


Interamente realizzato dall’Ufficio Qualità Aziendale
con la partnership di Homina Comunicazione



Som
m

ario
Le sedi 5

Gli organi sociali 7

Lettera del Presidente 8

Nota metodologica 12

La nostra identità 15
Una Rete ad alto grado di “innovazione” 16

Vision e Mission 17
Una storia di “valori” 18

La Governance 20
Il Cns dalla sua costituzione ad oggi 26

Il valore aggiunto 29
Il valore aggiunto 30

La nostra rete 33
Insieme per crescere 34

Il fatturato delle Associate 36
Dso (Days of Sales Outstandig) 40

Un Consorzio a supporto dello sviluppo 42
I risultati del monitoraggio economico 44

Il mercato e i clienti 47
Cresciuti in competenza e partnership 48

I settori di attività 52
Case history 53

L’innovazione 68
I sistemi di certificazione 74

Le Non-conformità di commessa 76
La qualità 78

L’Information & Communication Technology 81

Le risorse umane 83
Le risorse umane 84

La cooperazione e lo sviluppo 89
La promozione per lo sviluppo 90

delle Associate 

I fornitori e l’ambiente 97
Fornitori qualificati 98

La politica del Cns per l’ambiente 99
Cosp Tecno Service 101

Le regole e le Istituzioni 105
Legalità, regole, cooperazione e Istituzioni 106

I progetti con le Università 108

Il dialogo con gli stakeholder 111
Seminari e workshop 112

Le conclusioni e gli obiettivi 115
Le conclusioni e gli obiettivi 116

Attestazione di conformità 118

Elenco Imprese Associate 122





5

Sede Legale e Amministrativa
40129 Bologna

Via della Cooperazione 21

Tel 051 32.04.11

Fax 051 32.06.16

cns@cnsonline.it

Sedi territoriali
70124 Bari

Via De Vitofrancesco 2/11 

Tel 080 54.23.335

Fax 080 54.21.861

cns.bari@cnsonline.it

09125 Cagliari

Via Caboni 14

Tel 070 30.27.90

Fax 070 30.18.60

cns.cagliari@cnsonline.it

30175 Marghera (Ve)

Via Ulloa 5

Tel 041 93.26.14

Fax 041 93.25.51

cns.venezia@cnsonline.it

20077 Melegnano (Mi)

Via della Repubblica 1/b

Tel 02 98.12.81.88

Fax 02 98.12.50.00

cns.milano@cnsonline.it

80143 Napoli

Centro Direzionale, Isola A2 scala B

Tel 081 56.25.499

Fax 081 56.26.819

cnsnapoli@cnsnapoli.it

90139 Palermo

Via P. Di Belmonte 78

Tel 091 58.93.58

Fax 091 32.74.18

cns.palermo@cnsonline.it

00161 Roma

Piazza Benito Juarez 10

Tel 06 54.22.09.97

Fax 06 54.22.09.57

cns.roma@cnsonline.it

34122 Trieste

Via XXX ottobre 4

Tel 040 34.78.975

Fax 040 34.87.753

cns.trieste@cnsonline.it

Le sedi





7

Consiglio di Amministrazione
Alberto Ferri Presidente

Danilo Valenti Vice Presidente

Corrado Pirazzini Vice Presidente

Amelia Argenta Consigliere

Giovanni Battista Casula Consigliere

Roberto Colapietro Consigliere

Michele D’Alba Consigliere

Angelo Di Sabato Consigliere

Enzo Gasparutti Consigliere

Giorgio Pattaro Consigliere

Emanuele Ribaudo Consigliere

Graziano Rinaldini Consigliere

Mauro Tarana Consigliere

Giacomo Torrisi Consigliere

Giacomo Zanettini Consigliere

Antonio Zarcone Consigliere

Domenico Zufacchi Consigliere

Collegio Sindacale
Rino Pensabeni Presidente

Edi Fornasier Sindaco effettivo

Paolo Rossi Sindaco effettivo

Sindaci suppletivi
Nicola Adriano

Igor Skuk

G
li organi sociali al 31/12/06



8

Tradizionalmente questa breve introduzione, affidata alla buona volontà del presi-
dente di turno, si muove all’interno di un perimetro che demarca gli obiettivi rag-
giunti dall’azienda nel corso dell’ultimo anno e i piani di sviluppo futuri. Ma le cro-
nache dei mesi passati mi hanno incoraggiato ad uscire da questo virtuale “recinto”
conducendomi verso considerazioni di ordine più generale sul mondo che meglio
conosco, quello della cooperazione. Questo settore è oggetto da un paio d’anni,
ovvero da quando è scoppiato in tutto il suo fragore mediatico il cosiddetto “Caso
Unipol”, di una vera e propria campagna diffamatoria, che ha portato allo scoperto
una fazione “avversaria” a quelle che il gergo giornalistico definisce semplicistica-
mente coop, e trasversale al mondo politico, sociale e culturale nazionale. 

Sono state sollevate pesanti obiezioni su presunti privilegi di cui godrebbero le
imprese cooperative per quanto riguarda lo scarso gettito tributario, condizione
che, a detta dei detrattori, produrrebbe una distorsione della libera concorrenza
sul mercato. Le imprese cooperative, sempre secondo i critici, non rispecchiereb-
bero più, nei comportamenti e nell’organizzazione, l’originaria impostazione va-
loriale ispirata alla mutualità e alla solidarietà, per assimilare il proprio status a
quello delle aziende private.
Partendo da questi supposti privilegi abbiamo voluto effettuare una comparazio-
ne utilizzando i dati del nostro ultimo bilancio consuntivo per verificare effetti-
vamente quali elementi ci differenziano da una società per azioni.

Il risultato che emerge è che l’Ires pagata da Cns “impresa cooperativa” ammon-
ta a 1,036 Mln di euro, mentre il Cns “impresa privata” pagherebbe 2,175 Mln
di euro. Allo stesso tempo si evidenzia come per le cooperative l’utile distribuibi-
le ai soci sia al massimo di 0,9 Mln di euro, mentre l’imprenditore privato può
distribuire ai soci fino a 2,7 Mln di euro. Mi preme inoltre ricordare che le riserve
accumulate dalle cooperative non sono divisibili e restano alla collettività, mentre il

Un anno su cui “riflettere”
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socio di un’impresa privata può vendere la propria quota di proprietà a sua discre-
zione. È facilmente comprensibile come i vantaggi concessi ed i vincoli posti alle
cooperative avessero lo scopo di incentivare nuovi investimenti e nuovo sviluppo.

I soci di una cooperativa inoltre, pur concorrendo ad accumulare anche grandi patri-
moni, non possono prelevare la loro quota parte quando lasciano l’azienda.

Credo risultino chiare, poste queste condizioni, le ragioni per le quali non vi siano
aziende private che decidono di trasformarsi in imprese cooperative; la bilancia dei
vantaggi e dei vincoli non pende, evidentemente, dalla parte delle cooperative.

Dunque, come è spiegabile un tale accanimento contro questo settore se la real-
tà è quella appena tracciata? 

Sono portato a pensare che, a distanza di 120 anni, ovvero dalla nascita della Lega
delle Cooperative, oggi assistiamo al consolidamento di alcune grandi realtà coo-
perative che competono con responsabilità e professionalità sui mercati naziona-
le e internazionale e che, per questo, creano del disturbo ai centri di potere indu-
striale e politico. 

Ma non è un bene prezioso poter contare su aziende sane e dinamiche che contri-
buiscono alla crescita del Paese? Non sarebbe meglio che amministratori nazionali e
organismi di rappresentanza imprenditoriale di tutte le provenienze si “alleassero”
per rafforzare la presenza delle nostre imprese nel mercato globale, visto l’esiguo
livello di competitività che l’Italia detiene nel commercio internazionale?

Cerchiamo di esaminare, a distanza di più di un anno, il caso Unipol. Mi sembra
doveroso sottolineare come in questo vicenda, che si è conclusa, come è noto, con
la fuoriuscita dal sistema cooperativo dei vertici aziendali, sia emersa la capacità di
Legacoop di gestire positivamente una situazione particolarmente delicata, dimo-
strando che chi si pone al di fuori delle regole e dei valori che contraddistinguono la
cooperazione non può trovare sostegno alcuno.

Non va tuttavia sottaciuto come in quella fase gli attacchi all’operazione per l’acqui-
sizione di Bnl siano stati assidui, utilizzando argomentazioni pretestuose, come la

Lettera del Presidente
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tesi molto discutibile secondo cui la fusione tra una banca ed una compagnia d’as-
sicurazione costituisse un rischio o che i capitali di cui disponeva il sistema coopera-
tivo fossero del tutto insufficienti. 

Il risultato è stato che la Bnl è finita nelle mani di un gruppo straniero (Bnp-Paribas)
senza che ciò abbia prodotto alcun vantaggio reale per i clienti.
In quel periodo si sosteneva che le società straniere fossero maggiormente competi-
tive e che, per questo, il mercato ne avrebbe tratto significativi benefici; al tempo
stesso si sosteneva che il mondo della finanza, per ragioni deontologiche, non potes-
se competere al sistema cooperativo, il quale doveva indirizzare i propri investimen-
ti, tutto al più, verso la grande distribuzione o il sociale.

Si faceva appello, a tal proposito, alla presunta vocazione specifica della impresa
cooperativa, sostenuta anche da alcuni estimatori del settore, e per la quale il
sistema cooperativo si adatterebbe solo a determinati settori di attività; una tesi a
mio avviso confutabile, convinto come sono che la cooperazione possa risultare
competitiva in qualsiasi ambito imprenditoriale. Al di là del fatto che questa vi-
cenda abbia colpito il sistema cooperativo, quello che è risultato è l’ennesima
dimostrazione che, per ragioni di basso profilo nazionale, si è concesso un van-
taggio ad un competitor straniero. 

Ma è proprio vero che la cooperazione ha smarrito i valori originari, come da più
parti si è sostenuto nel corso della vicenda Unipol, avendo i dirigenti di questa
azienda, che è una S.p.A, operato per portare a termine una brillante operazione
finanziaria e imprenditoriale al di fuori delle regole interne alla cooperazione? Va
detto che se la proprietà di Unipol fosse stata privata e non cooperativa, nessuno
avrebbe contestato il comportamento dei suoi dirigenti, per non dire che sareb-
be stato probabilmente apprezzato per scaltrezza ed “Amor di Patria”. C’è da os-
servare che quasi nessun risalto è stato dato al fatto che l’azienda ha poi sostitui-
to quegli stessi dirigenti. 

A me pare che sia fin troppo facile stigmatizzare le scelte forse arrischiate delle coo-
perative, a cui si è successivamente posto rimedio, sulla base di regole che peraltro le
stesse aziende si sono imposte; se fossimo state imprese private nessuno ci avrebbe
contestato alcunché.
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Lettera del Presidente

Dunque sarebbe sbagliato porsi delle regole severe a tutela degli stakeholder? 
È meglio non darsi regole a tutela dei consumatori per non correre rischi?

Allora perchè a partire dall’obiezione sullo smarrimento dei valori cooperativi si
giunge, casualmente, a teorizzare che nelle grandi cooperative non possono essere
concretamente applicati i principi di mutualità, partecipazione e solidarietà, soste-
nendo che le imprese cooperative non possono ambire a ricoprire ruoli di leadership
per dimensione, se non nel caso delle Cooperative di consumo?

Dunque il problema non è relativo ai valori ed alle regole non rispettate, ma al fatto
che le imprese cooperative producono maggiore competizione sul mercato, offren-
do al tempo stesso valore aggiunto in termini di servizio e attenzione nei confronti
dei clienti, delle persone che vi lavorano e della collettività nel suo complesso.

Allo stesso tempo non vorrei fossero trascurati gli esempi di solidarietà cooperativa
che avvengono nell’ambito dell’organizzazione cooperativa, oltreché verso l’esterno.
Quanti altri organismi imprenditoriali si adoperano per salvare aziende in crisi o
promuovono raccolte di fondi per far recuperare ai soci il capitale sociale delle im-
prese cooperative che falliscono?

Non rivalità, ma solo leale competizione dovrebbe governare il confronto tra azien-
de private e imprese cooperative, riconoscendo equamente ad entrambe il diritto di
crescere nel rispetto delle regole e nel bando del malcostume (evasione contributiva,
lavoro nero, scarse misure di sicurezza dilaganti nei servizi, oltre che nell’edilizia).

Un monito va rivolto anche al mondo dell’informazione, di qualsiasi versante poli-
tico sia, a cui dovremmo chiedere maggiore obiettività nel rilevare le disfunzioni del
sistema imprenditoriale, piuttosto che prestarsi ad una fuorviante “scorciatoia” ideo-
logica che distinguerebbe superficialmente le aziende buone (private) da quelle cat-
tive (cooperative).

Per parte nostra faremo crescere il dialogo e la comunicazione verso l’esterno per
essere giudicati sulla base di quello che offriamo in termini di crescita civile al Paese,
dimostrando che cooperazione sana equivale a sviluppo.                     

Alberto Ferri
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Introduzione
Il Consorzio Nazionale Servizi attraverso il Bilancio di Responsabilità Sociale 2006 presenta ai pro-
pri stakeholder il costante impegno nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa.
L’approccio metodologico utilizzato riprende i principali elementi della scorsa edizione e conferma
l’utilizzo dei “Principi di redazione del Bilancio Sociale” predisposti dal Gbs (Gruppo di studio per il
Bilancio Sociale) e contestualizzati alla realtà del Consorzio.

Sezioni
Il documento è articolato in dieci sezioni ciascuna con propri contenuti distintivi: 
• Identità: vision, mission, governance, storia e struttura organizzativa;
• Valore aggiunto: impatto economico sui diversi stakeholder, secondo lo schema previsto dal Gbs;
• Rete consortile: scambio mutualistico tra il Consorzio e le cooperative associate;
• Mercato e i clienti: servizi forniti dal Consorzio e i suoi destinatari con l’illustrazione di alcuni

Case History per meglio comprendere l’attività svolta;
• Le risorse umane e l’organizzazione: la struttura organizzativa interna e logiche gestionali del

Consorzio;
• La cooperazione e lo sviluppo: attività di supporto volta allo sviluppo del movimento cooperativo;
• I fornitori e l’ambiente: procedure di selezione dei fornitori e presentazione della politica ambien-

tale adottata;
• Le regole e le istituzioni: aspetti regolamentari connessi all’attività svolta dal Consorzio e inizia-

tive di ricerca con le Università;
• Il dialogo con gli stakeholder: iniziative di comunicazione svolte nel 2006;
• Risultati e impegni: risultati conseguiti nell’anno corrente e gli impegni futuri alla luce del piano

triennale di sviluppo 2005/2007.

Organizzazione
Come nelle scorse edizioni la preparazione del Bilancio è coordinata da un gruppo di lavoro interno
di cui fanno parte i rappresentanti delle diverse funzioni aziendali, con la supervisione del Presidente,
che assicura la coerenza dei contenuti con l’approccio strategico di fondo del Consorzio.
Prosegue l’attività di coinvolgimento delle strutture periferiche che hanno fornito informazioni pun-
tuali sui progetti condotti localmente.

Principi di redazione
Lo standard di riferimento per la stesura è “Principi per la redazione del Bilancio Sociale” predispo-

Nota metodologica
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sto dal Gbs, dal quale sono state individuate specifiche indicazioni:
• Responsabilità: nella “Mappa degli stakeholder” sono identificati chiaramente tutti i portatori

d’interesse verso i quali il Consorzio rendiconta.
• Identificazione: in considerazione del particolare assetto istituzionale del Consorzio, è esplicitato

nel capitolo “L’identità” il sistema di governo, sono identificate le responsabilità connesse ed è evi-
denziato il paradigma etico di riferimento; inoltre informazioni dettagliate sull’assetto proprieta-
rio sono riportate nel capitolo relativo alle Associate “La rete consortile”.

• Inclusione: nel bilancio sono stati inclusi i principali portatori d’interesse del Consorzio e nelle
singole sezioni sono state rendicontate le relazioni instaurante con essi.

• Neutralità: il bilancio non è stato predisposto con l’obiettivo di rappresentare gli interessi esclu-
sivi di attori particolari o di una coalizione.

• Competenza di periodo: i dati e le informazioni riportate si riferiscono al periodo 01/01/2006 –
31/12/2006, ad eccezione di alcune informazioni relative ad iniziative rilevanti condotte nel 2006,
per le quali è esplicitata la data di riferimento.

• Prudenza: i dati e le informazioni riportate sono state estrapolate dalla contabilità o da strumen-
ti di gestione interni e non esprimono, dunque, una sopravvalutazione della realtà aziendale.

• Comparabilità: per i dati numerici è riportato il trend dell’ultimo biennio; non è stato possibile
includere la comparazione con aziende di settore simili, in quanto il Consorzio è un’impresa sin-
golare per forma istituzionale e modalità operative.

• Comprensibilità, chiarezza e intelligibilità: per facilitare la consultazione del lettore, nell’impo-
stazione editoriale del documento si è scelto di equilibrare lo stile di comunicazione e di adottare
colori diversi per le differenti sezioni che compongono il documento.

• Periodicità e ricorrenza: il periodo di riferimento coincide con quello del Bilancio d’Esercizio.
• Omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie sono espresse in euro.
• Attendibilità e fedele rappresentazione: le informazioni riportate non sono influenzate da pregiu-

dizi, ma rappresentano in modo fedele il tema cui si riferiscono, con l’obiettivo di rappresentare
gli aspetti sostanziali più che formali di quanto riportato.

• Autonomia delle terzi parti: il Bilancio è sottoposto alla verifica di conformità ai principi del Gbs
dalla società di revisione Uniaudit S.p.A., alla quale è stata garantita la più completa autonomia e
indipendenza di giudizio.

Il Consorzio ha acquisito nel tempo una maggiore consapevolezza anche in relazione al sistema di
reporting, e si pone come obiettivi di miglioramento una maggiore adesione alle indicazioni sopra
espresse e la progressiva inclusione degli altri principi ad oggi non considerati.
Nello specifico: trasparenza e verificabilità dell’informazione, (intesa come maggiore esplicitazione
del processo sottostante la redazione del Bilancio), coerenza (in relazione alle politiche e alle scelte del
management in ambito di responsabilità sociale, che verranno ulteriormente esplicitate nei prossimi
esercizi), utilità (nel senso di individuazione delle esigenze informative degli stakeholder e comunica-
zione dei dati per loro utili), significatività e rilevanza (un ulteriore approfondimento sugli impatti,
anche indotti, generati dalla propria attività).
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Sempre più Rete, sempre più diffusione di conoscenza e nuova managerialità. Anche nel 2006 il Con-
sorzio Nazionale Servizi soc. coop. a r.l, ha perseguito, da una parte, l’obiettivo di rafforzare la propria
posizione di leadership nel settore dei servizi agli enti pubblici, all’industria, al terziario e alla persona,
mantenendo fede alla mission ed alla natura della propria identità imprenditoriale, dall’altra sostenendo
la stabilizzazione economica e professionale delle oltre 230 imprese Associate, operando attraverso gli
strumenti del monitoraggio finanziario, della formazione e della comunicazione.
Il Cns, in qualità di cooperativa di secondo grado, ha proseguito nell’implementazione di un disegno
imprenditoriale che, basandosi come detto sul concetto di Rete, ha creato un sistema integrato tra impre-
se Associate e Consorzio, capace di trasferire competenze innovative, per cui è stato richiesto anche l’in-
tervento specialistico di istituzioni accademiche, professionalità e modelli gestionali dai soggetti più evo-
luti a quelli in fase di crescita. 
Dotato di personalità giuridica propria, il Consorzio nazionale servizi intrattiene rapporti contrattuali
diretti con i clienti, i quali possono così interagire con un interlocutore unico su tutto il territorio nazio-
nale; ciò fa del Cns il partner ideale per le imprese dell’industria e del terziario ad organizzazione territo-
rialmente diffusa. 

I settori in cui ad oggi il Consorzio opera sono 9, così raggruppati:
• Facility Management; 
• Pulizie;
• Ristorazione;
• Ecologia;
• Energia;
• Manutenzioni;
• Logistica e movimentazioni;
• Servizi turistico-museali;
• Gestioni varie, ovvero: reception e portierato, servizi cimiteriali, lavanderia, servizi archivistici.

Punto di forza del Consorzio è oggi il grado di evoluzione raggiunto nel settore del Facility Management,
modalità di erogazione integrata di diversi servizi da parte di un unico fornitore che consente riduzioni
di costi nel processo di organizzazione delle prestazioni a parità di qualità. In questo settore il Consorzio
si è reso promotore di un progetto di ricerca che ha portato all’elaborazione della teoria del “Facility
Management Aperto” o “Open Facility Management” che, per impostazione contrattuale e di organizza-
zione degli interventi, permette di effettuare periodiche verifiche sull’efficacia delle prestazioni miglioran-
do la gestione della commessa anche in corso d’opera.

Una Rete ad alto grado di “innovazione”
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Vision
Azienda socialmente responsabile,
leader nazionale nel mercato 
del Global Service / Facility
Management. 

Mission
Valorizzare l’insieme delle
cooperative associate e favorirne 
lo sviluppo, fornendo servizi 
di carattere commerciale 
ed imprenditoriale.

Agire responsabilmente nel mercato
e impegnarsi per favorirne 
lo sviluppo e la trasparenza 
a vantaggio dei soci 
e delle realtà territoriali.

Offrire ai clienti e al mercato
progetti e servizi innovativi,
sviluppando le sinergie tra 
le Associate e valorizzando 
il contributo di tutti i collaboratori.

Diffondere tra le cooperative
associate il rispetto dell’ambiente e 
la valorizzazione delle culture locali.

Contribuire allo sviluppo 
della democrazia economica secondo 
i valori guida e i principi 
della cooperazione.
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Undici cooperative decidono, nel 1977, di costituire un Consorzio capace di ricercare nuove e più con-
sistenti opportunità di lavoro. Da quel momento il Cns intraprende un percorso di evoluzione aprendo-
si la strada verso commesse sempre più complesse e impegnative, nel settore pubblico come in quello pri-
vato. Dopo 10 anni il Consorzio raccoglie i frutti di quella scelta registrando una sensibile crescita delle
commesse in termini di numero e valore, ed estendendo la gamma di servizi offerti; è in questo momen-
to che alla sede centrale di Bologna si aggiungono le prime due sedi territoriali.

Il Consorzio supera la crisi dei primi anni ’90, in cui si afferma il principio delle gare al massimo ri-
basso, consolidando la propria politica di Gruppo, incrementando le proprie competenze e volgendo
lo sguardo verso ambiti più moderni e verso mercati, come il Mezzogiorno, ancora privi di veri ope-
ratori del settore.

Gli anni a partire dal 2000 segnano la vera svolta. Il Cns assume sempre più connotazione di player
nazionale, consolidando il know how acquisito nei singoli settori d’attività, vedendo crescere sensi-
bilmente il proprio fatturato grazie anche all’espansione del Facility Management. La Rete di impre-
se Associate costituisce sempre più il punto di forza del Cns; il Consorzio sceglie la via dell’innova-
zione per lanciare la sfida ad un mercato in cambiamento, e lo fa coinvolgendo il Gruppo nel suo
complesso attraverso la qualificazione professionale degli operatori a tutti i livelli e il sostegno alla cre-
scita economica e finanziaria delle imprese Associate. 

È del 2005 la costituzione della società Cns Trading che nasce con l’intento di offrire alle Associate,
attraverso degli accordi quadro con i principali fornitori di macchinari ed attrezzature per l’erogazio-
ne dei servizi, un ulteriore e concreto vantaggio competitivo. L’attività della società, avviata sul fini-
re dell’anno 2005, si è sviluppata nel corso dell’anno 2006, con un inizio promettente, grazie, in par-
ticolare, ad una importante fornitura di compattatori alle Associate torinesi, affidatarie del servizio di
raccolta rifiuti e spazzamento presso l’Amiat di Torino.

Nel corso dell’anno, Cns Trading ha ottenuto sconti rilevanti su mezzi ed attrezzature per servizi di
pulizia; la consapevolezza di questi vantaggi è stata utilizzata dalle Associate come elemento di forza
nell'ambito delle trattative dirette con i fornitori.

Sul fronte della crescita del Facility Management, il 2006 ha segnato una tappa importante che ha visto
il Cns promotore del progetto e dell’evento di Trieste sul “Facility Management Aperto” (30 marzo 2006)
in collaborazione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina e con l’Università degli Studi di Udine.

Una storia di “valori”
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Da segnalare, per quest’anno, anche le due Convenzioni sottoscritte con Intercent-ER per i servizi di
Pulizie, fino alla concorrenza di un imponibile biennale di 20 milioni di euro incrementabile di 2/5,
e di Facchinaggio e Traslochi, fino alla concorrenza di un imponibile biennale di 5 milioni di euro,
incrementabile di 2/5.

Proprio queste due acquisizioni sono una conferma dell’importanza del concetto di Rete delle
Associate: grazie alla diffusa presenza sul territorio e all’articolazione delle attività che il Cns è in gra-
do di esprimere, il Consorzio si pone tra i pochi soggetti che possono affrontare con successo impe-
gni di questa ampiezza sia per la vastità del territorio coperto sia per il numero e la diffusione delle
Amministrazioni da servire.

Nel corso dell’anno 2006 l’azienda ha inoltre preso la decisione di procedere alla realizzazione di una
nuova sede direzionale e amministrativa, in quanto quella attuale comincia a rivelarsi insufficiente ri-
spetto alle crescenti esigenze dell’Organizzazione.

È stata individuata una soluzione ritenuta ampiamente idonea a far fronte alle necessità aziendali
anche nella prospettiva che il trend di sviluppo dell’attività del Consorzio prosegua con lo stesso rit-
mo. Nelle fasi di progetto per la realizzazione della nuova sede, così come nella scelta delle soluzioni
di allestimento, la Direzione Aziendale ha perseguito l’obiettivo di mitigare il più possibile eventuali
impatti ambientali e contenere i consumi energetici. Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di
rilievo strategico il fatto che la nuova sede sia ubicata sempre in via della Cooperazione, a Bologna.
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Gli strumenti normativi
L’articolazione evidentemente complessa della compagine sociale, a fronte di un sistema di governance
che non può e non vuole prescindere da un elevato livello di partecipazione consapevole e mutualistica,
ha indotto il Cns ad inserire, oltre agli organi di carattere istituzionale come l’Assemblea dei Soci ed il
Consiglio di Amministrazione, ulteriori strumenti di governance che danno forma ad un sistema di dirit-
ti e doveri volto alla reciproca creazione di valore tra il Consorzio e le imprese Associate.
Anche il 2006 ha visto un’ulteriore evoluzione della normativa volontaria interna, processo proposto
e approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci che si è svolta il 25 gennaio 2006. 

Uno Statuto in evoluzione
Ad ottobre del 2005 si è conclusa l’operazione di sottoscrizione e versamento degli strumenti finan-
ziari ed è iniziata la fase di ulteriore aumento del patrimonio netto attraverso la sottoscrizione delle
azioni correlate al settore del Facility Management.
A tal fine nel corso dell’Assemblea straordinaria dei soci del 25 gennaio 2006, il Consorzio Nazionale
Servizi ha deliberato l’emissione degli strumenti finanziari correlati all’andamento del settore del
Facility Management a favore degli investitori istituzionali del sistema cooperativo (Coopfond) per
un importo massimo di 4 milioni di euro.
Introducendo tale possibilità il Consorzio ha pensato di proseguire sulla strada del consolidamento
patrimoniale, aumentando il proprio capitale di rischio per confrontarsi nel mercato degli appalti
quale interlocutore leader credibile ed affidabile, oltrechè in grado di sostenere anche gestioni parti-
colarmente impegnative dal punto di vista patrimoniale.
L’Assemblea dei Soci del 29 maggio 2006 ha comunicato la sottoscrizione di Coopfond per 2 milio-
ni di euro e la volontà manifestata dallo stesso di sottoscrivere entro l’anno 2006 ulteriori 2 milioni
di euro (poi sottoscritti).
Lo strumento di governo dei soci sottoscrittori delle azioni correlate è l’Assemblea dei Soci sottoscrit-
tori di azioni correlate. Questo organo si riunisce periodicamente a cura del Rappresentate comune,
ed ha il compito di deliberare nelle materie di competenza dei soci finanziatori:
• approvazione delle delibere assembleari del Cns che pregiudicano i diritti della cooperativa;
• nomina e revoca del rappresentate comune;
• indicazione del Presidente del Collegio Sindacale;
• costituzione di un eventuale fondo spese necessario alla tutela degli interessi comuni ed eventual-

mente approvazione dello stesso;
• controversie con il Cns;
• ulteriori oggetti di interesse comune. 

La Governance
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La prima riunione dell’Assemblea dei Soci sottoscrittori delle azioni correlate si è tenuta nel maggio
2006. Nel corso di questo appuntamento si è proceduto all’approvazione del regolamento della stes-
sa Assemblea ed inoltre, esprimendo gradimento per il Presidente del Collegio Sindacale in carica
(Rino Pensabeni), ha indicato un sindaco effettivo. 

Il Sindaco indicato da Coopfond è la Dott.ssa Edi Fornasier.

Nell’Assemblea di maggio 2006 è stato eletto il nuovo Collegio Sindacale costituito da: 
Rino Pensabeni – Presidente
Edi Fornasier – Sindaco effettivo
Paolo Rossi – Sindaco effettivo
Nicola Adriano – Sindaco supplente
Igor Skuk – Sindaco supplente

Le novità nei regolamenti
I regolamenti interni, approvati dall’Assemblea dei Soci, costituiscono ulteriori strumenti di governo
aziendale e disciplinano i meccanismi di relazione fra il Consorzio e le Associate su temi operativi.
Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 25 gennaio 2006 sono state introdotte delle modifiche ai rego-
lamenti che riportiamo di seguito.

Regolamento dei rapporti economici con le Associate
È stata inserita la possibilità per le Associate di chiedere finanziamenti ad Enti Creditizi a fronte delle
cessioni di credito rivenienti da regolari fatture emesse nei confronti del Cns.
Tali cessioni potranno essere confermate dal Cns fino ad un massimo dell’80% e dovranno prevede-
re la possibilità per il Consorzio di trattenere dall’importo incassato dal Committente una somma
fino ad un massimo del 20% a titolo di compensazione per eventuali partite debitorie dell’Associata
verso il Consorzio. 

Regolamento di pre-assegnazione, assegnazione ed esecuzione di servizi e lavori alle Associate
È stata decisa l’istituzione di una Commissione Consigliare a cui è stato attribuito il compito di
monitorare la base sociale, nonché il compito di individuare le linee di indirizzo da sottoporre all’ap-
provazione del CdA.
Inoltre è stata introdotta la possibilità, per il Consorzio, di fissare la percentuale consortile in base alla
natura e alla complessità dell’esecuzione del servizio. Tale percentuale potrà anche essere in misura
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superiore a quella deliberata annualmente dalla Assemblea dei Soci. Tale determinazione è di esclusi-
va competenza del Direttore generale.
Infine, è stato introdotto per i servizi particolarmente complessi il potere di revoca degli stessi ad in-
sindacabile giudizio del CdA del Cns. Il Consorzio ha la facoltà, inoltre, di attivare un controllo sulle
imprese associate in ordine alla situazione economica-finanziaria e patrimoniale, addebitandone il
costo alle stesse Associate. Inoltre è stato inserito l’obbligo, qualora le imprese richiedano anticipazio-
ni, di dimostrare la correttezza amministrativa.

Regolamentazione per la fissazione degli indici di bilancio
Sono stati modificati i parametri di misurazione degli indici di bilancio propedeutici alla valutazione delle
associate. Nessuna variazione ha interessato il Regolamento di ammissione di nuovi Soci al Cns.

La partecipazione “territoriale”
Anche per il 2006, è stato organizzato un ciclo di incontri territoriali al fine di discutere le politiche,
le regole e gli strumenti della cooperazione necessari ad affrontare l’evoluzione del mercato dei servi-
zi, nel proseguimento del progetto di consolidamento e sviluppo della Rete Consortile iniziato nel-
l’anno 2005.

Le riunioni sono state convocate in diversi luoghi d’Italia al fine di favorire una partecipazione diffu-
sa delle imprese associate. Il totale di cooperative invitate è stato di 225.

Il punto sul Piano triennale di sviluppo (2005-2007)
Il Piano triennale di sviluppo, approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci del 31 maggio 2005, è il
frutto di un processo di passaggio che ha visto il Consorzio impegnato nel disegno di una nuova stra-
tegia di sviluppo alla luce dei risultati conseguiti al termine del piano biennale 2002-2004, varato nel
2001. Il Piano 2005-2007 è stato improntato ad un estremo realismo nel quadro dell’evoluzione del
mercato dei servizi. Seguendo quindi il trend operativo interno ed esterno al Cns, e assecondando la
necessità di esercitare una più incisiva azione a livello locale, nel 2006 è maturata l’esigenza di dele-
gare più ampie responsabilità alle Aree territoriali, come la Responsabilità di attenzione al Cliente, il
Fatturato e i Margini di Area. Anche l’Area Facility Management ha subito un ampliamento delle at-
tività, come sintetizzato nell’organigramma a pagina 25.
Questa Area si avvale del supporto promozionale e commerciale delle Aree Territoriali ed è specializ-
zata nella progettazione e nel governo delle cosiddette “commesse complesse”.
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L’“Area Sviluppo Cooperativo” è diventata un punto di riferimento per le aziende Associate in tema
di equilibrio economico – finanziario e patrimoniale, oltre a quello organizzativo-manageriale e della
formazione professionale. La nuova organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazio-
ne del 26 settembre 2006. 

Al momento del suo varo il Piano di sviluppo 2005-2007 conteneva la seguente previsione di fatturato:
• anno 2005: 380.000 euro;
• anno 2006: 410.000 euro;
• anno 2007: 420.000 euro.

Il fatturato realizzato nell’anno 2006 è stato di 442 milioni di euro, segnando un progresso del 7,8%
sul fatturato 2005. Il dato, sensibilmente superiore a quanto previsto dal Piano triennale di sviluppo,
ha evidenziato una crescita percentuale rilevante, rispetto all’esercizio precedente, corrispondente ad
oltre 30 milioni di euro. 
È evidente che una crescita a due cifre, quando si raggiungono volumi di questa dimensione e lo si
fa senza acquisizioni di aziende sul mercato, ma solo con la propria capacità acquisitiva, diventa par-
ticolarmente impegnativa.
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Come già sottolineato, nel 2006 il Cns ha avviato una riflessione e tracciato un bilancio dei primi 30
anni della sua attività. È risultato evidente che negli anni più recenti il Consorzio ha sempre più as-
sunto il ruolo di promotore di sviluppo per le imprese cooperative Associate. Fondamentale in que-
sto processo è stata la fase di elaborazione e diffusione del cospicuo bagaglio di competenze tecniche
e gestionali acquisite nel corso degli ultimi anni; tale patrimonio ha consentito al Consorzio di ela-
borare un progetto di consolidamento delle Associate e di assumere un ruolo primario costituendo
un punto di riferimento per il mondo cooperativo. 

Dalla sua costituzione ad oggi, investendo nell’ammodernamento della struttura e conquistando fasce
importanti di mercato, il Consorzio ha contribuito al consolidamento della Rete delle Cooperative
dei Servizi costituendo un vero e proprio modello imprenditoriale.

Abbiamo pensato fosse utile illustrare la situazione con tabelle e grafici che ben rappresentano l’evo-
luzione economico-patrimoniale del Consorzio nonché la capacità di attrazione e di riferimento per
un numero sempre crescente di Associate. Come dimostra anche la tabella n. 5 che evidenzia il nume-
ro di Cooperative con contratti in corso tramite il Cns.

Il Cns dalla sua costituzione ad oggi
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Il valore aggiunto
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Come previsto dai principi di redazione del Gbs (Gruppo Bilancio Sociale), si presentano anche in
questa edizione i prospetti di determinazione e distribuzione del valore aggiunto.

In precedenza il Consorzio rappresentava il proprio bilancio, per quanto concerne il Conto Economico,
seguendo i principi dello Ias nr. 18, per cui le fatture emesse per le prestazioni eseguite dalle Associate e
le fatture da queste ricevute per le medesime prestazioni trovavano la rappresentazione contabile solo
nello Stato Patrimoniale (come crediti e debiti) e non nel Conto Economico.
Con l’innovazione di cui agli artt. 2512-2513 del Codice Civile, è diventato necessario modificare i
criteri contabili, per cui le fatture emesse transitano fra i ricavi e quelle ricevute, a fronte dei medesi-
mi lavori eseguiti dalle Associate, transitano fra i costi.
Sotto il profilo economico tale modificazione della rappresentazione contabile delle fatture emesse e
ricevute per l’attività tradizionale è neutra, non modificando il risultato finale; essa comunque com-
porta un aumento dei ricavi e dei costi per pari importo.
Conseguentemente i prospetti di seguito riportati  danno la possibilità di  confrontare i valori indi-
cati in modo omogeneo.

Per questa edizione abbiamo provveduto a rivedere la determinazione del valore aggiunto anche per
gli esercizi 2004-2005, attenendoci strettamente alle indicazioni dei principi indicati da Gbs.

Il valore aggiunto
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Tabella 6 Determinazione del valore aggiunto (euro)

Esercizio 2004 Esercizio 2005 Esercizio 2006

Ricavi

Percentuale consortile 7.842.025 8.296.213 9.042.095

Lavori diretti 376.152.431 410.172.267 442.422.928

Rimborso costi 3.485.242 2.955.436 3.186.509

Consulenze 121.222 - -

Varie 850.499 388.451.419 496.620 421.920.536 668.997 455.320.529

Acquisti

Materie prime -251.437 -196.578 -245.964

Servizi -374.845.275 -407.054.898 -440.534.546

Godimento beni di terzi -546.954 -566.233 -575.478

Svalutazioni -2.600.000 -1.451.851 -1.852.673

Oneri diversi di gestione -378.783 -378.259.895 -2.011.684 -411.281.244 -292.964 -443.501.625

Altri proventi

Partecipazioni 2.865 2.116 124.020

Interessi 2.561.960 3.334.359 4.233.490

Straordinari – Rivalutazione 8.522 2.579.347 476.472 3.812.947 645.620 5.003.130

attività finanziarie

Altri oneri

Straordinari -351.836 -351.836 -347.792 -347.792 -571.221 -571.221

Valore aggiunto 12.413.035    14.104.447 16.250.813





La nostra rete
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Al 31 dicembre 2006 le imprese Associate al Consorzio nazionale servizi erano 231, una in più rispet-
to al 2005. Cinque delle imprese attualmente associate al Consorzio ne fanno parte sin dalla sua costi-
tuzione. Il maggior numero di esse ha raggiunto la compagine consortile da oltre 5 anni.

La copertura dei settori
Come per gli anni precedenti, il principio di ripartizione delle imprese Associate in base al settore di
attività in cui operano ha seguito quello utilizzato, allo stesso fine, anche nelle scorse edizioni.

Non compare il settore del Facility Management, considerato strategico da parte del Consorzio, in
quanto la ripartizione è effettuata per attività e non per modalità di fornitura delle prestazioni.

Come è possibile rilevare dalla tabella n. 8, emerge su tutti, come sempre, il settore delle Pulizie (106
Associate) dove il Cns occupa una posizione di indiscusso rilievo potendo vantare innumerevoli refe-
renze e soprattutto una riconosciuta professionalità e serietà operativa. A questo segue il settore del-
l’Ecologia (62 Associate).

Insieme per crescere
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‘La Cooperazione dei Servizi ha assunto nel corso degli anni una dimensione ragguardevole, spesso
non considerata adeguatamente in misura dell’apporto, in termini di occupazione e valore prodotto,
allo sviluppo del Paese. In questa edizione del Bilancio Sociale, abbiamo quindi voluto inserire un
prospetto che evidenziasse il fatturato complessivo prodotto da tutte le imprese Associate al Con-
sorzio nazionale servizi e, in percentuale, il rapporto tra questo dato e il fatturato del Cns (valori rife-
riti al 2005). 

Il dato si riferisce all’anno 2005 in quanto, alla data ultima di redazione di questo documento i dati
relativi al 2006 erano ancora in fase di ricezione. Il raffronto finale potrà essere effettuato sul
Rapporto di Responsabilità Sociale dell’anno 2007.

Nella tabella n.11, le cooperative associate sono suddivise in relazione al fatturato prodotto nel bien-
nio 2005-2006 grazie alle commesse ottenute attraverso il Cns.

A seguito della cessata attività nell’area di Gela, il numero delle Associate nella regione Sicilia si ridur-
rà di 8 unità, a cui si aggiunge l’interruzione del rapporto consortile per 2 cooperative dell’area di Si-
racusa, per un totale di 10 unità.

Le 8 cooperative gelesi comporteranno pari riduzione nel settore delle manutenzioni.

È di interesse constatare nella tabella n.12 come sia in crescita la dimensione aziendale, così come si
è fermata la crescita numerica delle Associate fortemente dipendenti dal Consorzio: tabella n.13.
Anche in questa edizione del Bilancio Sociale viene illustrata la ripartizione delle Associate per classi
di fatturato complessivo (fatturato proprio + fatturato realizzato attraverso il Cns); le classi sono con-
formi ai parametri UE per la classificazione dimensionale delle imprese.
Il risultato si riferisce ai fatturati conseguiti dalle cooperative negli esercizi 2003, 2004 e 2005, in
quanto alla data di stesura del Bilancio di Responsabilità Sociale i rendiconti 2006 delle Associate so-
no ancora in via di approvazione.
Per definire con maggiore chiarezza il peso esercitato dal Consorzio sull’equilibrio economico dell’in-
tera compagine sociale viene di seguito indicata la ripartizione delle Associate in base all’incidenza del
fatturato realizzato con il Cns sul fatturato complessivo desumibile dal bilancio d’esercizio 2005.

Il fatturato delle Associate
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La partecipazione alle gare d’appalto
Anche per il 2006 l’attività dell’Ufficio Gare del Cns, delegato alla predisposizione delle richieste
d’invito, alla preparazione dei plichi d’offerta e al controllo dei bandi d’appalto, ha rappresentato un
valido strumento di sviluppo per l’attività del Consorzio. I bandi valutati nel corso del 2006 sono
stati 859, (+26% rispetto al 2005), con un sensibile aumento anche per quanto riguarda le aggiudi-
cazioni pervenute (+39%).

I rapporti finanziari
Nel corso dell’anno 2006 le Associate che hanno chiesto anticipi al Cns sul fatturato da loro emesso,
sono state 56; mentre quelle che si sono rivolte a finanziamenti garantiti da cessioni di credito verso
il Cns sono state 20, per un importo totale pari a 16.461.000,00 euro.
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Per monitorare gli incassi dei crediti e i relativi tempi d’incasso della committenza si è proceduto al
calcolo del Dso (Days of Sales Outstanding) prendendo in esame gli anni 2004, 2005, e 2006 e con-
siderando i crediti verso i committenti e il fatturato annuo di ogni singolo esercizio.

I risultati sono di seguito elencati:
• anno 2004: Dso 219 giorni
• anno 2005: Dso 219 giorni 
• anno 2006: Dso 233 giorni

Considerata la tipologia della committenza del Consorzio Nazionale Servizi, che per oltre il 90% si
identifica nella Pubblica Amministrazione, e in particolare nella Sanità pubblica, i dati risultano  esse-
re inferiori rispetto alla media nazionale.
L’incremento di 14 giorni che si è registrato nel 2006 rispetto al 2005 è dovuto sia alla crescita del
fatturato sia alla difficoltà della Pubblica Amministrazione nel reperire i fondi per il ripianamento dei
debiti maturati.
Oltre al calcolo del Dso per gli anni 2004, 2005 e 2006, si è proceduto all’analisi dei crediti del 25%
dell’intero parco clienti che detengono il 50% del fatturato Cns (230 milioni di euro).

I dati riassuntivi vengono indicati nelle tabella n. 17 e suddivisi per tipologia di committenza.

Dso (Days of Sales Outstanding)
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Il monitoraggio delle Associate
Come già segnalato nel precedente volume di Bilancio di Responsabilità Sociale, è andato sempre più
approfondendosi, in questi anni, l’impegno del Cns a supporto della crescita e della stabilizzazione
della Rete delle imprese Associate attraverso l’offerta di servizi che garantiscano una valutazione con-
tinua delle loro performance economiche e della loro capacità manageriale, allo scopo di assicurare
loro maggiore stabilità e qualificazione professionale.

I servizi specialistici riguardano:
• sviluppo e gestione delle diverse aree di business;
• organizzazione e gestione delle risorse umane;
• pianificazione e controllo;
• formazione tecnica e manageriale.

Per procedere alla verifica della stabilità economica delle Associate il Consorzio prende in considera-
zione gli aspetti fondamentali della gestione. In particolare:
• di controllo economico;
• di controllo finanziario;
• dei processi di sviluppo imprenditoriale;
• di rispetto delle regole cooperative.

Il livello di preparazione delle imprese Associate
La disparità di sviluppo imprenditoriale e manageriale delle imprese Associate ha incoraggiato il
Consorzio ad attivare una funzione di supporto e monitoraggio in relazione al diverso grado di evo-
luzione (e di bisogni) delle singole aziende.
Anche nel 2006 il Cns ha applicato un sistema di indici per esaminare la situazione economica e
patrimoniale-finanziaria delle proprie associate. Alla luce degli esiti delle verifiche condotte tra il
2001 e il 2004 si era ritenuto, nel 2005, di operare una revisione dei parametri su cui si basano le
verifiche. 

Il sistema di valutazione comprende la misurazione dei seguenti parametri
• R.O.I  Reddito operativo / Capitale investito

Questo indice rapporta la redditività caratteristica dell’impresa al Capitale Investito, misurando la
capacità dell’impresa di produrre reddito sulla base degli investimenti realizzati. 

• R.O.S Risultato finale / Valore della produzione

Un Consorzio a supporto dello sviluppo
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• Gestione finanziaria
L’indice indica quante volte la gestione caratteristica è in grado di ripagare la gestione finanziaria. 

• Leverage
È un indice fondamentale, in quanto misura il peso dell’indebitamento aziendale. 

• Dilazione incassi
Questo indice contrassegna l’ammontare dei crediti non incassati rispetto alla produzione. Se l’in-
dice viene moltiplicato per 365 misura i giorni medi d’incasso.

• Liquidità
Indica la capacità dell’impresa, nel breve termine, di fare fronte ai propri impegni di debito. Nella
nuova versione è stato operato un inasprimento dei giudizi modificando gli intervalli.

• Patrimonializzazione
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L’esame svolto sui Bilanci delle Cooperative al 31/12/2005 ha comportato la classificazione riporta-
ta nella tabella n. 18.
Come si può notare, dai dati in essa esposti emerge che le Associate che hanno lavoro in corso con il
Cns hanno un rating migliore rispetto al risultato complessivo.

Considerato che con il monitoraggio eseguito l’anno precedente si erano individuate 32 Associate
sulle quali intervenire con i Tecnici dell’Area Sviluppo Cooperative ed in considerazione dell’analisi
sopra citata, è stato aggiornato l’elenco delle stesse.

Il piano di lavoro per il 2007 riguarda 13 Associate (tabella n. 19).

Per le imprese operanti nel Mezzogiorno è stato predisposto un piano di interventi denominato
“Progetti di Sviluppo Cooperativo” che è stato posto all’approvazione delle Leghe Coop Regionali e
di Ancst (Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo), avente per obiettivo quello di crea-
re dei “Campioni Regionali”.

I risultati del monitoraggio economico
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Il mercato e i clienti
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Ancora un’ottima “annata”. Mutuando un’espressione dell’universo vitivinicolo è lecito affermare che
il 2006, per il Consorzio, si è rivelato un anno di frutti corposi, anche se, come già affermato, l’au-
mento del fatturato complessivo non ha raggiunto i livelli di incremento degli ultimi anni.
Analizzando i risultati sulla base delle aree di intervento si nota che la leadership assoluta detenuta
nel settore delle Pulizie ha consentito al Cns, nel corso dell’ultimo anno, di crescere consistentemen-
te (+13,9%) potendo formulare buone previsioni anche per il futuro imminente.

Il settore del Facility Management ha fatto segnare un incremento positivo nell’ambito della media
di crescita complessiva aziendale (+8%).

Riguardo a questo specifico settore si ritiene opportuno riprendere l’analisi e le azioni illustrate dal
Direttore generale Brenno Peterlini nel corso dell’Assemblea dei Soci del gennaio 2007: “La doman-
da potenziale non si traduce ancora in domanda effettiva ed occorre una maggiore promozione sul mer-
cato, dedicando più lavoro alla misurazione dei risultati ottenuti ed al confronto su di essi con i portato-
ri di interesse: amministrazioni pubbliche, legislatori, aziende di servizi, rappresentanti dei cittadini.”

La migliore performance in termini di fatturato quest’anno è stata evidenziata dal settore dell’Ecologia,
con un +36%, dovuto, in gran misura, dagli esiti della commessa con l’Ato – Messina 1 che sta impe-
gnando numerose risorse, sia da parte del Consorzio che della impresa Associata affidataria, non solo per
la complessità tecnica, ma anche per le incertezze  di ordine finanziario dovute alla difficoltà del commit-
tente a riscuotere i pagamenti dagli utenti finali e, di conseguenza, a retribuire chi svolge i servizi. 

Nel comparto della Ristorazione Collettiva si rileva una fase che potremmo definire di “riflessione”
non solo in termini di crescita percentuale (+2,5%), ma anche di riposizionamento e di riequilibrio
finanziario di alcune tra le principali aziende del settore, sulle quali pesa il fenomeno del ritardo dei
pagamenti da parte dei committenti; da notare inoltre che stiamo parlando di un settore che, per
fisionomia storica, è caratterizzato da bassi margini di contribuzione e consistenti investimenti. 

Pesa sul conto economico del 2006 e, conseguentemente sui dati rilevati per Settori e per Aree Ter-
ritoriali, la chiusura dell’attività presso il Petrolchimico di Gela (Caltanissetta). Nell’anno 2005 il fat-
turato era stato di 22 milioni di euro.

Per le attività relative al settore della Logistica, pressoché stabili nel 2006 rispetto al 2005, è prevista
una ripresa per il 2007 in virtù delle acquisizioni effettuate attraverso Intercent-ER.

Cresciuti in competenza e partnership
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Per quanto riguarda i servizi Turistico-Museali, l’evento più significativo dello scorso anno è stato la
diretta assunzione di responsabilità da parte del Consorzio nell’erogazione dei servizi forniti da sei
cooperative Associate presso i Musei Civici di Venezia.

Questo intervento si è reso necessario per le difficoltà a mantenere, fra le cooperative, un sufficiente
livello di condivisione necessario alla gestione dell’attività, riscontrato con la precedente organizzazio-
ne. È doveroso comunque sottolineare, peraltro, il buon livello di soddisfazione manifestata del
Cliente rispetto alla qualità dei servizi erogati.

È attualmente in corso di valutazione l’opportunità di realizzare di un evento che faccia il punto, a
livello nazionale, sui risultati ottenuti con l’attuazione della Legge Ronchey e su eventuali interventi
di miglioramento da apportare anche in considerazione di una crescita dei visitatori nell’ambito dei
Beni Culturali. A seguito di questo confronto il Consorzio verificherà il posizionamento delle coope-
rative Associate.

Considerando la suddivisione del fatturato per Regioni, risalta il ritorno del Lazio nella posizione di testa,
soprattutto per effetto dei ragguardevoli risultati ottenuti nell’ambito della Sanità con i servizi di Pulizie
e Ristorazione, in un mercato che per anni è parso impenetrabile. Un risultato che premia il lavoro del
management locale e centrale, che ha saputo cogliere prontamente nuovi spazi di mercato.

La sfida ora si sposta nell’esecuzione dei servizi nei quali intendiamo mostrare le nostre capacità ge-
stionali e tutta la professionalità necessaria  nel rispetto di tutte le regole e apertura verso i portatori
di interesse.

Fatta eccezione per la Sicilia, per i motivi già citati relativi alla cessata attività presso il Petrolchimico
di Gela, il Consorzio cresce in quasi tutte le regioni italiane, a testimonianza del fatto che vi è una
diffusa predisposizione, all’interno dell’organizzazione, a cercare di offrire il necessario supporto a
tutti, in termini di competenza, assistenza e sostegno economico, e allo stesso tempo considerare le
priorità necessarie per il conseguimento della missione del Consorzio.

Da rilevare anche la forte crescita annuale in Puglia e Piemonte, a partire dal 2002 in poi, ed il rad-
dop pio del fatturato in Friuli-Venezia Giulia rispetto al 2005.

Passando adesso a considerare le tipologie di committenza, per il 2006 si evidenzia chiaramente una
crescita diffusa in tutti i settori, con un incremento più consistente nell’ambito ospedaliero. Una
breve riflessione pensiamo vada svolta sul tema della qualità dei servizi erogati.
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Come già avvenuto per gli anni precedenti, si è ritenuto opportuno, anche in questo volume di Bilancio,
utilizzare la formula delle “case history” per descrivere il funzionamento dei singoli settori di intervento e
il concetto di partnership che governa la relazione tra il Consorzio e i Committenti. Le Commesse
descritte sono state selezionate in base alle caratteristiche specifiche di erogazione dei servizi, al grado di
collaborazione con i Committenti e alla dislocazione su tutto il territorio nazionale.

I settori di attività
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Global Service

Università del Salento – Lecce
L’appalto è stato aggiudicato al Cns a dicembre del 2003 e vede impegnata, nella sua
esecuzione, l’Associata Supernova di Lecce.
L’appalto scade il 30 novembre 2007 con la possibilità di rinnovo per altri quattro
anni, ed ha un valore complessivo di circa 6.800.000 euro.

La commessa prevede i seguenti servizi:
• Programmazione, gestione ed esecuzione del Servizio di pulizia e sanificazione di

tutti gli immobili dell’Università del Salento di Lecce.
• Programmazione, gestione ed esecuzione del Servizio di facchinaggio interno ed

esterno/traslochi presso le diverse strutture universitarie.

Tali servizi, che interessano sia gli immobili di proprietà che quelli in uso dell’Am-
ministrazione per circa 130.000 mq., vedono coinvolti complessivamente oltre 110
addetti.

• Lo studio, la programmazione, la gestione e l’esecuzione di servizi integrati di
Global Service presso l’edificio “Palazzo Parlangeli”, sede di alcuni uffici del-
l’Università di Lecce,  per una superficie lorda complessiva di circa 7.200 mq. così
distinti:
• servizi generali, comprendenti il servizio di portierato, servizio di pulizia ed
igiene ambientale e servizio di facchinaggio interno ed esterno;
• servizi tecnici, comprendenti i servizi di manutenzione ordinaria, correttiva e/o ri-
parativa e i servizi di manutenzione degli impianti elettrico, idrico/sanitario, riscal-
damento, raffreddamento, antincendio, sollevamento, sicurezza e controllo accessi.

Tale percorso sperimentale di gestione integrata di servizi di “Global Service”, ha per-
messo all’Amministrazione appaltante di ottenere importanti vantaggi quali, per
esempio, la semplificazione operativa ed amministrativa delle diverse procedure buro-
cratiche, la  continuità del servizio, il corretto mantenimento dello standard ottima-
le degli immobili e degli impianti, la qualità del servizio grazie ad un continuo
monitoraggio dei livelli dello stesso sulla base delle modalità stabilite dalla Conven-
zione. Ciò ha consentito di mettere alla prova non solo le singole prestazioni ma l’in-
tera capacità organizzativa del Cns, e quindi dell’Associata Supernova Soc. Coop. di

case history
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Lecce, quale unico interlocutore capace di assicurare una gestione efficiente ed inte-
grata dei servizi.
Dal punto di vista organizzativo, il Consorzio, tramite la sua Associata Supernova,
ha predisposto una efficiente struttura di coordinamento dei vari servizi in grado di
interagire continuamente con i responsabili dell’Università addetti al controllo.
In particolare un assistente tecnico, sempre reperibile durante le ore di svolgimento dei
servizi, è in costante collegamento con l’Università per raccogliere eventuali notizie e
fatti imprevisti e predisporre l’intervento tempestivo di una squadra di reperibilità
finalizzata all’eliminazione di tutti gli inconvenienti.
Per tale commessa, è stato implementato un adeguato percorso formativo per il perso-
nale coinvolto prevedendo sia dei moduli per lo sviluppo delle skills di base (comuni-
cazione interpersonale, gestione rapporto con i clienti/utenti finali, lavoro di gruppo,
etc.) che moduli specialistici legati all’esecuzione della commessa compresa la forma-
zione tecnica del personale per l’utilizzo del software di gestione adottato.
Infine, allo scopo di ottimizzare le comunicazioni con l’Università, è stato predispo-
sto un adeguato sistema informativo basato su quattro strumenti fondamentali, pre-
cisamente:
• call center, che prevede, negli orari presidiati, la presenza di un operatore fisico in

grado di raccogliere valutare e smistare le segnalazioni; negli orari non presidiati
è in funzione una segreteria telefonica che registra le segnalazioni ricevute;

• distribuzione di opuscoli, depliants, questionari ed altro materiale informativo;
• riunioni periodiche con i responsabili dell’Amministrazione;
• utilizzo del web.

Di particolare rilevanza innovativa è il software sviluppato per la gestione delle atti-
vità di manutenzione (Sam): si tratta di un’applicazione realizzata su piattaforma
web raggiungibile dagli utenti tramite una connessione ad Internet che permette la
raccolta di richieste di  intervento sugli impianti, l’inserimento in una banca dati ed
il monitoraggio degli interventi effettuati.
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Pulizie

Azienda Usl “Roma B” – Roma
L’appalto per il servizio di pulizia delle strutture e sedi dei servizi sanitari ed ammi-
nistrativi dell’Azienda Usl “Roma B”, della durata di cinque anni, ha completato il
suo primo anno di attività. 

Sono passati velocemente i primi dodici mesi da quando è stato affidato al Cns il ser-
vizio di pulizia dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma e dei circa 50 presidi sanita-
ri distribuiti nei quattro distretti amministrativi presenti sul vasto territorio di rife-
rimento ad est della capitale. 

Il territorio di competenza della Azienda USL Rm B, infatti, comprende quattro
Municipi comunali V, VII, VIII, X – per un totale di 213.6 Kmq ed una popolazio-
ne di più di 800.000 abitanti – e si colloca tra le Aziende romane al terzo posto per
estensione territoriale, al primo posto per numero di residenti ed al secondo posto per
densità abitativa.

Il Cns è stato chiamato a svolgere, oltre ad un servizio di pulizia di tipo tradizionale
negli ambienti amministrativi, ambulatoriali ed aree comuni (caratteristico dei presidi
sanitari più decentrati e della sede della Direzione Generale), un più qualificato ed impe-
gnativo servizio di pulizia e sanificazione nelle aree ospedaliere quali quelle ambulato-
riali e di degenza – aree definite a “medio rischio” – oltrechè nei blocchi operatori, nel
pronto soccorso e nelle unità di terapia intensiva – aree definite ad “alto rischio”.

Per rispondere nel modo più adeguato alle indicazioni del capitolato tecnico-presta-
zionale e per interagire in modo costante e dedicato nei confronti del cliente – in con-
siderazione del significativo valore complessivo dell’appalto e dell’elevato numero di
operatori impegnati quotidianamente nel lavoro – il Cns ha adottato una struttura
organizzativa specifica e “personalizzata”, definendo un coordinamento unitario di
tutto l’appalto e assegnando quote di servizio, in considerazione dello specifico skill, a
quattro sue Associate: la 29 Giugno Servizi e la Ibm Ideal Building Maintenance,
entrambe di Roma, maggiormente coinvolte nei presidi territoriali caratterizzati da
ambienti a basso e medio rischio;  la Cosp Tecnoservice di  Terni, impegnata nelle aree
ospedaliere a medio rischio ed infine la Formula Servizi di Forlì, che cura le delica-
te aree ad alto rischio sopra descritte.

case history
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I risultati fin qui raggiunti grazie all’adozione di nuove metodologie di lavoro e
all’attenzione per l’impatto qualitativo del servizio nei confronti dell’utenza, sono
senza dubbio positivi. L’utilizzo del sistema di pulizia a microfibra ha consentito di
raggiungere contemporaneamente gli obiettivi di un miglior risultato del servizio, di
un minor impatto ambientale e di un maggior coinvolgimento e qualificazione del
personale. La riduzione dell’impatto ambientale, in particolare, si può esprimere in
questi termini: risparmio della risorsa idrica, risparmio del prodotto detergente e
della plastica dei contenitori in misure mai inferiori all’80% rispetto al passato.   

Fattori di positività per il nostro Consorzio scaturiscono dall’ottimo lavoro di gruppo e
dalle sinergie che si creano tra le Associate impegnate, dal continuo interscambio di rela-
zioni e rapporti con i differenti livelli di responsabilità dell’Ente e dalla capacità e volon-
tà nell’affermare sul territorio e nei confronti del cliente un marchio in cui le cooperati-
ve si riconoscono. Un Consorzio e un gruppo di cooperative pronte, nel mercato di rife-
rimento, a reggere la sfida della ”logistica e dei servizi integrati ospedalieri”.
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Pulizie

Asl Salerno 3 – Salerno
Il Cns è aggiudicatario del servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori presso
i presidi ospedalieri e sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale SA/3 di Vallo della Lu-
cania per i lotti 1, 2 e 3. La gara è stata espletata con le procedure della selezione del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri di economicità e qualità del
servizio offerto. L’aggiudicazione è avvenuta, dunque, a seguito di valutazione del-
l’aspetto sia qualitativo (progetto) che economico (offerta) della proposta del Cns. 
L’espletamento del servizio è stato affidato alla Ariete e alla Cooperativa 8 Marzo ed
ha coinvolto 243 operatori.
A seguito della presa in consegna dei lavori è emerso che gli operatori impiegati nel-
l’appalto erano in netto esubero rispetto al fabbisogno orario per il corretto espleta-
mento del servizio di pulizia. In contraddittorio con i sindacati e la dirigenza della
Asl Sa/3 si è verificato che i lavoratori impiegati svolgevano oltre al servizio di puli-
zia e sanificazione anche il servizio di ausiliariato. Al fine di perseguire il doppio
obiettivo della salvaguardia occupazionale e della garanzia del corretto funziona-
mento degli ospedali, la Asl ha temporaneamente affidato al Cns l’espletamento del
servizio di ausiliariato.
Contestualmente la Asl ha provveduto a bandire una nuova gara per l’affidamento
del servizio di ausiliariato consistente principalmente nei seguenti servizi: 
• operazioni di supporto necessarie al funzionamento della struttura ospedaliera;
• trasporto di medicine, analisi, campioni biologici e cartelle cliniche; accompagna-

mento e/o trasporto di degenti autosufficienti e non urgenti;
• collaborazione nella movimentazione di operati e/o operandi; distribuzione e riti-

ro vassoi; 
• raccolta dei rifiuti dalle stanze dei reparti; trasporto del contenitore dei rifiuti spe-

ciali al punto di raccolta.

Anche in questo caso è stata scelta la procedura della licitazione privata con aggiudi-
cazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Cns è risultato aggiudicatario
del servizio.

case history
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Ristorazione

Ersu – Ente regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario – Palermo
Più di 500.000 pasti erogati nel 2006 tra le mense del Santi Romano e la mensa del
San Saverio. Il contratto con l’’Ersu di Palermo, l’Ente che gestisce i servizi universi-
tari, dà la possibilità ad oltre 2.500 studenti al giorno di consumare un pasto com-
pleto deliziati da un ambiente confortevole e da personale giovane e dinamico. La
destinazione di un intero locale a pizzeria ha costituito un punto di svolta qualifi-
cante per il settore della ristorazione universitaria. La fidelizzazione degli utenti
passa attraverso una serie di iniziative che si estrinsecano nell’ampliamento delle scel-
te gastronomiche offerte.
Infatti, accanto alla mensa tradizionale è stata inserita la linea cosiddetta “verde”
rivolta ai non pochi studenti vegetariani. Inoltre, l’istituzione di serate a tema dove,
oltre a menù etnici, vengono proposti momenti di spettacolo, ha contribuito a raffor-
zare quel clima di solidarietà e di familiarità sempre auspicabile. E così… paella
valenciana, arrosto di vitello alla basca, tortilla spagnola, da bere, sangria. No, non
è il menù di un qualsiasi ristorante spagnolo. È quello della serata a tema organiz-
zata alla mensa, un buon modo per rompere la monotonia dei soliti piatti, un appun-
tamento condito dalla musica e dall’esibizione di tre ballerine spagnole. Persino il
personale della mensa ha interpretato la serata, indossando abiti attinenti alla cena
iberica. L’attenzione non è rivolta soltanto all’aspetto conviviale della gestione ma,
con maggiore costanza ed impegno, è rivolta soprattutto all’aspetto igienico sanitario
del servizio offerto al punto tale da avere ottenuto per primi la certificazione UNI
10854 HACCP che certifica la corretta applicazione delle procedure di autocontrol-
lo previste dalla legge. Tale profusione di impegno, sia economico che di risorse umane
(una persona a tempo pieno si occupa di ciò) contribuisce a dare sicurezza e garan-
zia di qualità all’utente.
Il gradimento del servizio viene monitorato periodicamente dalla dietista che mediante
dei moduli personalmente distribuiti agli studenti e da questi compilati, registra la vali-
dità delle proposte gastronomiche di quel periodo, e valuta eventuali suggerimenti, oltre
a darne a coloro che fanno i conti ogni giorno con le calorie. La Cot designata alla gestio-
ne del contratto, ha egregiamente condotto questo impegno che ultimamente è stato rin-
novato per i prossimi anni, avendo partecipato alla nuova gara che prevede un servizio
di Global Service assieme ad altre strutture cooperative potenzionado, così, la presenza
della cooperazione nel tessuto imprenditoriale della Regione Sicilia.
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Ecologia e Ambiente

Amiat – Azienda multiservizi Igiene Ambientale – Torino
Amiat è la società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento di rifiu-
ti nella Città di Torino.
Fino all’anno 2004 Amiat gestiva direttamente l’attività di raccolta e smaltimento
rifiuti presso i mercati rionali della città di Torino, ma nel corso di tale anno ha volu-
to sperimentare non solo l’esternalizzazione del servizio ma anche una nuova moda-
lità di raccolta, e cioè il sistema “banco a banco”, bandendo la gara per il servizio di
pulizia e raccolta “banco a banco”, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani di al-
cuni mercati rionali e il Cns si è aggiudicato il servizio relativo ai mercati di Racco-
nigi e Crocetta, per un valore anno stimato di 969.749,00 euro (+ Iva) della dura-
ta di tre anni.

Stante i buoni risultati di tale sperimentazione Amiat ha deciso di proseguire nel per-
corso intrapreso e nell’anno 2005 ha bandito una ulteriore gara, suddivisa su 5 lotti,
per ulteriori 36 mercati rionali. Cns è risultata aggiudicataria del servizio in tutti i
36 mercati rionali, aggiudicandosi pertanto un appalto triennale del valore annuo
di 4.919.048 euro (+ Iva).

In tal modo il Cns è risultato essere il principale fornitore e collaboratore di Amiat
per il servizio di pulizia, raccolta “banco a banco”, trasporto e conferimento dei rifiu-
ti urbani della quasi totalità dei mercati rionali della città di Torino.

È evidente l’importanza di tale servizio in quanto pone il Consorzio in primo piano
in un settore particolarmente delicato e sotto lo sguardo di tutta la cittadinanza; ma
il Cns ha voluto affrontare la sfida di diventare l’interlocutore privilegiato di un’Am-
ministrazione Pubblica nell’intento di innovare ed esternalizzare un servizio fino ad
allora storicamente svolto da loro.

Tale scommessa è stata affrontata dal Cns con il supporto di 6 cooperative, di cui 5
sociali e torinesi: Cooperativa Sociale P.G. Frassati, Cooperativa Sociale La Nuova
Cooperativa, Cooperativa Sociale Nuova Socialità, Cooperativa In-contro, Coopera-
tiva Sociale Agridea, oltre ad un’altra cooperativa storicamente presente nel territorio
torinese come la CoopLat.
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frazioni di rifiuto urbano per un loro conferimento differenziato. Le frazioni interes-
sate sono: frazione organica, frazione secca “minuta”, imballaggi di carta/cartone,
imballaggi di plastica, imballaggi di legno, oltre alla frazione residua non recupera-
bile. La selezione delle frazioni avviene durante tutta la durata del mercato, dopo la
consegna ai commercianti di contenitori per la frazione di organico e di sacchetti per
la frazione secca “minuta”. Alla chiusura del mercato si deve provvedere alla pulizia
finale (spezzamento e lavaggio), previa la selezione del materiale residuo abbandona-
to. La raccolta con modalità “banco a banco” ha dimostrato di potere intercettare fino
ad oltre l’85% dei rifiuti che in precedenza finivano in discarica in forma indiffe-
renziata.

Il nostro progetto operativo ha come oggetto un nuovo modello di gestione dei rifiuti
provenienti dall’area mercatale attraverso:
• la riduzione dei rifiuti prodotti;
• l’incentivazione delle raccolte differenziate dal punto di vista qualitativo e quan-

titativo;
• la valorizzazione, sia in termini commerciali che a scopi di tutela ambientale, di

tutte le frazioni utilizzabili ricavate dai RU raccolti;
• la presenza degli operatori addetti alla raccolta durante tutto l’arco della giornata;
• la differenziazione in situ delle varie frazioni di rifiuti;
• per ciò che riguarda la frazione umida si traduce nella messa in atto della nor-

mativa comunitaria (direttiva 1999/31EC sulla riduzione dei rifiuti biodegra-
dabili da avviare in discarica), che considera strategico l’avvio di raccolte diffe-
renziate in situ, capaci di prevenire e ridurre la contaminazione della frazione or-
ganica e favorirne il suo recupero a scopo agronomico;

• il miglioramento della sensibilizzazione degli operatori commerciali e dei cittadi-
ni attraverso la scelta di una modalità di servizio di raccolta e pulizia dei merca-
ti più legata alla partecipazione attiva degli stessi;

• una migliore qualità delle aree mercatali sia dal punto di vista igienico-ambien-
tale sia dal punto di vista logistico con la restituzione delle aree improprie di mer-
cato alla cittadinanza;

• una migliore comunicazione e informazione ai cittadini.



Il mercato e i clienti

61

A tutti questi elementi innovativi va però associato un ulteriore elemento, che è stato
deciso per l’aggiudicazione di questa commessa alle imprese Associate del Cns: l’obbli-
go contrattuale di impiegare nel servizio almeno il 20% di lavoratori svantaggiati,
ai sensi dell’art. 5, comma 4, legge 381/91. A tale obbligo le Cooperative Sociali han-
no risposto con la destinazione di circa il 45% dei posti di lavoro previsti, a persone
provenienti dalle fasce deboli del mercato del lavoro.

Le Cooperative Sociali di tipo “B” sono imprese che si specializzano nel realizzare il dirit-
to al lavoro per tutti attraverso lo svolgimento di attività economiche diverse. Il loro
obiettivo è favorire l’esercizio della cittadinanza attraverso il lavoro, ovvero integrare o
reintegrare persone marginalizzate nel sistema di vita economica e sociale, rimodellando
i processi produttivi intorno alle persone ed in funzione delle loro risorse, organizzando
il lavoro in modo implicante, con criteri di autoimprenditorialità e favorendo percorsi
di crescita professionale per tutti coloro che accettano e si fanno coinvolgere dalla scom-
messa, creando così percorsi di affrancamento da interventi assistenziali, riducendo i costi
sociali che il disagio e l’emarginazione provocano e contribuendo in modo concreto ai
processi di coesione sociale. L’impresa cooperativa con le sue specifiche caratteristiche (de-
mocrazia interna, centralità della persona, valorizzazione dell’individualità, lavoro col-
lettivo) permette di realizzare un ambiente lavorativo capace di produrre benessere, ap-
partenenza, protagonismo salutare per ogni persona, particolarmente per coloro che “nor-
malmente” sperimentano indifferenza ed esclusione.

La presenza del Cns, seppur il lavoro sia svolto da 6 cooperative, garantisce ad Amiat
un unico interlocutore.

A questo fine si è dato corso al “progetto visibilità”  anche distribuendo agli operato-
ri addetti al servizio uno zainetto contenente, tra l’altro, una breve, sintetica e chia-
ra presentazione del Cns, le modalità operative del servizio e procedure in merito alla
sicurezza.

I numeri della commessa Amiat di Torino riferiti all’anno 2006 sono i seguenti:
• 38 mercati serviti giornalmente;
• 3.700 circa ambulanti serviti giornalmente;
• 128.580 mq di area di mercato effettiva;
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• 348.800 mq area spazzata giornalmente;
• 11.012 tonnellate circa quantitativi materiali raccolti e differenziati, così ripartiti:

1.813 tonnellate di cartone (pari ad 16,46% del totale); 
175 tonnellate di plastica (pari ad 1,59% del totale); 
2.852 tonnellate di legno (pari ad 25,90% del totale); 
408 tonnellate di differenziato misto (pari ad 3,71% del totale); 
3.244 tonnellate di organico (pari ad 29,46% del totale); 
2.520 tonnellate di indifferenziato (pari ad 22,88 % del totale);
77,12% totale complessivo di raccolta differenziata.

Giornalmente sono operativi i seguenti automezzi:
• 12 furgoni per la consegna attrezzature;
• 36 compattatori;
• 8 spazzatrici;
• 6 autobotti.

Nel servizio lavorano giornalmente circa 120 persone operative, di cui il 45% sogget-
ti svantaggiati secondo la legge 381/91.

ca
se

 h
is

to
ry



Il mercato e i clienti

63

Energia

Provincia di Caserta
13 giorni per dare energia a Caserta: al via la nuova gestione della provincia fino al
2011.
Un arduo impegno mantenuto: così si è configurato il risultato che il Cns ha ripor-
tato in Campania acquisendo e avviando immediatamente la Gestione Calore della
Provincia di Caserta. La commessa – acquisita dall’Ati composta dal Raggruppamen-
to Temporaneo d’Impresa fra Cns e Cpl – concerne specificatamente la gestione, ma-
nutenzione e fornitura combustibili per gli impianti termici degli edifici scolastici ed
immobili di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, nonché i lavo-
ri straordinari relativi al quinquennio 2006-2011.

Stiamo parlando, complessivamente, di 126 centrali termiche, 300 generatori e 2 im-
pianti di condizionamento. Per comprendere lo sforzo logistico e organizzativo neces-
sario a rilevare e “metter in moto” la “macchina” energetica dell’intera Provincia è op-
portuno riportare i tempi: venerdì 3 novembre 2006 il Cns veniva informato del suc-
cesso nella gara d’appalto riguardante la Gestione Calore degli edifici della Provincia
di Caserta. Il 6 novembre entravamo negli uffici dell’Amministrazione Provinciale
per sottoscrivere la consegna dei lavori. Il giorno 15 novembre venivano attivate tutte
le 126 centrali termiche.
Tra gli edifici oggetto della conduzione del Cns figurano le sedi istituzionali dell’Am-
ministrazione Provinciale (Palazzo ed Aula Consiliare di Corso Trieste), Palazzo Fi-
miani, Villa Vitrone, l’Auditorium di Caserta, numerosi istituti scolastici della città
e dei comuni di Aversa, Capua, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Piedimonte
Matese, S. Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Vairano ed altri.

L’importo complessivo dell’appalto oggetto dell’affidamento è di circa 12.250.000 eu-
ro, compresi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva. L’importo
annuo ammonta quindi a 2.450.000 euro, comprensivi degli oneri di fornitura di
qualsiasi combustibile (liquido o gassoso), conduzione e manutenzione ordinaria,
manutenzione a guasto ed esercizio dell’impianto di telematica e, dove necessario,
adeguamento alla Legge 46/90, Ispesl e VV.FF. Saranno a carico del Cns anche gli
interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di componenti ed acces-
sori d’impianto, nonché per i lavori di sezionamento degli impianti degli uffici sco-
lastici, e/o lavori di riqualificazione e ammodernamento.

case history
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Intercent-ER
La Convenzione stipulata a seguito di gara ad evidenza pubblica in data 27 ottobre
2006, ha per oggetto il servizio di Facchinaggio e Trasloco da eseguire a favore delle
Amministrazioni di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 11/2004.
Accanto alle prestazioni ordinarie di facchinaggio interno ed esterno, la Convenzione
comprende alcuni servizi complementari e/o aggiuntivi:
• conferimento di rifiuti speciali in centri di raccolta, 
• servizio di facchinaggio in occasione di operazioni elettorali (allestimento seggi,

installazione tabelloni per la propaganda elettorale), 
• servizio di presidio fisso, 
• servizio di deposito e custodia di beni mobili presso magazzini,
a cui le Amministrazioni aderenti potranno ricorrere, personalizzando il servizio a
seconda delle proprie necessità.

Con la stipula della convenzione il Cns è obbligato ad accettare gli Ordinativi di For-
nitura con contratti di durata biennale fino alla concorrenza dell’importo massimo spen-
dibile di 5.000.000 euro (Iva esclusa), incrementabile fino a concorrenza dei 7/5, ai
sensi dell’Art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985.
Il Cns è obbligato a dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura di importo maggio-
re o uguale a euro 40.000,00 Iva esclusa per la durata di due anni.
La Convenzione ha durata di 12 mesi e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12

Logistica
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case history

mesi, su comunicazione dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del primo an-
no, non sia stato esaurito il predetto importo massimo spendibile eventualmente in-
crementato fino ai 7/5.

Con soddisfazione segnaliamo che nell’anno 2006, in soli due mesi, il Cns ha ricevu-
to 6 ordini di fornitura, per un importo contrattuale biennale complessivo che am-
monta a 3.378.537 euro. Le Associate interessate da queste prime acquisizioni sono
indicate nella tabella 27.
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Gestioni turistico-museali 

Archivio Storico del Comune di Firenze
Nel  dicembre 2001 il Cns si aggiudicava l’appalto indetto dall’amministrazione fio-
rentina, per il servizio afferente l’attività “di catalogazione di beni archivistici di
competenza del Comune di Firenze”.
L’appalto, con scadenza prevista nell’anno 2008, viene affidato alla CoopLat, coope-
rativa fiorentina fondata nel 1946 e che a seguito dell’alluvione che colpì Firenze nel
novembre 1966, sommergendo anche milioni di volumi custoditi nella Biblioteca
Nazionale, si impegnò nella difficile opera di restauro facendo seguire ai propri soci
appositi corsi e dando in seguito avvio al Laboratorio di Restauro dei libri di pregio.
I servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti:
• catalogazione informatizzata di documenti d’archivio con ricognizione del mate-

riale documentario depositato presso i vari uffici del Comune;
• riordinamento di alcuni fondi archivistici;
• operazioni di aggiornamento, di adeguamento, di correzione della banca dati

Archifirenze e dei relativi indici;
• collaborazione in sala studio;
• movimentazione di unità archivistiche;
• attività informatiche.

L’attività, che vede all’opera anche personale altamente qualificato (laureati in Con-
servazione dei Beni Culturali, Lettere con indirizzo Storia, Scienze Politiche indiriz-
zo Storico) si svolge principalmente nei locali e sotto la supervisione dell’Archivio
Storico di Firenze.
Istituito con delibere del Consiglio Comunale nel 1976, l’Archivio recupera i docu-
menti storici dalle soffitte delle logge del Porcellino, dal Quartiere dei Signorini in
Palazzo Vecchio dove giacevano ammucchiati, da un chiostro del Convento delle
Oblate, dai vari uffici comunali e dai depositi degli Uffizi, dove erano stati ricove-
rati i documenti alluvionati nel 1966 ed in parte poi restaurati dal Laboratorio di
restauro dell’Archivio di Stato di Firenze. Conserva come nucleo principale tutti i do-
cumenti prodotti e ricevuti dall’amministrazione locale fiorentina dal 1781, anno
della sua istituzione, al 1960.
A questo nucleo di documenti si sono aggiunti nel tempo numerosi fondi pervenuti
per soppressione degli enti produttori, per deposito o donazione. Il patrimonio docu-
mentario ammonta a 28.000 unità archivistiche ed a 40.000 elaborati grafici con-
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servati nel Fondo disegni.
Non solo patrimonio inestimabile da conservare e da valorizzare ma anche occasione
di lavoro qualificato e di sviluppo che il Cns, a Firenze, così come in altre importan-
ti città d’arte italiane, ha saputo cogliere contribuendo alla promozione e al poten-
ziamento di quel settore legato al turismo e ai beni culturali che tanta parte rappre-
senta del nostro sistema economico.

case history
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L’esperienza estera
Il termine “Innovazione” ricorre frequentemente nei documenti e nei disegni di sviluppo del Consorzio,
un’organizzazione che ha fatto della ricerca di soluzioni operative nuove ed efficaci il proprio vessillo. 
Il Cns ha da tempo rivolto lo sguardo a mercati ed esperienze che oltrepassano i confini nazionali e di cui
è stato fornito un dettagliato resoconto negli scorsi volumi di Bilancio di Responsabilità Sociale. Di par-
ticolare rilievo le esperienze  maturate  nell’area dei Balcani. Proprio gli esiti di questi progetti hanno con-
dotto il Consorzio alla decisione di unificare le proprie attività, in quei mercati, con altre cooperative del
settore e, allo stesso tempo, di investire nell’acquisto di aziende in quegli stessi territori. Nel corso del
2007 si svilupperanno le attività conseguenti.

Pionieri nella ricerca
Oltre a proseguire l’assidua ricerca di approcci innovativi all’erogazione e alla gestioni dei servizi sui mer-
cati territoriali, il Consorzio ha promosso e sostenuto finanziariamente progetti di studio per il migliora-
mento dei processi di erogazione dei servizi nel Facility Management (vedi esperienza in corso con ASS1
Trieste, citata nel capitolo a pag 108).

Un’altra importante iniziativa, in questo senso, ha riguardato un’indagine sul tema del lavoro e dell’inclu-
sione sociale. Del Progetto, che ha per titolo “Lavoro ed Inclusione Sociale, ruolo e statuto del Lavoro
nelle politiche di attivazione dei soggetti deboli”, già citato nel Bilancio di Responsabilità Sociale del
2005, riportiamo di seguito una breve illustrazione delle fasi sinora svolte.

Progetto “Lavoro ed Inclusione sociale”
Questo progetto ha avuto inizio nel corso del 2006, ma la sua realizzazione si è estesa anche al 2007. In
questo Bilancio vengono quindi espressi i principali risultati riferiti all’esercizio 2006.
“L’uso del termine esclusione sociale evoca immediatamente l’immagine di un risultato definito che si
oppone all’inclusione sociale: ma l’esclusione sociale può essere compresa se ci si concentra non solo su
ciò che significa l’essere esclusi vs l’essere inclusi, ma anche su altri fattori che allargano o riducono la vul-
nerabilità dell’individuo”

1
. 

1da T.Kieselbach, “Disoccupazione di lunga durata e rischi di esclusione sociale fra i giovani: uno studio in sei paesi europei”, in V.Borghi (ed),
Vulnerabilità, inclusione sociale e lavoro, cit.

L’innovazione
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Secondo il grafico n. 11 il processo di esclusione sociale vs l’inclusione, e viceversa, può essere defini-
to sulla base di un modello multidimensionale di fattori di vulnerabilità e rischio in relazione a parti-
colari status e cicli di vita (differenze di genere, condizione giovanile o anziana, etc.). A sua volta il
ruolo del lavoro e dell’occupazione nei percorsi di inclusione sociale andrà considerato in relazione a
molte altre variabili o fattori di vulnerabilità: stati di indigenza e/o fragilità economica di base, man-
canza di reti di supporto familiare e sociale, difficoltà nell’accesso a risorse culturali e istituzionali, han-
dicap o disabilità acquisite in seguito a malattie, condizioni di marginalità e di isolamento sociale, etc.
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Abilitazione, empowerment, inclusione sociale
Tenendo conto di questi tre livelli di rischio, la ricerca dovrebbe cercare di descrivere le condizioni di
accesso e mantenimento del lavoro quale lente di ingrandimento di capacità/ incapacità nelle diver-
se sfere della vita quotidiana. In particolare (sulla base di osservazioni ed evidenze empiriche raccol-
te nel tempo, sviluppando ricerche e azioni valutative nelle coperative sociali) si può ipotizzare che
l’inserimento al lavoro abbia ripercussioni positive in relazione a tre passaggi o fasi:
• sviluppo di nuove competenze, abilità e capacità, sia nell’ambito lavorativo che nelle sfere della vi-

ta quotidiana (abilitazione);
• riflessività dei soggetti sulle proprie condizioni di vita, nuove percezioni e visioni positive di sé,

con relativo aumento delle capacità di autoprogettazione e scelta in relazione a specifiche sfere di
interesse (empowerment);

• innalzamento in generale della qualità di vita, nel rovesciamento tendenziale della spirale “alta dipen-
denza/basso riconoscimento/isolamento sociale”, nel circuito virtuoso “aumento dell’autonomia e
indipendenza/riconoscimento sociale/ sviluppo di legami e reti sociali” (inclusione sociale).

Dal punto di vista empirico questi tre livelli o stadi non vanno immaginati come disposti in linea
retta, secondo un andamento progressivo di entrata e uscita del soggetto da uno stadio all’altro; si
tratta piuttosto di presupporre un avvolgimento circolare di causa/effetto, i cui nodi e punti di intrec-
cio sono formati da spinte contraddittorie, di avanzamento e di regressione, di stasi e ripresa. Possono
infatti mutare, nei tracciati dei singoli soggetti, i tempi e i modi in cui le variabili individuali (asset-
ti delle abilità, competenze personali e sociali, risorse familiari e di appartenenza, tappe e carriere di
malattia, etc.), si intersecano ad altre essenziali variabili di contesto (beni e risorse messe a disposizio-
ne del soggetto in ciascuna di queste tappe, opportunità di welfare, qualità delle relazioni e degli habi-
tat, qualità e culture di servizio, qualità delle relazioni e degli ambienti lavorativi, etc..).

Assi di valutazione delle “in/capacità di mediazione delle condizioni 
di svantaggio socio-occupazionale”
L’idea-base della ricerca è dunque quella di assumere un modello di analisi dei rischi di esclusione
sociale (e viceversa, delle possibilità/condizioni di inclusione sociale) utilizzando il concetto di capa-
bilities nell’accezione che ne ha dato Sen: “strumento di misurazione della libertà di un soggetto di
convertire risorse sociali, relazionali, economiche, culturali e normative, in stati (o funzionamenti)
utili alla realizzazione del suo specifico benessere”. Sul versante delle politiche sociosanitarie, e delle
concrete misure da adottare per potenziare le capacità, questo approccio si traduce nella valutazione
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di quanto gli interventi istituzionali, pubblici e/o privati, e il mix di risorse messe a disposizione dei
soggetti dentro e fuori il contesto lavorativo, si traducano o meno in una estensione e riformulazio-
ne delle loro capacità di scelta e di azione in relazione a quattro assi: debolezza economica, culturale,
relazionale, istituzionale (cfr. indicativamente nella tabella n. 28)2. 

2Tabella estrapolata e in parte riadattata da: Progetto Equal ME.T.RI.C.A , “Lavoro, tradizionali e nuove fasce deboli”, Note operative sul tema,
a cura della Fondazione ‘Aldini Valeriani’, Bologna 2003.
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Sfruttando un approccio multidimensionale dei rischi di esclusione, la ricerca dovrebbe consentire di
ampliare la cornice interpretativa delle disabilità e degli svantaggi, fornendo indicazioni  e risposte al
seguente quesito: a quali condizioni, tenendo conto di quali variabili, soddisfacendo quali parametri
e requisiti, attivando quali procedure e nel coordinamento di quali interventi, il lavoro e l’occupazio-
ne possono favorire percorsi individuali versus l’inclusione sociale? 
In generale il percorso della ricerca, di non facile realizzazione, dovrà essere sostenuto da forti moti-
vazioni con il coinvolgimento degli attori che agiscono sul campo, come nelle metodologie di “ricer-
ca-intervento”. La ricerca è cioè pensata come processo aperto, destinato ad evolversi strada facendo.
Bisogna tuttavia distinguere tra carattere processuale della metodologia di ricerca, in quanto esposta
a variazioni e cambiamenti nell’ambiente osservato, e strumenti di rilevazione e tecniche di raccolta
di dati quali/quantitativi che si possono sin d’ora definire. 

Esiti/risultati previsti
• Stesura del progetto e mappa iniziale di indicatori (“in-capacità” e “qualità di vita”) su cui orien-

tare la valutazione. 
• Inquadrare gli scopi della ricerca nella fase attuale delle politiche socio-sanitarie a livello locale,

motivando il bisogno di partnership.
• Costituzione del gruppo di lavoro (team di ricerca) e nomina del “comitato scientifico”.

Prima fase: descrizione/valutazione dei settori di attività di Global Service e dei soci occupati
(dicembre 2005 – 30 aprile 2006)
• Avviare, in collaborazione con i referenti/responsabili di Cns e della Clu, Cooperativa Lavoratori

Uniti F. Basaglia, la descrizione dei settori di attività di Global Service, attraverso un’esplorazione
sul campo, interviste e tecniche di focus group, per valutare il mandato e la concezione dell’im-
presa/servizio, le principali componenti dell’organizzazione del lavoro, la qualità dell’ambiente e
delle relazioni lavorative, eventuali dimensioni problematiche, etc.

• Formulare ad hoc una scheda analitica e di sintesi (Modulo A).
• Definire il campione di popolazione su cui condurre la valutazione, considerando inizialmente i

dati già disponibili su tutti i soci della CLU, occupati in GS, per stabilire confronti tra soci svan-
taggiati e non. 

• Su questa base, elaborare una scheda di rilevazione che comprenda: a) caratteristiche socio-ana-
grafiche, curriculum formativo/professionale, ruolo e posizione lavorativa, settore di attività, etc.;
b) condizioni di salute, tipologia dello svantaggio, assetto di abilità, etc.; c) valutazioni espresse
dai dirigenti della Clu e/o dall’eventuale servizio di riferimento, su obiettivi perseguiti nella sfera
lavorativa, o problemi o bisogni maggiormente percepiti nella fase attuale (Modulo B). 

Esiti/risultati previsti
• Implementare gli obiettivi della ricerca e creare consenso fra gli attori, concordando i punti di vista

su cosa valutare (la valutazione come processo collettivo).
• Scheda di analisi/valutazione dei settori di attività, che resti in dotazione al servizio, ed elabora-

zione  dei dati emersi (Modulo A).
• Scheda di rilevazione (Modulo B), che potrà restare in dotazione alla cooperativa come strumen-

to descrittivo/valutativo dei percorsi di inserimento (scheda che andrà testata e applicata nella fase
successiva)

• Costruzione di eventi da definire, a conclusione della prima fase, per pubblicizzare la ricerca, rap-
presentarne i temi e i contenuti (seminario di studi esteso a istituzioni e servizi, partecipazione a
convegni, percorso formativo con referenti di microarea, etc.)
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Seconda fase: analisi/valutazione delle “capacità” e ”Qualità della vita”  (luglio – settembre 2006)
• Testare e somministrare la scheda Modulo B, immissione dati ed elaborazione statistica, prima

analisi/proiezione dei risultati.
• Approfondire “storie di casi” per mezzo di tecniche di colloquio e intervista (metodi narrativi) con

alcuni soci selezionati.
• Messa a punto degli indicatori di valutazione delle “capacità”. 
• Elaborazione di una scheda/questionaro sulla “qualità di vita” da somministrare a un campione

ridotto dei soci (presumibilmente due gruppi a confronto, svantaggiati e non) Modulo C.

Esiti/risultati previsti
• Scheda di valutazione della “qualità di vita”.
• Report intermedio del percorso di ricerca.
• Eventi formativi (presentazione/discussione in pubblico dei risultati parziali della ricerca, etc.).

Terza fase: elaborazione dei risultati e report finale (gennaio – 31 marzo 2007)
• Testare e somministrare la scheda Modulo C, immissione dati ed elaborazione statistica.
• Trascrizione di materiale narrativo (interviste) e composizione testi.  
• Analisi statistica dei risultati e report finale.
• Eventi formativi, prodotti editoriali (presentazione/discussione in pubblico dei risultati finali della

ricerca, etc.).

Si prevede di ultimare il progetto di ricerca entro la primavera 2008 e di organizzare conseguentemen-
te un’iniziativa di presentazione dei risultati, anche al fine di indirizzare il prosieguo della ricerca.
L’obiettivo è di contribuire alla definizione delle politiche auspicabili sul tema, essendo diverse nostre
cooperative associate impegnate sul duplice fronte del fare impresa, oltrechè inclusione sociale.
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I sistemi di gestione certificati
Nel corso del 2006 sono intervenuti cambiamenti sostanziali nell’organizzazione dell’Ufficio Qualità,
con l’inserimento di nuove figure; ciò ha comportato la necessità di svolgere sessioni di formazione
da coniugare con l’esigenza di rispettare, per quanto possibile, il piano biennale denominato “Obiet-
tivi per la Qualita”.
Nel seconda parte dell’anno è stato predisposto un controllo documentale nei confronti delle As-
sociate al fine di ottenere un profilo più definito delle stesse nell'ambito degli argomenti trattati nel
questionario inviato.

Per il 2006 il Consorzio si è proposto precisi target:

Qualità ISO 9001
Obiettivi Superamento delle fasi ispettive interne, qualificazione dei nuovi addetti, verifica dell’o-

mogeneizzazione dei metodi ispettivi (Audit di commessa presso le Associate esecutrici) e
predisposizione dei documenti e dell’attività finalizzati al rinnovo della certificazione in
scadenza al 31 gennaio 2007.

Risultati L’anno si è concluso positivamente con un risultato soddisfacente per tutti gli obiettivi.

Ambiente ISO 14001
Obiettivi Consolidamento delle attività recentemente implementate, formazione continua nei con-

fronti delle Associate con particolare riferimento alle procedure da adottare al fine del
mantenimento dei requisiti della certificazione ambientale (P.A.C.CO.), definizione delle
modalità  di gestione del sistema.

Risultati L’intensa attività svolta dall’ufficio ha dato alle associate una più chiara percezione dell’im-
portanza che il Cns attribuisce agli aspetti ambientali; esistono tuttavia possibili aree di mi-
glioramento legate alla necessità che alcune nostre Associate comprendano che gli impatti
ambientali negativi possono essere presenti in ogni commessa.

Responsabilità Sociale d’Impresa SA8000
Obiettivi Ottenimento della Certificazione con il coinvolgimento delle Associate, dei Fornitori,

degli Stakeholder individuati.
Risultati È stata completata l’elaborazione del sistema documentale interno ed esterno; l’audit per

l’ottenimento della certificazione da parte di Sgs è stato effettuato il 15 novembre 2006
con esito favorevole.

I sistemi di certificazione
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Assodato che il criterio della pianificazione degli audit di validazione di commessa ha prodotto come
risultato quello di verificare ripetutamente alcune Associate, trascurandone altre, si è stabilito per il
futuro in diverso criterio di pianificazione degli audit.

Certificazioni delle Associate
Il Cns da tempo si pone nei confronti delle Associate come soggetto promotore di una assunzione di
“responsabilità sociale” nello svolgimento della propria attività professionale. Svolgendo poi un resocon-
to relativamente all’anno 2006 si può affermare che la quasi totalità delle gare più significative alle quali
il Cns ha partecipato poneva come requisito, indispensabile per l’ammissione o per l’attribuzione di pun-
teggio, la certificazione ISO 9001:2000; sono altresì in aumento le gare che richiedono la Certificazione
Etica e quella Ambientale. Anche per questo il Cns svolge regolari verifiche sul numero di Certificazioni
conseguite dalle proprie Associate. Il Consorzio inoltre si rende canale di diffusione, presso le Associate,
di informazioni e comunicazioni sulle Certificazioni, oltre che sostenere iniziative di formazione. 
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La rilevazione delle non-conformità di commessa e della loro gestione rappresenta uno dei principa-
li strumenti dei quali si è dotato il Cns nell’ambito della propria Politica per la Qualità. Tale strumen-
to permette di verificare i risultati dell’impegno profuso a migliorare nel tempo il grado di soddisfa-
zione dei clienti ed a monitorare l’efficienza e l’efficacia gestionale delle Associate assegnatarie delle
commesse consortili.

Analisi comparativa 2005 – 2006
Le non-conformità sono passate da 303 complessive dell’anno 2005 a 376 nel 2006, con un aumen-
to del 23,7%.
L’aumento delle non-conformità registrate è un dato da interpretare con riferimento all’analisi del-
l’Attitudine dei Clienti alla non-conformità – C) Non Ata: 
• l’aumento è significativo anche se rapportato al numero di contratti in quanto la media delle non-

conformità per Commessa è aumentata da 0,48 a 0,60; 
• resta invece praticamente invariato il numero di Commesse nelle quali sono state segnalate non-

conformità e la loro percentuale sul totale delle Commesse;
• si registra una riduzione del numero di Commesse a non-conformità ripetitiva e della loro per-

centuale sul totale Commesse, ma anche un forte aumento delle non-conformità segnalate nelle
principali Commesse a non-conformità ripetitiva; inoltre, anche se nel corso dell’anno sono state
acquisite Commesse presso nuovi Enti Appaltanti; scorrendo l’elenco delle non-conformità ripe-
titive ricorrono numerosi i Clienti registrati nel corso del 2005;

Si può concludere che:
• non si è allargata l’area dei clienti che hanno segnalato non-conformità;
• l’aumento delle non-conformità registrate è concentrato sulle Commesse a non-conformità ripetitiva;
in realtà questo aumento potrebbe essere dovuto semplicemente ad un più assiduo e costante flusso
di dati verso l’Ufficio Qualità, con conseguente aumento delle segnalazioni registrate, segno di un’ac-
cresciuta sensibilità di tutta la struttura Cns.

Le percentuali registrate nei settori più critici (pulizie e ristorazione) possono considerarsi in linea con
l’anno precedente e la registrazione in crescita è fisiologica rispetto alla crescita del numero delle se-
gnalazioni.

Tenendo conto che la media delle non-conformità per commessa risulta a fine anno dello 0,6%, è
ragionevole ritenere che “la soddisfazione del Cliente esterno” può considerarsi raggiunta.

Le non-conformità di commessa
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Qualità, per il Cns, è sinonimo di professionalità conseguita attraverso la conoscenza approfondita
del settore in cui presta la sua opera, l’ascolto delle esigenze del Committenti, l’utilizzo di strumenti
e di modalità operative moderne ed efficaci, l’adeguata qualificazione di tutti gli operatori. Il Con-
sorzio ha deciso quindi di formalizzare l’importanza che attribuisce a questo elemento attraverso la
redazione di un sintetico documento dal titolo “La politica del Cns per la Qualità” di cui riportiamo
di seguito il contenuto. 

La politica del Cns per la qualità 
Il Cns si impegna:
• ad assicurare che ogni addetto e ciascuna funzione dell’organizzazione consortile siano in grado di

garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali;
• di soddisfare continuativamente i legittimi requisiti e le legittime aspettative dei clienti:

– esterni (committenti attuali e potenziali);
– interni (funzioni / uffici consortili);
– statutari interni (imprese socie del Consorzio, o “Associate”).
– a migliorare nel tempo il grado di soddisfazione dei clienti;
– a migliorare la gestione complessiva dell’organizzazione, anche attraverso le certificazioni volon-
tarie Qualità, Ambiente, Responsabilità Sociale, Sicurezza.

Il Cns assegna in esecuzione alle Associate i lavori che acquisisce; assume l’impegno che ciò avvenga
in regime di garanzia per la qualità nei confronti dei Committenti. In riferimento alla propria natu-
ra giuridica e alle proprie finalità statutarie e regolamentari, il Consorzio presta tale garanzia:
• effettuando controlli sulla situazione economica e finanziaria, sulla consistenza patrimoniale, sulla

correttezza contributiva di ogni Associata;
• effettuando ispezioni sul corretto uso del marchio Cns, sulla capacità operativa e sull’efficacia

gestionale delle Associate assegnatarie / esecutrici delle commesse consortili; 
• analizzando gli esiti di tali controlli ed ispezioni e raffrontandone l’andamento con i risultati atte-

si o pianificati;
• incentivando le Associate al conseguimento delle certificazioni Qualità, Ambiente, Responsabilità

sociale, Sicurezza.

Il Consorzio Nazionale Servizi definisce i propri obiettivi per la qualità in coerenza con questa poli-
tica; politica e obiettivi sono coerenti con le finalità istitutive consortili e con le leggi vigenti.

La qualità 
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Almeno annualmente l’alta direzione del Cns riesamina:
• la politica per la qualità;
• lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi per la qualità;
• l’adeguatezza del Sistema Gestione Qualità, ai fini del miglioramento continuativo della sua efficacia.

Il Consorzio Nazionale Servizi garantisce che questa politica per la qualità venga conosciuta, compre-
sa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione consortile.

La politica del Cns per la Responsabilità Sociale
Il Cns – Consorzio Nazionale Servizi soc.coop, azienda leader operante nel mercato del Global Ser-
vice,  in tutta la propria attività si ispira a principi etici e promuove i valori della qualità della vita nel
rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 
Il Cns ha pertanto deciso di sviluppare ed applicare un Sistema Gestionale di Responsabilità Sociale
coerente con la Norma Internazionale SA 8000:2001.

Il Cns, a tal fine, si impegna ad aderire e a conformarsi:
• a tutti i requisiti della norma di riferimento SA 8000:2001;
• alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
• alla convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino e alla Dichiarazione Universale dei

diritti umani; 
• a tutte le Leggi Nazionali ed Internazionali in materia, ivi inclusi il D. Lgs. 626/94 e successive

modificazioni, relativo alla sicurezza sul posto di lavoro e il D. Lgs. 196/03 in materia di riserva-
tezza e trattamento dei dati personali;

• alle norme di comportamento definite all'interno del proprio Codice Etico.

Il Cns considera:
• il proprio Personale come una risorsa strategica, garantendone il rispetto dei diritti e promuoven-

done lo sviluppo professionale e personale;
• i propri fornitori e Associate come partner, non solo per la realizzazione delle attività del

Consorzio ma anche per quanto riguarda la Responsabilità Sociale;
• i propri Clienti e le Organizzazioni di Rappresentanza dei Cittadini come elemento fondamenta-

le del proprio successo, lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di Respon-
sabilità Sociale.
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Il Cns si impegna inoltre a garantire:
• il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità

Sociale, definendo, nell’ambito delle riunioni di Riesame della Direzione, obiettivi specifici di mi-
glioramento e verificandone il raggiungimento;

• la documentazione, l’implementazione, la conservazione e l’efficace comunicazione a tutto il per-
sonale del proprio sistema di gestione per la Responsabilità Sociale e dei risultati conseguiti;

• una costante ed adeguata informazione alle parti interessate sui risultati del proprio Sistema di
Gestione per la Responsabilità Sociale.

Affinché tali principi e impegni diventino effettivamente operativi, la Direzione assicurerà il massi-
mo supporto unitamente al coinvolgimento ed alla fattiva collaborazione di tutto il personale.
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Il 2006 ha confermato la strategia d’innovazione già avviata nell’anno precedente. Sono state selezio-
nate due nuove società per la copertura di sistemistica/applicativa e per l’area di fornitura Hardware
di computer e server; l’esperienza si sta rivelando più difficoltosa del previsto.
La partnership tecnologica con Telecom Italia ha permesso di iniziare il processo di interconnessione
di tutte le sedi territoriali in una unica Intranet aziendale su rete Mpls.
L’attuale connessione su internet fornita da Acantho, è stata ridondata con una nuova linea per garan-
tire maggiore affidabilità e performance.
Un consolidamento della sala server è stato intrapreso per la migrazione dalla tipologia di server To-
wer alla tipologia Rack che è attualmente lo standard in ogni azienda di dimensioni medio-grandi.
Il contratto stipulato prevede la migrazione dall’attuale centralino a linee analogiche a un centralino
Cisco Voip, con linee passanti, identificativo del chiamante, caselle vocali, chiamate e videochiamate
gratuite all’interno di tutte le sedi del Cns.
Le linee voce sono passate da 8 a 15.
La fornitura Hardware per notebook, pc e server sarà fornita da una unica azienda con garanzia e
manutenzione di 4 anni Nbd (Next Business Day) worldwide onsite. In pratica ogni computer in
qualsiasi parte del mondo ha la certezza delle riparazione entro il giorno lavorativo successivo. 
La telefonia mobile è stata inserita in una particolare tipologia di tariffazione con il 20% di sconto su
quella antecedente. I dispositivi Blackberry sono stati introdotti per poter avere accesso alla propria
posta elettronica in qualsiasi parte del mondo in modo veloce e sicuro.

L’Information & Communication Technology
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Una grande opportunità di crescita
Anche nel 2006 il Cns ha proseguito il piano di consolidamento, organizzazione e qualificazione pro-
fessionale delle risorse interne, conscio dell’importanza che questo rappresenta per lo sviluppo dell’at-
tività del Consorzio. 
L’organizzazione conta attualmente 53 dipendenti, numero in incremento di 3 unità rispetto allo
scorso anno, di età compresa prevalentemente fra i 30 e i 50 anni. Una compagine che si può defini-
re giovane, anche per quanto riguarda la permanenza presso il Cns, che non supera i 5 anni per il
60% degli addetti. Considerando la partnership con Cns Gestioni l’organico complessivamente inte-
ressato alla gestione della Rete Cns ammonta a 67 addetti. 

Si conferma inoltre la prevalenza di donne all’interno del gruppo delle risorse umane. La tendenza,
rispetto alla tradizionale prevalenza maschile, si è invertita a partire dal 2004 rimanendo stabile poi
negli anni successivi. Tale risultanza dimostra ancora una volta l’equanimità che il Cns adotta verso i
propri dipendenti e l’obiettività rispetto alle effettive competenze che il Consorzio applica nella sele-
zione dei propri collaboratori.

La maggior parte del personale (68%) è inquadrato con la qualifica di impiegato, ed è rimasta pres-
soché stabile la suddivisione tra le altre qualifiche. Rispetto all’anno 2005 al 31 dicembre 2006 il nu-
mero dei dipendenti a termine risulta in diminuzione del 27,27%

Convention di Brucoli – 21/24 settembre 2006
Nel settembre del 2006 la direzione aziendale ha organizzato un meeting che si è tenuto in Sicilia, a
Brucoli (Siracusa), della durata di tre giorni, rivolto a tutto il personale.

L’iniziativa che ha registrato un’alta adesione ed un forte apprezzamento soprattutto per l’obiettivo
raggiunto di coniugare un importante momento di comunicazione riguardo alle scelte aziendali in
corso e di scambio di pareri con l’opportunità di un momento di aggregazione e riposo in una cor-
nice meno formale di quella lavorativa.

In questa occasione il Direttore generale Brenno Peterlini ha effettuato un intervento  sul Movimento
Cooperativo Italiano, avviato verso i 150 anni di vita; approfondendo i principi e le origini del movi-
mento cooperativo, con particolare riguardo alla cooperazione italiana dall’800 al fascismo, ad oggi;
rimarcando l’importanza di questa esperienza primaria attraverso regimi politici diversi e condizioni
economiche in continuo mutamento.

Le risorse umane
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La soddisfazione interna
La direzione del Cns promuove periodicamente iniziative (normalmente incontri presso la sede di
Bologna) per informare tutti i dipendenti sull’andamento dell’azienda, oltre ad incontri specifici per
aree di attività o gruppi di lavoro.
Per conoscere come i dipendenti vivano il loro rapporto con l’azienda e con i colleghi, il Consorzio
ha inviato loro a fine anno un questionario da restituire in forma assolutamente anonima, chieden-
do una valutazione sul proprio operato attraverso anche l’espressione di alcune considerazioni.
Riportiamo nell tabella 41 l’esito di questo lavoro.

Il numero dei giudizi alti (alto+sufficiente), rispetto ai quesiti presentati, risulta il più elevato, a dimo-
strazione che i dipendenti promuovono sostanzialmente la strategia di governance del Consorzio e i
livelli di partecipazione alle decisioni intraprese. Risultano sufficienti comunque, senza raggiungere
la valutazione più alta, i dati relativi alla condivisione delle scelte aziendali, la soddisfazione e il rico-
noscimento del proprio lavoro.
Il Questionario ha riguardato anche gli esiti del succitato incontro di Brucoli. Ai dipendenti è stato
chiesto di esprimere un giudizio sui su alcuni punti specifici. 
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In coerenza con gli obiettivi strategici di sostegno alla crescita delle imprese della propria Rete che si
è preposto negli anni precedenti, il Cns ha inserito nella propria organizzazione, nel 2006, la figura
di Responsabile allo Sviluppo Cooperative, con l’intento preciso di pianificare e coordinare le azio-
ni di supporto al risanamento e allo sviluppo delle cooperative Associate. In questo modo l’esperien-
za positiva maturata con l’attivazione della task force messa in campo nel 2005, ha assunto un carat-
tere strutturale e più definitivo.
L’azione della funzione di Sviluppo delle Cooperative viene espletata attraverso l’identificazione e
l’implementazione di progetti prioritari di intervento a favore delle cooperative.

Restano invariate le finalità di fornire:
• Supporto strategico e gestionale per il risanamento e lo sviluppo delle cooperative;
• Progettazione e realizzazione di piani di formazione per le cooperative.

Il supporto per il risanamento e lo sviluppo delle cooperative
Attraverso l’azione di supporto imprenditoriale e gestionale coordinata dalla funzione di Sviluppo
delle Cooperative, il Cns intende perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo strategico di portare le
aziende Associate al necessario livello di adeguatezza per garantire risposte soddisfacenti ai bisogni di
servizi di una società in evoluzione.

Le attività realizzate nel 2006 sono state:
• Il completamento dell’azione di sostegno alla riorganizzazione e allo sviluppo della cooperativa

Medigas di Cagliari;
• Il completamento del supporto al processo di integrazione delle cooperative aderenti al Consorzio

Sintesi di Roma;
• Il supporto nel processo di unificazione delle cooperative della Sicilia Orientale Eurcoop di Ca-

tania, Ragusana Operai di Ragusa e Pulizia e Verde di Messina;
• Il supporto al processo di consolidamento gestionale, economico e finanziario alla nuova coope-

rativa nata dall’unificazione di Cot e Cfi.

Progetto Medigas
Obiettivo completare il processo avviato nel 2005 per portare la cooperativa ad un livello di gover-

no dei fattori di sviluppo e di gestione al fine di migliorare la redditività aziendale, imple-
mentare la nuova area di affari dell’ecologia, trasferire competenze tecniche e capacità
manageriali ed introdurre sistemi adeguati di controllo dell’operatività.  

La promozione per lo sviluppo delle Associate
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Nello specifico le attività svolte sono state:
• affiancamento al gruppo dirigente della cooperativa nella gestione delle attività caratteristiche, con

particolare attenzione all’attivazione del nuovo settore della raccolta differenziata dei rifiuti; 
• individuazione e parziale realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione gestionale e di recupero

della redditività aziendale;
• elaborazione di un budget di previsione e di un sistema di contabilità analitica;
• realizzazione del piano di formazione aziendale (vedi parte dedicata all’attività formativa).

Progetto Consorzio Sintesi
Obiettivo sostenere le cooperative aderenti al Consorzio Sintesi (Colaser, Manutencoop 2000, Me-

lograno e Italtraslochi) in un processo di aggregazione più efficace tra loro.

Nello specifico, le attività svolte dal gruppo consulenziale sono state:
• messa a punto della Mission e della Vision del Consorzio Sintesi e del rapporto tra questi e il Cns;
• definizione delle necessarie azioni di riassetto societario ed organizzativo, delle modalità di funziona-

mento e delle regole di funzionamento dell’intero “sistema” nel rapporto Cooperative – Consorzio; 
• definizione della governance del Consorzio Sintesi;
• realizzazione del piano di formazione aziendale (vedi parte dedicata all’attività formativa).

Progetto di unificazione tra Eurocoop, Ragusana Operai e Pulizia e Verde
Obiettivo effettuare un’analisi di opportunità imprenditoriale e di fattibilità economico – gestiona-

le sulle prospettive di una unificazione tra le tre cooperative Eurocoop di Catania, Ra-
gusana Operai di Ragusa e Pulizia e Verde di Messina.

Nello specifico le attività svolte dal gruppo consulenziale sono state:
• analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle tre cooperative;
• analisi organizzativa delle tre cooperative;
• analisi della composizione del portafoglio delle tre cooperative; 
• individuazione dei punti di forza e delle criticità derivanti dall’aggregazione delle tre cooperative; 
• individuazione del percorso di ulteriore analisi per determinare la fattibilità dell’ipotesi di unifi-

cazione.

Progetto di consolidamento gestionale, economico e finanziario di Cot / Cfi
Obiettivo mettere in condizione la cooperativa di consolidare il proprio posizionamento strategico

sul mercato, di ottimizzare i fattori gestionali ed economici, di trovare un proprio equi-
librio sul piano finanziario e patrimoniale.

Nello specifico le attività svolte dal gruppo consulenziale sono state:
• analisi dei punti di forza e di debolezza della cooperativa sia sotto il profilo gestionale che relati-

vamente all’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
• messa a punto di un piano di ricapitalizzazione della società ed individuazione di fonti di finan-

ziamento straordinario; 
• affiancamento al gruppo dirigente nella gestione delle attività al fine di valutare eventuali recupe-

ri di redditività;
• affinamento del sistema di controllo e della contabilità industriale;
• analisi del mercato siciliano e del posizionamento dei competitor;
• definizione della Vision aziendale.



Le attività previste per il 2007
• Completamento del processo di unificazione delle cooperative della Sicilia Orientale Eurocoop di

Catania, Ragusana Operai di Ragusa e Pulizia e Verde di Messina.
• Sostegno alla riorganizzazione e allo sviluppo della Cooperativa La Vesuviana di Napoli.
• Supporto alla realizzazione del processo di unificazione e riorganizzazione delle cooperative Ariete

e Giovani del 2000.
• Sostegno al riassetto gestionale e finanziario di Cooptur di Campobasso.

La progettazione e la realizzazione di Piani Formativi per le cooperative
Nel suo ruolo di promotore di sviluppo a supporto delle proprie cooperative Associate, il Cns punta
sempre più ad utilizzare la leva formativa quale strumento primario per costruire una cultura impren-
ditoriale di sistema, trasferendo e diffondendo competenze, metodologie e strumenti sia sul piano ge-
stionale–manageriale, che sul piano tecnico–specialistico.

Corso per Presidenti e Direttori di cooperative
È in questo contesto che si inserisce il Corso per Presidenti e Direttori di Imprese Cooperative pro-
mosso e gestito direttamente dal Cns nel 2006, con l’obiettivo di rappresentare il primo tassello per
la costruzione della futura Scuola di Formazione da svilupparsi insieme all’Ancst (Associazione nazio-
nale cooperative di servizi e turismo) di Legacoop.
Il corso, che ha visto la partecipazione di 21 unità in rappresentanza di 17 cooperative del Cen-
tro–Sud, si è articolato in quattro moduli di due giornate ciascuno così suddivisi.

Modulo 1 – “La pianificazione strategica e lo sviluppo aziendale” (Bari 06/07 giugno 2006)
• Logiche e modelli di pianificazione.
• I  nuovi modelli organizzativi. 
• Fare pianificazione strategica.
• Definire politiche prioritarie e tradurle in risultati.
• Gestire per priorità e coerenza.
• Coinvolgere e motivare i collaboratori.
• Il pensiero strategico.
• L’approccio imprenditoriale.

Modulo 2 – “Le peculiarità dell’Impresa Cooperativa” (Tivoli 05/06 luglio 2006)
• Storia e valori della Cooperazione.
• La funzione d’impresa e la funzione etico – sociale di una cooperativa.
• La funzione del socio – lavoratore.
• I modelli organizzativi e i sistemi decisionali.
• I modelli di governance.
• La riforma del diritto societario e la società cooperativa.
• Cooperative a mutualità prevalente e cooperative non a mutualità prevalente.
• Modalità di gestione.
• Le forme di aggregazione cooperativa.
• Il gruppo cooperativo paritetico.
• I regolamenti interni delle cooperative.

Modulo 3 – “L’assetto patrimoniale e la gestione economico-finanziaria” 
(Napoli 27/28 settembre 2006)
• L’analisi di bilancio.

La cooperazione e lo sviluppo
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• La peculiarità cooperativa.
• Lo stato patrimoniale e il conto economico.
• Gli indici di redditività.
• La leva finanziaria e la leva operativa.
• Gli indici di solidità.
• Gli indici di liquidità.
• Il controllo di gestione e la contabilità analitica.
• I centri di responsabilità.
• Costi fissi e costi variabili.
• Il margine di contribuzione.

Modulo 4 – “Sviluppo delle capacità interattive” (Catania  25/26 ottobre 2006)
• I modelli teorici della comunicazione.
• Psicologia, pragmatica e tecniche di comunicazione.
• Tipologie, processi e strumenti di comunicazione.
• Psicologia del comportamento.
• Metodi e tecniche di gestione del conflitto.
• Metodi e tecniche di gestione dell’aggressività propria e altrui.
• La dinamica dei gruppi: processi, resistenze e difese.
• La gestione di gruppi di lavoro.
• I processi decisionali.
• I processi di collaborazione e cooperazione.

Tra i docenti e i relatori che hanno offerto il proprio contributo di competenza, vanno annoverati: Ivano
Barberini, già presidente nazionale di Legacoop e attuale presidente dell’Alleanza Internazionale delle
Cooperative, il prof. Bruno Iossa, ordinario di Economia Politica all’Università Federico II di Napoli, il
prof. Fabio Fabbri, ordinario di Storia Contemporanea alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Roma 3, Antonio Zanotti, Responsabile delle Politiche Finanziarie dell’Ancst di Legacoop, Giuseppe
Negro, della “Negro & Partners”, consulente nel campo del Total Qualità Management e delle proble-
matiche legate allo sviluppo organizzativo, e Paolo Vergnani, psicologo, docente di Sociologia delle Co-
municazioni di Massa all’Università di Ferrara e Presidente di Spell, società di formazione e consulenza
aziendale con particolare riferimento alla gestione di tematiche relazionali.

I progetti di formazione aziendale
Oltre alla gestione del Corso per Presidenti e Direttori, il Consorzio ha proseguito nella sua opera di
sostegno alla realizzazione dei progetti formativi aziendali già individuati nel 2005.  
Nel 2006 sono stati realizzati i seguenti progetti.

Progetto “Medigas” (Sardegna)
Il progetto ha visto la realizzazione dei seguenti moduli formativi.
1. Cultura d’impresa e sviluppo delle competenze imprenditoriali (16 unità per 16 ore di formazione).
2. Modelli organizzativi e controllo direzionale, effettuato per il gruppo di direzione (7 unità per 40

ore di formazione).
3. Comunicazione efficace e team working (16 persone per 24 ore di formazione).
4. Gestione della commessa in chiave strategica (7 unità per 48 ore di formazione).

Progetto “Ariete” (Puglia)
Il progetto ha visto la realizzazione dei seguenti moduli formativi.



1. Formazione manageriale, effettuato per le figure direttive (10 persone) e strutturato in 3 moduli
didattici per un totale di 72 ore così suddivise:
a. Pianificazione strategica (24 ore);  
b. Comunicazione efficace e leadership (24 ore);
c. Redditività economico finanziaria d’impresa (24 ore).

2. Comunicazione efficace ed interfunzionalità, per impiegati e responsabili di area (15 unità per 68
ore di formazione).

3. Progetti di sviluppo interfunzionali (15 unità per 60 ore di formazione).
4. Gestione della commessa per responsabili di commessa (7 persone per 72 ore di formazione).
5. Gestione della commessa per tecnici di commessa (8 unità per 28 ore di formazione).
6. Elementi di contabilità (3 persone dell’area amministrativa per 32 ore di formazione).

Progetto “Consorzio Sintesi” (Lazio)
Il progetto ha visto la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
1. Analisi dei contesti organizzativi, destinato alle figure di vertice del Consorzio e delle cooperative

(6 unità per 14 ore di formazione).
2. Il contesto competitivo e il posizionamento strategico (6 figure di vertice per 57 ore di formazione).
3. Pianificazione e controllo (per 12 responsabili di staff e di line per 50 ore formative).
4. Strumenti di management (le stesse 12 persone per 35 ore di formazione).
5. La gestione della commessa (16 responsabili di commessa per 42 ore di formazione).
6. La sicurezza nelle commesse (48 unità di operai specializzati per 8 ore di formazione).

Progetto “Cosec e Giovani del 2000 – Seconda fase” (Calabria)
Il progetto ha visto la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
1. Attività corsuale d’aula

• Leadership e gestione delle risorse umane, a cui hanno partecipato 14 figure direttive provenien-
ti da entrambe le cooperative per 24 ore di formazione

2. Attività individuale di affiancamento sul campo
• Cosec, con 2 unità in affiancamento nelle aree di:
– marketing / sviluppo commerciale / gestione gare 
– gestione delle commesse
per 400 ore ciascuno
• Giovani del 2000, con 4 unità in affiancamento nelle aree di:
– contratti di appalto / gestione gare 
– controllo di gestione
– pianificazione e gestione delle risorse umane
– marketing / sviluppo commerciale
per 200 ore ciascuno

Le attività previste per il 2007
• Supporto alle cooperative nell’individuazione di nuovi progetti formativi aziendali e degli even-

tuali canali di finanziamento attivabili.
• L’attivazione delle prime attività didattiche nell’ambito della Scuola di Formazione.

La cooperazione e lo sviluppo
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In particolare si prevede di attivare i seguenti corsi.

Corso di aggiornamento per responsabili amministrativi e finanziari di medie-piccole cooperative
di Servizi.
Obiettivo fornire competenze tecnico specialistiche nell’area amministrava e finanziaria a responsa-

bili di funzione delle cooperative meno strutturate 
Destinatari Responsabili amministrativi e finanziari di cooperative
Modulo previsti: 1. Bilancio di Esercizio.

2. Analisi di Bilancio.
3. Budget e Controllo di Gestione.
4. Gestione Finanziaria.

Corso di formazione per i Dirigenti cooperativi del settore Servizi
Obiettivo implementare nei fruitori competenze manageriali volte a sviluppare una classe dirigente

in grado di rafforzare la capacità competitiva delle cooperative di servizi.
Destinatari Presidenti, Dirigenti, Consiglieri di amministrazione di cooperative medie e grandi, e

quadri dell’organizzazione di Legacoop Servizi.
Moduli previsti: 1. L’impresa cooperativa ed il ruolo del Consiglio di Amministrazione.

2. Il sistema impresa.
3. L’analisi di bilancio.
4. Nuova normativa societaria e modelli di governance.
5. Le teorie organizzative delle imprese di servizi e ruolo del manager.

Corso per lo sviluppo di competenze e capacità gestionali nei quadri intermedi delle cooperative
del settore pulizie
Obiettivo Fornire ai responsabili di unità di “line” delle Cooperative di pulizie conoscenze e stru-

menti operativi tesi a sviluppare le capacità di presidio dei fattori gestionali del proprio
ruolo, ad integrazione delle specifiche competenze specialistiche.

Destinatari Responsabili di Area, Responsabili di Commessa e Responsabili di Unità Operativa di
“line” in genere.

Moduli previsti: 1. La delega e la responsabilità organizzativa nella gestione del ruolo.
2. La gestione economica e il controllo di gestione.
3. La leadership, la comunicazione e lo sviluppo delle capacità interattive.
4. La qualità e il sistema di valori etici e ambientali.
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Il Consorzio Nazionale Servizi individua nei fornitori esterni un supporto strategico alla sua crescita.

Per il 2006 non si è verificata una variazione significativa dell’anagrafica dei fornitori e, nel rapporto
di collaborazione con gli stessi, ci siamo proposti di svolgere un lavoro di sensibilizzazione ai fini dei
requisiti per la certificazione etica del Cns.

Considerato che già nel corso dell’anno 2005 era stata effettuata una ricognizione dei fornitori attra-
verso l’invio di un questionario ritenuto tuttora valido ai fini della loro valutazione, è stato previsto
di effettuare l’attività di aggiornamento nel corso del 2007.

A tutti i fornitori qualificati è stato inviato il materiale predisposto per la certificazione etica:
• Politica. 
• Principi.
• Informativa sulla certificazione etica.

Con riferimento alla certificazione in oggetto, ed avendo preso visione dei punti fondamentali  conte-
nuti nella Politica, nei Principi e nell’Informativa del Cns è stato richiesto a tutti i fornitori di impe-
gnarsi affinchè la loro organizzazione recepisca i requisiti della norma SA 8000:2001.

Fornitori qualificati 



I fornitori e l’ambiente

99

La Direzione del Cns, organizzazione certificata UNI EN ISO 9001:2000, ha deciso:
• di adeguarsi alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 14001:2004;
• di adottare e formalizzare una propria politica ambientale;
• di rendere disponibile al pubblico tale politica attraverso il sito internet consortile.

La Direzione del Cns si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e nella guida di tutte
le attività che hanno influenza sul sistema consortile di gestione ambientale e definisce la politica Cns
per l’ambiente come segue:
• rispetto ai Clienti esterni / Committenti: erogare il servizio / eseguire il lavoro:

– nel rispetto dei requisiti legali e degli accordi sottoscritti; 
– nel rispetto della normativa a tutela dell’ambiente; 
– per mezzo di addetti adeguatamente formati e capaci di gestire eventuali situazioni anomale che
abbiano impatto sull’ambiente;

• nell’erogazione del servizio / esecuzione del lavoro: 
– rispettare le norme, le prescrizioni, i requisiti contrattuali;
– effettuare verifiche periodiche al fine di individuare i punti critici o potenzialmente critici per
l’ambiente;
– ridurre il consumo di risorse energetiche;
– prevenire l’inquinamento;

• rispetto agli Organi di Sorveglianza:
– svolgere le attività interne e le attività delle commesse acquisite secondo le prescrizioni delle
autorità competenti;
– collaborare con gli organi competenti al fine di pubblicizzare l’attività Cns, in modo da evitare
l’insicurezza delle parti interessate sulla conformità alla normativa vigente delle attività consortili; 

• rispetto alle Parti Interessate:
– comunicare efficacemente, in modo da evitare segnalazioni infondate agli Organi competenti;
– organizzare incontri in materia ambientale;
– erogare il servizio / eseguire il lavoro con l’utilizzo di mezzi idonei alla salvaguardia ambientale;

• rispetto agli Uffici e alle Funzioni Cns:
– mettere a disposizione risorse materiali adeguate per lo svolgimento di ogni mansione;
– assicurare un ambiente di lavoro che rispetti le prescrizioni legali;
– ridurre il consumo di risorse energetiche;
– utilizzare prodotti a basso impatto ambientale;
– prevenire l’inquinamento.

La politica del Cns per l’ambiente 
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L’efficacia della politica ambientale consortile è tenuta sotto costante controllo attraverso strumenti
appropriati, quali, ad esempio:
• l’analisi dei reclami e delle non conformità;
• i risultati degli audit interni e degli audit di commessa;
• le comunicazioni di ritorno dai clienti e dalle parti interessate.

Gli obiettivi ed i traguardi specifici della politica ambientale Cns:
• sono definiti annualmente dalla Direzione;
• sono diffusi a tutto il personale dipendente in occasione di apposite riunioni;
• sono trasmesse a tutto il personale che opera in nome e per conto del Cns durante l’Assemblea dei

Soci o durante incontri specifici.
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Cosp Tecno Service è una cooperativa umbra associata al Cns, le cui aree di
intervento sono le pulizie, civili-industriali ed ospedaliere, il global service e la
logistica industriale, i servizi di igiene urbana e la gestione e trasporto rifiuti peri-
colosi e non. L’azienda occupa, tra Soci e Dipendenti più di 700 persone ed è pre-
sente con i propri servizi in Umbria, Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Toscana
e Sicilia.

Cosp Tecno Service fa dell’attenzione all’Ambiente, alla Qualità e alla Re-
sponsabilità Sociale il principio cardine della propria azione. Il “buon governo”
della Cooperativa non si misura solamente prendendo in considerazione la di-
mensione economica, intesa come creazione del valore, o quella giuridica, come
rispetto delle normative vigenti, ma soprattutto dando risalto alla sfera sociale ed
etica. La dimensione sociale comporta che l’attività si svolga nel rispetto della
tutela dell’ambiente attraverso un processo di miglioramento continuo delle pro-
prie performances ambientali; quella etica coinvolge tutti i valori socialmente
condivisi.

Con questi principi volti alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia dei propri
soci, l’azienda ha progettato e realizzato nel 2004 il proprio Centro Servizi, la
sede operativa delle Divisioni Multiservizi ed Ambiente-Ecologia nella quale so-
no presenti gli uffici operativi, la sala riunioni, l’aula di formazione, i magazzini
della Divisione Pulizie ed Ecologia, l’area di stoccaggio e messa in riserva dei ri-
fiuti, l’officina interna per le manutenzioni, gli spogliatoi per gli operatori, l’am-
bulatorio medico, il parcheggio dei mezzi operativi, il distributore di carburante
e l’area depuratore.

L’intera superficie scoperta, sia quella del piazzale che quella della copertura del
Centro Servizi, è servita da un sistema di intercettazione delle acque di prima
pioggia (primi 5 mm di pioggia) che vengono convogliate in una vasca in cemen-
to armato di 50 m3, per essere poi processate da un impianto di depurazione chi-
mico fisico con filtri a sabbia e a carboni attivi. L’acqua opportunamente tratta-
ta viene avviata in parte in un serbatoio da 8.000 lt di accumulo per essere reim-
piegata nel lavaggio dei veicoli prima di essere recuperata e nuovamente depura-
ta, riducendo sensibilmente i consumi di acqua potabile di rete. L’impianto di
depurazione ha una capacità di trattamento pari a 2.000 litri/ora.

Nel Centro Servizi è operativa un’area di 300 mq dedicata al deposito tempora-
neo e stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non; al fine di prevenire qualsiasi conta-
minazione l’intera area è stata impermeabilizzata mediante un telo in HDPE da
2,5 mm posizionato al disotto del massetto di fondo rifinito in superficie con una
pastina al quarzo dello spessore di 8 mm. (5kg./mq.) trattata con sigillante per la
chiusura dei micro pori della pavimentazione. Inoltre l’intera area risulta dotata
di un impianto di drenaggio e recupero di eventuali sversamenti collegato a due
vasche di accumulo da 3.000 lt. cad. Al riguardo si evidenzia che la frazione liqui-
da dei rifiuti trattati, nel caso limite in cui tutti i contenitori adibiti allo stoccag-
gio non garantiscano la tenuta, risulta pari a 6.000 lt. Tale quantitativo sarà com-
pletamente contenuto nelle due vasche di accumulo, disponendo inoltre di una
capacità di contenimento garantita dalla vasca di allocazione dei contenitori pari
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a 7,22 mc. Inoltre tutti i materiali vengono stoccati in contenitori a tenuta sta-
gna ovvero in casse scarrabili in acciaio inossidabile con guarnizioni di tenuta del
portellone posteriore oppure in casse in polietilene a tenuta. L’intera area di stoc-
caggio è monitorata da un sistema di rilevamento fumi collegato con l’avvisato-
re acustico e combinatore telefonico collegato 24 hh con la vicina centrale di una
società di vigilanza.

L’impianto di erogazione carburante dispone di un serbatoio interrato avente una
capacità di 25 mc. Il serbatoio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.
7 del D.M. 246/99 è del tipo a doppia camera con misuratore di pressione inter-
na all’intercapedine e munito di apposita strumentazione per la rilevazione di
eventuali perdite di pressione dovute a microforature. Il serbatoio inoltre è ada-
giato su una vasca in cemento armato a tenuta in grado di garantire ulteriore-
mente eventuali rotture della struttura. L’area adiacente gli erogatori è stata rea-
lizzata mediante  lo sconfinamento di una porzione di superficie scoperta, oppor-
tunamente impermeabilizzata con una pavimentazione a piano zero realizzata
con betonella fissata a sabbia. Qualora nel corso delle operazioni di rifornimen-
to dei veicoli, dovesse verificarsi uno sversamento accidentale di carburante, sarà
sufficiente procedere alla sostituzione della pavimentazione  in betonella  e sab-
bia, provvedendo contestualmente al corretto smaltimento del materiale conta-
minato con gli idrocarburi.
A guisa di ciò l’azienda ha predisposto le procedure operative per gestire tutti gli
impatti ambientali ed il Sistema di Gestione Ambientale è stato certificato con-
formemente alla Norma UNI EN ISO 14001:2004 dal Certiquality.
Il prossimo obiettivo a cui la Cosp Tecno Service sta preparandosi è il consegui-
mento della registrazione Emas del sito, con lo scopo di coinvolgere le autorità
locali e di controllo, ad es. l’Arpa, nel processo di gestione ambientale e rendere
pubbliche le performances dello stesso.
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Il Cns associa oltre 230 cooperative che nel 2006 hanno realizzato direttamente e attraverso il Con-
sorzio 4 miliardi di euro di fatturato. Come è stato più volte ribadito, oltre 400 milioni di euro sono
stati realizzati attraverso il Cns, in media, quindi, si tratta di oltre il 10%. 
In altre sezioni di questo bilancio si evidenzia come oltre il 70% delle imprese associate vanta con-
tratti con il Cns. Se si considera il fatturato delle sole Associate assegnatarie la percentuale di inciden-
za del fatturato del Consorzio in relazione al fatturato delle cooperative sfiora la media del 20% e, per
quanto riguarda le imprese Associate del Meridione, questa percentuale sale immediatamente al 50%.
Si rivela dunque fondamentale l’azione che il Consorzio svolge a tutela degli stakeholder sul tema in
oggetto. I nuovi regolamenti definiti dal CdA e approvati dall’Assemblea dei Soci del gennaio 2006
prevedono a tale proposito la possibilità che il Consorzio possa effettuare controlli relativamente al
rispetto delle norme sul lavoro e soprattutto sugli oneri contributivi e fiscali, anche al fine di fornire
suggerimenti utili agli stessi associati. È evidente che le lacune della legislazione attuale relativa ai con-
tratti di lavoro ed alla loro applicabilità oggi definita con una certa decisione solo per gli appalti pub-
blici (legge 300/70, legge 327/01) e per le cooperative dalla legge 142/00, costituiscono un ostacolo.

La legge 30/2004 ha determinato una svolta negativa rispetto all’obiettivo della applicabilità erga omnes
dei Contratti Collettivi di Lavoro sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Per questo è necessario promuovere una iniziativa con le organizzazioni per realizzare una normativa
che permetta di verificare l’effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sulla base della
esperienza realizzata per il pubblico impiego, quale primo passo per il riconoscimento del CCNL di
riferimento settoriale. L’esigenza di definire una garanzia di applicazione contrattale per le attività di
servizio, oggi formalmente prevista solo per gli aspetti contributivi, è la prima garanzia di una com-
petizione che si basa sulla qualità e non sulla negazione dei diritti e delle condizioni economiche degli
addetti. Non è casuale che negli ultimi anni siano fioriti contratti di lavoro sottoscritti da soggetti con
minima, se non nulla, rappresentatività, che vengono utilizzati al fine di giustificare offerte eccessiva-
mente basse, ed economicamente insostenibili. Il Contratto di lavoro applicato spesso è però solo la
copertura a fenomeni, ben più gravi, di lavoro nero, ovvero totalmente irregolare, o grigio, poche ore
lavorate regolari ed il resto con rimborsi irregolari o in nero. Massa di manovra di queste situazioni
sono spesso i lavoratori stranieri. Per questo è indispensabile una revisione della legislazione sull’im-
migrazione che preveda la possibilità di chiamata diretta dei lavoratori e garanzie per gli stessi pena-
lizzando le forme irregolari di lavoro. In questo modo si sottrarrebbe al mercato del lavoro irregolare
la materia prima, cioè lavoratori senza diritti e obbligati all’irregolarità. L’esperienza delle cooperati-
ve di servizi ha saputo coniugare la flessibilità della prestazione lavorativa con la sicurezza del lavoro.
Una eccessiva precarizzazione porta insicurezza e disagio sociale e non permette un percorso profes-
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sionale adeguato agli obiettivi di sviluppo e innovazione. Per questo va impostata una revisione della
legge 30/2004 e degli strumenti ivi previsti che presentano un effettivo rischio di precarizzazione ed
insieme di possibile irregolarità, dando invece contenuti contrattuali e normativi agli strumenti utili
di flessibilità (part time, lavoro a chiamata, distacco, orario discontinuo, etc.).  
Inoltre uno strumento importante per contrastare l’irregolarità negli appalti è quello di colpire, insie-
me all’impresa irregolare, i soggetti che dall’appalto illecito traggono vantaggi patrimoniali. La legge
1369/60 ha introdotto la responsabilità solidale che, pur con alcuni limiti, ha rappresentato per anni
un reale deterrente. La legge 30/2004 ha indubbiamente depotenziato la portata di tale strumento
limitandone l’applicabilità all’ultimo anno. Contestualmente ha portato a ritenere somministrazione
illecita l’irregolarità del contratto d’appalto.
La nuova situazione comporta, da un lato, una maggiore attenzione alle caratteristiche del contratto
di servizi, ma rende meno pericoloso, per il cliente, l’utilizzo di prestazioni sottocosto e irregolari,
potendo contare anche su uno scarso livello di controlli e di effettiva azione di contrasto dell’irrego-
larità da parte degli organi pubblici.
È importante ribadire l’esistenza della responsabilità solidale a carico degli enti pubblici, un appalto asse-
gnato ignorando le norme previste dalla legge 327/00 (costo del lavoro e della sicurezza) deve comporta-
re la responsabilità dei decisori rispetto ai lavoratori ed agli istituti previdenziali per i danni causati.  

Il Cns nel corso del 2006 ha avviato l’attività per dotarsi di un modello di organizzazione e control-
lo ai sensi della Legge 231/01 che prevede anche l’istituzione di organo indipendente: Comitato di
Vigilanza, composto da soggetti esterni con poteri di controllo e vigilanza sull’attività svolta a rischio
di reato.
Il CdA di Dicembre 2006 ha provveduto a nominarne i componenti: Avv. Buttiglioni – Presidente
(professionista esterno con competenza legale); Rino Pensabeni (Presidente del Collegio Sindacale);
e Sandra Fogli (Responsabile Ufficio Legale).
Nei primi mesi del 2007 il CdA ha provveduto alla approvazione del modello di organizzazione e gestione.
Il 1 febbraio 2006 è entrato in vigore un nuovo codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/06) che per
la prima volta disciplina in maniera unitaria gli appalti di lavori, servizi e forniture.
Sono stati introdotti nuovi Istituti, fra i quali, ad esempio, il Dialogo competitivo e l’Accordo qua-
dro. Inoltre è stata ampliata la competenza dell’Autorità di vigilanza non solo ai lavori, ma anche ai
servizi e alle forniture. 
È stato introdotto l’Istituto dell’Avvallimento attraverso il quale imprese che non sono in possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi, e dei requisiti economici possono, avvalendosi dei requisiti di altre
imprese, partecipare alle gare. Sono stati specificati i criteri di verifica delle offerte anormalmente bas-
se che devono sempre rispettare i CCNL. 
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria) ha ampliato il concetto di Responsabilità
Solidale stabilendo che: in caso di appalto di opere e servizi il Committente e l’appaltatore, nonché
con ciascuno dei sub appaltatori, sono obbligati in solido, entro due anni dalla cessazione dell’appal-
to, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.



Le regole e le Istituzioni

108

Università di Udine: Open Facility Management
Il Convegno tenutosi il 30 marzo 2006 a Trieste segna un’ulteriore tappa del processo di misurazio-
ne dei risultati della partnership con l’ASS1 Triestina, presso la quale il Cns è capofila per una com-
messa di Global Service.
I risultati analizzati nello stesso Convegno e le proposte di miglioramento formulate dall’Università
di Udine sono di seguito riportati:

Università di Udine, Convegno sul Facility Management e seconda indagine sul Global Service presso
l’ASS1 – Trieste

Nel 2006 è stato intensificato il rapporto con il Laboratorio di Ricerca in Ingegneria Gestionale del-
l’Università di Udine. I risultati della prima ricerca svolta dal Laboratorio (2005), sono stati presenta-
ti nel corso del convegno organizzato alla Camera di Commercio di Trieste con il titolo: Facility Ma-
nagement Aperto: risultati della partnership. Evoluzione del bisogno e contratto flessibile nell’esperienza
dell’ASS1 Triestina

In quell’occasione sono intervenuti apportando il loro contributo e le loro esperienze, il prof. Furio
Honsell, magnifico rettore dell’Università di Udine; il prof. Alberto Felice De Toni, preside della Fa-
coltà di Ingegneria dell’Università di Udine; il dott. Franco Rotelli, direttore generale dell’ASS1; l’ing.
Alberto Ferri, presidente del Cns; il dott. Fulvio Franza, direttore amministrativo dell’ASS1; il dott.
Ezio Guerci, esperto di organizzazione degli enti locali; l’avv. Claudio Rangone, esperto di diritto co-
munitario e comparato e gli ingg. Fabio Nonino e Andrea Fornasier dell’Università di Udine.
I principali risultati emersi dalla prima ricerca del Laboratorio hanno evidenziato alcuni punti di
forza nell’appalto presso l’Ass1:
• la diminuzione della burocratizzazione per l’Ass1 del 45% tra il prima e il dopo Global Service;
• il risparmio economico per l’Ass1 del 12% tra il prima e il dopo Global Service.

Inoltre la ricerca, che ha anche evidenziato alcune lacune nella gestione dei servizi e nei rapporti tra
cliente e fornitore, si è conclusa con alcune proposte per un ulteriore miglioramento nella gestione
dell’appalto.
Tra queste, la più significativa riguarda il nuovo modello di gestione dei servizi di facility denomina-
to Open Facility Management o Facility Management Aperto. L’Open Facility Management indica
un approccio personalizzabile e applicabile in ogni appalto di Global Service, e si propone a tutti gli
effetti come uno step evolutivo del Facility Management. 

I progetti con le Università



Le regole e le Istituzioni

109

L’Open Facility Management presuppone l’utilizzo integrato di tre strumenti:
1. il Tavolo di Partnership (o Tavolo di Coordinamento);
2. il Sistema di Misurazione delle Prestazioni condiviso tra l’Ass1 di Trieste e l’Ati di cui Cns è capo-

gruppo mandataria;
3. il Contratto Flessibile che contempli il Service Level Agreement.

Nel corso del 2006 è stato attivato il primo strumento dell’Open Facility Management: il Tavolo di Co-
ordinamento, costituito ufficialmente il 22 marzo 2006 con delibera del Direttore generale dell’Ass1.

Gli ottimi risultati ottenuti dalla prima ricerca del Laboratorio di Udine e la soddisfazione seguita al
Convegno ha spinto il Cns a rinnovare la collaborazione con il prof. De Toni e il suo gruppo di ricer-
ca. In particolare, al professore e all’ing. Mattia Montagner è stata affidata una seconda ricerca i cui
obiettivi sono:
1. valutare l’andamento del Global Service presso l’Ass1 a quasi 4 anni dal suo avvio;
2. misurare l’efficacia del Tavolo di Coordinamento;
3. identificare gli ambiti del Global Service che necessitano maggiormente di misurazione.

La ricerca coinvolgerà circa 70 tra dirigenti e responsabili di diversi livelli organizzativi e funzioni a-
ziendali sia dell’Ass1 di Trieste che dell’Ati.
I risultati della seconda ricerca del Laboratorio saranno probabilmente resi pubblici entro il 2007 e
saranno il punto di partenza per la progettazione e la realizzazione del secondo strumento dell’Open
Facility Management: il Sistema di Misurazione delle Prestazioni condiviso tra Ass1 e Cns.
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Durante l’anno 2006 sono stati organizzati – direttamente dal Consorzio o da terzi – seminari, incontri
di formazione e divulgazione, ai quali hanno partecipato attivamente numerosi stakeholder del Cns.

Trieste, 30 marzo 2006 – Facility Management aperto – risultati della partnership
Un momento di verifica e riflessione a due anni di distanza dal precedente convegno, in cui l’Ass1
Triestina e il Cns hanno iniziato un percorso di analisi della pratica del Facility Management.
Il convegno si proponeva di illustrare le possibilità normative e gli strumenti operativi necessari per
una gestione ottimale dell’appalto di Global Service.

Bologna, 6 aprile 2006 – Direttiva Comunitaria 18-2004 e Codice dei Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture 
Approfondimento per coloro che operano nel settore degli appalti per conoscere le novità legislative attra-
verso l’analisi delle direttive all’entrata in vigore del Codice Unico degli Appalti (relatore Sandra Fogli).

Bari, 13 settembre 2006 – Fiera del Levante
La presenza del Cns e l’intervento di Alberto Ferri avevano l’obiettivo di approfondire il ruolo e le
scelte del Consorzio per il rafforzamento delle Cooperative ed il miglioramento del mercato.
La dott.ssa Sandra Fogli, Responsabile dell’Ufficio Legale del Cns, ha invece effettuato un interven-
to relazionando sul tema: Appalti Pubblici – quali scelte per un mercato di qualità dalla parte delle
imprese serie e corrette e degli utenti?

Nella tabella della pagina accanto si riepilogano i convegni più significativi ai quali la dott.ssa Fogli
ha partecipato in qualità di relatore.

Cittadinanzattiva
Tendono a concretizzarsi i contatti che la presidenza del Cns ha deciso di consolidare con Cittadi-
nanzattiva, nella sua qualità di terzo interlocutore nei confronti delle Istituzioni. 

Cittadinanzattiva è una organizzazione che agisce per promuovere la tutela dei diritti dei cittadini ed
il loro ruolo attivo nella vita democratica.

In relazione alla Mission del Cns nell’ambito della scelta di operare sul mercato con la massima tra-
sparenza e con lo scopo di soddisfare l’utente finale delle proprie prestazioni ovvero, nella maggioran-
za dei casi, il cittadino, Cittadinanzattiva rappresenta un importante stakeholder di riferimento.

Seminari e workshop
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Le linee di sviluppo
Nell’anno 2006 è proseguita la crescita del Consorzio secondo le direttrici tracciate dall’Assemblea
dei Soci fin dal 2001. Esse prevedevano, e prevedono tuttora, due linee di sviluppo strategico:
1. La realizzazione di una leadership nel mercato del Facility Management; 
2. L’operare nel mercato da azienda socialmente responsabile.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, e al fine di aumentare la capacità del Consorzio  di compe-
tere sul mercato, era stato deciso un consistente aumento di capitale sociale attraverso l’emissione di
strumenti finanziari riservati alle cooperative Associate ed ai fondi cooperativi. L’aumento si è con-
cluso, nel 2006, con l’investimento in Cns da parte di Coopfond di 4 milioni di euro, che si sono ag-
giunti ai 5 milioni di euro investiti nel 2005 da 6 cooperative Associate.

Nell’ambito delle politiche di consolidamento del Consorzio si è deciso inoltre di investire in un pro-
getto per il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative Associate finalizzato al loro consolidamen-
to imprenditoriale ed alla crescita della mutualità cooperativa.

Nel corso del 2006, a seguito delle decisioni assunte da una commissione preposta allo scopo e com-
posta da consiglieri del Cns e da dirigenti di Ancst, si è intervenuti a supporto di 32 Associate attra-
verso svariate azioni.

La commissione, denominata nel piano delle azioni “Monitoraggio Associate”, si riunirà di nuovo nel
mese di ottobre 2007 per esaminare i bilanci 2006 delle cooperative, verificare l’esito delle azioni de-
cise un anno fa ed aggiornare lo stesso piano delle azioni a sostegno delle Associate.

Va rilevato che il lavoro di questa commissione ha permesso di elaborare, nel corso dell’anno, una
vera e propria politica di intervento per lo sviluppo delle cooperative e di definire prioritario il cosid-
detto “Progetto Mezzogiorno”, approvato dall’Assemblea dei Soci del gennaio 2007 e volto alla cre-
scita di imprese “campioni” per ogni regione del Mezzogiorno, senza che ciò precluda la possibilità
di altre iniziative sul resto del territorio nazionale.

La crescita economica
Il risultato di 442 milioni di euro di fatturato stabilito nel 2006 ha determinato una crescita, rispet-
to al 2005, che sfiora l’8%; un incremento non più a due cifre, secondo il trend  rilevato tra il 2000
e il 2004, ma senz’altro considerevole in quanto corrispondente ad oltre 30 milioni di euro. È evi-
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dente che mantenere livelli di crescita a due cifre, quando si raggiungono volumi di questa dimensio-
ne e lo si fa senza acquisizioni di aziende sul mercato, diventa particolarmente impegnativo.

La governance
In virtù della sempre maggiore complessità dell’attività del Consorzio, e come previsto nello scorso
Bilancio di Responsabilità Sociale, nel 2006 si è dato inoltre corso ad una riorganizzazione interna
con i seguenti obiettivi:
1. in primo luogo, una maggiore separazione dei ruoli fra Presidente e Direttore generale. Al primo

sono affidati compiti di coordinamento dell’attività del CdA e responsabilità di indirizzo e con-
trollo oltrechè di consolidamento e sviluppo delle Associate; ad esso fanno riferimento le funzio-
ni di controllo, finanza e l’area di sviluppo delle cooperative. Il secondo ha il compito di guidare
la Direzione Operativa dell’Azienda e la responsabilità della gestione complessiva del Consorzio;
ad esso fanno riferimento tutti i restanti quadri. 

2. in secondo luogo si è stabilito che per favorire la crescita commerciale delle attività di Facility Mana-
gement, che come abbiamo detto resta una delle opzioni strategiche del Cns, la funzione di promo-
zione di questo settore divenga di competenza delle aree territoriali, spettando comunque al Direttore
dell’Area Facility Management la conduzione delle commesse, al fine della loro valorizzazione sul mer-
cato, oltrechè la promozione delle politiche del settore congiuntamente ai direttori di area.

Le altre principali iniziative
È stata conseguita la prevista Certificazione Etica SA 8000:2001. 
Di difficile implementazione si è rivelato invece il nuovo sistema informatico, tanto da sollevare un legit-
timo dubbio sulla scelta effettuata e indurre una riflessione sull’adozione di adeguate contromisure.

Sul fronte dell’innovazione il lavoro di ricerca con l’Università di Udine ha portato il Cns alla defini-
zione di un vero e proprio modello per la gestione dei Servizi Integrati Esternalizzati, che è stato de-
nominato “Facility Management Aperto”.

L’apertura verso il mercato dell’area balcanica, con particolare riferimento al settore ospedaliero in Al-
bania, ha invece subito una battuta di arresto a causa della approssimazione con la quale vengono
espletate le gare in quel Paese. Nel corso del 2007 si metteranno pertanto in atto contromisure per il
rilancio di questa iniziativa.

Il dialogo con gli stakeholder sta crescendo perchè sono state ormai formalizzate azioni non solo nei
confronti dei clienti e delle Associate, ma anche delle Risorse Umane interne.

Gli obiettivi futuri
Per il 2007 si prospetta un ulteriore incremento del fatturato, con un sensibile superamento delle pre-
visioni contenute nel piano triennale.

A seguito dell’adozione della nuova organizzazione di cui si è precedentemente detto, saranno sviluppate
iniziative per ottenere un totale coinvolgimento del personale nella logica della “Qualità totale”, ovvero del-
la partecipazione di tutti all’analisi dei problemi ed alla individuazione delle cause per la loro risoluzione.

Infine, proseguirà con sollecitudine il lavoro per lo studio di un “Modello di Governance” che con-
senta l’ingresso nell’ambito degli organi societari di stakeholder ancora non presenti negli stessi. 
Il Consiglio di Amministrazione intende valutare misure adeguate ad aprire il Consorzio stesso e la
“Grande Rete” a nuovi soggetti portatori di interesse.
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29 GIUGNO SOCIALE 

29 GIUGNO SERVIZI 

8 MARZO – LIVORNO

8 MARZO – NAPOLI

AETOS 

AGAVE 

AGESTE  

AGRIDEA  

ALBATROS ITALIA 

ALL FOODS  

ALPHA SERVICE 

AMOREP

ANTARES 

ARCA DI NOÈ

ARCAVACATA 2001 

ARCELLA 

ARCOBALENO LAVORI 

ARETHUSA 

ARIANNA 

ARIETE 

ARISTEA SERVICE 

ART CO BASSA FRIULANA 

ARTEL COOP 

ASTER COOP 

ASTROCOOP 

ATTIMA SERVICE 

AVVENIRE 

BIESSE 

BLUECOOP 

BRODOLINI 

CAEC 

CAM 

CAMST 

CAPODARCO 

CEA 

CEAP 

CEMS 

CENTRO 

CESTIA   

CFC – FACCH. CANDIANO

CFM  

CFP – MODENA 

CFP – TORINO 

CHEBESÀ

CIDAS 

CILS 

CIR

CISPE 

CLEANING COOP 

CLER 

CMB 

CODESS 

COFAMO 

COGEDILE 

COLAS 

COLASER

COLF  

COMECO 

COMPAGNIA ITALIANA SERVIZI 

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE 

COOP 2001 

COOP GE 

COOP SARAGOZZA 

COOP SAT 

COOP SERVICE – CISTERNA LT

COOP SERVICE NONCELLO  

COOPERATIVA DELLA GIOVENTÙ

COOPLAT 

COOPSER 

COOPSERVICE – CAVRIAGO

COOPSERVICE – PALERMO

COOPTUR 

COPISA 

COPMA 

COPRA  

COPURA 

CORIMA 

COSARSE  

COSEA 

COSEC

COSEMA 

COSEP 

COSEPURI 

COSEVA 

COSIDA  

COSIME

COSMI SUD 

COSP TECNO SERVICE 

COT 

CPL CONCORDIA 

CPM  

CPS 

CSP 

CSSA 

CUTI  

DESCÒ

DINAMICA CENTRO SERVIZI 

DUCOPS 

DUGONI 

ECOSERVIZI 

ECOSVILUPPO 

EDILCORA 

EDILPUL 

EDRA AMBIENTE

EUROBIOS  

EUROCOOP 

EUROCOOP – NAPOLI

FACCHINI RIUNITI – COFARI  

FACCHINI ROMAGNA 

FIDES SERVICE 

FORMULA SERVIZI 

FORMULA SOCIALE 

FRASSATI 

FRIGOSYSTEM 

FULL FACILITIES 

FUTURA 
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OBIETTIVAMENTE 

ORION 

ORSAT 

PIELLE SERVICE 

PIERRECI 

POLICOOP 

POLIEKO 

PORTABAGAGLI 

PRIME SERVICE 

PROCYON 

PROGETTAMBIENTE 

PROMETEO 

PROMO COOP 

PROMOECO

PROMOS – SAN GIACOMO 

PULICOOP TREVIGIANA 

PULISPAZIO 

PULIXCOOP 

PULIZIA E VERDE 

RAGUSANA OPERAI 

RIDAL 

ROMANA MANUTENZIONI 80

SANT'AGATA 

SCALFA 

SCALO FLUVIALE 

SCAM 

SCD – SERVICE COOP DOMUS  

SEMPIONE 

SERVICE COOP ASCOLI 

SERVIZI ASSOCIATI 

SERVIZI OSPEDALIERI

SERVIZINCOOP 

SINTECO  

SINTESI 

SOCIETÀ IT.RIST. – EUDANIA 

SOCIETÀ SERVIZI SOCIO CULTURALI – SSSC  

SOGESI 

SOLIDARIETÀ E LAVORO

SUPERNOVA 

SYMPLY   

SYNTESIS 

TARGET SERVICE 

TECNOPACK 

TECTON 

TICINO

TRANSCOOP 

TRE FIAMMELLE 

TURIST MOLISE

TUTTO SERVIZI 

UNIMPIANTI 

UNIONE 

VENETO ASSISTENZA 

VENEZIA BOOKSHOP 

VERDE 2000 

VERONA 83 

VILLAGE 

ZEROCENTO

G.DI VITTORIO 

GEA – TRAMONTI

GEA MULTISERVIZI 2001 

GEMOS 

GEODATA 

GIOCO CITTÀ

GIOVANI DEL 2000 

GLOBAL ECOSERVICE 

GRANDI LAVORI 

GSP 

I NUR  

IBM 

ICEM 

IDEALSERVICE 

IL CARRO 

IL CERCHIO 

IL PELLICANO 

IL SAMARITANO 

IMPLACA 

IN SERVICE  

INCONTRO 

INSIEME 

IP NET 

IPACEM 

IR RISTORAZIONE ITALIA 

ISOLA 

ITALTRASLOCHI 

ITINERA   

LA CITTÀ DEL SOLE 

LA NUOVA COOPERATIVA 

LA SPONDA 

LA VESUVIANA 

L’ARCA 

LAVEMA 

LAVORATORI UNITI F.BASAGLIA – CLU 

LE MACCHINE CELIBI 

L’ISONZO 

L’OBIETTIVO 

MAGICA SERVICE  

MANUTENCOOP 2000 

MANUTENCOOP BOLOGNA 

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 

MANUTENCOOP PONTEDERA 

MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI 

MARCORA 

MARIS 

MCM 

MCS  

MEDIGAS 

MILANO ENERGIA 

MIMOSA 

MODUS F.M. 

MUCAFER 

MULTIMEDIA 

MULTISERVICE 

NOVAR COPS

NUOVA CUCINA SICILIANA 

NUOVA SOCIALITÀ
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