GRUPPO MA.VI Installazioni - COENIMED
Il gruppo MA.VI. Installazioni – COENIMED agisce ed opera principalmente in Italia ed in Francia, dove attraverso le 2
sedi operative di Galliate (NO) in Italia e quella di Chatelet en Brie in Francia.
Il personale dirigente, tecnico ed amministrativo segue indifferentemente le commesse sia delle case madri italiane
che delle filiali francesi, attraverso una condivisione completa e puntuale di informazioni e di dati tecnici fra tutto il
personale.
Con la stessa flessibilità e dinamicità tutte le maestranze del gruppo possono operare per conto delle case madri
italiane o delle filiali francesi in funzione delle commesse acquisite e delle reali necessità di cantiere. Il personale
infatti può essere trasferito in tempo reale fra le società del gruppo utilizzando lo strumento del distacco del
personale.
Questa politica aziendale improntata appunto sulla flessibilità e sulla dinamicità permette al Gruppo di far fronte ad
improvvisi picchi di lavoro attingendo ad un serbatoio di oltre 150 persone a disposizione e dislocabili sul territorio
italiano e francese.
Tutto ciò è finalizzato alla soddisfazione delle esigenze del cliente, nell’ottica di essere il più reattivi possibile e
funzionali alla realizzazione dell’opera.
La competenza tecnica e l’esperienza dei nostri dirigenti e del nostro personale unitamente all’impiego delle migliori
attrezzature e strumentazioni disponibili sul mercato ci permette di monitorare le commesse quotidianamente ed
intervenire in tempo reale per risolvere eventuali problematiche nella conduzione del cantiere.
L’amministratore sia di MA.VI sia di Coenimed, Francesco Mancani, proviene da un’esperienza trentennale nel
settore degli impianti aeraulici dapprima presso altre aziende, in seguito come amministratore di MA.VI Installazioni.
Il Direttore Commerciale del Gruppo, Luis Gonzalo proviene da un’esperienza di oltre 35 anni in Eiffage Thermie ed
ha acquisito innumerevoli competenze in tutte le fasi del processo produttivo, in particolare ad oggi si occupa anche
di sviluppare ed implementare il metodo di lavoro del Gruppo coordinando le varie funzioni aziendali.
Ad oggi le società che compongono il gruppo sono le seguenti:

MA.VI. INSTALLAZIONI SRL è stata fondata nel 2005 e si avvale della trentennale esperienza dei soci fondatori
nel settore impianti aeraulici.
Opera inizialmente sul mercato italiano e dal 2007 è presente anche sul territorio francese. Realizza sistemi
di ventilazione per tutti i settori: civili, industriali, commerciali, pubblici e privati.
Il ciclo produttivo dell'azienda è costituito dalle seguenti fasi:
- sviluppo del progetto e valutazione di tutti i prodotti e gli accessori per la ventilazione;
- identificazione delle risorse interne ed esterne necessarie;
- organizzazione, installazione e conduzione del cantiere;
- controlli al termine dei lavori e consegna degli impianti chiavi in mano.
Il personale aziendale è composto da 2 dirigenti, 7 impiegati e circa 60 fra operai, autisti e magazzinieri, con
un fatturato nel 2016 di circa € 7.300.000,00.

MA.VI. INSTALLAZIONI FRANCE è stata fondata nel 2016 ed è la filiale francese di MA.VI. Installazioni Srl, si
occupa di gestire le commesse per gli impianti aeraulici ed organizzare il personale e le attrezzature dislocati
sul territorio francese.
Opera dalla sede di Chatelet en Brie dove sono presenti gli uffici, l’officina ed il magazzino a supporto
dell’intero Gruppo.
Il Know-how di Mavi Installazioni France si basa sull'esperienza e sulla competenza del personale e sulla
qualità dei mezzi e delle attrezzature della casa madre MA.VI Installazioni Srl.
Il personale aziendale è composto da 2 dirigenti, 1 impiegata e 15 operai, e ad oggi ha già una decina di
cantieri attivi su tutto il territorio francese, nonostante sia divenuta effettivamente operativa solo negli
ultimi mesi del 2016.
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COENIMED SRL fondata nel 2012 la Coenimed realizza installazioni termoidrauliche, elettriche e di
regolazione indirizzata a tutti i settori: civile, industriale, commerciale, pubblico e privato. La società si
occupa di tutte le fasi del processo produttivo impiantistico a partire dallo sviluppo del progetto fino
controlli finali a impianto ultimato.
I punti di forza della Coenimed sono costituiti dalla programmazione delle attività nell’ottica del rigoroso
rispetto dei tempi di consegna, unitamente alle capacità tecniche ed alla pluriennale esperienza del
personale.
L’organigramma aziendale è composto da 2 dirigenti, 3 impiegati e 13 operai, con un fatturato nel 2016 di
circa € 1.700.000,00.

COENIMED FRANCE è stata fondata nel 2016 ed è la filiale francese di Coenimed Srl, si occupa di gestire le
commesse per gli impianti termoidraulici, elettrici e di regolazione ed organizzare il personale e le
attrezzature dislocati sul territorio francese.
Opera dalla sede di Chatelet en Brie dove sono presenti gli uffici, l’officina ed il magazzino a supporto
dell’intero Gruppo.
Il Know-how di Coenimed France si basa sull'esperienza e sulla competenza del personale e sulla qualità dei
mezzi e delle attrezzature della casa madre Coenimed Srl.
Il personale aziendale è composto da 2 dirigenti, 1 impiegata e 15 operai, e ad oggi ha già una decina di
cantieri attivi su tutto il territorio francese, nonostante sia divenuta effettivamente operativa solo negli
ultimi mesi del 2016.

AIRLAB SRL è stata fondata nel 2015, è impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti e servizi ad alta tecnologia, dal processo di produzione - trasformazione del foglio - alla
progettazione di sistemi di ventilazione.
Le principali attività svolte riguardano la costruzione, l’implementazione, il supporto e la manutenzione di
impianti di condizionamento, riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, aspirazione e aria, oltre che
vendita di materiali e prodotti per il riscaldamento, l'aria condizionata e l'isolamento in generale.
Il personale aziendale è composto da 2 dirigenti, 4 impiegati in ufficio, 12 operai in produzione, con un
fatturato nel 2016 di circa € 1.900.000,00

Le aziende del gruppo sono in continua sinergia e condivisione di risorse, raggiungendo un giro d’affari complessivo
che supera gli 11.000.000 di euro nel 2016, nonostante le nuove nate MA.VI. Installazioni France e Coenimed France
siano divenute effettivamente operative solamente negli ultimi mesi del 2016.
Trovate qui di seguito il diagramma con l’organizzazione del gruppo.
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MA.VI. INSTALLAZIONI SRL

COENIMED SRL

Francesco Mancani
Amministratore
Vicenzino Gianfranco
Socio

Francesco Mancani
Amministratore
Luis Gonzalo
Direttore Commerciale

Fatturato 2016 € 7.256.724,00

Fatturato 2016 € 2.043.226,00

MA.VI. INSTALLAZIONI
FRANCE

COENIMED FRANCE

AIRLAB SRL
Roberto Gabella
Amministratore
Francesco Mancani
Direttore Commerciale
Fatturato 2016 € 1.872.189,00

Graziano Favale
Amministratore
Francesco Mancani
Direttore Commerciale
Fatturato 2016 € 208.260,00
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Graziano Favale
Amministratore
Luis Gonzalo
Direttore Commerciale
Fatturato 2016 € 176.237,00

Mavi Installazioni Srl:
3 Dirigenti

Francesco Mancani
Vicenzino Gianfranco
Luis Gonzalo

Amministratore
Direttore tecnico
Direttore commerciale

6 Impiegati

Arch. Saja D.
Sig. De Ambrogio L.
Sig.ra Cardano C.
Dott.ssa Tura E.
Ing. Ferrario A.
Sig. Tettamanzi F.

Responsabile tecnico e qualità (ISO 9000 – OHSAS 18000)
Responsabile acquisti e logistica
Responsabile amministrazione
Ufficio Personale – segretaria personale amministratore
Responsabile tecnico – Progetti
Ufficio preventivi

39 Operai

Hristov S.
Cimpan M.
Mihai A.
Gavryk O.
Ciuca R.
Butoi M.
Ciuca C.
Iordache P.
Sofroniev V.
Zlatanov G.
Ciobanu S.
Ionescu M.
Andronic G.
n. 26

Magazziniere
Responsabile cantiere
Responsabile cantiere
Responsabile cantiere
Responsabile cantiere
Responsabile cantiere
Operaio specializzato
Responsabile cantiere
Operaio specializzato
Operaio specializzato
Responsabile cantiere
Operaio Specializzato
Operaio Specializzato
Operai comuni + aiutanti

Mavi Installazioni France:
3 Dirigenti

Vicenzino Gianfranco
Favale Graziano
Luis Gonzalo

Direttore tecnico
Gerant
Direttore commerciale

1 Impiegata
1 impiegato

Daniela Berthilier
Intravaia Lino

Segreteria – Personale
Responsabile cantieri

15 Operai

Banica I.
Coada J.
Galasso G.
Ivanov I.
Petcu D.
Tita A.
Tita C.
Bostan T.
n. 7

Operaio Specializzato
Operaio Specializzato
Responsabile cantiere
Autista
Operaio Specializzato
Responsabile Cantiere
Responsabile Cantiere
Operaio Specializzato
Operai comuni + aiutanti
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Coenimed Srl:
3 Dirigenti

Francesco Mancani
Vicenzino Gianfranco
Luis Gonzalo

Amministratore
Direttore tecnico
Direttore commerciale

3 Impiegati

Sudano Massimiliano
Torresan Paola
Crivelli Giuliana

Responsabile tecnico e qualità (ISO 9000 – OHSAS 18000)
Responsabile amministrazione
Amministrazione/personale

11 Operai

Finocchiaro P.
Paun E.
La Bianca C.
Draghici M.
Stana M.
Radulescu C.
Beleaga M.
Urucu D.
Ceras Zambrano J. C.
n. 2

Responsabile cantiere
Responsabile cantiere
Tubista
Tubista
Tubista
Saldatore
Saldatore
Saldatore - Tubista
Sanitarista
Operai comuni + aiutanti

Coenimed France:
2 Dirigenti

Favale Graziano
Luis Gonzalo

Gerant
Direttore commerciale

2 Impiegati

Leslie Blanchot
Murro Mauro

Segreteria – Personale
Responsabile cantieri

26 Operai

Sipos V.
Degeratu I.
Hortopan N.
Luca S.
Medve V.
Arbuzneac V.
Cioraru C.
Cioraru S.
Kovacs S.
Beleaga M.
Lungu N.
Cadreanu C.
Vasile D.
Danalache D.
Topircean D.
Bisoc A.
Mirabella U.
Rocca P.
Hurmuz D.
n. 7

Responsabile cantiere
Responsabile Cantiere
Responsabile Cantiere
Responsabile Logistica
Autista
Saldatore- tubista
Saldatore
Tubista
Operaio Specializzato
Saldatore -Tubista
Saldatore
Saldatore
Tubista
Tubista
Saldatore
Tubista
Saldatore - Tubista
Saldatore
Saldatore
Operai comuni + aiutanti
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Il Gruppo è logisticamente così organizzato:
Una sede Operativa a Galliate, Via F. Santi, 3 – formata da una struttura composta da 200 mq. di uffici e da un
deposito di 400 mq. che gestisce tutta la logistica e trasporti di tutto il materiale necessario al montaggio delle
condotte (Curve, riduzioni, attacchi speciali per condotte, ecc.), materiale che per il 60 % viene comprato in Italia e
inviato in Francia, e soprattutto gestisce la programmazione dei trasporti delle condotte prodotte dalla Società del
gruppo Airlab srl, che sviluppa tutte condotte rettangolari per i vari cantieri.
Nella sede Operativa di Galliate sono presenti:
Mancani F.
Amministratore
Arch. Saia D.
Responsabile tecnico - Resp. Qualità e Sicurezza (ISO 9001 – ISO 18000)
De Ambrogio L.
Responsabile Ufficio Acquisti e Logistica
Cardano C.
Responsabile Amministrativo
Tura E.
Ufficio Personale – Segretaria di Direzione
Ing. Ferrario A.
Responsabile Tecnico - Progetti
Tettamanzi F.
Responsabile Tecnico - Preventivi

la sede Legale e Operativa di Airlab a Leno, in provincia di Brescia – si estende su una superficie di circa 11.000,00 mq
ed è formata dall’officina e dalla zona uffici. Airlab si occupa della realizzazione di tutte le condotte rettangolari ed i
pezzi speciali necessari sui vari cantieri italiani e francesi. L’officina è dotata dei più moderni macchinari e delle
attrezzature più innovative per la realizzazione delle condotte secondo i più elevati standard qualitativi.
Il processo produttivo prevede inoltre accurati controlli durante tutto il ciclo produttivo, a partire
dall’approvvigionamento delle materie prime fino ad arrivare alle verifiche sui prodotti finiti e allo stoccaggio e
imballaggio dei materiali.
Nella sede Operativa di Leno sono presenti:
Gabella R.
Amministratore
Cucchi M.
Responsabile amministrativa
Zampedri M.
Responsabile tecnico
Azzini M.
Impiegato tecnico
n. 12
Operai di produzione
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Sul territorio Francese, sin dal 2014 la Mavi era presente nella zona industriale di Lisses con una struttura in
locazione di mq.600 dove gestiva i materiali e le condotte che arrivavano dall’italia per i vari cantieri,
Dal marzo 2016, la società ha acquistato un immobile in Francia – Sito in Chatelet en Brie 77820 di circa 3200 mq,
dato in locazione alle filiali Mavi France - Coenimed France che gestiscono l’immobile
composta da un’officina, magazzino al piano terra, di mq. 800 dove è attrezzata per la realizzazione di condotte
circolari e rettangolari, nonché di stoccaggio di tutti gli accessori, minuteria e materiali di consumo per il montaggio
delle condotte.
Una parte di mq. 150 adibita alla prefabbricazione per pezzi speciali relativi alla tubisteria.
Distaccato dalla struttura è presente una struttura metallica di una superficie di circa 600 mq utilizzato come
deposito di ponteggi, trabatelli, attrezzature e materiali di consumo
La struttura al piano primo e composta da 5 uffici, piccolo refettorio, spogliatoio-docce e bagni e copre una
superficie di 240 mq, al primo piano 6 uffici, sala riunione, sala stampanti-plotter, piccolo refettorio, archivio e bagni
per un totale di 250 mq.
L’intero immobile è completamente indipendente, con ingressi propri e soprattutto può avvalersi di un piazzale
deposito di 1500mq.
Nella struttura operano:
Favale G.
Gerant Mavi Installazioni France e Coenimed France
Blanchot L.
Segretaria Mavi Installazioni France e Coenimed France
Vitaly D.
Capo Magazziniere
Bilik
I.
Magazziniere
Gavryk D.
Magazziniere
Ivanov I.
Autista
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PRINCIPALI REALIZZAZIONI:

2007, Building Le Jules Verne - Fontenay, Cliente: Crystal S.A.

2008, Building Grand Moulins de Pantin - Pantin, Cliente: Crystal S.A.

2009, Hopital Rothschild - Paris, Cliente: Crystal S.A.

2009, Centre Commercial Kremlin Bicentre - Paris, Cliente: Crystal S.A.
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2010, Hopital P.P.R - Toulouse, Cliente: SNEF.

2010, Airport Charles De Gaulle - Paris, Cliente: Crystal S.A.

2011, Hopital Necker - Paris, Cliente: Eiffage Thermie.

2011, Hopital Sud Francilien - Evry, Cliente: Eiffage Thermie.
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2011, Centre hospitalier de Perpignan - Perpignan, Cliente: Spie Sud-Ouest.

2012, Hopital d’Orleans – Orleans, Cliente: Eiffage Thermie.

2012, Hopital de Gonesse – Gonesse, Cliente: Cofely Axima.
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2012, Musèe du Louvre – Lens, Cliente: Eiffage Thermie Nord

2012, Piscine Ville de Boulogne – Billancourt, Cliente: Eiffage Thermie Ile de France

.
2013, Tunnel Croix Rousse – Lyon, Cliente: Cegelec
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2014, CHU Fort de France – Quartier Le Meynard, Martinique, Cliente: Cegelec – Projets Espaces et Caraibes.

2015, Patheon Swindon – Swindon, UK, Cliente : CSV Live Science.

2015, Arche de La Defence – Parigi, Cliente : Eiffage Thermie Ile de France.
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2016, Laboratoires LFB – Ales, Cliente : Engie Axima.

2016, Centre Hospitalier de Melun - Melun, Cliente : Engie Axima.

2016, Cité Musicale - Paris, Cliente: Cegelec.
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