
Bini assieme a Franz

I soci della cooperativa

L'intervento del presidente Bini
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Coop anticrisi

Conti in salute per Euro&Promos che occupa oggi tremila lavoratori

Quando c’è diversificazione, flessibilità alle esigenze del cliente e capacità di offrire sistemi

di  servizi  integrati,  non c’è crisi  che tenga.  È la ‘lezione’  data da Euro&Promos Group,

cooperativa  friulana  leader  in  Italia  nel  settore  dei  servizi,  in  occasione  dell’assemblea

annuale per l’approvazione di bilancio, svoltasi a Lignano.

Fatturato consolidato di gruppo che sfiora i 63 milioni di euro, crescita del 18% sull’anno

precedente e utile  a 1,2 milioni:  questi  sono i  numeri  che il  presidente Sergio Bini  ha

presentato  ai  soci  e  alle  autorità,  tra  cui  il  presidente  del  Consiglio  regionale  Maurizio

Franz, e quello di Confcooperative Fvg Franco Bosio.

Euro&Promos è esempio, quindi, di come il comparto dei servizi sia in netta crescita, in

controtendenza  rispetto  alla  generale  crisi  del  mondo  industriale.  L’aumento  più

considerevole è nel settore pubblico.

“Rafforzare  la  nostra  competitività  nel  pubblico  –  ha  spiegato  Bini  -  ha  significato

aggiudicarsi appalti pluriennali importantissimi che solo nel 2011 peseranno 17 milioni di

euro.  Gli  utili  crescenti  ci  permettono  di  investire  in  ricerca,  sviluppo  e  strutture.  Per

Euro&Promos il futuro è diversificazione e capacità di offrire sistemi di servizi integrati: tutti

gli investimenti dell’azienda sono, infatti, destinati al facility management, ovvero all’insieme

di tutti i servizi per la gestione degli edifici e dei loro impianti.”

L’Università La Sapienza di Roma, Università di Pavia, Macerata, Cassino e Milano, Grandi

Stazione SpA, Ulss 16 di Treviso, Comuni di Roma, Trento, Pisa: questi sono solo alcune

delle nuove acquisizioni che Euro&Promos si è aggiudicata nel 2011 per un valore totale di

oltre  103  milioni  di  euro.  Considerevoli  anche  i  numeri  occupazionali:  gli  ultimi  appalti

portano all’assunzione di 500 nuovi addetti  per un totale che supera nettamente i 3.000

dipendenti.
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