mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sito internet www.consorzioscm.it 

 

 

“I computer sono incredibilmente veloci, 

accurati e stupidi. Gli uomini sono 

incredibilmente lenti, inaccurati 

e intelligenti. L'insieme dei due costituisce 

una forza incalcolabile.”  
                                       ALBERT EINSTEIN 

http://www.consorzioscm.it/

