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VI  SONO SEMPRE SPAZI DI RECUPERO, 
PURCHÉ LO SI VOGLIA E SI ABBIA LA CREATIVITÀ 

E LA DETERMINAZIONE PER FARLO.

Aderente a Confindustria Cuneo
 

 

 

OHSAS 18001

Azienda con
sistema di gestione certificato
ISO 9001 e OHSAS 18001
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SERVIZI 3

Consulenza
Supply Chain

Acquisti
Approvvigionamento
Programmazione della produzione
Magazzini
Distribuzione

Formazione

Servizi Logistici 
e Facility Management
Gestione completa del processo logistico
Gestione magazzini in Outsourcing
Movimentazione materie prime, 
semilavorati, prodotti finiti
Controllo Qualità su specifica del Cliente
Confezionamento ed Assemblaggio
Realizzazione e Manutenzione 
Aree verdi
Servizi di Pulizia e Sanificazione



SOCIETÀ
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fivestars è una società di servizi operante nel settore della Consulenza, formazione, 
servizi logistici e facility management. 

La mission di fivestars è di semplificare la realizzazione di progetti complessi garan-
tendo un  elevato  contenuto  di  servizio e di qualità, affrontando i progetti con spiccata 
enfasi all’innovazione e propositività avviando un processo di riduzione dei costi.

Forte motivazione, impegno, determinazione al raggiungimento degli obiettivi e perfetta 
coordinazione sono alcune delle caratteristiche della nostra struttura operativa, affiatata e 
finalizzata alla soddisfazione incondizionata del cliente. 

La nostra squadra è formata da un gruppo di lavoro flessibile e preparato che si coordinerà 
per la realizzazione delle vostre aspettative

fivestars ha le competenze, le dimensioni e l’esperienza per fornire alle imprese servizi 
continuativi di elevata qualità, attraverso una gamma di offerte molto articolata. 



CONSULENZA E FORMAZIONE
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Consulenza per la Supply Chain
Rendere più efficiente la gestione e la movimentazione di un prodotto è compito della 
logistica, una buona organizzazione della catena logistica favorisce la competitività di un 
prodotto o di un servizio.
Con un’attività di analisi della Supply Chain è possibile individuare il valore che le aziende 
possono ottenere da una revisione della propria catena logistica:

• Riduzione costi 
• Riduzione scorte 
• Miglioramento dei flussi di comunicazione interni ed esterni 
• Terziarizzazione attività non strategiche

fivestars Consulting supporta le imprese che hanno la necessità di ottimizzare i pro-
cessi per migliorare il servizio al cliente e minimizzare i costi d’impresa attraverso la revi-
sione del modello produttivo e distributivo al fine di porre in atto azioni di miglioramento.

Formazione
La consolidata esperienza maturata nei Progetti ci consente di affiancare agli interventi di 
consulenza logistica un’attività di Formazione. L’offerta è strutturata attraverso la proget-
tazione di percorsi formativi personalizzati a partire dalle effettive esigenze dell’azienda.

CONSULENZA E FORMAZIONE



SERVIZI LOGISTICI
E FACILITY MANAGEMENT
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La tua Energia quando e dove serve…
Il Facility Management è l’attività di progettazione, pianificazione e gestione integrata e 
coordinata di servizi “no-core” a supporto delle attività strategiche delle aziende, necessa-
rie ad un funzionamento efficace ed efficiente di un’organizzazione.

Con i Servizi Logistici  e il Facility Management, fivestars si  propone per gestire le 
attività che non rientrano nel core business di un’azienda.

Gestione completa del processo logistico
Gestione magazzini in Outsourcing
Movimentazione materie prime, semilavorati, prodotti finiti
Controllo Qualità su specifica del Cliente
Confezionamento ed Assemblaggio
Realizzazione e Manutenzione Aree verdi
Servizi di Pulizia e Sanificazione

È uno strumento strategico, sempre più diffuso nel mondo imprenditoriale perché permette 
alle aziende di concentrare investimenti e risorse sulla propria attività principale, evitando 
così che energie preziose si disperdano in altre attività. 

Nell’offerta dei servizi alle imprese, l’efficienza e la riduzione dei costi rappresentano uno 
degli obiettivi prioritari. fivestars ha le competenze, le dimensioni e l’esperienza per 
fornire alle imprese servizi continuativi di elevata qualità, attraverso una gamma di offer-
te molto articolata.

SERVIZI LOGISTICI
E FACILITY MANAGEMENT
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FIVE STARS S.p.a. a Socio Unico
Corso Lazzaro Isoardi, 32
12038 - Savigliano (Cn)
Tel./ Fax 0172 22899
www.fivestars-solutions.com
P. IVA e C.F.: 03175820046
Cap. Soc. 250.000,00 e i.v.

Info
info@fivestars-solutions.com 

Amministrazione
amministrazione@fivestars-solutions.com

Commerciale
commerciale@fivestars-solutions.com

Lavora con noi
personale@fivestars-solutions.com 



FIVE STARS S.p.a. a Socio Unico
Corso Lazzaro Isoardi, 32
12038 Savigliano (Cn)
Tel./Fax 0172 22899
info@fivestars-solutions.com
www.fivestars-solutions.com
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Aderente a Confindustria Cuneo


