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Un referente unico
per le imprese e la comunità
Nata nel 1991, dalla fusione fra tre cooperative reggiane
con alle spalle vent’anni di esperienza nei settori delle pulizie,
della vigilanza privata e dei sistemi di sicurezza,
Coopservice è uno dei principali player nazionali nella
progettazione, erogazione e gestione di servizi
integrati alle imprese e alla comunità.
Coopservice ha costruito la propria leadership sulla
consapevolezza che la qualità delle prestazioni di servizio si
misura nella capacità di armonizzarsi con l’attività del cliente,
fornendo risposte puntuali e personalizzate
alle sue esigenze. Una mission che Coopservice persegue
proponendosi come referente unico per la gestione di tutte le
attività no core che il cliente intende
affidare all’esterno, fornendo i propri servizi in un’ottica di
global service e assumendosi la piena
responsabilità del risultato finale.

Una gamma di servizi
efficienti e personalizzati
I servizi del Gruppo Coopservice soddisfano le esigenze di migliaia
di clienti distribuiti su tutto il territorio nazionale, fra i quali figurano
ospedali, aziende sanitarie, enti pubblici, industrie manifatturiere,
tessili e agroalimentari, banche, aeroporti, e centri commerciali di
primaria grandezza.
Il ventaglio dell’offerta è molto ampio e comprende i seguenti servizi:
. Pulizie civili e industriali
. Igiene e sanificazione di ospedali e strutture sanitarie
. Lavaggio, noleggio e sterilizzazione di materiale tessile e
strumentario chirurgico per ospedali
. Logistica sanitaria e farmaceutica
. Sicurezza e vigilanza
. Movimentazione merci e logistica
. Raccolta e smaltimento di rifiuti speciali
. Energia e manutenzioni
. Somministrazione di lavoro.

Qualità e Innovazione
L’efficienza e l’affidabilità di Coopservice sono il risultato
di una precisa scelta aziendale, basata sulla
professionalità del suo personale, sottoposto ad una costante
attività di formazione e aggiornamento. Da sempre impegnata
per migliorare la qualità dei propri servizi e per soddisfare le
aspettative dei propri clienti, Coopservice si è dotata di un
sistema di gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Salute
e la Sicurezza, la Responsabilità Sociale.
Coopservice ha fatto della capacità di innovare i propri servizi il
suo più importante fattore competitivo. Un’accentuata propensione
a progettare e sperimentare soluzioni innovative, che si giova
del rapporto di partnership allacciato con l’Università di Modena
e Reggio Emilia in diversi ambiti di ricerca. Ultimo, in ordine di
tempo, il Design dei Servizi Integrati, un metodo innovativo di
progettazione messo a punto con la facoltà di Ingegneria
che aiuta a migliorare i servizi e a crearne di nuovi,
rendendoli più utili e desiderabili per i fruitori, più coinvolgenti e
gratificanti per gli operatori che li forniscono.

Ricavi, Occupati e Patrimonio Netto
Nel corso del 2012, il Gruppo Coopservice ha realizzato ricavi
per 609,5 milioni di euro, occupando oltre 15.000 persone.
A fine esercizio, il patrimonio netto è risultato pari a 157 milioni.
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L’anima verde di Coopservice:
il Life Cycle Thinking
In virtù dell’assunzione del Life Cycle Thinking a metodologia di
progettazione dei propri servizi, in primo luogo quelli di igiene e
sanificazione, e grazie alle numerose sperimentazioni effettuate,
Coopservice si propone al mercato – prima fra le imprese di servizi
– con un approccio strategico autenticamente green, anticipando
le normative europee in materia ambientale. Normative rispettate
responsabilmente, facendo proprie le esigenze specifiche legate
alle attività dei clienti, si tratti di pulire e sanificare un ospedale, gli
stabilimenti di un’industria manifatturiera o quelli di un’azienda di
trasformazione agroalimentare, oppure di incrementare la quota
di rifiuti destinati al riciclo. La peculiarità dell’approccio Life Cycle
Thinking praticato da Coopservice consiste nel rendere sempre
più eco-compatibile ciascuna fase del ciclo di vita del servizio, dal
momento che è possibile progettare, analizzare, erogare, utilizzare,
mantenere o dismettere qualsiasi attività ad esso inerente,
in sintonia con precise scelte di politica ambientale.
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Igiene e Sanificazione: € 213.640.341
Noleggio, lavaggio e sterilizzazione di
materiali tessili e strumentario chirurgico
per ospedali: € 205.606.198
Vigilanza e sicurezza: € 111.918.737
Movimentazioni merci e logistica:
€ 44.014.930
Somministrazione di lavoro:
€ 13.919.843
Energia e manutenzioni: € 10.748.657
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali:
€ 9.619.460
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Il Gruppo Coopservice è costituito dalle
società controllate e partecipate, attive
in diverse aree di business, contigue e/o
complementari alle linee di servizi erogati
direttamente dalla capogruppo Coopservice

Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana
S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di
materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva, tecnologicamente
all’avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di
strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la società, che insieme alle controllate italiane ed estere,
forma il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia
con un’offerta ampia e diversificata. Dal 2012, Servizi Italia è attiva nello Stato di S. Paolo in Brasile.
www.si-servizitalia.com
Coopservice Servizi Fiduciari S.r.l., società con sede a Reggio Emilia, costituita nel 2013, nasce con lo scopo
di erogare servizi di portierato fiduciario a imprese e enti pubblici: dall’accoglienza di clienti e visitatori
alla ricezione/smistamento della posta, dall’apertura/chiusura degli ingressi agli uffici alla presa in consegna di chiavi e
documenti, al controllo del buon funzionamento degli impianti tecnologici.
Coopservice Servizi Fiduciari nasce come risposta tempestiva all’evoluzione della domanda sempre più orientata ad
avvalersi di fornitori caratterizzati da organizzazioni aziendali flessibili e specialistiche ad un tempo.

PRINCIPALI SOCIETà CONTROLLATE

Electric System S.r.l, società con sede a Modena, opera da oltre vent’anni nella progettazione, installazione e
assistenza di impianti di sicurezza per aziende, centri commerciali, enti pubblici e privati. Si tratta, in particolare, di
impianti per la rilevazione di intrusioni, incendi, fughe di gas, impianti per il controllo degli accessi,
tv a circuito chiuso, impianti antifurto e antirapina, allarmi tecnologici, building automation,
teleassistenza e controllo satellitare (GPS) per veicoli in movimento.
Electric System è registrata IMQ Allarme III livello ER, si è dotata di un sistema qualità rispondente alle norme UNI EN
ISO 9001:2008 ed ha ottenuto la certificazione SOA CAT OS5 CLASS. III La società è attiva in Emilia Romagna –
dove opera direttamente attraverso la sede di Modena e le filiali di Bologna e Reggio Emilia – e nel resto d’Italia
dove si avvale di una rete di installatori qualificati.
www.esystem.it

Archimede S.r.l. è un’Agenzia per il Lavoro costituita nel 2004 a Reggio Emilia – dove ha la propria sede – per volontà
di Coopservice e di una sua controllata già accreditata nella ricerca e selezione del personale. Con l’introduzione del
Decreto legislativo 276/2003, più noto come Riforma Biagi, Archimede si configura come un’agenzia polifunzionale,
abilitata a svolgere attività che vanno dalla selezione all’inserimento in azienda della figura professionale ricercata; dallo
svolgimento delle pratiche amministrative alla risoluzione del rapporto di lavoro;
dalla formazione al supporto alla ricollocazione professionale.
Un’agenzia polivalente, che supera le classiche funzioni attribuite, fino ad allora, alle agenzie interinali, per rispondere
alle diverse esigenze del lavoratore e contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’impresa. Il personale Archimede, forte
di solide conoscenze di organizzazione aziendale, di tecniche di selezione e verifica delle caratteristiche personali e
professionali dei lavoratori, è in grado di valorizzare le potenzialità dei candidati
e di proporre alle imprese risposte immediate, di grande efficacia.
www.archimedelavoro.it

Armonia Holding S.p.A, società con sede a Reggio Emilia, nasce alla fine del 2007 con lo scopo di “esportare”
le competenze di alcuni dei maggiori operatori nazionali del settore dei servizi alle imprese e alle comunità (CNS,
Coopservice, Copura) verso quei paesi che oggi si affacciano ad un nuovo sviluppo, soprattutto nell’Est europeo.
Due gli ambiti di attività di Armonia Holding. Il primo è rappresentato dal project management e dalla consulenza
(individuazione delle aree geografiche con maggiori potenzialità di sviluppo;
rapporti con le autorità amministrative; soluzioni logistiche; selezione del personale;
creazione di un network di relazioni e reti commerciali). Il secondo è costituito dall’erogazione dei servizi che spaziano
dall’ecologia alla ristorazione, dall’energia al portierato, dal “lavanolo” alle pulizie civili e sanitarie.
Armonia Holding è attualmente attiva in Croazia, Serbia, Slovenia e a Malta.
www.armoniaholding.it

PRINCIPALI SOCIETà CONTROLLATE
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Pulizia e Sanificazione di Ospedali
e Strutture Sanitarie
Noleggio,
Lavaggio e Sterilizzazione di
Materiale Tessile per Ospedali
Gestione di Guardaroba
Ospedalieri Dispositivi Medicali
Fornitura di Set Sterili per Sala
Operatoria Ricondizionamento
e Sterilizzazione di Strumentario
Chirurgico Logistica Sanitaria
Gestione e Ristrutturazione
di Lavanderie Ospedaliere e
Centrali di Sterilizzazione
Gestione di Rifiuti Speciali
Servizi Energetici Manutenzioni
Tecnologiche Pulizie Civili e
Industriali Pulizia e Sanificazione
di Industrie Agroalimentari
Gestione di Magazzini Interni
e in Outsourcing
Servizi di
Piattaforma Traslochi Industriali
e Civili
Trasferimento e
Risistemazione Biblioteche e Archivi
Consulenze in Materia di Security
Impianti e Sistemi di Sicurezza
Vigilanza Ispettiva Diurna e
Notturna Vigilanza Antirapina
Pronto Intervento Vigilanza
Antitaccheggio Vigilanza con
Presidio Videosorveglianza e
Televigilanza Telecontrollo
di Impianti Tecnologici
Localizzazione Satellitare
Trasporto e Scorta Valori
Trattamento Denaro Gestione
Bancomat Portierato Fiduciario
Somministrazione di Lavoro

sede centrale
42122 Reggio Emilia
Via Rochdale, 5
Tel. 0522 94011
Fax 0522 940128
info@coopservice.it
www.coopservice.it
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BOLOGNA
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