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PIÙ VICINO, FLESSIBILE, DIGITALLY ORIENTED. Reke-
ep innova e si rinnova anche sul web. Dal 2 luglio ov-
vero dal giorno in cui è diventato efficacie il cambio di 
denominazione da Manutencoop Facility Management 
a Rekeep, è infatti online il nuovo sito aziendale: desi-
gn luminoso ed essenziale, interfaccia intuitiva, grande 
semplicità e user friendly, anche da mobile. Il vecchio 
portale che risaliva ormai al 2011 è andato in pensione 
ed al suo posto è spuntato un nuovo spazio digitale. 
Tra le novità più importanti una nuova articolazione dei 
servizi offerti “navigabili” sia dal punto di vista del clien-
te ovvero in base all’industry di riferimento (ospedali, 
musei, centri direzionali etc.), sia per tipologia di servizi 
per i quali è stato introdotto un nuovo sistema di icone 
chiare e moderne. In home page trovano, inoltre, spa-
zio non solo le news ma anche focus, approfondimenti 
e “storie” per raccontare al meglio il Gruppo. La pro-
fessionalità e il know how di Rekeep verranno illustrate 
attraverso casi concreti: case histories che accompagne-
ranno e supporteranno le descrizioni dei servizi offerti, 
strutturate in modo sintetico e leggibile. La semplicità 
dei contenuti, concisi ma puntuali, sarà la cifra del nuo-
vo stile comunicativo di Rekeep. Sono state, inoltre, “ri-
strutturate” le sezioni Investor relations e Media ora più 
“fresche” e facilmente navigabili, e sono stati portati in 
evidenza i canali social su cui Rekeep è presente. Anche 
la presenza sui social è stata allineata al nuovo brand: 
sono in corso di sistemazione le pagine Facebook e Lin-
kedin, mentre sono già state del tutto “rebrandizzati” 

i canali Youtube, Twitter e la nuova pagina Instagram.
La versione del sito attualmente online è, tuttavia, solo 
un assaggio delle potenzialità del nuovo portale: ad ot-
tobre è prevista una ulteriore release con nuove sezioni 
dedicate alle soluzioni IT e alla responsabilità sociale. 
Verrà inoltre completamente rinnovata, in collabora-
zione con la Direzione Personale e Organizzazione, la 
sezione “Careers” per raccontare in modo più compiuto 
come si lavora nel gruppo e quali opportunità possono 
trovarvi i giovani neolaureati.
Come tutti gli strumenti di comunicazione del Grup-
po anche sul nuovo sito web vengono utilizzate quasi 
esclusivamente foto “vere” di dipendenti o cantieri in 
cui Rekeep opera. A questo punto non resta che augu-
rarvi una buona navigazione su rekeep.com!

Rekeep è ora anche su Instagram. Da luglio 
è attivo un nuovo profilo @rekeep_tour 
che racconterà attraverso tante immagini 
le tappe del tour dei festeggiamenti per gli 
ottanta anni del Gruppo e la presentazione 
del nuovo brand. Se hai anche tu un profilo 
Instagram seguici subito!
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L’innovazione inizia da noi

WELFARE AZIENDALE

"

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

UN FUTURO DI VALORE - IX EDIZIONE

1. GENERALITÀ DEL DIPENDENTE

Nome	 Cognome

Data	e	luogo	di	nascita

Codice	fiscale

Dipendente	della	società

Centro/unità	organizzativa/cantiere

Reddito	annuo	lordo

Tel.	lavoro	 Tel.	personale	 e-mail

2. GENERALITÀ DELLO STUDENTE

Nome	 Cognome

Data	e	luogo	di	nascita

Codice	fiscale

Tel.

3. BARRARE IL TIPO DI BORSA E ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI

 Borsa per gli studenti scuole superiori

	 >	 Certificato	 di	 promozione	 dell’anno	 scolastico	 2017/2018,	 con	 i	 voti	 ottenuti	 nelle	 singole	 materie,	 rilasciato	 dalla	 segreteria	 dell’istituto		

	 scolastico.	Per	gli	studenti	che	si	sono	diplomati,	certificato	di	diploma	con	voto	finale,	rilasciato	dalla	segreteria	dell’istituto	scolastico.

	 >	 	Certificato	di	iscrizione	all’anno	scolastico	2018/2019	rilasciato	dalla	segreteria	dell’istituto	scolastico	(solo	per	coloro	che	non	hanno	terminato	

il	percorso	di	studi)

	 >	 	Stato	di	 famiglia	 in	carta	 libera	oppure	estratto	di	nascita	 in	carta	 libera	dello/a	studente/ssa	con	 indicazione	della	maternità	e	della	paternità	

(no autocertificazioni)

 Borse per gli studenti universitari

	 >	 Piano	 di	 studi	 approvato	 ed	 elenco	 di	 tutti	 gli	 esami	 sostenuti	 dall’inizio	 del	 percorso	 di	 studi,	 con	 relativa	 votazione,	 rilasciati	 dalla		

	 segreteria	dell’università.	Per	gli	studenti	che	si	sono	laureati,	certificato	di	laurea	con	voto	finale.

	 >	 Certificato	di	iscrizione	all’anno	accademico	2018/2019	(solo	per	coloro	che	non	hanno	terminato	il	percorso	di	studi)

	 >	 	Stato	di	 famiglia	 in	carta	 libera	oppure	estratto	di	nascita	 in	carta	 libera	dello/a	studente/ssa	con	 indicazione	della	maternità	e	della	paternità	

(no autocertificazioni)

Dichiaro	di	avere	letto	e	condiviso	il	regolamento	riportato	nella	pagina	accanto	e	di	accettare	il	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	della	

legge	196/2003.

Non	saranno	considerate	valide	le	documentazioni	incomplete.

Luogo,	Data	e	Firma

DA SPEDIRE O FAR RECAPITARE AI SEGUENTI RIFERIMENTI
Human Resources & Organization Department, via Poli 4, 40069 Zola Predosa (Bo)

e-mail: borsadistudio@rekeep.com - entro e non oltre il 19 ottobre 2018.

di Chiara Filippi

UNA PRESENZA INNOVATIVA, 

FUNZIONALE E FACILMENTE 

NAVIGABILE. IL NUOVO SITO 

UFFICIALE DI REKEEP, ONLINE 

DAL 2 LUGLIO, PRESENTA UNA 

STRUTTURA AGEVOLE CHE 

PARLA DELL’AZIENDA ANCHE 

ATTRAVERSO LE STORIE DI CHI 

LA VIVE QUOTIDIANAMENTE, 

SIA DALL’ESTERNO CHE 

DALL’INTERNO. NUOVE 

SEZIONI, PIÙ INFORMAZIONI 

OFFERTE IN MODO SEMPLICE E 

CHIARO, UNA GRAFICA PULITA E 

ACCATTIVANTE.

E NON È TUTTO. INFATTI DA 

OTTOBRE 2018 È PREVISTA 

UNA ULTERIORE RELEASE CON 

NUOVE SEZIONI DEDICATE 

ALLE SOLUZIONI IT E ALLA 

RESPONSABILITÀ SOCIALE.

Rekeep è suRekeep è su


