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Un terreno
fertile.

EUCORA

Un terreno fertile su cui fiorisce una nuova 
socialità, attraverso il lavoro.

Eucora è un’impresa al servizio di altre 
imprese, enti pubblici e strutture sanitarie: 
la forma mutualistica della cooperativa 
favorisce lo sviluppo del potenziale 
individuale e sociale dei lavoratori in stato 
di svantaggio senza trascurare la qualità 
dei servizi al cliente, ma arricchendola con 
la creazione di relazioni e sinergie volte ad 
affrontare insieme il mercato e le sue sfide.





Lasciamo 
la nostra impronta
Nata da un gruppo di persone con professionalità diverse 
ma accomunate dalla stessa passione di far bene il 
proprio mestiere, Eucora promuove una nuova cultura 
del lavoro che pone la persona 
-intesa come cliente e come lavoratore- al centro 
dell’azione con un ruolo da protagonista: assumersi 
una responsabilità che vada oltre il proprio ambito, 
protesa alla costruzione del bene comune.
La ricerca continua della qualità del servizio e l’attenzione 
a cogliere e soddisfare i reali bisogni dei clienti ci 
permettono di dare ad ogni attività il nostro apporto 
unico e distintivo: quello che ci piace chiamare la nostra 
impronta.



Sappiamo come fare
perché impariamo
sul campo

Eucora è una cooperativa sociale relativamente “giovane”: 
nasce con 28 anni di esperienza, tradizione e competenza, 
come spin off di una realtà già attiva nei servizi e nella 
manutenzione dal 1989. Eucora inizia la propria attività nel 
2011 spendendo le competenze maturate nell’ambito della 
progettazione di gare d’appalto e nella sanificazione di 
ambienti ospedalieri. 
Oggi ci proponiamo come partner anche nella gestione delle 
attività di facility management, sicurezza e prevenzione 
antincendio, logistica e disinfestazione, da imprese, enti 
pubblici e strutture sanitarie.
Consapevoli dell’importanza della formazione permanente, 
investiamo di continuo sui processi di innovazione 
e sull’accrescimento delle competenze dei nostri 
collaboratori, per poter offrire sempre opportunità e 
tecniche nuove; inoltre, un approccio di tipo collaborativo 
unito alla predisposizione al dialogo e allo scambio, facilitano 
l’acquisizione di esperienza diretta, sul campo.







“Prendiamo” i clienti 
con la nostra “rete” 
professionale

Ci muoviamo all’interno di un network professionale: la 
nostra capacità di servizio nasce da una sinergia operativa 
e dalla fusione delle competenze di diverse realtà 
professionali, altamente specializzate e professionalmente 
apprezzate nei relativi settori di intervento. 
Un network di partner ci consente, a seconda delle 
esigenze dei clienti, di ampliare l’offerta dei servizi di cui 
rimaniamo i soli garanti e i diretti responsabili.
Dalla progettazione di gare d’appalto alla pulizia, passando 
per la logistica fino alle prestazioni specialistiche per 
strutture sanitarie e ospedaliere, ci proponiamo come 
interlocutore unico e senza intermediari, per garantire 
interventi di qualità e su misura, mettendo in campo le 
migliori risorse, competenze e strumentazioni.
I nostri servizi integrati, rivolti agli immobili, al territorio e 
a supporto dell’attività sanitaria, sia per enti pubblici che 
per privati, producono reali benefici al cliente in termini 
di riduzione dei costi senza rinunciare alla qualità: 
verifichiamo continuamente la convenienza e l’efficacia 
degli interventi per modularli e apportare eventuali 
correttivi.



Facciamo del vostro 
“no core” il nostro 
“core business”
L’esperienza maturata nella gestione e nel coordinamento 
di tutte le attività necessarie al mantenimento della 
completa funzionalità degli edifici, permette ai nostri 
clienti di concentrare l’attenzione sul loro “core business”, 
lasciando ad Eucora la responsabilità di tutte le altre 
mansioni essenziali all’ottimizzazione del reddito e alla 
facilitazione d’uso dell’immobile.
Possediamo le risorse tecniche ed organizzative per 
assicurare la migliore fruibilità degli immobili e la 
crescita della loro attrattiva per le persone: impiegati 
e utenza. 
Dalla manutenzione edile alla gestione degli impianti 
tecnologici, dalla progettazione di gare d’appalto ai 
servizi di pulizia e sanificazione, fino ai servizi alle 
persone, ci facciamo carico delle vostre attività “no 
core”, occupandoci di tutti gli aspetti che contribuiscono 
a migliorare il territorio, la cura degli immobili e la vita di 
chi li abita.







Mettiamo 
a vostra disposizione
l’esperienza 
maturata in
3 aree  di intervento 





Appalti Pubblici

La regolamentazione delle gare di appalto è una materia 
piuttosto complessa: in questo settore fortemente carico 
di adempimenti burocratici, diamo assistenza tecnica per 
soddisfare ogni tipo di richiesta per prendere parte 
a bandi di gara e appalti pubblici, in modo attento e 
puntuale, in conformità alla normativa vigente.
Diamo supporto e consulenza ad importanti imprese del 
nostro territorio nel complesso dedalo delle domande e 
delle procedure di partecipazione, prestando assistenza 
nell’ attività di studio e analisi dei documenti necessari 
alla partecipazione a bandi dalla rilevazione dei requisiti 
di partecipazione fino alla progettazione esecutiva e 
dall’acquisizione delle informazioni all’elaborazione finale 
dell’offerta tecnica.
Ci rivolgiamo a tutte le organizzazioni aziendali: a 
quelle che affrontano per la prima volta il campo degli 
Appalti Pubblici e desiderano evitare errori dovuti 
all’inesperienza, a quelle che non hanno al loro interno 
personale specializzato da dedicare alla preparazione 
delle gare e anche quelle già organizzate ma che 
sono interessate ad aumentare il proprio volume di 
partecipazione.
Ricorrere ad un ufficio gare esterno, in tutte queste 
circostanze, permette di affrontare correttamente una 
gara, ottimizzando costi, tempi e risorse umane dedicate.





Facility Management

All’interno del processo di pianificazione erogazione e 
controllo dei servizi di supporto all’attività principale 
dell’azienda, ci occupiamo della gestione e manutenzione 
di poli logistici, uffici, GDO, aziende ospedaliere e cliniche 
private, con tecnici esperti e strumenti adeguati, per 
aumentare l’efficacia dell’organizzazione e creare un 
ambiente di lavoro qualitativamente elevato.
Sulla base delle singole esigenze, siamo in grado di proporre 
una pluralità di interventi strategici a partire dal primo 
contatto con la vostra realtà: coordiniamo una reception 
o un portierato in maniera autonoma e responsabile, 
per favorire un buon ritorno di immagine e agevolare il 
funzionamento dell’intera struttura aziendale. 
Conoscendo gli aspetti nodali delle organizzazioni, abbiamo 
sviluppato competenze più appropriate per gestire quelle 
attività spesso sottovalutate o affrontate con risorse 
inadeguate, come la logistica di magazzino: progettiamo 
o riorganizziamo un magazzino, secondo precise regole 
organizzative per evitare le inefficienze e migliorare 
la qualità dei servizi. 
Sappiamo bene quanto sia importante un sistema efficace 
di prevenzione antincendio per garantire un elevato 
livello di sicurezza: per questo personalizziamo procedure 
operative che tengano conto delle caratteristiche 
strutturali ed impiantistiche del complesso e pianifichino 
la programmazione delle attività e i costi.
Oltre alle attività di conduzione e manutenzione ordinaria 
dei beni immobili, come la pulizia e la sanificazione degli 
ambienti, interveniamo nei casi straordinari in cui si renda 
necessario bonificare un luogo di lavoro o comunque ad alta 
frequentazione e utenza, attraverso opere di disinfestazione 
e derattizzazione, con personale altamente qualificato e 
prodotti autorizzati a basso impatto ecologico.





Sanità

Le strutture sanitarie necessitano di particolari operazioni 
di detergenza e disinfezione finalizzate a mantenere la 
salubrità degli ambienti: in molti casi la sola “pulizia”, 
effettuata con criteri corretti, può assicurare buoni 
standard igienici, ma di fronte alla presenza di pazienti 
suscettibili di contrarre infezioni, si rende necessario 
integrare alcune procedure di pulizia con interventi di 
disinfezione.
Lavoriamo alla risoluzione delle problematiche di igiene 
degli spazi, garantendone la misurabilità attraverso analisi 
strumentali e di laboratorio. Siamo specializzati nei servizi 
di sanificazione e sanitizzazione di ospedali, cliniche e 
case di riposo, per salvaguardare la salute della persona e 
garantire una migliore qualità della vita. 
Offriamo su richiesta il servizio di lavanolo con processi 
di lavaggio certificati e controllati, facendoci carico 
del ritiro, lavaggio, confezionamento e riconsegna di 
biancheria piana e confezionata, sanificazione materassi 
con procedura a vapore, nei quantitativi e secondo le 
modalità richieste dai clienti. 
I nostri protocolli operativi rispondono a standard elevati 
nella metodologia, nei materiali e nelle attrezzature 
più idonee alla tipologia dell’ambiente e alle esigenze 
del cliente, per sanificare in modo profondo ogni tipo 
di area e superficie, nel pieno rispetto delle persone e 
dell’ambiente.
La particolare procedura di riduzione della carica 
batterica all’interno degli ambienti e richiede l’utilizzo di 
prodotti specifici e il rispetto di procedure operative che 
impediscano la trasmissione di microrganismi infettivi 
durante le fasi di pulizia. 





Rispettiamo 
il Pianeta che ci ospita
“La Terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri padri, ma ci è 
stata data in prestito dai nostri figli”.

Sosteniamo l’ambiente operando in modo attento e 
responsabile, consapevoli di essere ospiti sul nostro 
Pianeta e di avere la responsabilità di preservarlo per le 
generazioni future.
Ogni attività ha un impatto significativo sull’ambiente: 
per questo ci impegniamo a promuovere un’attenzione 
concreta verso i principi della sostenibilità nei nostri 
ambiti di intervento, attraverso il rispetto di precise 
direttive mirate a prevenire, gestire e minimizzare 
l’impatto sulle risorse naturali. 
La preparazione adeguata e il costante aggiornamento 
normativo, insieme a politiche innovative nell’impiego 
di procedure e prodotti, contribuiscono alla tutela del 
Pianeta e delle persone che lo abitano e ci lavorano.

Siamo certificati 
BS OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, SA8000 
Allineati agli standard in materia di Salute, Sicurezza e 
Ambiente, ricerchiamo continuamente le metodologie e le 
best practice per gestire adeguatamente questi temi.
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