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DIMISSIONI PRESIDENTE

I 32 ANNI DI
LEVORATO

LOGO CMKY
60 C 20 M

Manutencoop conta più
di 10.000 unità.
Inizia l’espansione
fuori regione:
7% in Lazio,
1% in Veneto.
Il fatturato supera i
100miliardi di lire.

dipendenti

1992

2002

Costituzione della società
MP Facility per gestire gli
edifici di Telecom Italia in joint
venture con Pirelli RE FM S.p.A.

2004
10.000

Costituzione dell’Azienda
Agricola Nugareto: progetto
di restauro ambientale sulle
colline di Sasso Marconi (BO)

2008

2009

2013

2015

miliardi
di utile

Manutencoop è la pima
azienda italiana tra le 500
imprese più dinamiche
d’Europa nel periodo 91-96.
Manutencoop si colloca
al 23 posto in Europa.

Ambiente parla arabo: sulla
rivista aziendale, vista l’alta
presenza di lavoratori stranieri,
vengono inserite traduzioni
in arabo e inglese. I lavoratori
nati all’estero sono circa
il 16% del totale.

1988

1985-1989

1998

2004

1984

1991

2000

2003

Claudio Levorato
assume la Presidenza
di Manutencoop.

I dipendenti
superano quota mille.
Il fatturato è superiore a

Acquisizione ex Fleur
ed ingresso nel settore
del lavanolo (oggi Servizi
Ospedalieri S.p.A.)
Acquisizione del 49%
di Roma Multiservizi
(partecipata dal
Comune di Roma)
Lancio sul mercato
di MCB dedicata al facility
per Immobili a rete.

Inaugurazione nuova sede e
trasferimento a Zola Predosa.

80

miliardi di lire
Viene pubblicato il primo
Bilancio Sociale.

Manutencoop
conta

1985
675

dipendenti

Avvio restauro
di Palazzo Bocchi,
prestigioso edificio
nel centro di Bologna.

88 C 85 Y

Cessione Mia e chiusura
attività nel settore
costruzioni

miliardo

2008

2008

2012

2014

2016

2004-2006

2007

2010-2013

2012

2013

2014

Avvio riorganizzazione
del Gruppo e operazioni di
finanza straordinaria.
Costituzione Divisione
Somministrazione di lavoro
di Manutencoop Società
Cooperativa.

Acquisizione Omasa ed
ingresso nel settore della
sterilizzazione ferri chirurgici
Acquisizione di Teckal attiva
nella gestione calore
Avvio processo di quotazione
in borsa (poi interrotto ad
inizio 2008 per le avverse
condizioni di mercato)

Avvio «Un futuro di valore»:
borse di studio per merito
dedicate ai figli dei dipendenti

Emissione prestito
obbligazionario

Manutencoop
conta:

Acquisizione di varie
coop in difficolta
(poi fuse in Manutencoop):
Coop Aristea di Modena
Unicooper di Castelfranco Veneto
Agricoover

Nascita di Manutencoop
Facility Management S.p.A.
da spin off di Manutencoop
Società Cooperativa
Ingresso fondi di private
equity con il 28% nel capitale
della neocostituita MFM.
Introduzione nuovo logo.

Per colmare il digital divide
tra i soci viene lanciato il
“progetto computer”; tutti
i soci vengono formati e dotati
di pc in comodato gratuito.

Acquisizione di commesse a
Napoli, Milano e Venezia

40 C 50 Y

Claudio Levorato si
dimette da Presidente
e Consigliere di Gestione

2005

DOPO

Acquisizione Pirelli RE
Facility Management
Manutencoop diventa leader
in Italia nel settore del Facility
Management con un fatturato
superiore a

92 C 60 M

Prima società all’estero in
Turchia: costituzione della jv
EOS attiva nel settore della
sterilizzazione partecipata da
Servizi Ospedalieri S.p.A.

2003

32

miliardi di lire
di fatturato

LOGO CMKY

60 C 20 M

Convegno a Roma
“Reinventiamo gli immobili”:
Manutencoop punta sulla
riqualifcazione energetica
come leva per lo sviluppo
aziendale e del Paese

1996

PRIMA

88 C 85 Y

Vendita di Manutencoop
Servizi Ambientali e uscita
del Gruppo dal settore rifiuti

Disimissione attività
commercializzazione
bevande, prodotti petroliferi
e installazione cavi elettrici.
Rifocalizzazione sul core
business.

2

40 C 50 Y

Completamento processo di
riorganizzazione con l’inserimento
di giovani manager in ruoli chiave.
Costituzione di Manutencoop
International (società dedicata
allo sviluppo all’estero) e di
e-Digital Services (specializzata
nell’offerta di servizi ad alto
contenuto tecnologico)

Adozione nuovo modello
di Governance dualistico
Lancio di due nuove start up
Mia (impianti di sollevamento)
e Smail (pubblica illuminazione)
Acquisizione 80% di Gruppo
Sicura (videosorveglianza
e antincendio)

42

92 C 60 M

Restauro dell’organo
cinquecentesco della
Chiesa di San Procolo
a Bologna.
I dipendenti Manutencoop
«invadono» il Teatro Comunale
di Bologna per il concerto
gratuito offerto da Manutencoop
diretto dal Maestro Noseda

Manutencoop
torna all’utile, conta:

miliardi
di fatturato
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1

Riorganizzazione attività e
assetto societario in seguito
all’acquisizione Pirelli

20.000

dipendenti

Claudio Levorato riceve
il premio di Legacoop
«Cresciuti con Bologna»

Avvio assistenza sanitaria gratuita
progetti di Welfare aziendale
dedicati ai figli dei dipendenti:
campi e centri estivi gratuiti per
i bambini tra i 3 ed e 13 anni

2007
Inaugurazione
nuova sede a Mestre

In queste pagine vengono illustrate
le tappe più importanti di Manutencoop
con il Presidente Claudio Levorato

