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Damisi Soc. Consortile è un’azienda attiva
nel settore dei servizi specialistici, ampi
e complementari,
connaturati da economia di scala, ripartiti secondo criteri di competenza fra le singole realtà aggregate, il tutto a diretto
vantaggio dell’organizzazione (anche economica) della società consortile che delle singole società consorziate.
Opera prevalentemente nell’ambito della Regione Lazio, Liguria, Campania, Sicilia, Marche, Veneto, Sardegna e, dal
2015, gestisce ulteriori lavori nel Centro-Nord Italia rafforzando la propria posizione dominante nel settore di riferimento.
A Damisi soc. consortile competono tutte quelle attività connesse e riconducibili all’attività di Direzione e Coordinamento,
Amministrazione e Controllo, management Strategico, direzionale e di controllo operativo, selezione e formazione del
personale, assistenza ai clienti.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi Damisi Soc.
consortile si avvale della collaborazione e delle
competenze specifiche di alcune strutture consociate
nonché si avvale di strutture operative esterne
specializzate di cui mantiene il controllo, la direzione e
il costante coordinamento operativo.
L’azienda si rivolge principalmente alla GDO/DO, alle
imprese di piccole/medie dimensioni che per la quasi
totalità costituiscono una costante del portafoglio
clienti.
Damisi Soc. consortile è in grado di distribuire i
prodotti/servizi su tutto il territorio nazionale, grazie
anche ad importanti sinergie con i principali operatori
del settore.
I prodotti/servizi possono così identificarsi e ripartirsi
per macro aree e settori:
• management strategico, direzionale e di
controllo operativo
• servizi per la ricerca, selezione e formazione
del personale
• servizi per l’assistenza ai Clienti
• servizi di gestione amministrativa
• centralizzazione dell’acquisizione
di beni e servizi

I SERVIZI si possono ricondurre alle macro aree dei
settori di intervento e specializzazione così
ripartite:
• servizi di movimentazione merci e
confezionamento per linee di produzione nel
settore alimentare
• servizi di movimentazione merci nei
supermercati
• servizi di sala all’interno di supermercati
• servizi di pulizia all’interno di strutture private
e pubbliche
• servizi di facchinaggio, movimentazione
merci, magazzinaggio, presa e consegna merci
• servizi di consulenza nell’ambito della logistica
industriale, della Grande Distribuzione
Il patrimonio delle RISORSE UMANE è uno dei
principali punti di forza dell’azienda; la sua
professionalità, l’aggiornamento e la formazione
continua, consentono di conseguire senza timori
gli obiettivi prefissati e di apportare le necessarie
integrazioni, senza snaturarne la filosofia. Nel caso
di specie è previsto che vengano inserite, nel corso
del 2016, nuove figure amministrative e
commerciali allo scopo di sviluppare il mercato di
riferimento, sia regionale che nazionale, e
manageriali al fine di adeguare al meglio le
funzioni logistiche e organizzative.

Il MANAGEMENT dell’azienda è rappresentato dall’Amministratore Unico e dai più stretti collaboratori ai quali fanno
capo le diverse aree funzionali. Le caratteristiche di questo team sono: l’illuminata politica nei confronti del personale
e del Sistema di Qualità, l’intraprendenza verso nuove iniziative e la competenza maturata nel tempo.

LA STRUTTURA SOCIETARIA
La SOCIETÀ – breve storia dell’azienda
Damisi Soc. consortile è stato fondata per iniziativa di
un gruppo di operatori ed imprenditori del settore presenti
sul mercato di riferimento da oltre un decennio. L’azienda è
stata tra i precursori sul territorio a credere nell’offerta di
servizi specialistici, ampi e complementari, connaturati da
economia di scala, ripartiti secondo criteri di competenza fra
le singole realtà aggregate. Damisi Soc. consortile detiene
tuttora un ruolo importante e di rilievo nel settore.

LA LOCALIZZAZIONE
Damisi Soc. consortile ha:
• Sede Legale a Roma, in Piazza Gandhi 3 , ove è
stabilito il punto di verifica contabile e fiscale
esternalizzato su primario professionista della zona;
• Sede Operativa di Direzione e Coordinamento, a
Pomezia in provincia di Roma
• Uffici operativi e di prima logistica a Genova;
• Uffici operativi e di prima logistica a Napoli;
• Uffici operativi e di prima logistica a Ragusa.

Sede operativa in Roma di ampie dimensioni, strutturata
con reception per accoglienza clienti, fornitori, dipendenti e
collaboratori, dedicata a tutte le attività di front office.
Al back office, gestito con quattro uffici di ampia metratura,
sono riservate tutte le attività direzionali, organizzative, di
coordinamento e controllo, sia a livello amministrativo,
finanziario che operativo.

All’interno della struttura sono presenti spazi riservati a riunioni
operative e alla formazione delle risorse umane. Come fatto in
precedenza l’azienda gestisce con particolare cura il personale
da inserire in organico: lo stesso è chiamato a frequentare
corsi di formazione tecnica, di sicurezza ed igienico-sanitari, a
seconda del ruolo che verrà ricoperto, sia nella fase di accesso
al lavoro che nel proseguo del rapporto di collaborazione.

IL PRODOTTO/SERVIZIO
I SETTORI IN CUI OPERA L’AZIENDA
AREA COMMERCIALE
Damisi Soc. consortile ha una forte connotazione territoriale, operando principalmente a livello regionale. Questa scelta,
oltre che per le opportunità di mercato riservate alla società, sono state frutto di una politica del territorio e del
perseguimento di un’idea volta a presidiare progressivamente l’area geografica del Centro Italia e successivamente
(con attività di partnership con importanti aziende del territorio) la parte del Nord Italia. Ovviamente opportunità
professionali ed imprenditoriali arrivate anche in Campania e Sicilia servendo importanti clienti della GDO/DO.

PRODOTTI DISTRIBUITI

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

Damisi Soc. consortile nell’ambito del settore si distingue
principalmente per qualità ed efficienza del servizio. I
settori d’intervento in cui opera Damisi Soc. consortile,
coordinando, monitorando e controllando le risorse a
disposizione, coprono molte esigenze di servizi
complementari tra loro.

Damisi Soc. consortile è gestita da una Direzione
Generale a cui fanno riferimento l’Area
Amministrativa, l’Area Logistica, l’Area
Commerciale, la gestione delle Risorse Umane e la
formazione.
L’Area Amministrativa include la contabilità
generale, cicli attivi e passivi e la tesoreria
aziendale. Nell’area inserite due risorse specializzate
nella tenuta della contabilità, gestione della fiscalità
ed amministrazione finanziaria.
L’Area Commerciale è direttamente gestita
dall’Amministratore in staff a collaboratori dell’Area
Amministrativa. I servizi sono autonomi nell’ambito
della propria operatività, possiedono risorse
tecniche e competenze specifiche, rispondendo
direttamente alla Direzione Generale.
All’Amministratore Unico e al suo staff di fiducia è
demandato il monitoraggio e controllo dei cantieri
e dei servizi integrati. A tali aree fanno riferimento le
circa 750 persone direttamente ed indirettamente
collegate a Damisi Soc. consortile tramite le società
consorziate e/o società di servizi esterne.

Un particolare focus ed attenzione verrà posta sulla
movimentazione delle merci, dove si sono sviluppate tutte
le linee collaterali di servizi generali e specialistici, che
hanno avuto tale riferimento, quali confezionamento o
riconfezionamento, controllo delle scorte, collocazione in
magazzino o in espositori commerciali, servizi aggiuntivi di
controllo, sorveglianza, e ancora mantenimento delle
strutture per manutenzione e pulizia correlate alle
movimentazioni delle stesse merci. A questo si sono
aggiunte le specializzazioni acquisite, nel settore
alimentare, sia nelle linee di produzione, sia nei punti
vendita dei prodotti della distribuzione organizzata.
Formazione che viene erogata attraverso personale interno
ampiamente specializzato o attraverso docenti esterni.

L’azienda ha sempre posto grande attenzione alla valorizzazione delle risorse umane: la Direzione Generale ha definito
per ciascuna figura aziendale le attività tipiche del ruolo e le responsabilità.

ANALISI DEL MERCATO
E DI MARKETING
Il SETTORE di riferimento
In molti altri casi lo sviluppo di servizi di supporto a linee di produzione industriali, inventario e
catalogazione, ed altri servizi di facchinaggio per montaggio stands, palchi e strutture complementari, per
eventi e concerti. La capacità di Damisi Soc. consortile di creare un sistema di soluzioni a misura di cliente,
rappresenta la qualificazione più importante per ogni settore d’intervento, questo sia in termini diretti nel
rapporto con il committente, sia nel rapporto integrato tra il committente ed altri fornitori di servizi.

I SERVIZI
commercializzati dall’azienda possono ricondursi a 5 macro categorie così suddivise:
• FACCHINAGGIO: il servizio di movimentazione merci viene realizzato sia manualmente che con l’ausilio
di mezzi meccanici. I servizi realizzati sono destinati alle diverse imprese che operano nel settore
industriale e di produzione alimentare.
• PULIZIE: Damisi Soc. consortile affianca i clienti nella gestione e nell’organizzazione del settore
Housekeeping sia nel mondo della ristorazione che nel mondo alberghiero. Tali attività specialistiche
rivolte anche ai settori: uffici pubblici e privati; Pubblica Amministrazione ed Enti; condomini; edifici
industriali e commerciali, cliniche e strutture ospedaliere. Tutti i servizi di pulizia sono eseguiti nel
rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
• IMBALLAGGIO: Damisi Soc. consortile svolge anche i servizi di confezionamento ed imballaggio di
qualsiasi tipo, dai generi alimentari al materiale pubblicitario e comunque in ogni tipo di prodotto.
• SORVEGLIANZA e VIGILANZA: il servizio prestato in occasione di eventi, mostre, fiere e convegni. Il
servizio si allarga anche al settore immobiliare presidiando l’incolumità dei beni quali edifici, capannoni,
fabbriche ed esercizi commerciali.
• CONSULENZE LOGISTICHE: Damisi Soc. consortile, tramite l’Ufficio Tecnico che si avvale di risorse
altamente specializzate, presta servizi nell’ambito della logistica industriale della GDO/DO.
In forma minimale le aree di intervento:
a) layout merceologico per magazzini e supermercati;
b) layout dispositivi per posizionamento merci e prodotti;
c) informazione magazzini, ipermercati e supermercati, negozi;
d) gestione in completa autonomia di piattaforme, magazzini e centri di distribuzione.
I PUNTI DI FORZA del nostro business sono:
• l’ampiezza dei servizi in catalogo
• la selezione attenta ed accurata dei fornitori
• la definizione puntuale dei servizi
• la qualità dei servizi
• la ricerca della tipicità
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