
Flessibilità
per il mondo
del lavoro
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Professionalità 
al Vostro servizio.
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CSM è una società di servizi nata a Modena nel 2012 
grazie ad un progetto del nostro socio fondatore 
e Presidente Davide Degli Esposti che, con la sua 
pluriennale esperienza in diversi settori produttivi, ha 
creato un team di professionisti in grado di garantire ai 
propri Clienti continuità e flessibilità al lavoro. 

Ad oggi CSM ha nel proprio interno un numero di soci 
lavoratori di oltre 450 unità. 

La nostra società si è ritagliata un importante ruolo nel 
mondo dei Servizi, potenziandosi quotidianamente con 
un unico obiettivo: soddisfare le esigenze dei nostri 
Clienti nel pieno rispetto delle vigenti regole. 

La capacità di rinnovarsi insieme ad una consolidata 
esperienza, di fronte ad un mercato in continuo 
cambiamento, sono oggi una garanzia concreta per tutti 
i Clienti che si rivolgono a CSM.

Forte delle proprie competenze, CSM si propone a 360° 
alla risoluzione delle esigenze dei propri Clienti. Nello 
specifico ci occupiamo di fornire i nostri servizi in diversi 
settori:
• Ceramico
• Agro-alimentare
• Tessile
• Medicale
• Industria meccanica

CHI SIAMO

COME OPERIAMO
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Persone 
al Vostro fianco.
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I NOSTRI SERVIZI
Facchinaggio a terra ed in quota

Logistica e gestione magazzino

Movimentazione merci

Confezionamento e movimentazione
di prodotti alimentari e non alimentari

Deposito conto terzi

Gestione in Outsourcing di aree produttive

Pulizie civili ed industriali

Servizi meccanici e montaggi industriali

Consulenza qualità e sicurezza



FACCHINAGGIO A TERRA – FACCHINAGGIO IN QUOTA

Il core business di CSM viene rappresentato per la maggior parte dal servizio di 
facchinaggio. Disponiamo di personale addetto al confezionamento manuale di vari 
prodotti come:

• Espositori in cartotecnica
• Prodotti alimentari e non
• Articoli editoriali
• Prodotti per il settore biomedicale

Per approfondimenti e informazioni: commerciale@csmservizi.com
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LOGISTICA – GESTIONE MAGAZZINO – MOVIMENTAZIONE MERCI

CSM dispone di un team di operatori strutturati per effettuare il servizio di carico e 
scarico merci, pronti ad intervenire presso la Vostra sede.  
La gestione parziale/totale di magazzini viene svolta con operatori idonei, 
debitamente formati e muniti di regolare attestato.

Nell’ambito della logistica vi sottoponiamo i seguenti servizi, che normalmente 
svolgiamo con attrezzature di nostra proprietà, quali:

• Carrelli elevatori
• Transpallet elettrici a pedana
• Commissionatori a basso livello con operatore a bordo e pedana sollevabile a 1.200 mm

LOGISTICA INDUSTRIALE
Carico/scarico  
Confezionamento di fine linea
Identificazione e Layout di magazzino
Picking e preparazione ordini
Controllo qualità  
Imballaggio  
Pallettizzazione
Bollettazione e stampaggio etichette
Inventari

Per approfondimenti e informazioni: commerciale@csmservizi.com

LOGISTICA ALIMENTARE
Gestione merci in arrivo dai fornitori
Scarico e carico merci da automezzi
Controllo baie di carico
Stoccaggio merci in magazzino
Preparazione merci (picking)
Controllo e gestione dei resi
Controllo e gestione dei vuoti in rientro
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Serietà e professionalità sono la nostra garanzia per fornire un servizio a 360° rivolto 
al mondo delle:

PULIZIE CIVILI
Appartamenti · Uffici · Sale mostre · Mense · Stand fieristici · Servizi igienici con 
sanificazione certificata

PULIZIE INDUSTRIALI
Industria meccanica
(pavimentazioni, impianti d’illuminazione, vetri perimetrali, impianti di produzione, ecc..)

Industria alimentare
(macelli, salumifici, sez.carni, depositi alimentari, piattaforme di distribuzione, depositi 
frutta ecc..)

Per approfondimenti e informazioni: commerciale@csmservizi.com

PULIZIE CIVILI – PULIZIE INDUSTRIALI – PULIZIA E SANIFICAZIONE
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SERVIZI MECCANICI E MONTAGGI INDUSTRIALI

Le esperienze della nostra azienda sono da sempre legate alle richieste della 
committenza nel mondo industriale. Noi di CSM comprendiamo quindi quanto sia 
importante mantenere posizioni di mercato e rispondere in tempi brevi offrendo 
massima flessibilità e disponibilità.
In questo scenario comune a tutti i settori industriali, CSM rende disponibili 
conoscenze ed esperienze maturate in montaggi meccanici, montaggi e 
posizionamento di componenti nel settore eco-energetico, settore ceramico e 
nell’industria cartotecnica, coordinate secondo logiche efficaci e flessibili. 
Il personale di CSM svolge il proprio lavoro con serietà ed affidabilità, impiegando 
mezzi ed attrezzature adeguati, consapevole del fatto che parte del loro lavoro 
contribuirà al raggiungimento del buon esito produttivo finale.

Per approfondimenti e informazioni: commerciale@csmservizi.com
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SICUREZZA SUL LAVORO

Per sicurezza nei luoghi di lavoro, si intendono tutte quelle precauzioni che devono 
essere prese ed accertate, al fine di garantire un ambiente sicuro e sano, con lo scopo 
finale di evitare infortuni e malattie professionali. 
CSM è in grado, con le proprie competenze interne e con il supporto esterno di Enti 
Specialistici, di offrire consulenze nell’ambito di “sicurezza e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro” in conformità degli obblighi di legge. (DL 81/08)

Per approfondimenti e informazioni: commerciale@csmservizi.com
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La soluzione che
cercavate.
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Via Salvador Allende, 84-84/a – 41122  Modena

Tel: 059.9784453

Mail: info@csmservizi.com

C.F./P.IVA 03479460366


