
Il 2018 è stato per Rekeep 
un anno importante e di 
svolta, contrassegnato 
da due eventi collegati: 
l’ottantesimo 
anniversario della 
fondazione dell’impresa 
e il cambiamento del suo 
nome.

Il 9 maggio a Milano, presso la 
Fondazione Feltrinelli, è stato 
presentato pubblicamente 
il nuovo nome e la nuova 
identità con l’evento “REVEAL - 
Cambiare per crescere”. Il cambio 
di denominazione è entrato 
ufficialmente in vigore il 2 luglio.
Il 18 novembre a Bologna, 
nell’anniversario della nascita, si 
è concluso, con un gran finale al 
Teatro Comunale, il tour a tappe 
che ha toccato tutta la penisola, 
unendo la presentazione del nuovo 
brand alle celebrazioni degli 80 
anni.

Il Bilancio di sostenibilità da sempre 
cresce e si evolve con l’impresa. 
Il documento 2018 cerca quindi 
di interpretare e rappresentare lo 
sforzo di innovazione, dinamismo e 
trasparenza di Rekeep.
Da tanti anni ormai l’azienda redige 
il rapporto e ogni volta cerca di 
farlo compiendo un passo avanti 
in termini di impegno, chiarezza e 
reattività agli stimoli del contesto e 
della dottrina in materia.
Il fulcro del Bilancio è 
rappresentato quest’anno, oltre 
che dal prosieguo dell’attività 
di stakeholder engagement, dal 
coinvolgimento dei Direttori 
– con una esplicitazione dei 
temi material, delle politiche 
e dei relativi obiettivi – e dalla 
focalizzazione sulla produzione di 
valore condiviso.

L’obiettivo per il futuro è quello di 
accrescere la produzione di valore 
condiviso insieme agli stakeholder 
e continuare a sviluppare l’impresa 
perché possa essere protagonista 
nella promozione e affermazione di 
un modello di sviluppo sostenibile.

Dal punto di vista metodologico 
e procedurale, il Bilancio è stato 
redatto applicando lo standard 
internazionale GRI (Global 
Reporting Initiative), nell’opzione “In 
accordance” – core ed è certificato.
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Valori e missione

I riferimenti valoriali ai quali Rekeep 
si ispira sono:

IMPEGNO E TRASPARENZA

RESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ

CORRETTEZZA E LEGALITÀ

Rekeep vuole essere leader in Italia 
e protagonista all’estero nel mer-
cato dei servizi di facility manage-
ment e si impegna per:
offrire servizi di qualità, per clienti 
pubblici e privati, capaci di miglio-
rare il benessere e la sicurezza degli 
ambienti e di produrre impatti posi-
tivi sulle performance del cliente;
valorizzare il capitale umano come 
elemento portante del proprio van-
taggio competitivo, sviluppando le 
competenze, offrendo opportunità 
di crescita e formazione e promuo-
vendo la  realizzazione personale e 
professionale;

contribuire all’innovazione dei 
servizi e dei processi, proponendo 
soluzioni nuove per migliorare le 
performance e costruire relazioni 
di valore con clienti, partner, forni-
tori e comunità;
assicurare una gestione economi-
ca rigorosa ed efficiente per man-
tenere e incrementare il livello di 
solidità patrimoniale e finanziaria;
contribuire a migliorare l’ambiente 
e la vita delle persone, promuo-
vendo uno sviluppo sostenibile dal 
punto di vista economico-finanzia-
rio, sociale ed ambientale.
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Cosa
Attività e servizi

Il Gruppo Rekeep fornisce sul territorio nazionale 
un’ampia ed integrata gamma di servizi in grado 
di assicurare il buon “funzionamento” di un immobile. 

SERVIZI DI FACILITY 
MANAGEMENT

Servizi tecnico - 
manutentivi

Cura del verde

Igiene ambientale

Servizi ausiliari

Servizi logistici

Property management

Gestione calore

SERVIZI SPECIALISTICI

Laundering & sterilization

Sicurezza e antincendio

Gestione documentale

Lavanolo abiti da lavoro

Servizi e soluzioni 
technology based

La distribuzione del VALORE AGGIUNTO, ovvero la ripartizione della 
ricchezza prodotta dall’impresa tra i diversi interlocutori (stakeholder), 
fornisce una lettura sintetica dei risultati della gestione.
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Certificazioni

Il Gruppo è in possesso di un’ampia gamma di certificazioni. Di seguito il dettaglio 
per ogni Società.
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VA L O R E AG G I U N T O G L O B A L E N E T T O

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI ALLA COLLETTIVITÀ 557

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 15.843

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 33.544

REMUNERAZIONE DELLA P.A. 8.960

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 401.978
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Sustainable Development Goals

Nel 2015 l’Assemblea dell’ONU ha approvato l’Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) e i 169 
sotto-obiettivi. 

Buona salute

Istruzione di qualità

Energia pulita e accessibile 

Città e comunità sostenibili 

Come
L’impegno per uno 
sviluppo sostenibile 
si è strutturato nel 
corso del tempo e 
oggi coinvolge tutte 
le Direzioni. I primi 
riferimenti dell’azione 
di Rekeep sono i valori 
e la mission aziendale, 
l’obiettivo finale è 
quello di aumentare 
la produzione di 
valore condiviso, in 
una relazione viva 
e costante con gli 
stakeholder.

7,3%

Stakeholder

Nel processo di produzione 
del valore, la relazione con gli 
stakeholder gioca un ruolo 
essenziale. Nel 2017 Rekeep 
ha avviato una campagna 
di stakeholder engagement, 
coinvolgendo dipendenti, clienti e 
fornitori.
La campagna ha impegnato 3 
mesi ed ha consentito all’azienda 
di compiere un importante passo 
avanti per quanto riguarda la 
comprensione delle aspettative 
dei principali interlocutori e la 
percezione che gli stakeholder 

hanno di Rekeep e dei suoi 
obiettivi strategici.
Nel 2018 la campagna è 
proseguita, anche se con una 
capillarità più limitata, 
e coinvolgendo solo i clienti.

Tra i punti di forza emersi:

dimensione

qualità degli operatori

miglioramento negli anni

Gli ambiti di miglioramento:

innovazione e proattività

sostenibilità

Su entrambi questi aspetti Rekeep, 
infatti, non è in questo momento 
pienamente percepita e intende 
quindi lavorare per marcare meglio la 
propria strategia e il proprio approccio: 
il rebranding, con la definizione di 
una nuova corporate identity e di un 
nuovo posizionamento dell’azienda, 
rappresenta una grande opportunità e 
un primo passo in questa direzione.

Gli SDGs sono sempre più una gui-
da per lo sviluppo di un approccio 
strategico alla sostenibilità nelle 
imprese. Anche Rekeep guarda con 
coinvolgimento e partecipazione 
agli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile, cercando di fornire il proprio 
contributo alla realizzazione dell’A-
genda 2030.
Tra i 17 SDGs almeno 4 sono quelli 
verso i quali l’impegno dell’azienda 
è più marcato e rendicontabile: 



Produrre Valore

L’impresa produce diverse forme di valore, ovvero 
utilità di diverso tipo per concretezza, significato 
e durata. Si può parlare di “ambiti” ai quali i diversi 
stakeholder sono più interessati, e che rappresentano 
il cuore della loro relazione con l’impresa.

AMBITI DI PRODUZIONE 
DI VALORE

S TA K E H O LD E R 
(CON CHI E PER CHI)

O B I E T TIVI  D I 
LU N G O PE R I O D O 

TE M I E  D M A S D G s

G O V E R N A N C E Proprietà 
Sviluppo

Controllo rischi

Etica del business

Sviluppo e miglioramento reporting

ECO NO MICO Proprietà 
Durata

Sviluppo 

Sviluppo internazionale

Adeguatezza e sostenibilità del capitale

U M A N O
Lavoratori

Collaboratori 

“Capacitazione”

Benessere

Cittadinanza

Sviluppo delle competenze

Employer branding

Sviluppo delle politiche di welfare aziendale

Salute e sicurezza

Smart working

Pari opportunità

S T R U T T U R A L E

Proprietà

Lavoratori (Management)

Clienti

Fornitori

Maggiore capacità organizzativa

Efficienza

Aggiornamento continuo

Innovazione 

Organizzazione e Miglioramento continuo 

Innovazione dell’offerta

Prossimità al cliente

Verifica performance industriali

A M B I E N T A L E

Clienti

Comunità

Territorio (come 

paesaggio, comunità di 

contatto)

Fornitori

Contributo consolidato 

agli SDGs

Energia sostenibile

Mobilità sostenibile

Consumi e materiali sostenibili

Gestione e riduzione rifiuti

R E L A Z I O N A L E

Clienti 

Istituzioni

Comunità

Fornitori 

Riconoscimento reputazionale

Informazione

Produzione di capitale sociale

Gestione responsabile delle forniture

Comunicazione e affermazione del brand

Qualificazione della presenza territoriale

S O C I A L E
Istituzioni

Organizzazioni sociali

Coinvolgimento in cause 

pubbliche

Solidarietà 

Azioni di sostegno e solidarietà
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Enfatizzando il quadrante 
di Nord-Est si evidenziano 
più chiaramente gli aspetti 
‘material’.
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Prossimità
al cliente

Innovazione 
dell’offerta 

Sviluppo politiche
di welfare aziendale 

Salute
e sicurezza

Organizzazione  
e Miglioramento 
continuo

Sviluppo delle 
competenze

Etica del business 

Adeguatezza e 
sostenibilità del capitale

Comunicazione e 
affermazione del brand 

Sviluppo internazionale

Sviluppo e 
miglioramento reporting

Gestione responsabile 
delle forniture

Employer
branding 

Energia 
sostenibile

Mobilità sostenibile

Verifi ca performance 
industriali

Qualifi cazione della 
presenza territoriale 

Smart working

Consumi e materiali  
sostenibili 

Gestione e riduzione 
rifi utiPari 

opportunità

Azioni di sostegno
e solidarietà
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Analisi e matrice 
di materialità 

La matrice di materialità ha 
compiuto un importante passo in 
avanti nel 2018. Si è registrato un 
raddoppio del numero dei temi 
che ha portato ad una matrice 
che rappresenta in maniera più 
dettagliata e fedele le attese 
degli stakeholder e gli obiettivi 
dell’impresa.
Lo sviluppo dell’analisi di 
materialità è stato possibile 
da un lato grazie la campagna 
di stakeholder engagement, 
proseguita anche nel 2018, 
dall’altro da una più approfondita 
“disclosure” dei Direttori, 
particolarmente avanzata – allo 
stato – per quello che riguarda le 
risorse umane, l’innovazione e il 
marketing, e la finanza strategica.

GOVERNANCE

ECONOMICO

UMANO

STRUTTURALE

AMBIENTALE
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Sviluppo delle 
Competenze

La forza lavoro di 
Rekeep è molto diversi-
ficata e l’azienda punta 
ad offrire opportunità 

concrete di crescita e di realizza-
zione a tutti i dipendenti. La forma-
zione e lo sviluppo delle competen-
ze sono tra i punti chiavi di questo 
progetto.
Nel 2018, l’attività formativa azien-
dale è stata potenziata del 99%, in 
particolare quella non obbligatoria. 
Il Gruppo ha realizzato 849 inter-
venti formativi, che hanno coinvol-
to 8.444 partecipanti, per un totale 
di 78.666 ore dedicate alla forma-
zione, il 43% delle quali di forma-
zione non obbligatoria.

Employer 
branding

Rekeep mira ad essere una impresa 
attrattiva e ad avere tra le proprie 
fila un numero crescente di talenti. 
Per farlo ha investito particolar-
mente su alcuni aspetti:

selezione

comunicazione esterna e 
rafforzamento delle relazioni 
con Università, Istituti e enti di 
formazione

retention

Il processo di selezione dei talenti 
è stato fortemente internalizzato 
e l’utilizzo della tecnologia e dei 
social media si è rivelato molto 
utile, in particolare l’apertura della 
pagina Linkedin aziendale.
Sul versante della comunicazione e 
della presentazione esterna dell’a-
zienda, lo sforzo è stato quello di 
aumentare il numero di tesisti e at-
tivare docenze e collaborazioni con 
Università e Istituti di formazione.
Mentre il sistema premiante è stata 
una ulteriore leva importante, in-
tegrata con le politiche di sviluppo, 
per mantenere in azienda i migliori 
talenti. 

Sviluppo delle politiche di welfare

Rekeep crede nel welfare aziendale e nell’opportunità di coniugare 
lo sviluppo dell’azienda con le aspirazioni di crescita professionali 
e personali dei propri dipendenti. 
Il welfare aziendale di Rekeep si articola principalmente in tre iniziative.

UN FUTURO DI  VALORE

Per il nono anno consecutivo 
sono state erogate Borse di 
studio per meriti scolastici ai 
figli dei dipendenti attraverso 
il progetto “Un futuro di 

valore”. 310 borse complessive (erano 290 nel 
2015), 250 per studenti delle scuole superiori 
e 60 per studenti universitari.
Nelle edizioni finora svolte sono state as-
segnate complessivamente 2.390 Borse di 
studio per un importo totale pari a 1.244.800 
euro. Oltre il 64% dei vincitori del 2018 aveva 
già ottenuto la Borsa in una delle precedenti 
edizioni: significa che Rekeep ha fornito un 
sostegno reale alle famiglie accompagnando 
i ragazzi per l’intero percorso di studi.
Gli assegnatari del 2018 sono stati:

per l’81% figli di operai

per il 17% figli di lavoratori nati all’estero

“TUTT INGIRO”  
CAMPI  RES IDENZIAL I  EST IV I

Con il progetto “Tuttingiro”, 79 ragazzi tra gli 
11 e i 14 anni, figli di dipendenti del Gruppo 
sono partiti per una settimana di sog-
giorno gratuito, scegliendo tra 13 diverse 
destinazioni su tutto il territorio nazionale.  
Contemporaneamente, grazie al progetto 
sperimentale che ha coinvolto le province 
di Bologna, Modena, Firenze, Prato, Venezia, 
Verona, Vicenza e Treviso, 222 bambini tra i 
3 e i 10 anni hanno frequentato centri estivi 
gratuiti organizzati da professionisti del 
settore. Le settimane complessive erogate 
sono state 424 con una media di 2 settima-
ne a bambino.

ASSISTENZA SANITARIA 
INTEGRATIVA E  PROMOZIONE 
DELLA PREVENZIONE

Rekeep, già dal 2013, ha 
messo a disposizione dei 
dipendenti un piano di 
assistenza sanitaria integrati-
va totalmente gratuita 

anticipando e integrando quanto prescritto 
dal C.C.N.L. Pulizie e Multiservizi. 
Accanto alla polizza sanitaria integrativa 
è attiva una convenzione con l’Istituto 
nazionale l’Istituto nazionale per lo studio 
e il controllo dei tumori e delle malattie 
ambientali Bernardo Ramazzini grazie alla 
quale i dipendenti possono effettuare visite 
gratuite di prevenzione oncologica il cui 
costo è sostenuto dall’azienda. Nel 2018 
sono afferiti 111 lavoratori per un totale di 373 
visite specialistiche.
Rekeep supporta, inoltre, la Race for the 
Cure, maratona per sensibilizzare e racco-
gliere fondi per la prevenzione dei tumori del 
seno, sponsorizzando l’evento e sostenendo 
il costo di iscrizione dei propri dipendenti. 
Nel 2018 hanno partecipato alla corsa 73 la-
voratori di Rekeep e 7 lavoratrici sono state 
inserite al programma di screening gratuito.

Valore
Etica 
del business

Rekeep impronta da sempre la 
propria condotta alla correttezza, 
alla legalità e all’etica, così come si 
evince anche dagli enunciati valo-
riali che ispirano l’attività quotidia-
na.
Le azioni in questo senso sono 
cresciute nel corso del tempo. 
Oltre all’adozione del Codice etico, 
peraltro revisionato e migliorato 
nel 2017 e poi ampliato ed esteso a 
tutte le Società del Gruppo nel
2018, la certificazione SA8000, ma 
anche l’adozione, ormai 10 anni fa, 
del Modello 231 e la recente (2017) 
approvazione del Programma di 
Compliance Antitrust e del Codice 
di Condotta Antitrust.

Adeguatezza 
e sostenibilità 
del capitale

La capital structure è un elemento 
chiave sia per Rekeep che per gli 
stakeholder: l’obiettivo è quello di 
garantire una struttura del capitale 
che sia adeguata, coerente e so-
stenibile. Per raggiungere lo scopo 
Rekeep punta sulla finanza strate-
gica, da un lato, e su una crescita 
per linee esterne, dall’altro.
Nel 2018 le attività volte allo svilup-
po internazionale hanno raggiunto 
i primi traguardi: in Francia con il 
servizio di pulizia dei treni per il 
cliente SNCF (la compagnia nazio-
nale del trasposto ferroviario) e in 
Turchia con le prime due acqui-
sizioni di commesse nel mercato 
della sanità privata.
 

79 
ragazzi

13
destinazioni

2.390 
Borse di studio erogate 

in 9 edizioni 
 

oltre 1,2 
milioni di euro 

erogati

111
dipendenti  

afferiti  
all’Istituto 
Ramazzini

7
lavoratrici nel 

programma di 
screening della 

Race for the Cure



Salute 
e Sicurezza

In ambito salute e 
sicurezza, l’anno 2018 
è stato dedicato alla 
riprogettazione delle 

attività per promuovere un miglio-
ramento continuo dell’intera filiera 
operativa: dalla pianificazione fino 
al controllo. Perché gestire la salute 
e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
non è solo un obbligo normativo, 
ma è soprattutto un impegno sen-
tito e condiviso che coinvolge tutte 
le risorse aziendali.
Rekeep è certificata secondo la 
norma internazionale BS OHSAS 
18001 e si impegna quotidianamen-
te per:

sensibilizzare i dipendenti sulla 
prevenzione in materia di salute 
e sicurezza

avvalorare il monitoraggio 
dell’attività al fine di ridurre 
il numero di infortuni e di incidenti

definire obiettivi di miglioramento 
del sistema

favorire il coinvolgimento di tutto 
il personale 

Organizzazione 
e Miglioramento 
continuo

Il miglioramento continuo è uno 
strumento mirato alla costante ri-
definizione degli standard aziendali 
per rispondere in modo dinamico 
alle esigenze del cliente e assicura-
re un miglioramento qualitativo dei 
servizi erogati, producendo un be-
neficio sia all’impresa che al cliente.
Inizialmente collocata a riporto 
del Process Design Department, 
nel 2018 la funzione aziendale del 
Miglioramento Continuo è diven-
tata parte integrante dello Human 
Resources & Organization
Department, proprio perché stret-
tamente correlata alle tematiche 
dell’Organizzazione. Attualmente 
si preoccupa di analizzare i flussi di 
processo inerenti l’organizzazione 
aziendale e la funzione
HR, intervenendo sulle diverse 
strutture operative al fine di sup-
portarne una gestione efficiente ed 
efficace rispetto allo scopo.

Innovazione 
dell’offerta

L’innovazione dell’offerta è quell’in-
sieme di processi, risorse e me-
todologie volti al miglioramento 
o all’ampliamento del portafoglio 
servizi. 
Per quanto riguarda il migliora-
mento dei servizi erogati, l’azienda 
sta lavorando su due ambiti:

l’importanza dell’utilizzo di 
tecnologie avanzate 
nel core-business aziendale

la necessità di armonizzare i 
sistemi informativi aziendali 
in un unico database aziendale

 
Entrambi gli argomenti sono stato 
oggetto di un vasto piano di attivi-
tà, avviato nel 2019.

Per quanto concerne l’innovazio-
ne d’offerta, le linee principali di 
sviluppo sono:

il lancio dell’offerta di facility ma-
nagement urbano

il potenziamento della proposta 
di logistica sanitaria

l’avanzamento della proposta 
d’offerta in ambito di efficienza 
energetica

In ambito di facility 
management urbano, la 
sfida di Rekeep è quella 
di supportare la Pubbli-

ca Amministrazione nella gestione 
della città del futuro. Partendo 
dalle criticità dello scenario di 
contesto attuale, Rekeep si propo-
ne di offrire una gestione integrata 
dei servizi per le infrastrutture, 
la vivibilità dello spazio urbano, i 
trasporti e la sostenibilità ambien-
tale, mettendo a disposizione della 
città una vera e propria centrale 
operativa. 

Sul versante della logistica sani-
taria Rekeep ha formulato una 
proposta di servizi che ha il fulcro 
nella partnership stretta tra pubbli-
co e privato e nella quale l’azienda 
punta a svolgere il ciclo completo 
dei servizi: dalla logistica esterna, 
con gestione e movimentazione 
del magazzino, al trasporto, alla 
logistica interna al reparto.

Per quanto concerne l’efficienza 
energetica si veda paragrafo “Ener-
gia sostenibile”.

Prossimità 
al cliente

Il cliente è per Rekeep uno sta-
keholder fondamentale con il quale 
stabilire una relazione solida, di 
vera e propria partnership. 
Per questo, negli ultimi anni, Reke-
ep ha avviato molteplici percorsi 
di ascolto e confronto. Il primo è 
stato il Progetto VoC – Voice of 
the Customer, partito nel 2016, con 
l’obiettivo di acquisire, interpretare 
e conoscere bisogni, preferenze, 
aspettative verso i servizi di facility 
management da parte di clienti di 
Rekeep o di potenziali tali.
Oltre al Progetto VoC, sui clienti è 
stata focalizzata anche la campa-
gna di stakeholder engagement 
intrapresa da Rekeep nell’autunno 
2017 e proseguita nel 2018.
Sia il progetto VoC che l’attività di 
stakeholder engagement fanno 
parte di una visione più ampia e 
generale dell’azienda: quella della 
prossimità al cliente. Ovvero della 
capacità di leggere, capire e inter-
pretare i bisogni dei clienti e del 
mercato offrendo servizi innovativi, 
distintivi e di qualità.

ENTI PUBBLICI

SANITÀ

CLIENTI PRIVATI 

49%

25%

26%

R I C AV I  D I  R E K E E P  
PE R M E RC ATO 
D I  R I F E R I M E N TO

in valore percentuale



UN TOUR PE R PRESENTARE IL 
NUOVO NOME E 80 ANNI DI 
S TORIA

La presentazione del nuovo brand è diventata un tutt’uno con i 
festeggiamenti per gli 80 anni del Gruppo, fondato a Bologna nel 
1938, con programma di eventi che ha toccato tutta la Penisola 
a partire dal luglio 2018.

Dopo una prima tappa a Roma, il tour ha toccato Firenze, Verona, 
Catania e Bologna, rappresentando in modo molto forte e chiaro 
il legame dell’azienda con il territorio nel quale si inserisce.

A Roma, l’iniziativa si è svolta presso la casa dei Cavalieri di Rodi 
e ha visto la collaborazione del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. 
Da settembre le celebrazioni sono poi entrate nel vivo con il pro-
getto “Siedi, Leggi e Viaggia! La Biblioteca di Rekeep”, un tour iti-
nerante, promosso dal Gruppo in collaborazione con importanti 
biblioteche di alcune città italiane, che ha portato 800 capola-
vori della letteratura straniera tradotti in italiano in importanti 
piazze e spazi pubblici di 4 capoluoghi.  Al termine i volumi, ben 
3.200 in totale, sono stati donati alla biblioteca della città ospi-
tante.

Il gran finale dell’iniziativa a Bologna, al Teatro Comunale che, 
dopo aver ospitato dal 13 al 18 novembre la Biblioteca nel Foyer, 
ha aperto le porte ad “Alfabeto Sentimentale”, serata conclusiva 
delle celebrazioni, a cui hanno preso parte quasi 800 persone tra 
dipendenti e ospiti esterni.

Energia 
sostenibile

Rekeep è da tempo 
attiva nel campo 
dell’efficienza energeti-
ca ed è stata tra le 

prime imprese ad ottenere tutte le 
certificazioni.
L’azienda è in grado di svolgere tre 
tipologie di azioni:

misure passive per ridurre il 
fabbisogno energetico

misure attive con installazione 
e gestione di sistemi altamente 
tecnologici

gestione energetica

Con l’esperienza e il know-how ma-
turati in questi anni, il Gruppo sta 
puntando a realizzare una attività 
di ESCo (Energy Service Company) 
per le piccole e medie industrie.

Nella tabella seguente sono ripor-
tati i consumi di energia realizzati 
nell’anno 2018.

Rekeep, attraverso le performance 
conseguite nella gestione impianti, 
ha ottenuto 10.983 Titoli di Effi-
cienza Energetica (TEE) relativi 
all’anno 2018.

Gestione responsabile delle forniture

0,1%

8,3%

6%

4,7%

1,8%

1,5%

0,9%

0,2%

17,3%

21,2%

8,9%

0,3%

16,8%

0,9%

6,4%

0,1%

4,2%

0,4%

Comunicazione e affermazione del brand

bilancio di sostenibilità 2018

CONSUMI DI ENERGIA, ANNO 2018

L T E P

Gasolio 4.079.980 3.508

Olio combustibile 644 (t) 631

Benzine 56.809 43,5

Gas di petroli liquefatti 
(GPL) - stato liquido

396.768 244,5

N M 3 T E P

Gas naturale 74.645.114 62.403

M W H T E P

Elettricità 
approvvigionata dalla 
rete elettrica

114.427 21.398

Elettricità prodotta in 
loco da idraulico, eolico 
e fotovoltaico

11,8 2

M W H T E P

Calore consumato da 
fluido termovettore 
acquistato

22.222,7 2.289

Totale 90.519

CERTIFICATI BIANCHI (TEE) 
 

2 0 1 8

Tipo I 1.179

Tipo II 1.971

Tipo II CAR 7.833

Totale 10.983

Le forniture rappresentano un 
tassello chiave per l’erogazio-
ne di un servizio di qualità e in 
grado di soddisfare pienamente 
il cliente. Da alcuni anni a questa 
parte l’azienda ha puntato forte-
mente sul processo di selezione 
e qualificazione dei fornitori per 
collaborare con partner solidi dal 
punto di vista economico-patri-
moniale, in possesso di compe-
tenze certificate e con un profilo 
etico-reputazionale elevato.
Al 31 dicembre 2018 i fornitori 
qualificati erano 5.174 di questi il 
12% possiede almeno una tra le 
certificazioni SA 8000, ISO 14000 
e OHSAS 18001.
La rete fornitori è diffusa su tutto 
il territorio nazionale, a vantaggio 
del cliente, dell’azienda e delle 
economie territoriali. Rekeep da 
sempre predilige utilizzare, per 
le proprie forniture sui cantieri, 
fornitori locali.
A partire dal 2014 Rekeep ha 
implementato l’attività di valuta-
zione delle prestazioni dei for-
nitori. Il volume dei contratti di 
fornitura del 2018 è, nel 78% dei 
casi, realizzato con fornitori che 
hanno conseguito una classe di 
vendor rating, ovvero una valuta-
zione generale, molto elevata o 
elevata.

5.174 
fornitori qualificati

12%
dei fornitori possiede 

almeno una tra le 
certificazioni SA 8000, 

ISO 14000 e OHSAS 
18001

Il 2018, da un punto di vista comu-
nicativo, è stato fortemente carat-
terizzato dal rebranding di Ma-
nutencoop Facility Management, 
società che ha assunto il nome 
Rekeep.
L’adozione della nuova denomina-
zione e del nuovo logo ha reso ne-
cessario una radicale e completa ri-
progettazione di tutti gli strumenti 
di comunicazione e ha assicurato, 
grazie ad un articolato program-
ma di eventi di presentazione, la 
pianificazione di una campagna ad-
vertising nazionale e una coerente 
gestione delle relazioni con i media, 
una visibilità senza precedenti per il 
Gruppo e per il nuovo brand.
Il nuovo nome, il suo significato e 
soprattutto le motivazioni alla base 
di una scelta così “dirompente” 
sono state presentati e raccontati 
attraverso:

un evento di lancio a Milano, il 
9 maggio 2018, alla presenza di 
stakeholder, dipendenti e stampa

una campagna advertising 
nel mese di maggio 2018

un tour a tappe che ha toccato 
le aree in cui il Gruppo è 
maggiormente presente che ha 
coinvolto dipendenti e stakeholder 
locali
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