Offriamo una gamma completa di servizi
all’impresa con una forte componente di personalizzazione.
Per ogni Cliente effettuiamo un’analisi dettagliata ed approfondita delle esigenze, proponendo ove possibile soluzioni di ottimizzazione
con un’offerta “chiavi in mano”.
Le nostre attività produttive offrono garanzia di
affidabilità e serietà, ognuna di esse è specializzata da anni nel proprio settore e vanta referenze di Clienti sia in ambito pubblico che privato.

CHI
SIAMO
CONVOI è una cooperativa mista
A+B con esperienza nella gestione di servizi alla persona e di servizi e attività produttive orientati all’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati.
Viviamo ogni giorno la sfida di
stare sul mercato privato dei servizi all’impresa con una offerta di
qualità e ad un prezzo competitivo, mantenendo un forte radicamento sul territorio anche con
lo scopo di creare opportunità di
lavoro per persone in difficoltà.
Tutto questo si realizza solo con
una sinergia di forze e di competenze di varia natura, solo così si
può promuovere il passaggio da
una condizione di svantaggio generalizzato ad una situazione di
concreta integrazione sociale.

I NOSTRI
SERVIZI
Lavorazione conto terzi
Assemblaggio
materie plastiche
e materiale
elettrico-meccanico
Gestione Magazzini
Facchinaggio e Trasporti
Servizi
di Centro stampa, Grafica
e Comunicazione sociale
Servizi Generali Aziendali
Archiviazione e gestione
documentale
Data Entry e Back Office
Lavanderia semi-industriale
Attivita’ di cucito
per confezioni e biancheria
Confezionamento biancheria

I NOSTRI
CLIENTI
GE Oil & Gas
Nuovo Pignone
Canon Spa
Ducati Motors
Conad Italia
Arval Lease
Par.co. spa
Galeotti Piume srl
NBM Tech Srl
S.D.S. Nord-Ovest
S.D.S. Mugello
Comune di Sesto F.no
Tessitura Toscana Telerie srl
Misericordia di Firenze
Misericordia di Sesto F.no
Case di Cura e RSA

nello specifico si occupa di ASSEMBLAGGIO,
montaggio di semilavorati e prodotti finiti
CONTO TERZI per le industrie.
Sappiamo che il lavoro costa e che rapidità e
rispetto dei tempi produttivi sono valori che
nell’industria aumentano la competitività del
prodotto finale.
Sappiamo che per quanto riguarda il montaggio esterno, la qualità più elevata si sviluppa
in un ambiente di lavoro organizzato, ordinato e dove tutte le risorse umane sono motivate al raggiungimento degli obbiettivi.

VANTAGGI DEL MONTAGGIO CONTO TERZI
È un progetto che prende ispirazione dal primo articolo della
Costituzione Italiana e perciò
intende favorire la piena attuazione del diritto al lavoro, sostenendo le persone appartenenti
alle fasce deboli del mercato del
lavoro e tutti coloro che hanno
maggior difficoltà ad accedervi.
Prevede: inserimenti socio terapeutici, di migranti, rifugiati,
di studenti a rischio di abbandono scolastico e di giovani che
non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione e
formazione.
CONVOI GARANTISCE:
Assunzione delle Risorse a norma di legge, con inquadramento
adeguato a quanto previsto dal
Contratto Nazionale del Lavoro
delle Cooperative Sociali.
Valutazione dei rischi connessi
con l’attività ed impiego delle misure di prevenzione necessarie.
Formazione di legge in materia
di prevenzione e protezione individuali e visite mediche di legge.

Il montaggio esterno rappresenta una realtà moderna e
vantaggiosa di produrre per le industrie. Il vantaggio del
montaggio esterno per chi utilizza questo servizio abitualmente,
sono fondamentalmente di tre tipi:
Flessibilità nella Produzione
Vantaggi economici e maggiore competitività sul prodotto
Maggiore qualità
Articolo1 si propone alla vostra azienda come un partner che
supera questi vantaggi, offrendovi argomentazioni ancora
superiori in quanto:
Siamo una realtà ATTIVA, caratterizzata da un buon tasso
di crescita e da una costante evoluzione della struttura
Siamo una realtà che effettua investimenti
e fortemente orientata alla QUALITÀ
Siamo apprezzati per la grande COLLABORAZIONE
(fidelizzazione del cliente )
Aiutiamo le aziende a RISOLVERE I PROBLEMI
(individuazione di eventuali punti critici e miglioramento
“anche minimale” del prodotto o del processo produttivo)
Affrontiamo tranquillamente la produzione
di PRODOTTI COMPLETI E FINITI in settori diversi tra loro
Siamo una realtà giovane, dinamica, motivata, destinata
a crescere e svilupparsi, e quindi AFFIDABILE NEL TEMPO
Siamo un’azienda SERIA E RISERVATA sia nei riguardi
del cliente che del mercato
Siamo una realtà COLLABORATIVA e orientata
alla partnership
Offriamo un pacchetto di servizi con un rapporto
QUALITA’/PREZZO a livello COMPETITIVO

PRODURRE
ALL’ESTERNO
È CONVENIENTE
QUANDO...
1 L’azienda non desidera ampliare la sua struttura produttiva o gli impianti.
2 L’azienda ha necessità di soddisfare improvvisi picchi produttivi
(gestione temporanea di capacità produttiva).
3 L’azienda vuole mantenere bassi i costi produttivi interni,
ma nel contempo ampliare la produzione per un tempo determinato.
4 L’azienda non intende incidere sul numero di occupati interni,
ma ha comunque la necessità di produrre maggiormente.
5 L’azienda programma il lancio di un nuovo prodotto ma vuole prima testare
il mercato con un lotto di pre-produzione senza coinvolgere le sue linee
interne (diminuzione del rischio).
6 L’azienda vuole sviluppare un nuovo prodotto senza coinvolgere
la sua organizzazione interna (fasi di prototipazione, test, collaudi ed
industrializzazione) per misurarne i risultati del lancio produttivo definitivo.
7 L’azienda intende portare all’esterno solo alcune fasi della produzione
(le più semplici, standard o ripetitive, che necessitano di costi certi e controllati),
completando all’interno le operazioni più complesse di finitura, collaudo
e controllo qualità, che richiedono alta competenza ed esperienza.
8 L’azienda è orientata ad occuparsi esclusivamente dell’organizzazione
della promozione e della vendita delegando a strutture esterne
tutte le fasi di produzione, confezionamento e gestione del magazzino.
Produrre in esterno, o con processi di sub fornitura, non significa “delocalizzare” o “trasferire”, ma coinvolgere
partner conosciuti, affidabili e controllati che lavorano in condizioni definite da precisi accordi commerciali e
da procedure. Significa mantenere il proprio marchio, la proprietà dei propri prodotti e tutelare il brand aziendale. Un semplice scambio commerciale localizzato e controllato, che può essere contenuto per un periodo di
tempo definito o protratto per lungo tempo.

I NOSTRI
SERVIZI

Parlare di semplice assemblaggio, in realtà, per noi è riduttivo,
poiché i servizi che sviluppiamo per le aziende che utilizzano i nostri servizi si completano con una serie di attività complementari.

NELLO SPECIFICO CI OCCUPIAMO DI
Montaggio parziale di componenti o gruppi (preassemblaggio)
Assemblaggio completo di prodotti finiti
Gestione completa di ordini (dall’acquisto alla spedizione)
Assistenza nel supporto del miglioramento del prodotto
Lavorazioni ed aggiustaggio
Controllo qualità dei prodotti da montare,
rilievo difetti minori di produzione
Controllo qualità e collaudi
Stoccaggio di componenti e prodotti

SETTORI
DI ATTIVITÀ
Lavoriamo per industrie del settore Metalmeccanico,
Elettrico ed Elettronico, Gomme e Plastica.
E in dettaglio:

Macchine automatiche e semiautomatiche
Elettromeccanica
Illuminotecnica
Agroalimentare
Automotive e Moto
Piccoli e medi Elettrodomestici
Quadri comandi e cablaggi elettrici
Moda

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
E LA NOSTRA
STRUTTURA

PUNTI DI FORZA
1 Controllo del processo produttivo mediante documentazione specifica.
2 Separazione dei reparti e delle lavorazioni in fasi ben definite.
3 Criteri di organizzazione del lavoro qualificati, aggiornati e razionali.
4 Ordine nella disposizione delle attrezzature e stivaggio delle merci.
5 Controllo delle merci in entrata e uscita.
(gestione contabile del magazzino mediante apposito gestionale).
6 Corretta identificazione dei prodotti durante tutto il processo produttivo.
7 Razionale movimentazione interna.
8 Ottima manutenzione dei macchinari e delle attrezzature
(in particolar modo di quelle inviateci in comodato d’uso dai nostri clienti).
9 Personale motivato e costantemente formato ed aggiornato.

STABILIMENTO

1200 mq. coperti (divisi tra magazzino, uffici, e reparti di assemblaggio)
Area esterna scoperta per stoccaggio mezzi di raccolta e movimento mezzi di trasporto Magazzino interno organizzato con anche scaffali
porta pallet per lo stoccaggio e la logistica dei componenti e dei prodotti finiti.

ATTREZZATURE

Linee di montaggio predisposte per lavorazioni specifiche.
Postazioni di lavoro con ambi spazi per assemblaggi di grandi dimensioni.
Attrezzature ed utensili pneumatici, carrelli e scaffalature porta attrezzi.
Macchinari specifici per lavori di aggiustaggio ed attrezzeria.
Macchinari specifici per lavorazione prodotti in plastica settore Automotive.
Mezzi di trasporto materiali, carrelli elevatori.
Postazioni di lavoro strutturate per lavorazioni specifiche.

NOVITÀ

RICICLO MATERIALE PLASTICO
Da quest’anno abbiamo allestito un nuovo reparto dove recuperiamo gli scarti di
articoli in plastica per conto dei nostri clienti.
Nello specifico smontiamo dai vari articoli i componenti su di essi montati come
tappi, guarnizioni etichette adesive, ed eventuali inserti metallici costampati.
Dopo di che provvediamo alle selezione e suddivisione per tipologia di materiale
ed infine provvediamo alla loro macinatura.
Provvediamo ad insaccare il materiale in comodi sacchi pallettizzato ed infine
provvediamo a restituire il materiale riutilizzabile al cliente
In questo modo diamo la possibilità alle aziende del settore di recuperare anche
quegli articoli già montati con altri componenti con costi soddisfacenti, inoltre
dove possibile di recuperare anche il resto della componentistica con notevoli
risparmi negli acquisti.

INFO

Articolo1 • Sede Operativa Mugello
Tel. 055/8498319
b.grassi@convoi.coop
Sede legale ed amministrativa
Tel. 055/4484344 • Fax 055/4484807
info@convoi.coop

QUALITÀ CERTIFICATA

La certificazione
UNI EN ISO 9001/2008
La cooperativa Convoi è certificata secondo la norma UNI EN
ISO 9001/2008 anche per la
progettazione ed erogazione del
servizio di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.
Il Sistema Qualità ci permette
di mantenere un monitoraggio
costante sui processi di direzione (risorse umane, fornitori,
progettazione, ordini e contratti) e sull’andamento dei progetti
di inserimento lavorativo attraverso azioni e interventi finalizzati al miglioramento continuo.

PROVARE NON COSTA,
SIAMO DISPONIBILI AD ESEGUIRE
DEI TEST DI PROVA GRATUITI

E A FORMULARE PREVENTIVI DETTAGLIATI

