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Le persone soddisfatte
del proprio lavoro
producono buoni risultati

Perchè sceglierci
professionali (Elettronici, Meccanici,
Termo idraulici, Falegnami, Fabbri,
Giardinieri, Muratori, Pavimentisti,
Imbianchini, Tonachisti, Escavatoristi,
Ruspisti, ecc.) necessarie per
soddisfare diverse esigenze
dell’azienda cliente.

Chi siamo
Grazie al polmone di più di 150
soci lavoratori, indipendentemente
dalle assenze per malattia o ferie
sempre la presenza dei lavoratori,
provvedendo tempestivamente alla
sostituzione degli stessi con personale
idoneo all’espletamento delle attività
programmate.

La SEFIM (SElection, Formation,
Insertion, Men) è una Società
Cooperativa per Azioni (S.C.P.A.) che
nasce nel 2001 con il preciso scopo
di fornire alle aziende la propria
competenza professionale in materia
di appalti di servizi industriali.

In riferimento alle attività da svolgere,
sarà sempre utilizzato il personale più
adatto all’esecuzione dei lavori.

Qualsiasi socio che dovesse risultare
non adatto alla mansione, può essere
immediatamente sostituito, previa

Siamo abituati a lavorare per obiettivi
e specializzati ad operare in ambienti
“delicati” come quelli delle industrie
alimentari e aziende sanitarie.

Contiamo più di centocinquanta soci
e rappresentiamo il gruppo di forza
lavoro più grande e più attivo del
Sannio.
L’80% della nostra attività viene
svolta in imprese medio - grandi,
dove provvediamo oltre che ai lavori
di pulizia industriale, alla logistica
di magazzino, alla manovalanza in
genere, anche alla pulizia ed alla
di produzione.

I nostri soci

I nostri clienti
Sono le persone che fanno le
aziende e non viceversa; ecco perché
crediamo che una selezione continua
e accurata, orientata alla collocazione
della persona giusta nel posto giusto,
sia determinante per raggiungere con
successo gli obiettivi aziendali.

NESTLE’ ITALIANA S.p.A.
- Logistica di magazzino in ambiente caldo
e freddo (celle frigo -30°);
- Pulizie industriali;
- Giardinaggio.
PASTIFICIO RUMMO S.p.A.
- Logistica di magazzino;
- Pulizia Industriale;
- Manutenzione meccanica ed elettronica;
- Manutenzione edile.
PASTIFICIO CASTIGLIONI S.p.A.
- Logistica di magazzino;
- Pulizie industriali.
Clinica MONTEVERGINE S.p.A.
- Attività di pulizia.

Poiché riteniamo che
le persone soddisfatte
del proprio lavoro
producono buoni
risultati, incontriamo
regolarmente i nostri soci
lavoratori per ascoltare
eventuali proposte di
miglioramento.

IMEVA S.p.A.
- Carpenteria metallica;
- Logistica di Magazzino;
- Manutenzione elettronica.
GRIMALDI GROUP SpA
- Attività pulizia navi;

METALPLEX S.p.A.
- Pulizie industriali;
- Manutenzione meccanica.
MACA S.r.l.
- Pulizie industriali;
- Logistica di magazzino;
- Manutenzione meccanica ed elettronica.
CLINICA S. RITA S.p.A.
- Attività di pulizia;
- Portierato;
- Manutenzione edile.

- Manutenzione meccanica ed elettronica.
ARCELORMITTAL S.p.A.
- Segnaletica orizzontale;
- Pulizia industriale e civile.
Retail Group SpA
- Attività pulizia;
- Manutenzione.

Vantaggi per il cliente

Cosa facciamo

La SEFIM grazie al proprio Gruppo
per soddisfare le esigenze di risorse umane operative, in
particolare:

vantaggi importanti, che fanno la

Logistica: carico e scarico merci e gestione completa
dei magazzini;

Soluzione personalizzata

Logistica in celle frigo a -30° centigradi;

professionali “su misura” per numero
e capacità, a seguito di una attenta
analisi preventiva delle esigenze del
cliente;

Pulizia industriale;
Manutenzione meccanica industriale
Manutenzione elettronica industriale;

Flessibilità
disposizione del cliente il numero
di risorse di cui ha bisogno in un
determinato momento storico in virtù
degli andamenti del business della
committente, permettendo alla stessa
di realizzare economie di scala sui
costi del personale ed una preventiva
valutazione degli stessi;
Soddisfazione garantita
entro un max di 24 ore, del socio
lavoratore che dovesse risultare
inadeguato all’incarico conferito.

Velocità

soddisfare velocemente ogni richiesta
di forza lavoro del cliente;
Continuità della prestazione
In caso di assenza di un dipendente
dovuta a malattia, infortunio,
tempestivamente alla temporanea
assente, senza alcun disservizio o
aggravio di costo per l’azienda cliente.

Manutenzione edile;
Carpenteria Metallica;
Montaggio e smontaggio di attrezzature
meccaniche;
Progettazione e installazione impianti di
antintrusione e di videosorveglianza;
Confezionamento;
Manovalanza in genere;
Installazione e manutenzione impianti fotovoltaici;
Pulizia pannelli fotovoltaici;
Servizi in genere (autisti, portierato, gestione di
centralini, giardinaggio, ecc.).

Manutenzione meccanica
ed elettrica
Nel 2010 abbiamo selezionato,
formato ed organizzato una
squadra di meccanici specializzati
nel montaggio, smontaggio e
riparazione di impianti industriali

Sicurezza sul lavoro (SCR) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma
OHSAS 18001.
Tutti i soci sono formati e aggiornati sul corretto uso dei dispositivi
di protezione individuale e su quant’altro previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

tornitori ed esperti in saldature a

personalizzazioni degli impianti
industriali.

SICUREZZA

Un anno dopo è partita anche la squadra
di elettricisti in grado di intervenire in
elettriche degli impianti industriali.
Le nostre squadre di elettricisti e
manutentori meccanici sono state
protagoniste di molte attività di
ripristino, provvedendo allo smontaggio,
rimontaggio e riparazione degli
impianti industriali di aziende colpite da
eventi calamitosi.

AMBIENTE

gestire le attività aziendali nel rispetto della tutela ambientale, in
accordo a requisiti stabili dalla norma tecnica ISO 14001.

Garanzia

Sicurezza attiva

La professionalità della SEFIM è testimoniata

QUALITA’

relativa al sistema di gestione della qualità nel rispetto
della norma UNI EN ISO 9001.

La SEFIM mette a disposizione un
servizio altamente specializzato
per l’installazione, la riparazione e
manutenzione di sistemi di Sicurezza,
Videosorveglianza e Controllo Accessi
per ogni tipologia di utenza, da
quella privata a quella commerciale
e industriale, adottando tecnologie
ampiamente collaudate e scegliendo
le migliori apparecchiature.

Seguiamo l’evoluzione delle tecnologie
e possiamo proporre una combinazione
di soluzioni all’avanguardia:
sistemi tele-interrogabili e telegestibili;

RESPONSABILITA’ SOCIALE

centrali antintrusione wireless;
della responsabilità sociale disciplinato dalla norma SA 8000.
umani, dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei
minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

assistenza e soprattutto un accurato
servizio di progettazione nel campo
degli impianti antifurto con e senza

combinatori telefonici GSM per
l’invio di messaggi di allarme
tramite telefono cellulare;

sistemi di videosorveglianza, di

sistemi di videosorveglianza
direttamente gestibili dal PC di casa;
barriere perimetrali ad infrarossi
e radar che impediscono
l’avvicinamento a strutture di
particolare interesse.

