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Eureka aderisce al Consorzio In Concerto www.consorzioinconcerto.it
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CONSORZIO IN CONCERTO

EOS

la rete:  
il COnSOrziO in 
COnCertO
il Consorzio in Concerto, nato nel 2002, è un insieme di 19 
cooperative sociali, di cui 5 socio-assistenziali (o di tipo a), 
13 di inserimento lavorativo (o di tipo B) e un consorzio di 
scopo per gli investimenti immobiliari. 

in Concerto nasce per dare risposta alla mission della 
cooperativa l’incontro, cooperativa di tipo a che dal 
1991 si occupa di servizi per la salute mentale. Con 
l’obiettivo di realizzare una filiera riabilitativa che sfociasse 
nell’inserimento lavorativo, l’incontro è stato il motore 
sociale che ha dato vita alle cooperative del Consorzio 
in Concerto che si sono specializzate in settori diversi, 
creando possibilità di lavoro per le persone più fragili e 
immaginando progetti sempre nuovi per generare servizi ed 
economia per il territorio.  

Oggi il Consorzio in Concerto conta più di 1.500 soci 
lavoratori ed è, nella Castellana, la prima realtà produttiva 
in termini di occupazione. la filosofia di fondo di questo 
progetto e i risultati conseguiti in questi anni, hanno portato 
a parlare non solo di Consorzio ma di un vero Distretto di 
Economia Sociale. 

1500 
soci1991

nasce la cooperativa 
L’Incontro

215 
soci svantaggiati

€ 55
milioni 
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COSa FaCCiaMO
eureka offre il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria 
piana e di gestione integrata dei capi di vestiario degli ospiti 
di strutture sociosanitarie e del personale.

Chi SiaMO
eureka è una cooperativa sociale di tipo B nata nel 1988 a 
Castelfranco veneto (tv) che opera nel settore del noleggio 
e lavaggio industriale di indumenti, divise e biancheria piana. 
attualmente eureka è una delle lavanderie industriali più 
grandi del nord d’italia e opera in tutto il triveneto.

MiSSiOn
Offrire opportunità lavorative a persone in situazione di 
fragilità all’interno di un contesto professionalizzante e 
qualificante.

i nOStri Servizi

Punti di FOrza
negli anni eureka nel suo servizio di lavaggio e noleggio 
di biancheria si è servita di tecnologie all’avanguardia 
per garantire il miglior processo possibile: dalla presa in 
carico, al trasporto, al lavaggio, alla restituzione dei capi al 
cliente. Questo garantisce ai clienti un servizio affidabile 
e consente l’occupabilità di persone con fragilità del 
territorio.

lavaggio e noleggio biancheria piana

lavaggio e noleggio di divise per il personale

Personalizzazione dei capi noleggiati  
con il logo della struttura del cliente

lavaggio di indumenti degli ospiti  
di strutture sociosanitarie

Gestione del servizio di guardaroba presso il cliente

CertiFiCaziOni
•  Servizio di ritiro, lavaggio, disinfezione, confezionamento, 

consegna di biancheria piana, divise e vestiario ospiti.

• Fornitura e noleggio biancheria piana e divise.
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