
 
 
 
 
 
 

   

COMUNICATO STAMPA 
 

Manutencoop Facility Management S.p.A.: 
 

 L’Assemblea dei Soci ha approvato la modifica dello Statuto sociale che 
introduce il sistema ordinario di amministrazione e controllo in luogo di 
quello dualistico adottato sinora; 

 L’Assemblea ha inoltre nominato: il Consiglio di Amministrazione, in cui 
sono stati confermati Marco Canale alla Presidenza e tutti gli altri membri 
del precedente Consiglio di Gestione, e il Collegio Sindacale;  

 Il successivo Consiglio di Amministrazione ha confermato Aldo Chiarini 
quale Amministratore Delegato, con le principali deleghe e poteri 
operativi. 

 

Zola Predosa (Bologna), 30 novembre 2016 – L’Assemblea dei Soci di Manutencoop 
Facility Management S.p.A. (“MFM”), capofila del principale gruppo italiano attivo 
nell’integrated facility management, riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede 
Straordinaria, il nuovo Statuto sociale con il quale viene adottato il sistema ordinario 
di amministrazione e controllo, di cui agli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile, che 
prevede un Consiglio di Amministrazione, cui competono le funzioni di gestione e di 
supervisione strategica, e un Collegio Sindacale, cui competono le funzioni di controllo. 
 
 
I Soci hanno, infatti, ritenuto che il passaggio dal sistema dualistico di governo 
societario (adottatto nel maggio 2008) ad un sistema di governance ‘tradizionale’, 
costituito da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio Sindacale, assicuri una 
semplificazione del sistema di amministrazione e controllo più coerente rispetto agli 
obiettivi che la Società intende perseguire e consenta all’Assemblea di esercitare 
direttamente i poteri di nomina degli Amministratori e di approvazione del Bilancio. 
 
L’Assemblea, in sede Ordinaria, ha, quindi, provveduto alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale di MFM, determinandone il numero dei 
componenti. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale resteranno in 
carica per tre esercizi e precisamente sino alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018. 
 
Nel Consiglio di Amministrazione, composto da 13 componenti, sono stati 
confermati tutti i membri del precedente Consiglio di Gestione ovvero: Marco Canale, 
Aldo Chiarini, Giuliano Di Bernardo, Marco Bulgarelli, Rossella Fornasari, Carlo 
Frau, Folco Goggioli, Paolo Leonardelli, Marco Monis, Franco Carlo Papa, Pier Paolo 
Quaranta, Matteo Tamburini e Pietro Testoni. 
 
L’Assemblea ha, quindi, proceduto a confermare Marco Canale quale Presidente di 
MFM. 
 
Nel Collegio Sindacale sono stati, invece, nominati: 
 

• Germano Camellini, Monica Mastropaolo, e Vieri Chimenti, quali Sindaci 
Effettivi; 

• Antonella Musiani e Augusto Bagnoli, quali Sindaci Supplenti.  
 
Germano Camellini è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale. 



 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
A seguito dell’Assemblea dei Soci, nella giornata odierna si è, altresì, riunito il 
Consiglio di Amministrazione di MFM per la nomina dell’Amministratore Delegato e 
del Vice Presidente.  
 
In particolare, Aldo Chiarini è stato confermato Amministratore Delegato della 
Società, con le principali deleghe e poteri relativi alla gestione operativa di MFM, 
mentre Giuliano Di Bernardo è stato rinominato Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di MFM risulta, pertanto, così composto: 
 

 Marco Canale – Presidente 
 Aldo Chiarini – Amministratore Delegato 
 Giuliano Di Bernardo – Vice Presidente 
 Marco Bulgarelli - Consigliere 
 Rossella Fornasari - Consigliere 
 Carlo Frau - Consigliere 
 Folco Goggioli - Consigliere 
 Paolo Leonardelli - Consigliere 
 Marco Monis - Consigliere 
 Franco Carlo Papa - Consigliere 
 Pier Paolo Quaranta - Consigliere 
 Matteo Tamburini - Consigliere 
 Pietro Testoni - Consigliere 

 
I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
sono disponibili sul sito internet della Società, all’indirizzo: www.manutencoopfm.it, 
nella sezione Azienda/Governance. 
 

*** 
Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di MFM sarà depositato presso la sede della Società 
e sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società www.manutencoopfm.it, nella 
sezione Azienda/Governance. 

*** 

 
Si riportano di seguito le sintesi dei curricula di Aldo Chiarini, Amministratore Delegato 
di MFM, e Marco Canale, Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 

*** 
 
Manutencoop Facility Management S.p.A. 
Il Gruppo Manutencoop Facility Management S.p.A. (“MFM”) è il principale operatore italiano e uno dei 
principali player a livello europeo del settore dell’Integrated Facility Management, ovvero l’erogazione e la 
gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria. In particolare, 
i servizi forniti dal Gruppo MFM si suddividono in due principali aree di attività: 1. Integrated Facility 
Management - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - 
manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, gestione 
documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. 
Laundering & Sterilization - servizi di “lavanolo” e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a 
supporto dell’attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A.. MFM ha 
sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e conta oltre 20.000 
dipendenti in tutta Italia. 



 
 
 
 
 
 

   

 
Per ulteriori informazioni: 
Manutencoop Facility Management S.p.A.
Ufficio stampa 
Chiara Filippi 
Ph. +39 051 35 15 195  
Email: cfilippi@manutencoop.it 

Investor Relations 
Riccardo Bombardini 
Ph. +39 051 35 15 544  
Email: investor@manutencoop.it 
 

Image Building    
Media Relations  
Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti 
Ph. +39 02 89 011 300 
Email: manutencoop@imagebuilding.it 
 
Brevi sintesi biografiche  
 
Aldo Chiarini, Amministratore Delegato di Manutencoop Facility Management 
S.p.A. 

 

Aldo Chiarini, 56 anni, si è laureato in ingegneria chimica presso il 
Politecnico di Milano, ed è cresciuto professionalmente nel settore 
dell'Oil & Energy, dei servizi di efficienza energetica e nel facility 
management in Italia ed all’estero, iniziando il proprio percorso 
professionale nel 1986 nella società Petrol Company, di cui è 
divenuto Amministratore Delegato nel 1994. La sua competenza 
professionale spazia dalla gestione di organizzazioni e problemi 
complessi, fino a conoscenze specifiche sui servizi di rete e di 
energy management. Nel 2000 viene nominato Amministratore 
Delegato di Elyo Italia (oggi Cofely), mentre nel 2009 è entrato in 
Gdf Suez Energia Italia S.p.A. divenendone prima Direttore Generale 
e successivamente Amministratore Delegato. Nel 2010 e 2011 è 
stato Consigliere di Amministrazione di Acea S.p.A. Nel 2012 ha 
assunto la responsabilità del settore Energia di Gdf Suez per tutto il 
Sud Europa. All’inizio del 2016, Chiarini era stato nominato 
Presidente di Engie Italia.  

 
 
Marco Canale, Presidente di Manutencoop Facility Management S.p.A. 

 

Marco Canale, 56 anni, ha conseguito la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze, è iscritto 
all’albo dei Revisori Contabili ed è membro direttivo dell’AIFI. Canale 
ha maturato diversificate esperienze in istituzioni creditizie e 
finanziarie. Dopo una prima esperienza presso il Banco di Napoli, 
nel 1992 è entrato in Banca d’Italia, mentre dal 1999 ha rivestito 
responsabilità nelle attività di Private Equity e M&A nel gruppo 
bancario MPS. Ha partecipato fin dalla costituzione all’attività di 
MPVenture SGR S.p.A., che guida dal 2010 come Amministratore 
Delegato e Direttore Generale. La società dal 2011 è stata 
deconsolidata dal gruppo MPS ed è attualmente un gestore 
indipendente specializzato nella gestione di fondi d'investimento di 
private equity che partecipa al capitale di MFM. Dal 2004 al 2016 è 
stato Consigliere di Gestione di MFM di cui è diventato Presidente. 
Canale ha rivestito inoltre numerose altre cariche di amministratore 
in società di servizi e manifatturiere. 

 


