MANUTENCOOP

II futuro?
Nel facility management
La Manutencoop di Bologna, uno
dei principali operatori italiani nel
settore del facility management e
dei servizi ambientali, scommette
sul capitale privato. È infatti stata
recentemente costituita la Manutencoop Facility Management, una
nuova società che si avvale, per circa il 28 per cento, della partecipazione di Mps Venture (Monte dei
Paschi di Siena), Giada Equity
Fund e Centroinvest. L'assemblea dei soci ha deliberato, con un aumento del
capitale sociale (portato da
59 a 66 milioni di euro), un
accordo che vede l'ingresso di
fondi chiusi gestiti rispettivamente da Mps (18%), da 21 Investimenti e Banca Popolare di Vicenza
(6%) e da Sici Sgr (circa il 4%),
mentre a Manutencoop resta il 72
per cento della partecipazione (43
milioni). L'operazione, spiega il presidente del gruppo Claudio Levorato (nella foto), alla testa anche di
Manutencoop Facility Manage-
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ment, è stata fatta per produrre innovazione e conquistare in futuro
nuove fette di mercato, in vista
della quotazione in Borsa prevista
nei prossimi anni: il caso Parmalat,
osserva il manager, insegna che la
leva primaria della crescita non può
essere l'aumento del debito. Grazie
ai nuovi partner finanziari, che introducono capitali di rischio a sostegno del
rafforzamento sia
interno che esterno
dell'azienda, si può
invece puntare in
alto, prefigurandosi
un obiettivo importante come giungere a
233 milioni di euro di ricavi nel
2006, partendo da un fatturato
2003 di 125 milioni. Al presidente
di Mps Francesco Saverio Carpinelli e agli altri dirigenti delle banche
coinvolte nella nuova compagnia,
in questo momento di espansione
del facility management la politica
di sviluppo di Manutencoop, leader nel settore, è parsa convincente. La cooperativa bolognese, nata
nel 1938 e con 90 sedi in Italia
nonché 13 società collegate e controllate, ha dal 1993 fatturati e occupati in aumento: aveva 1.500
dipendenti 11 anni fa, oggi ne
conta quasi limila.
Michela luna

> COOPSETTE
Bilancio premiato

> LAVORI IN HOUSE
Un tavolo per la verifica

Per il secondo anno, il bilancio
sociale della cooperativa emiliana
è stato premiato come migliore
tra quelli delle aderenti a Legacoop.

Da un tavolo di verifica pubblicoprivato le circolari che metteranno
paletti normativi ai lavori in house,
aprendo ai partner di mercato.

ASSOEDILI
Strategia per le piccole

dell'artigianato, che interverrà a
scala regionale. Il secondo obiettivo consiste nel cambio di strategia
interno al settore delle piccole e
medie imprese artigiane, con la
creazione di strutture ad hoc per
la consulenza nel campo di coordinamento, marketing, servizi alle
imprese, controlli, alleanze e partecipazioni; in progetto, una banca dati sulle esperienze progettuali e realizzative che hanno visto
protagoniste le pmi dal project financing alla partecipazione alle
società di trasformazione urbana.

Cna (Confederazione nazionale
artigianato)-Assoedili ha elaborato le prime linee del piano di lavoro per il 2004. Due gli obiettivi
chiave: il primo riguarda la formazione professionale, che deve coinvolgere tutti gli operatori del
settore dell'edilizia collegando
stabilmente l'attività imprenditoriale con la didattica delle scuole
edili. In questa direzione andrà
anche il fondo per la formazione

PIZZAROTTI
Un anno con Synergo
Primo compleanno per Synergo, il
portale web interattivo di acquisto
varato dal Gruppo Pizzarotti in partnership con la società BravoSolution
(Gruppo Italcementi). L'obiettivo
iniziale dell'azienda di Parma era
l'ottimizzazione dei flussi di negoziazione dinamica on line: risultato

raggiunto, con oltre 600 fornitori
accreditati, una media di 26 aste
d'acquisto al mese e la gestione di
transazioni per un valore di quasi 50
milioni di euro (il 52% degli acquisti
processabili via e mail, il 20 sul totale del Gruppo). Tra le novità, la possibilità di effettuare acquisti direttamente dal cantiere, collegandosi in
rete al database del portale, con un
risparmio di tempi e costi.

C E R T I F I C A Z I O N E DI

QUALITÀ

Avanti con i controlli
Un resoconto dettagliato sullo stato attuale, i problemi e le prospettive in materia di opere pubbliche. È stato questo il tema della Giornata Sincert, l'ente
nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione, che si è tenuta a Milano. Un confronto da cui è emerso
che «il tempo delle certificazioni facili, se mai è esistito, ora è
finito», quantomeno per le certificazioni emesse sotto ac- /
creditamento Sincert. «Controllare, in Italia, non è ancora cosa facile - ha sentenziato Lorenzo Thione, presidente Sincert (nella foto) - per questo abbiamo predi- \
sposto schemi rigorosi. Il contesto preso in esame non è
certo esente da problemi. Sono molte le criticità dovute sia a
carenze nella legislazione, che potrebbero essere aggravate da possibili future revisioni della stessa (a partire dal regolamento della Merloni,
ndr), sia dall'insufficiente maturazione della cultura di qualità, per la committenza e per le industrie. Infine, bisogna considerare il funzionamento
non ancora ottimale del sistema di accreditamento e certificazione».
Silvia Giacometti

