ECONERRE - Coopservice cresce in Spagna:
acquisito il controllo d PJC

Rilevato il 75% del gruppo con sede a Madrid, 1.000 dipendenti e 25 milioni di fatturato. Previste
importanti sinergie nei servizi di facility e nuove prospettive di sviluppo industriale
Coopservice ha acquisito il 75% del gruppo PJC, con sede a Madrid, 25 milioni di fatturato, circa
mille dipendenti e attività nei servizi di soft facility, prevalentemente nei settori delle pulizie e della
vigilanza.
Il gruppo PJC ha attività in tutta la Spagna e fornisce servizi a diversi ministeri, università, primari
ospedali e strutture sanitarie, tra cui: Ospedale 12 ottobre, Centro sanitario SESCAM, centro
ospedaliero di Toledo e ospedale universitario di Getafe. Da maggio di quest’anno, inoltre, PJC
fornisce i servizi di sicurezza e vigilanza per tutte le sedi giudiziarie della Comunità Autonoma di
Madrid.
Coopservice è uno dei principali operatori italiani nell’erogazione di servizi di facility management,
l’operazione di acquisizione di Pjc è avvenuta attraverso Coopservice International, società
interamente controllata dalla cooperativa reggiana.
Il closing, preceduto da un’attività di due diligence e di confronto sulle prospettive industriali
dell’operazione durata alcuni mesi, è stato siglato a Madrid dal presidente di Coopservice, Roberto
Olivi.
L’acquisizione di PJC è in sintonia con il nuovo piano strategico della cooperativa, che prevede un
significativo incremento delle attività all’estero. Quello spagnolo è un mercato che offre prospettive
interessanti, visti gli elevati tassi di crescita registrati negli ultimi anni nel settore dei servizi.
Le società estere di Coopservice, le cui partecipazioni sono confluite in Coopservice
International, sono presenti in 4 paesi – Croazia, Serbia, Malta e ora Spagna – e danno
lavoro a circa 2.500 addetti. A questi si aggiungono i paesi in cui opera Servizi Italia SpA (tra i
quali Brasile, India, Marocco e Turchia), la società quotata in Borsa di cui Coopservice detiene la
maggioranza azionaria.
Coopservice International, inoltre, è in fase di analisi su alcune potenziali acquisizioni sul mercato
medio-orientale.
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