
 
 
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

• PIRELLI RE FACILITY MANAGEMENT (PREFM) ACQUISTA 
LA SOCIETÀ PER I SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE E 

GESTIONE DOCUMENTALE “APONEO” PER 2,4 M€ 
 

• PREFM, CHE HA UN FATTURATO TOTALE DI OLTRE 200 M€, 
CON QUESTA ACQUISIZIONE NEL SEGMENTO DELLA 

GESTIONE DOCUMENTALE RADDOPPIA IL FATTURATO A 
OLTRE 6 M€  

 
• CONTINUA LA CRESCITA PER LINEE INTERNE ED ESTERNE 

NEI DIVERSI SEGMENTI DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI 
FACILITY DEL GRUPPO 

 
 
Milano, 22 settembre 2006 – Pirelli RE Facility Management (PREFM), società del 
Gruppo Pirelli RE focalizzata in tutti i segmenti del facility management per gli 
utilizzatori degli immobili, con un fatturato  annuo d i oltre 200 milioni di euro, ha 
acquisito il 100% della società di servizi Aponeo, specializzata nell’archiviazione e 
gestione documentale, per 2,4 milioni di euro. 
La società, fondata nel luglio 2000, opera prevalentemente nel mercato del Nord e 
Centro Italia e vanta tra i propri clienti uno dei primari istituti bancari. 
 
Con l’acquisizione di Aponeo PREFM  si posiziona tra le società leader in Italia nel 
business della gestione documentale con un fatturato annuo di oltre 6 milioni di euro. 
 
L’acquisizione rientra nella strategia di crescita anche per linee esterne finalizzata da un 
lato ad ampliare l’ambito geografico - ad oggi PREFM possiede archivi a Novara, 
Torino, Genova, Ivrea, Milano, Roma e Bologna - e dall’altro a beneficiare di economie 
di scala. 
 
PREFM ha maturato una notevole esperienza che le ha permesso sia la minimizzazione 
dei rischi e dei guasti occasionali, sia quella relativa ai tempi di forzato inutilizzo. 
L’offerta di servizi comprende: 1) i servizi agli edifici (gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria di immobili con relativi impianti tecnologici e gestione del 
verde); 2) i servizi agli spazi  (space planning e space management, gestione archivi e 



move in-move out) e 3) i servizi alle persone (call center, desk top management, 
reception, vigilanza, igiene ambientale, sicurezza sul lavoro e catering). 
 
Pirelli RE Facility Management, con circa 600 dipendenti, è presente su tutto il 
territorio nazionale con le principali sedi operative a Milano, Ivrea, Torino, Genova, 
Padova, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. 
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