
	
	
	

Con la presente Vi sottoponiamo un breve profilo della ns. struttura societaria, 

confidando di poterVi annoverare, presto, fra i ns. Clienti. 
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CHI SIAMO 

 CSM è una società di servizi che ha come scopo principale la soddisfazione del Cliente e la 

creazione, fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno.  

 

La nostra società, compatta e flessibile, è formata da un gruppo di 

professionisti che, in stretta comunicazione tra loro, condividono e 

propongono soluzioni all’altezza delle aspettative del cliente 

  
 

I SETTORI OPERATIVI 

 CSM forte delle proprie competenze, si propone a 360° alla risoluzione delle esigenze dei 

propri Clienti fornendo servizi in vari settori: 

v Logistica e magazzino 

v Movimentazione Merci 

v Confezionamento 

v Assemblaggio di componentistica  

     

v Facchinaggio       

v Pulizie civili e Industriali 

v Servizi Meccanici e Montaggi Industriali 

v Gestione in Outsourcing di Aree Produttive 
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SICUREZZA E QUALITA’ 

Molto attenta anche a quello che riguarda la sicurezza nei luogihi di lavoro, al fine di garantire 

ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, CSM è in grado, con le proprie competenze interne 

e con il supporto di collaboratori esterni, di offrire consulenza nell’ambito di “sicurezza e tutela 

della salute nei luoghi di lavoro” in conformità di quanto previsto dal D.L. 81/08. 
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Nella speranza di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore 

informazione e/o approfondimento fosse necessario e con l’occasione porgiamo i nostri più 

cordiali saluti. 

 

I NS. RIFERIMENTI 

Ragione Sociale: CSM Ambiente Lavoro Società Cooperativa 

Sede Legale: Via Alfeo Corassori, 24 – 41124 Modena (MO) 

Sede Amministrativa: Via S. Allende, 84-84/a – 41122 Modena (MO) 

C.F./P.Iva: 03479460366 – n. R.E.A. MO - 391340 

Tel. 059 9784453 – Fax 0594736083  
 

 

Centralino/reception:	info@csmservizi.com  

Human Resources : hr@csmservizi.com 

Direzione: davide.degliesposti@csmservizi.com 

Segreteria direzione: simona.nico@csmservizi.com 

Ufficio commerciale:	commerciale@csmservizi.com 

Ufficio personale: personale@csmservizi.com 

Ufficio amministrativo: amministrazione@csmservizi.com 

Ufficio tecnico: ufficiotecnico@csmservizi.com  

Sicurezza e qualità: sq@csmservizi.com 
 

WEB: www.csmservizi.com 
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