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Strategia e analisi
1.1 DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE

L’intelligenza	 va	provocata.	Ed	 il	Bilancio	 di	 sostenibilità	 del	

Consorzio	Nazionale	Servizi	per	 il	2009	va	proprio	 in	questa	

direzione.	È	come	un	input	diretto	al	“cuore”	della	razionalità	

aziendale	per	provocare	riflessione	e,	quindi,	crescita.	L’intelli-

genza	muove	le	forze	e	l’innovazione	è	il	vento	che	gonfierà	le	

vele	delle	imprese	del	futuro.

Tuttavia	 come	 è	 possibile	 cambiare	 in	 un	 Paese	 sempre	 più	

conservatore?	Arroccato	nella	presunzione	che	l’inerzia	sia	una	

forza	 inesauribile?	 Esattamente	 come	 l’energia.	 Il	 petrolio	 è	

il	 porto	 che	 i	 capitani	 coraggiosi	 devono	 lasciare.	 Le	 fonti	 di	

energia	rinnovabili,	il	risparmio	energetico,	l’autoproduzione,	il	

riclico,	i	carburanti	ecologici,	sono	le	rotte	in	mare	aperto	che	

i	pavidi	non	hanno	l’ardire	di	seguire.	La	speranza	è	che	il	no-

stro	Bilancio	sia	come	una	“nuova”	carta	di	navigazione.	Noi,	

pensandolo	anche	per	toccare	 le	sinapsi	della	classe	dirigente	

italiana,	abbiamo	accettato	di	guardare	lontano.

Esperienza	e	creatività.	Il	pensatore	Abraham	Maslow,	uno	dei	

fondatori	 dello	 Sviluppo	 potenziale,	 scrisse	 che	 “la	 vita	 è	 un	

intreccio	intimo	di	routine	e	creatività”.

La	creatività	ha	bisogno	della	routine	perché	la	mente	abbia	

spazio	per	dedicarsi	alle	novità.	Se	non	esistesse	la	routine,	ogni	

mattina	dovremmo	inventare	come	allacciare	le	scarpe.	Ma	se	

la	routine	è	dominante,	come	nelle	aziende	italiane	e	in	buona	

parte	europee,	non	c’è	spazio	per	la	novità.

Bene,	anche	il	Bilancio	di	sostenibilità	dovrebbe	seguire	questa	

frase.	Rinsaldando	i	capisaldi	promuove	il	potenziale	creativo	

del	Cns.	

Assonanze.	 Negli	 Usa	 non	 esiste	 azienda	 nella	 quale	 non	 ci	

siano	seminari	di	creatività:	la	“General	Electric”	ha	un	corso	

obbligatorio	per	i	neo-assunti.

In	Scandinavia	il	Governo	sovvenziona	fondazioni	per	lo	svilup-

po	della	creatività.

E	se	il	Bilancio	di	sostenibilità	deve	fecondare	le	intelligenze	c’è	

da	chiedersi	chi	freni	la	creatività.

Di	solito	sono	i	manager.	La	parte	meno	evoluta	nelle	aziende	

è	spesso	la	testa,	che	guarda	il	futuro	attraverso	lo	specchietto	

retrovisore.	E	questa	è	la	provocazione	che	tutti	dovremmo	ac-

cettare	per	migliorare	e	migliorarci.

Il	mondo	sta	diventando	più	intelligente,	ma	gli	amministra-

tori	 pubblici	 e	 i	 vertici	 delle	 aziende	 stanno	 cogliendo	 le	 op-
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portunità	 che	 le	nuove	 tecnologie	 informatiche	mettono	 loro	

a	disposizione?

Un	ruolo	cruciale	lo	devono	svolgere	anche	le	istituzioni.	Il	ruo-

lo	della	pubblica	amministrazione	è	sempre	più	essenziale	nel-

la	vita	del	cittadino	e	nelle	sue	richieste	di	servizi	che	vogliamo	

sempre	più	veloci	ed	efficienti.

La	complessità	dei	problemi	abbisogna	di	una	classe	dirigente	

più	giovane	e	aperta	ai	cambiamenti	continui	e	alle	opportuni-

tà	dell’Information	Tecnology.

Essere	nodo	di	questo	ordito	è	 il	 senso	 intimo	del	Bilancio	di	

sostenibilità.

Nutriamoci	 di	 dubbi	 e	 domande.	Cosa	diventeranno	 le	 città	

tra	20-30	anni	con	forti	fenomeni	di	urbanizzazione,	quando	la	

popolazione	mondiale	risiederà	per	il	70	per	cento	nelle	città?	

E	i	problemi	che	questo	pone	in	materia	di	sicurezza,	mobilità,	

istruzione,	sanità,	trasporti,	energia	e	inquinamento?

Negli	Stati	Uniti	le	città	congestionate	dal	traffico	costano	78	

miliardi	di	dollari	l’anno,	a	causa	dei	4	miliardi	e	200	milioni	

di	ore	perdute	in	colonna,	e	degli	oltre	11	miliardi	in	litri	di	car-

burante	consumati,	senza	considerare	i	gravissimi	effetti	sulla	

qualità	dell’aria	e	i	conseguenti	problemi	per	la	salute	umana.

Più	luna	e	meno	dito.	Le	iniezioni	d’intelligenza	portano	risul-

tati	in	tutti	i	campi.

Stoccolma	con	il	progetto	“Congestion	tax”,	ha	ridotto	di	un	

quarto	il	traffico	in	6	mesi,	riducendo	le	code	stradali	del	50	per	

cento,	le	emissioni	del	14	(40	di	CO
2	
)	e	incassato	50	milioni	di	

Euro	l’anno	dai	pedaggi	destinandoli	a	servizi	sociali.

Negli	Stati	Uniti,	l’uso	di	contatori	intelligenti	ha	permesso	di	

risparmiare	il	10	per	cento	sulle	bollette	e	il	15	di	energia.

Programmi	 interessanti	di	 innovazioni	con	“nuove	 intelligen-

ze”	applicate	ai	servizi	al	cittadino	sono	in	procinto	di	partire	a	

Roma,	Reggio	Emilia,	Salerno,	Venezia	e	Bolzano.

Noi	 ci	 stiamo	 cimentando	 in	 collaborazione	 con	 Telecom	 e	

CNR	ad	 implementare	 interessanti	 soluzioni	 che	 consentono	

di	risparmiare	il	20-30	per	cento	di	energia	negli	edifici	pubblici	

e	nell’illuminazione	stradale.

Buon	“bilancio”	a	tutti.

Graziano	Rinaldini



Dall’attuale       sistema produttivo

verso un mondo più       sostenibile entro il 2050

1.2	 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI IMPEGNI, RISCHI ED OPPORTUNITÀ
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Un unico Mondo 
- Individui  
e pianeta

La sostenibilità 
insita in ogni 

tipo di prodotto, 
servizio e stile 
di vita

Nuovi parametri di riuscita

Miglioramento delle condizioni economiche delle donne

Il tema della 
sostenibilità diviene 
preminente

Vengono 
soddisfatti i 
principali bisogni 
comuni

Miliardi di 
individui affrancati 
dalla fame

Gli ecosistemi 
e le imprese 

contribuiscono a 
creare valore

Valore reale, 
costi reali, 
profitti reali

Il costo del 
carbone, 
dell’acqua 
e di altre 
risorse naturali 
interiorizzate

I veri valori 
contribuiscono 
a creare mercati 
inclusivi

Cibo a 
sufficienza e 
biocarburanti 
grazie ad una 
nuova rivoluzione 
“verde”

La produzione 
agricola 
raddoppiata grazie 
all’incremento 
della produttività 
della terra e 
dell’acqua

Crescita del 
commercio 
mondiale, della 
produzione agricola 
e gestione del 
carbonio

Comprensione 
e sollecitazione 

al cambiamento 
attraverso la 

cooperazione

Creare fiducia, 
imprenditorialismo, 
inclusività

Ridefinire il progresso Incentivare 
un’agricoltura ad alta 
efficienza
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Meno quaranta al 2050. In quell’anno 
saremo tanti di più sul pianeta. Forse 
addirittura nove miliardi. Tuttavia una 
domanda sgorga dalla fonte della 
scienza. Come sarà la Terra? Ci sa-
ranno spazio e risorse per tutti? Se 
guardiamo il dito, ossia l’oggi, sa-
remmo pessimisti. Se guardiamo 
la luna, ossia le energie migliori, 
potremmo perlomeno porci una 
domanda: alzi la mano chi vuole 
provare a costruire un mondo 
migliore? L’augurio è che a rac-
cogliere la sfida sia la classe 
imprenditoriale mondiale 
(nella sua eterogeneità). Il 
2050 è lì, già proiettato in 
un possibile grafico. Cono-
scenza, creatività, buone 
regole, passione, atten-
zione agli altri uomini e 
alle future generazioni, 
ricerca, sono i tasselli 
di una nuova educa-
zione che, prima di 
tutto, deve debutta-
re nella sala mac-
chine dei produt-
tori di ricchezza.

Maggiore 
consapevolezza locale e 
ambientale

Incentivi per il 
cambiamento nei 
comportamenti

Accesso ai servizi 
fondamentali

Opportunità per la 
popolazione anziana

Gestione integrata 
degli spazi urbani

Leadership globale, 
locale e istituzionale

Qualificazione dei 
contadini

Impegno a definire 
prezzi corrispondenti ai 
valori reali

Modelli di 
finanziamento a lungo 
termine

Diffusione delle 
tecnologie avanzate

Eliminazione dei sussidi Un commercio più 
libero e più giusto

Aumento dei redditi

Più ricerca e sviluppo nel 
campo agricolo

Nuove varietà di raccolto
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Coscienza energetica

Investimenti in infrastrutture

Innovazione a favore dei consumatori

Recupero e 
Rigenerazione

Deforestazione 
arrestata, 
le quantità 
di carbone 
immagazzinate 
nell’ecosistema 
raddoppiate dal 
2010

Fase cruciale per 
la protezione delle 
foreste e l’efficienza 
produttiva

Definire un progresso 
attraverso gli incentivi 
per il carbone

Rendere accessibile 
e equiparare il 
settore dell’energia

Dirigere il mercato 
verso l’efficienza 
energetica

Miglioramento 
complessivo del 
sistema di trasporto 
attraverso un 
approccio olistico

Fare di più 
utilizzando di meno

Picco e declino 
dell’effetto serra

Edifici più 
intelligenti, utenti più 
saggi

 Mobilità più 
efficiente

Chiusura del ciclo

Le emissioni di 
anidride carbonica 
ridotte del 50% in 
tutto il mondo

Tutti i nuovi edifici 
a basso consumo 
di energia

Quasi compiuta 
l’accessibilità 
diffusa ad un 
sistema di mobilità, 
infrastrutture e 
informazione a 
bassa emissione di 
anidride carbonica

Dal 2000 
miglioramento, 
da quattro a dieci 
volte, dell’eco-
efficienza delle 
risorse e dei 
materiali

Fornitura sicura 
e sufficiente di 
energia a basso 
consumo di 
carbonio

Edifici ad impatto 
energetico zero

Una mobilità 
sicura e a basse 
emissioni di 
carbonio

Nessun residuo  
o scoria

Dall’attuale       sistema produttivo

verso un mondo più       sostenibile entro il 2050
FORESTE ENERGIA COSTRUZIONI  MOBILITÀ  MATERIALI

Il percorso e i nove elementi 
che ci conducono alla Vision 2050

“Vision 2050 - The new agenda for business in 
brief” del World Business Council for Sustainable 
Development (2010)

Il WBCSD è una associazione attiva a livello 
mondiale di oltre 200 aziende impegnate 
nello sviluppo sostenibile.

Il WBCSD permette alle aziende che ne 
fanno parte di perseguire lo sviluppo 
sostenibile, condividendo conoscenza, 
esperienze e best practice.

Leadership globale, 
locale e istituzionale

Prezzo globale del 
carbone

Eliminazione delle 
discariche

Un commercio  
più libero e più giusto

Taglio dei costi per le 
energie rinnovabili

Rigide regole per 
l’efficienza energetica

Modelli imprenditoriali 
condivisi

Standard per i 
biocarburanti

Soluzioni per un sistema 
di trasporti integrato

Sistemi di trazione più 
efficienti e alternativi

Sistema di 
completamento del ciclo

Innovazione della 
catena del valore 

Efficienza energetica nei 
sistemi di produzione

Aumento dei redditi

Gestione efficiente dell’acqua
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Profilo dell’organizzazione
2.1	 PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

Esistono due modalità per sti-
lare un bilancio di sostenibili-
tà. Limitarsi ad assolvere una 
norma di legge oppure conse-
gnare ai soci, agli operatori e 
a tutti i soggetti che entrano in 
rete con Cns, gli strumenti per 
identificare l’identità di un con-
sorzio.
Si tratta di un dna aziendale 
che intreccia dati, ambizioni, 
analisi di una realtà che af-
fonda le sue radici nel 1977. 
In quell’anno, infatti, undici 
aziende decisero di associarsi 
per rafforzare la loro presenza 
nel mercato dei servizi e del fa-
cility. Oggi il Cns associa 223 
società cooperative dissemina-
te su tutto il territorio naziona-
le. La sede principale di Bolo-
gna e le nove sedi periferiche 
(Torino, Melegnano, Mestre, Trie-
ste, Roma, Napoli, Bari, Palermo 
e Cagliari) consentono la presenza 
capillare sul mercato italiano.

L’ordito dei settori di riferimento, inve-
ce, certifica il peso specifico di questa ti-
pologia di cooperazione: facility manage-
ment, pulizie civili e industriali, ristorazione, 
ambiente ed ecologia, manutenzioni, energia, 
logistica, servizi turistico museali.
Peso specifico, appunto. L’ultima assemblea dei soci 
(30 giugno 2010) ha approvato il bilancio consuntivo 
che vede un volume d’affari pari a 599 milioni di euro.
Compito di questo bilancio di sostenibilità è disaggrega-
re il dato. Rintracciare le origini di un successo. Marca-
re il tratto di un consorzio che, in pieno terzo millennio, 
guida l’avanguardia nazionale in fatto di compatibilità 
ambientale. E proprio questo è l’ultimo tassello che do-
vrà, necessariamente, comporre il trittico già formato da 
impresa e cooperazione. Cns ha accettato la sfida e con 
questo bilancio appone la sua ipoteca sul domani.
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 Sedi territoriali e Associate Cns

 Associate Cns

LOCALIZZAZIONE DELLE SEDI E DELLE 223 ASSOCIATE AL 31 DICEMBRE 2009
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Premessa necessaria. Per tracciare la traiettoria aziendale di 
Cns lungo lo scenario del mercato dei servizi, occorre tenere 
presente un punto cruciale: la metodologia di organizzazio-
ne del lavoro.

Metodologia, al servizio del cliente e della cooperativa ese-
cutrice del lavoro. Ciò significa, per il Consorzio Nazionale 
Servizi, l’introduzione nella meccanica dei rapporti commer-
ciali di strumenti idonei ad avvicinare le parti. L’obiettivo è 
raggiunto attraverso l’organizzazione del lavoro mediante 
managerialità aggiornata e attenzione alla partnership. Pia-
nificazione puntuale e misura dell’offerta sulle reali esigenze 
del cliente. Studio e valutazione, passo dopo passo, della 
prestazione eseguita.
Insomma, una certificazione di qualità costruita in divenire. 
Un marchio garantito dalla presenza capillare sull’intero ter-
ritorio nazionale.
I servizi proposti dalle associate di Cns che – ricordiamo – 
sono oltre duecento, spaziano in tutto il mosaico del mercato 
di riferimento. I pezzi del successo sono pulizie, ristorazione, 
ambiente ed ecologia, manutenzioni, energia, logistica, mo-
vimentazioni, servizi turistico museali, servizi di ausiliariato, 
reception, portierato e vigilanza.
Cns acquisisce appalti e commesse in nome proprio e pre-
valentemente per conto delle aziende associate. La caratte-
ristica metodologica del Consorzio, secondo la formula del 
“Facility management – Global service”, emerge in tutte le 
fasi del rapporto.
Vicinanza al cliente, pianificazione della strategia, imple-
mentazione dei servizi e controllo dei risultati.

I SERVIZI
Passo dopo passo. La regia offerta da Cns permette la ge-
stione integrata di molteplici supporti. Il beneficio si traduce, 
per il cliente, nell’avere a disposizione una molteplicità di 
servizi integrati tra loro, riduzione dei costi, razionalizzazio-
ne delle risorse impiegate, monitoraggio della prestazione 
e semplificazione contrattuale. L’evoluzione di questo stru-
mento, declinato in “Open facility management”, consente 
un dialogo continuo con il committente al fine di intervenire 
per migliorare l’operatività della commessa anche in corso 
d’opera. Un rapporto sempre in divenire, la sicurezza di una 
consulenza costante.
Per Cns non è importante solo il raggiungimento del traguar-
do, ma anche come ci si arriva.

2.2 PRINCIPALI MARCHI, PRODOTTI E SERVIZI

È noto che circa 20 milioni d’italiani, quotidianamente, consumano 
almeno un pasto fuori casa. Per far fronte ai bisogni di quest’utenza e 
alla crescente complessità delle normative in materia, Cns applica la 
specialità di casa: differenziare i servizi per garantire standard elevati 
di qualità, freschezza e igiene, puntualità dei servizi. Bisogni plurali, 
interventi mirati.

I SERVIZI OFFERTI

•	 Ristorazione	aziendale
 Gestione mense aziendali, gestione di cucine e mense interaziendali, pre-

parazione e distribuzione di pasti in legame “fresco – caldo”, preparazione 

e distribuzione di pasti freddi e cestini.

•	 Ristorazione	scolastica
 Gestione di cucine nei vari plessi scolastici, gestione di cucine centralizzate 

e distribuzione pasti in legame “fresco – caldo”.

•	 Ristorazione	ospedaliera 
 Gestione di mense per gli operatori dei presidi ospedalieri, preparazione e 

distribuzione di pasti per i pazienti, realizzazione e distribuzione di diete 

speciali ed etniche.

RISTORAZIONE

Professionalità e utilizzo d’apparecchiature d’avanguardia fanno 
del Cns un operatore scelto. Anche qui la differenza la fa il “come”. 
Esperienza maturata sul campo, operatori formati e strumenti idonei 
consentono di applicare questi servizi a qualsiasi struttura: scuole e 
industrie, ospedali, complessi culturali e uffici.

I SERVIZI OFFERTI

•	 Pulizie	civili	e	industriali

•	 Pulizia	e	sanificazione	ospedaliera

•	 Pulizie	specialistiche	per	superfici	di	pregio	e	di	valore	artistico

•	 Interventi	di	disinfestazione	e	derattizzazione

PULIZIE
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Capovolgere il discorso. Guardare dall’opposto la questione rifiuti. 
Da problema a risorsa. Non solo, quindi, corretta applicazione della 
raccolta e dello smaltimento ma, anche, nuova concezione e diffu-
sione di una cultura della sanità ambientale. Oggi, sempre più capil-
larmente in tutta Italia, il corretto riutilizzo dei rifiuti si coniuga con 
nuove fonti di ricchezza.
Sensibilità degli operatori, motivazione dei vertici aziendali, compe-
tenza tecnica, rendono il Cns “player” a tutto campo in questo set-
tore.

I SERVIZI OFFERTI

•	 Raccolta	e	trasporto	di	rifiuti	urbani	differenziati	ed	indifferenziati

•	 Nettezza	e	igiene	urbana:	spazzamento strade e marciapiedi manuale 

e meccanizzato, disinfezione e disinfestazione di griglie / pozzetti.

•	 Raccolta	differenziata	“porta	a	porta”

•	 Trasporti	specializzati	di	rifiuti	solidi	su	grandi	distanze	con	mezzi	
specifici,	anche	attraverso	stazioni	di	trasferimento

•	 Gestione	isole	/	piattaforme	ecologiche

•	 Gestione	d’impianti	di	cernita	/	selezione	e	smaltimento	per	rifiuti	
solidi	urbani	e	speciali

Il mercato è la sala macchine di un mondo che viaggia sempre più ve-
loce. Le esigenze degli operatori sono complesse, articolate e ambi-
ziose. Non è più competitivo lavorare per compartimenti separati, il 
trasporto delle merci e le tradizionali forme di facchinaggio non sono 
più sufficienti. Cns ha compreso che la formula chiave è: integrazione 
delle fasi. La gestione del servizio deve essere totale. La sequenza of-
ferta deve saper comprendere raccolta e stoccaggio dei beni, gestio-
ne informatizzata dei magazzini, tracciamento della filiera e servizi 
amministrativi. Servizio efficiente e, quindi, razionalizzazione delle 
risorse e risposte tempestive.

I SERVIZI OFFERTI

•	 Sevizi	di	outsourcing	nel	campo	logistico:	
movimentazione manuale e meccanizzata / automatizzata dei carichi 

(move in / move out) con impiego delle best available technology per il 

settore.

•	 Gestione	logistica	di	magazzino	con	movimentazione	merci	
pallettizzate

•	 Gestione	informatizzata	di	magazzini	(FIFO,	LIFO)

•	 Traslochi	leggeri	e	pesanti	con	utilizzo	di	autogru	e	piattaforme	
mobili

•	 Trasporti	di	materiali	pericolosi,	di	risulta	da	combustione,	oli	
esausti	e	non,	carboni	e	acidi

RIFIUTI LOGISTICA
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Questione vitale. Imprenditori, economisti, scienziati, politici, filoso-
fi. Al centro del dibattito odierno, «che ne sarà del pianeta?», la que-
stione energetica occupa il primo posto. Trovare la formula giusta, 
con ogni probabilità, significa innescare la risoluzione del problema.
Alternativa o rinnovabile, sicuramente razionalizzata, il “come” si 
usa l’energia è cruciale per l’efficienza dei complessi immobiliari, 
grandi o piccoli che siano. La corretta gestione dei flussi di calore e 
condizionamento consente la funzionalità di scuole e ospedali, alber-
ghi, servizi pubblici, industrie e ipermercati. È derimente, al fine, pia-
nificare l’uso delle risorse, scegliere i sistemi di risparmio e applicare 
le tecnologie migliori per ottenere la riduzione dei consumi.

I SERVIZI OFFERTI

•	 Impianti	di	produzione	calore	(servizio	energia)

• Fornitura combustibile.

• Assunzione, da parte del fornitore, delle responsabilità connesse alla 

gestione degli impianti (terzo responsabile).

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

• Diagnosi e certificazione energetica degli immobili per individuare 

strumenti di razionalizzazione energetica in regime di finanziamento 

tramite terzi e/o cofinanziamento.

• Gestione e monitoraggio a distanza degli impianti attraverso tecnologie 

innovative (telegestione).

• Standard prestazionali adeguati alla natura delle strutture servite definiti 

dalla legge e dalla buona regola tecnica.

• Riduzione dell’impatto ambientale.

• Eventuale implementazione degli interventi proposti.

• Diagnosi energetica dell’edificio o dell’impianto per fornire un quadro 

esaustivo dei consumi energetici, favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili 

e assimilate previste dalla normativa in materia.

•	 Impianti	elettrici	

• Gestione degli impianti.

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture 

(comprensiva del rinnovo, dell’adeguamento, del potenziamento e 

dell’estensione) ed eventuale fornitura dell’energia elettrica.

•	 Cogenerazione	e	rigenerazione	dei	vettori	energetici

• Realizzazione e gestione d’impianti di cogenerazione.

• Realizzazione e gestione d’impianti di rigenerazione.

Discrezione, efficienza, gentilezza. L’accoglienza è arte rara. Saperla 
coniugare con le nuove tecnologie permette di guadagnare posizioni 
in un settore, quello del “front office”, sempre meno scontato. Cns, 
non derogando mai ai capisaldi della tradizione (rapporti umani), 
unisce sollecitudine e cortesia con l’innovazione.

I SERVIZI OFFERTI

•	 Reception	di	strutture	pubbliche	e	private

•	 Portineria	e	custodia

•	 Safety	&	Security	Services

•	 Servizi	di	call&contact	center

ENERGIA / MANUTENZIONI ACCOGLIENZA



14
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

È proprio in questa fase che si separa la fibra inimitabile del Consor-
zio Nazionale Servizi. Il coordinamento di più fattori per la migliore 
gestione di una commessa complessa. In questo campo Cns cala 
il suo asso grazie all’esperienza specifica maturata negli anni e al 
costante lavoro di ricerca cui si sottopone continuamente. Qualifica-
zione degli operatori, appropriato uso delle tecnologie, pianificazione 
rigorosa, controllo dei risultati, relazione costante e costruttiva con 
i clienti.

I SERVIZI OFFERTI

Sistemi	di	governo	delle	commesse

•	 Sistema	informatico

 Sistema OFM (Open facility management) che include tre componenti 

software (Ofm Portal, Ofm Central, Ofm Operation) in grado di fornire 

supporto e gestione dei processi delineati nell’ambito del Facility 

management.

 Il sistema implementa moduli per la definizione delle anagrafiche 

di base (spazi e impianti attraverso l’integrazione con sistemi Cad e 

l’utilizzo di database relazionali), l’organizzazione dei servizi di gestione 

pulizie, ristorazione, logistica, turistico museale e facility management, 

la gestione delle richieste d’intervento e la definizione della “balanced 

scorecard” grazie all’utilizzo di una piattaforma di “business intelligence”.

•	 Servizi	tecnici	a	supporto

• Servizio di “contact center” per la gestione di primo livello delle richieste 

d’intervento attraverso sistemi di “Pbx”, “Acd” e “Crm”.

• Censimento del patrimonio immobiliare e impiantistico.

• Catalogazione in termini grafici ed alfanumerici di tutte le componenti 

patrimoniali come spazi, impianti, arredi a supporto del “property”, dello 

“spaces management”, del “move management”, della gestione operativa 

e alle diagnosi energetiche, attraverso l’utilizzo di standard informatici 

“Autodesk” e “Esri”. Le anagrafiche patrimoniali sono implementate 

secondo le normative vigenti.

• Anagrafica impiantistica e architettonica.

• Space Management.

 

L’Italia è un museo a cielo aperto. Il patrimonio culturale del Paese 
è un giacimento di possibilità mai sondato sino in fondo. Conserva-
zione e innovazione sono i binari inseparabili lungo i quali dovrebbe 
muoversi ogni politica al riguardo. Aumentarne la fruibilità, attraver-
so una strategia corretta dei servizi aggiunti, eleverebbe la redditività 
a tutto vantaggio dei progetti di conservazione e ampliamento degli 
spazi, oltre che d’immagine per l’Italia. Tassello cruciale per alzare 
l’asticella della qualità della vita. Cns si erge a partner garantendo tut-
ti i servizi necessari o complementari alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale sia pubblico sia privato.

I SERVIZI OFFERTI

•	 Accoglienza

•	 Informazione

•	 Sorveglianza	e	assistenza	al	pubblico

•	 Vigilanza,	squadre	sicurezza	e	antincendio

•	 Guida	e	assistenza	didattica

•	 Gestione	delle	biglietterie

•	 Gestione	dei	punti	vendita:	bookshop	e	oggettistica

•	 Organizzazione	mostre

•	 Iniziative	promozionali

SERVIZI TURISTICO MUSEALI SERVIZI MANAGERIALI
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2.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO
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L’organigramma del Consorzio Nazionale Servizi può esse-
re suddiviso in tre macroaree: Governance, Commerciale e 
Tecnico-Amministrativa. 
Dal punto di vista organizzativo particolare attenzione viene 
prestata agli aspetti attinenti la salute e sicurezza dei lavora-
tori sui luoghi di lavoro.
Concetto cruciale. Settore allarmante. Nota sanguinante del-
la cronaca italiana. Infortuni e morti sul lavoro sono sem-
pre, purtroppo, all’ordine del giorno. Stando ai dati forniti 
dall’Inail, infatti, nel 2009 in Italia si sono verificati 750mila 
infortuni e 1.050 casi mortali nei luoghi di lavoro. Dati che, 
nonostante l’inversione di tendenza (il 10 per cento in meno 
d’infortuni e il 6,3 in meno delle morti rispetto l’anno prece-
dente) sono sempre e comunque sconcertanti. Dolorosi.
Sul punto è intervenuto recentemente anche il Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano. «È necessario – ha 
commentato il Capo dello Stato - concorrere efficacemente a 
definire e promuovere le strategie volte a combattere il dram-
matico fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro per 
radicare una cultura della legalità, della sicurezza e della 
promozione del buon lavoro e della buona impresa».
All’interno del Consorzio Nazionale Servizi, nonostante l’as-
senza di situazioni “legalmente” pericolose per l’incolumità 
dei dipendenti, l’organizzazione sul tema della sicurezza è 
puntuale e aggiornata. Nel senso che la piramide organiz-
zativa copre tutte le articolazioni aziendali.
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2.4 LUOGO IN CUI HA SEDE IL QUARTIER
 GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE

Cns è un corpo formato da diversi organi. Imprescindibili 
e vitali. La sede centrale dell’organizzazione si trova a Bo-
logna, al civico 3 di via della Cooperazione. Il “cervello” 
del consorzio, tuttavia, non è e non può essere sufficiente a 
se stesso. Per funzionare nel migliore dei modi si avvale di 
nove sedi periferiche disseminate sull’intero territorio nazio-
nale: Bari, Cagliari, Mestre (Ve), Melegnano (Mi), Napoli, 
Palermo, Roma, Torino e Trieste.
La presenza sul territorio è uno dei punti di forza del Con-
sorzio Nazionale Servizi. Essere sul posto significa non 
solo fungere da rappresentanza commerciale per le asso-
ciate ma, soprattutto, produrre funzionalità. Tradotto: poter 
rispondere nel modo più celere ed efficace alle esigenze 
che, mano a mano, possono presentarsi.

Il radicamento in Italia di Cns è garantito sia dalle dieci 
sedi logistiche, sia dalle cooperative associate che rap-
presentano il vero termometro per misurare il valore del 
Consorzio. Nel 2009 le imprese sono 223. Capillarmente 
operano, tranne che in Valle D’Aosta, in tutte le regioni 
italiane. Piemonte (9 cooperative), Liguria (4) Lombardia 
(11), Trentino Alto Adige (1), Veneto (11), Friuli Venezia 
Giulia (10), Emilia Romagna (49), Toscana (16), Umbria 
(9), Marche (3), Lazio (34), Abruzzo (2), Molise (2), Cam-
pania (11), Basilicata (4), Puglia (11), Calabria (4), Sicilia 
(27), Sardegna (5).

18
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

Sede direzionale e amministrativa 
40129 BOLOGNA
Via della Cooperazione n. 3
TEL 051 41.95.501
FAX 051 41.95.502
cns@cnsonline.it
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Sedi territoriali

70124 BARI
Via De Vitofrancesco n. 2/11 
TEL 080 54.23.335
FAX 080 54.21.861
cns.bari@cnsonline.it

09122 CAGLIARI
Viale Monastir n. 102
TEL 06 54.22.09.97
FAX 06 54.22.09.57 
cns.cagliari@cnsonline.it

30171 MESTRE (VE)
Via Rosa n. 29/1
TEL 041 53.83.632
FAX 041 23.94.210
cns.venezia@cnsonline.it
 
20077 MELEGNANO (MI)
Via della Repubblica n. 1/b
TEL 02 98.12.81.88
FAX 02 98.12.50.00
cns.milano@cnsonline.it

80143 NAPOLI
Centro Direzionale
Isola A 2 scala B
TEL 081 56.25.499
FAX 081 56.26.819
cnsnapoli@cnsnapoli.it

90133 PALERMO
Via dello Schiavuzzo n. 24
TEL 091 58.93.58
FAX 091 32.74.18
cns.palermo@cnsonline.it

00144 ROMA
Piazzale Benito Juarez n. 10
TEL 06 54.22.09.97
FAX 06 54.22.09.57
cns.roma@cnsonline.it

10144 TORINO
Via Livorno n. 49
TEL 011 51.87.458
FAX 011 51.88.251

34122 TRIESTE
Via XXX Ottobre n. 4
TEL 040 34.78.975
FAX 040 34.87.753
cns.trieste@cnsonline.it
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Il Consorzio Nazionale Servizi opera solo in Italia. La vo-
cazione verso i mercati esteri è concretizzata tramite la 
partecipazione alla società “Armonia Holding”.
All’estero Armonia opera soprattutto nei mercati emergenti 
dell’Europa balcanica. Croazia, Serbia, Slovenia. A questi 
si aggiunge Malta. Il binocolo del Consorzio, tuttavia, sta 
puntando le rive di altri paesi emergenti. 

2.6	ASSETTO PROPRIETARIO E FORMA LEGALE

Come un albero, il mondo della cooperazione ha radici, 
tronco, rami e foglie. Si nutre e si sviluppa nella terra degli 
uomini. La sua crescita guarda verso il cielo. Le regole ne 
garantiscono la libertà d’iniziativa.
Le radici affondano nella Costituzione della Repubblica 
Italiana. L’articolo 45 “riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a base mutualistica e senza finalità di spe-
culazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’in-
cremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere 
e le finalità”.
Nel 1947 la legge “Basevi” stabilì principi solidaristici e 
democratici e le clausole di mutualità.
Il 1971 è l’anno della mini-riforma sulle agevolazioni fisca-
li, il 1991 della disciplina e la legge numero 59 dell’anno 
successivo chiarisce alcuni punti fondamentali: il finanzia-
mento delle cooperative, la destinazione del 3 per cento 
degli utili ai fondi per lo sviluppo, albo nazionale e vigi-
lanza.
Un’altra radice ci conduce a Manchester, in Inghilterra, 
laddove nel 1995 è stata vergata la Dichiarazione d’iden-
tità. Ossia “una cooperativa è un’associazione autonoma 
d’individui che si uniscono volontariamente per soddisfare 
i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie 
aspirazioni attraverso la creazione di una società di pro-
prietà comune e democraticamente controllata”.
Il decreto legge 142 del 2001 regola il rapporto tra socio-
lavoratore e cooperativa. 
Sempre nello stesso anno la legge numero 366, passata 
alla storia come la Riforma del diritto societario, tocca an-
che il mondo della cooperazione. Soprattutto per gli aspet-
ti economici e finanziari, anche se con le modifiche succes-
sive delle agevolazioni è rimasta ben poca cosa.
In ultimo il decreto legislativo 163 del 2006 indica espres-
samente i consorzi di cooperative, fra i soggetti a cui pos-
sono essere affidati appalti.

Nello specifico il Consorzio Nazionale Servizi è una coo-
perativa di secondo grado.
Costituita nel 1977 Cns associa duecentoventitre coo-
perative specializzate nei servizi alla persona, agli enti 
pubblici, all’industria e al terziario. In base allo statuto, 
il consorzio acquisisce appalti e commesse per conto del-
le imprese socie e stipula contratti per poi assicurare le 
prestazioni attraverso la struttura tecnica, organizzativa, 
gestionale, le attrezzature e la manodopera delle associa-
te alle quali affida in esecuzione il lavoro. Per natura giu-
ridica e organizzativa il Cns può fungere da interlocutore 
contrattuale unico per servizi eseguiti da imprese presenti 
in tutto il territorio nazionale. La sua struttura permette al 
Consorzio di offrire, in ogni fase della commessa, la sin-
gola prestazione e una gamma di servizi integrati. Molte-
plicità delle prestazioni.

Il Cns ha personalità giuridica.

È ammesso agli appalti di opere pubbliche, di forniture, 
di servizi ed alle commesse di qualsiasi genere delle am-
ministrazioni e delle aziende dello stato, degli enti locali 
e degli altri enti pubblici.
Può aggiudicarsi lavori di qualsiasi genere su commessa 
di clienti privati.
Opera in nome proprio ma per conto delle associate, per-
tanto in fase di partecipazione a gare d’appalto pubbli-
che o private è Cns a sottoscrivere le offerte. Ed è il con-
traente con cui, in caso di aggiudicazione, il committente 
stipula il contratto e che si impegna ad assicurarne il buon 
esito; ad emettere fatture per prestazioni individuali.
La associate hanno un triplice ruolo all’interno del Consor-
zio: sono proprietarie di Cns e pertanto siedono in Con-
siglio d’amministrazione, sono terze parti interessate nei 
contratti stipulati da Cns con i propri committenti, possono 
essere assegnatarie, cioè terze parti esecutrici, dei lavori 
acquisiti dal Consorzio Nazionale Servizi.

2.7 I MERCATI SERVITI

Leader a livello nazionale nel settore della gestione inte-
grata dei servizi Cns opera al fianco delle cooperative 
- dirette protagoniste - come centro di erogazione dei ser-
vizi, in diverse aree di mercato: facility management, puli-
zie civili e industriali, ristorazione, ambiente ed ecologia, 
manutenzioni, logistica e movimentazione merci, servizi 
turistico museali, gestione commesse.

2.5	 NUMERO DI PAESI NEI QUALI 
 OPERA L’ORGANIZZAZIONE



2.8 DIMENSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

Sono due i dati che consentono di definire i confini del Con-
sorzio Nazionale Servizi: il numero dei suoi dipendenti e il 
fatturato maturato nel 2009. Sotto il primo profilo l’organi-
co di Cns è formato da 64 dipendenti. Per ciò che concerne 
il secondo punto, al 31 dicembre dell’anno in esame, si 
certifica un valore della produzione pari a 599 milioni di 
euro, con un incremento di circa il 3% rispetto al 2008.

 

2.9 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI AVVENUTI 
 NEL PERIODO DI RENDICONTAZIONE

Occorre specificare che dal 2008 al 2009 il Consorzio 
Nazionale Servizi ha segnato un leggero ridimensiona-
mento in termini di numero delle associate. Il saldo tra 
nuove cooperative aderenti e cessazioni è, infatti, negati-
vo. A fronte di undici ingressi sono stati tredici i rapporti 
cessati. Il totale è quindi di 223 cooperative associate al 
31 dicembre 2009.

2.10 RICONOSCIMENTI E PREMI RICEVUTI: 
 UN TRAGUARDO “VIRTUALE”

Il Cns è tra i vincitori del premio “Coopnet 2009”. Si tratta 
del riconoscimento che ogni anno Legacoop assegna ai 
migliori siti internet realizzati da cooperative e società ade-
renti. Il premio indica che i “migliori” si sono distinti per ca-
ratterizzazione, contenuto, funzionalità, usabilità, gestione 
e accessibilità. Durante la consegna dei premi il presidente 
nazionale di Legacoop, Giuliano Poletti, ha evidenziato «il 
bisogno di conoscerci ed essere informati costantemente 
attraverso l’impostazione dinamica e quotidiana dell’infor-
mazione». Ci basta un clic al www.cnsonline.it.
Non solo, ma il Consorzio Nazionale Servizi ha primeg-
giato aggiudicandosi due ulteriori riconoscimenti. 
Il premio “Best practice patrimoni pubblici 2009” setto-
re “Gestione patrimoni immobiliari” a livello nazionale. 
Questo premio è stato conferito a Consip Spa in partner-
ship con Cns.
Il Consorzio ha poi conseguito il premio “MePA 2009” 
finalista per la categoria “Fornitori Servizi” conferito a 
Brenno Peterlini, Amministratore Delegato di Cns.
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PREMIO COOPNET 2009
Conferito da Legacoop a
CNS Consorzio Nazionale Servizi
Per i Migliori Siti internet Cooperativi 

PREMIO BEST PRACTICE PUBBLICI 2009
Settore “Gestione Patrimoni Immobiliari” 
conferito a Consip S.p.A. 
in partnership con CNS sc

PREMIO MEPA 2009
Finalista per la categoria Fornitori Servizi
Brenno Peterlini  
CNS Consorzio Nazionale Servizi
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03



Profilo del report Obiettivo e perimetro  
del report

3.1 PERIODO DI RENDICONTAZIONE 
 DELLE INFORMAZIONI FORNITE

Le informazioni fornite in questo report sono frutto delle elabo-
razioni compiute dagli uffici di Cns per l’anno solare 2009.

3.2 DATA DI PUBBLICAZIONE DEL REPORT 
 DI SOSTENIBILITÀ PIÙ RECENTE

Il bilancio di sostenibilità più recente è quello concernente l’an-
no solare 2008 ed è stato pubblicato nell’ottobre del 2009.

3.3 PERIODICITÀ DI RENDICONTAZIONE

Dati e informazioni per la definizione esatta dei vari para-
metri sono forniti con cadenza annuale dai settori del Con-
sorzio Nazionale Servizi deputati a gestire le informazioni 
relative ai singoli indicatori del Bilancio di sostenibilità.

3.4 CONTATTI E INDIRIZZI UTILI

Tutte le informazioni sono state fornite dagli operatori del-
la sede in Via della Cooperazione 3 - Bologna. I recapiti 
dell’azienda sono il telefono (051 4195501), l’indiriz-
zo di posta elettronica cns@cnsonline.it e il sito internet 
www.cnsonline.it .
Per i tre capitoli del bilancio di sostenibilità (economia, 
ambiente e sociale) sono state scelte altrettante “Case hi-
story” tra le 223 cooperative associate. Per sviluppare le 
storie sono stati raggiunti i rispettivi presidenti in modo da 
raccogliere le interviste direttamente nelle sedi sociali.

Esperienza in campo economico: 
“Coopservice Soc. Coop. P.A.” 
in Via Rochdale n. 5 a Reggio Emilia. 

Esperienza in campo ambientale: 
“Cpl Concordia Soc. Coop.” 
in Via Grandi n. 39 a Concordia sul Secchia (Modena).

Esperienza in campo sociale: 
“Frassati Coop Sociale di Produzione 
e Lavoro SCS ONLUS” 
in Strada Pellerina n. 22/7 Torino.

3.5 PROCESSO PER LA DEFINIZIONE 
 DEGLI OBIETTIVI DEL REPORT

Dal punto di vista metodologico il Bilancio 
di sostenibilità 2009 del Consorzio Nazionale Servizi si 
basa sulle linee guida “Gri Reporting Framework” rev. 
G3 emesse dalla Global Reporting Iniziative nel mese di 
Ottobre 2006. Tale strumento rappresenta, oggi, il più 
valido sistema per analizzare ed illustrare le performance 
economiche, ambientali e sociali di un’organizzazione.
Tale metodo, inoltre, consente di verificare anche gli im-
patti degli indicatori sull’esterno.
Sotto il profilo dei contenuti il Cns ha scelto una linea 
ben precisa, ossia quella del risultato della comunicazio-
ne. Sia nella presentazione dei dati scientifici che nella 
loro descrizione, la strategia è stata quella della massima 
chiarezza per divulgare nel migliore dei modi e al mag-
gior numero di soggetti possibile, la vita aziendale del 
Consorzio Nazionale Servizi.
I perimetri del report sono essenzialmente due. Quello 
temporale, ossia l’anno in esame (il 2009) e, per alcuni 
raffronti ritenuti necessari, anche alcune annate preceden-
ti.
Per ciò che concerne i contenuti sono stati scelti gli indi-
catori così come da linee guida del “Gri reporting fra-
mework”.
 Con riferimento al modello di autovalutazione previsto 
dal documento GRI Application Levels e di seguito ripor-
tato, il Cns ritiene che il presente report corrisponde ad un 
livello di applicazione B+. 

Il Bilancio di Sostenibilità del Cns è stato oggetto di veri-
fica esterna da parte della società di revisione Uniaudit 
S.p.a. che ha svolto, nell’esercizio 2009, l’incarico di re-
visione del bilancio d’esercizio. 
Nelle pagine finali è riportata la relazione di certificazio-
ne rilasciata.
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G3 Profile
Disclosures

REPORT APPLICATION LEVEL C C+ B B+ A+A

Report on:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Report on all criteria listed 
for Level C plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Same as requirement for Level B

G3 Management
Approach
Disclosures

Not Required
Management Approach 
Disclosures for each 
indicator category

Management approch discolsed for each 
indicator category

G3 Performance
Indicators & 
Sector Supplement
Performance Indicators

Report on a minimum of 10
Performance Indicators, including at least 
one from each of: social, economic and 
environment

Report on a minimum of 20 
Performance Indicators, at least one from 
each of: 
economic, environment, human rights, labor, 
society, product responsability

Respond on each core G3 and Sector 
Supplememt* indicator with clue regard 
to the materiality Principle by elther:
a) reporting on he indicator or 
b) explaining the reason fot its omission.

* Sector supplement in final version
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3.6 PERIMETRO DEL REPORT

Il Cns e suoi lavoratori. In alcuni casi ritenuti rilevanti ed 
opportunamente evidenziati si sono considerate anche le 
cooperative socie e le società partecipate.

 

3.7 LIMITAZIONI DELL’OBIETTIVO 
 O DEL PERIMETRO DEL REPORT

Si riporta di seguito una tabella esplicativa dei paragrafi 
ed indicatori previsti dalle linee guida “Gri Reporting Fra-
mework” rev. G3, con i riferimenti delle pagine dove gli 
stessi sono stati trattati all’interno del presente Bilancio di 
Sostenibilità.

OGGETTO RIF.  PAG.

Strategie ed Analisi 
1.1 § 1.1 pag. 4

1.2 § 1.2  pag. 6

Profilo dell’organizzazione 
2.1 § 2.1  pag. 10

2.2 § 2.2  pag. 11

2.3 § 2.3  pag. 16

2.4 § 2.4  pag. 18

2.5 § 2.1  pag. 19

2.6 § 2.1  pag. 19

2.7 § 2.1  pag. 19

2.8 § 2.1  pag. 20

2.9 § 2.1  pag. 20

2.10 § 2.1  pag. 20

Parametri del report 
PROFILO DEL REPORT 

3.1 § 3.1  pag. 24

3.2 § 3.2  pag. 24

3.3 § 3.3  pag. 24

3.4 § 3.4  pag. 24

OBIETTIVO E PERIMETRO DEL REPORT 

3.5 § 3.5  pag. 24

3.6 § 3.6  pag. 25

3.7 § 3.7  pag. 25

3.8 § 3.8  pag. 28

3.9 § 3.9  pag. 29

3.10 N.A

3.11 § 3.10  pag. 29

Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder 
GOVERNANCE 

4.1 § 4.1 pag. 32

4.2 § 4.2 pag. 32

4.3 N.A

4.4 § 4.3 pag. 33

4.5 N.V

4.6 N.V

4.7 N.V

4.8 § 4.4 pag. 33

4.9 N.V

4.10 § 4.5 pag. 36

IMPEGNO IN INIZIATIVE ESTERNE 

4.11 N.A

4.12 § 4.4 pag. 33 

4.13 § 4.6 pag. 36

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

4.14 § 4.7 pag. 37 

4.15 § 4.7 pag. 37 

4.16 § 4.7 pag. 37 

4.17 § 4.7 pag. 37 

Obiettivo e perimetro  
del report
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MODALITÀ DI GESTIONE E INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di performance economica
Performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni, remunerazioni ai dipendenti, donazioni  
 e altri investimenti nella comunita’, utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla pubblica amministrazione pag. 40 
EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunita’ per le attivita’ dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici N.A.
EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico N.A.
EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla pubblica amministrazione pag. 46

Presenza sul mercato
EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative piu’ significative N.A.
EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative piu’ significative pag. 47
EC7 Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l’attivita’ e percentuale dei senior manager assunti nella comunita’ locale pag. 47

Impatti economici indirettiì
EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente per “pubblica utilita’”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attivita’ pro bono N.V.
EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalita’ generate N.A.

Indicatori di performance ambientale
Materie prime

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume pag. 50
EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato pag. 50

Energia
EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria (ciclo produttivo - nel caso del Cns coincide proprio con l’attività di ufficio) pag. 50
EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria (uffici) pag. 50
EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di efficienza pag. 50
EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni come risultato di queste iniziative pag. 50
EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute pag. 50

Acqua
EN8 Prelievo totale di acqua per fonte pag. 50
EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua pag. 50
EN10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata pag. 50

Biodoversità
EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversita’ esterne alle aree protette N.A.
EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attivita’, prodotti e servizi sulla biodiversita’ (geni, specie, habitat ed ecosistemi) di aree protette o aree ad elevata biodiversita’ esterne alle aree protette  N.A.
EN13 Habitat protetti o ripristinati N.A.
EN14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversita’ N.A.
EN15 Numero delle specie elencate nella lista rossa iucn e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operativita’ dell’organizzazione, 
 suddivise per livello di rischio di estinzione N.A.

Emissioni, scarichi, rifiuti
EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso pag. 51
EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso N.A.
EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti pag. 51
EN19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso N.A.
EN20 NO, SO e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso N.A.
EN21 Acqua totale scaricata per qualita’ e destinazione pag. 52
EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento pag. 52
EN23 Numero totale e volume di sversamenti N.A.
EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla convenzione di basilea, che sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all’estero N.A.
EN25 Identita’, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversita’ della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua 
 e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione N.A.

Prodotti e servizi
EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto pag. 52
EN27 Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato e riutilizzato per categoria N.A.

Conformità
EN28 Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale pag. 52

Trasporti
EN29 Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/servizi utilizzati per l’attivita’ dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale pag. 52

Generale
EN30 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologia pag. 52

Indicatori di performance sociale
Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate

OCCUPAZIONE
LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale pag. 56
LA2 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per eta’, sesso e area geografica pag. 56
LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi pag. 57

RELAZIONI INDUSTRIALI
LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione pag. 57
LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva N.A.
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Indicatori di performance sociale
Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate

 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
lA6 Percentale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e per la sicurezza, composto da rappresentanti della direzione e dei lavoratori, istituito al fine di controllare 
 e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore pag. 57
LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica pag. 58
LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunita’, 
 relativamente a disturbi o malattie gravi N.A. 
LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza pag. 58

FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori pag. 58
LA11 Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti 
 e per la gestione della fase finale delle proprie carriere pag. 59
LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera pag. 59

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, eta’, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversita’ pag. 59
LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a parita’ di categoria pag. 59

Indicatori di performance sui diritti umani
PRATICHE DI INVESTIMENTO E APPROVVIGIONAMENTO

HR1 Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad una relativa valutazione N.A.
HR2 Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese pag. 60
HR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l’attivita’ dell’organizzazione e percentuale dei lavoratori formati pag. 60

NON DISCRIMINAZIONE
HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese pag. 60

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
HR5 Identificazione delle attivita’ in cui la liberta’ di associazione e contrattazione collettiva puo’ essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti pag. 60

LAVORO MINORILE
HR6 Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione pag. 60

LAVORO FORZATO
HR7 Attivita’ con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure intraprese per contribuire alla loro abolizione pag. 60

PRATICHE DI SICUREZZA
HR8 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attivita’ dell’organizzazione pag. 60

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE
HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunita’ locale e azioni intraprese pag. 60

Indicatori di performance sulla società
COLLETTIVITÀ

SO1 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attivita’ che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata comunita’, incluse le fasi di inizio di attivita’, 
 di operativita’ e di dismissione punti vari

CORRUZIONE
SO2 Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione pag. 61
SO3 Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione dell’organizzazione pag. 61
SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione pag. 61

CONTRIBUTI POLITICI (APPROCCIO NEI CONFRONTI DI POLITICA/ISTITUZIONI)
SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate N.V.
SO6 Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, politici e relative istituzioni per paese N.V.

COMPORTAMENTI ANTI COLLUSIVI
SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e relative sentenza pag. 61

CONFORMITÀ
SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie per non conformita’ a leggi o regolamenti pag. 61

Indicatori di performance sulla responsabilità di prodotto/servizio
SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il miglioramento e percentuale delle principali categorie 
 di prodotti/servizi soggetti a tali procedure N.A.
PR2 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformita’ a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita N.A.

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
PR3 Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi N.A.
PR4 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformita’ a regolamenti o codici volontari riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi N.A.
PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte alla sua misurazione pag. 62

MARKETING COMMUNICATION
PR6 Programmi di conformita’ a leggi, standard e codici volontari relativi all’attivita’ di marketing incluse la pubblicita’, la promozione e la sponsorizzazione N.A.
PR7 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformita’ a regolamenti o codici volontari riferiti all’attivita’ di marketing incluse la pubblicita’, la promozione e la sponsorizzazione N.A.

RISPETTO DELLA PRIVACY
PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei consumatori pag. 63

CONFORMITÀ
PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non conformita’ a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi pag. 63

N.A. > Non Applicabile N.V. > Non Valutato



3.8 PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

L’ARCIPELAGO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Il Consorzio Nazionale Servizi vive e opera anche attra-
verso una serie di partecipazioni societarie. Ciò, se da un 
lato traccia una precisa strategia economica e finanziaria, 
dall’altro mette in luce la capacità di Cns di trasmettere i 
propri codici etici attraverso varie articolazioni. È un influs-
so di globuli sani che, ove attecchiscono, producono balzi 
di qualità in termini di politiche energetiche e sociali.

ELENCO DELLE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI

 Gestione servizi territorio Srl (Macomer)
 Capitale sociale: 335.696 euro, 
 quote di Cns: 115.144 euro.

 Kineo energy e facility Srl (Trieste)
 Capitale sociale: 1.000.000 di euro. 
 Quote di Cns: 270.000 euro.

 Nuoro servizi Srl (Ottana) in liquidazione
 Capitale sociale: 99.000 euro. 
 Quote di Cns: 22.770 euro.

 Sistemi Globali Spa (Ravenna)
 Capitale sociale: 398.000 euro. 
 Quote di Cns: 116.760 euro.

 Cisterna ambiente Spa (Cisterna di Latina)
 Capitale sociale: 110.000 euro. 
 Quote di Cns: 22.000 euro.

 Acos ambiente Srl (Novi Ligure)
 Capitale sociale: 90.000 euro. 
 Quote di Cns: 27.000 euro.

 Osimo salute Spa (Osimo)
 Capitale sociale: 750.000 euro. 
 Quote di Cns: 94.800 euro.

 Armonia Holding Spa (Bologna)
 Capitale sociale: 3.000.000 euro. 
 Quote di Cns: 1.000.000 euro.

 Nebrodi ambiente 
Società consortile a responsabilità limitata (Messina)

 Capitale sociale: 250.000 euro. 
 Quote di Cns: 30.000 euro.

 Consorzio Formula Ambiente (Cesena)
 Capitale sociale: 4.488.430 euro. 
 Quote di Cns: 2.000.000 euro.

Particolare risalto occorre dare alle realtà Kineo Energy e 
Facility, Armonia Holding e Consorzio Formula Ambiente.

KINEO “ENERGY E FACILITY”.
Costituita nel 2009, la compagine sociale è variegata e 
composta, prevalentemente, da persone giuridiche quali 
il Cns. La composizione così “diversificata” permette alla 
giovane azienda di poggiarsi su esperienze consolidate e, 
soprattutto, di dirigersi con decisione verso il perseguimento 
dei suoi molteplici obiettivi. “Raggiungere risultati perfor-
manti per garantire qualità, efficienza e affidabilità nell’otti-
ca della massima economicità del servizio”.
“Kineo”, oggi, è presente con forza sul mercato. Le sue at-
tività sono basate sulla ben oliata struttura tecnica, organiz-
zativa e gestionale. Le attività che fornisce sono il facility 
management, energia, manutenzioni e impianti tecnologici.
Il primo anno d’attività è stato speso per l’organizzazione 
delle funzioni aziendali e di “start up”.
Lo svolgimento delle attività ha comportato i primi costi ge-
stionali per spese di ricerca in marketing, spese di commessa 
(Energy e Facility), premi assicurativi e spese del personale.
“Kineo” è partita forte. È un’azienda ambiziosa e le proie-
zioni di budget per il 2010 sono concrete e incoraggianti.
La previsione, infatti, è realizzare un fatturato pari almeno a 
due milioni di euro. 
La vocazione esplorativa del mercato fa prevedere che 
“Kineo” possa aggiudicarsi anche altri e prestigiosi lavori. 
La sede legale di “Kineo” è a Trieste in via Del Lazzaretto, 
17. Le sedi operative, veri e propri intercettori di lavoro, 
sono a Bologna (via della Cooperazione, 3), Melegnano 
(via della Repubblica, 1b) e Roma (piazzale Benito Juarez, 
10).

ARMONIA HOLDING
C’è un pianeta da esplorare. Sebbene a livello geografi-
co non vi sia più un solo fazzoletto di terra rimasta igno-
ta, discorso diverso va sviluppato per la ricerca economi-
ca. “Armonia holding” nasce proprio per questo scopo. 
Esportare le competenze migliori verso quei paesi che si 
stanno affacciando ad un nuovo sviluppo. In particolare 
nell’Europa dell’Est. Si schiude così, all’orizzonte di un 
“player” italiano prestigioso, un mondo nuovo. 
Consapevolezza e rigore professionale sono gli strumenti 
per la ricerca di nuovi spazi di sviluppo e, al contempo, 
sono gli “attrezzi” necessari per aumentare i processi di 
modernizzazione e democratizzazione di un’ampia fa-
scia di paesi emergenti.
Mission. Esportare il “know how” tecnico – organizzati-
vo forgiato in Italia. Esperienze ed eccellenze debbono 
inquadrarsi in una cornice che, ricercando il miglior ser-
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vizio possibile, rispetti sempre i valori etici e le culture im-
prenditoriali delle nazioni ospitanti.
Vision. Costruire la rete. Un’impresa che sia in grado di al-
largare lo zoom sul mondo costruendo il network d’imprese 
riconducibili al sistema cooperativo e che acquisisca una pre-
senza radicata all’estero.
Lavorare all’estero può presentare complessità non conosciu-
te all’interno dei confini italiani. Difficoltà di ordine ammini-
strativo e finanziario, i rapporti con istituzioni con cui non si 
intrattengono abitualmente relazioni, rendono necessaria la 
presenza di un soggetto che sappia affiancarsi in ogni fase.
È cruciale, per le aziende, trovare nuovi sbocchi e allargare 
gli orizzonti. “Armonia” presta estrema attenzione alla crea-
zione di figure professionali nei paesi in cui interviene e attra-
verso i quali risolvere le difficoltà che dovessero presentarsi.

Il portafoglio dell’offerta è suddiviso in due parti.
Project management e consulenza

 Individuazione di aree geografiche a maggior potenzia-
le di sviluppo.

 Rapporti con autorità amministrative delle aree geografi-
che interessate.

 Individuazione delle soluzioni logistiche più vantaggiose.
 Selezione del personale per la società in fase di costitu-

zione.
 Creazione di un network di relazioni e reti commerciali.

Servizi
 Ecologia e gestione delle aree verdi.
 Energia.
 Gestione condominiale per i centri commerciali.
 Gestione residenze per anziani.
 Reception e portierato.
 Ristorazione e catering.
 Servizi di pulizie industriali, civili e sanitarie.

 Servizi di lavaggio, noleggio, biancheria.
 Servizi turistico – museali.

L’attività di “Armonia holding” è già operativa in vari paesi 
balcanici quali Croazia, Malta, Serbia e Slovenia.

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
Espansione, ricerca, ambiente. Con “Armonia Holding” il 
Consorzio Nazionale Servizi guarda oltre gli orizzonti na-
zionali. Con “Kineo” si segue la ricerca innovativa in termini 
di risparmio energetico e facility management. A queste due 
società partecipate si aggiunge la partecipazione alla com-
pagine sociale del Consorzio Formula Ambiente – Società co-
operativa sociale. Il Cns ci crede, ha sottoscritto azioni per un 
valore nominale complessivo pari a 2 milioni di euro. 
Un impegno importante che evidenzia come il Consorzio Na-
zionale Servizi creda nei risultati dell’equazione ecologica: 
pulizia più risparmio energetico uguale a benessere collettivo.
Formula Ambiente opera in due settori chiave.
Settore igiene ambientale attraverso le attività di raccolta 
e trasporto rifiuti solidi urbani, assimilabili e rifiuti speciali, 
lavaggio e manutenzione cassonetti, pulizia caditoie, spaz-
zamento meccanico e manuale.
Settore del verde con manutenzione delle aree pubbliche.
Il valore della produzione è passato dagli 8,8 milioni di 
euro del 2002 ai 37 del 2009. Una crescita vertiginosa 
che, si stima, nel 2010 toccherà quota 45 milioni.

3.9 TECNICHE DI MISURAZIONE DEI DATI 
 E BASI DI CALCOLO

I parametri del report sono stati forniti dagli uffici compe-
tenti del Cns. L’organizzazione del lavoro per la stesura 
del Bilancio di sostenibilità è stata sempre condivisa con 
gli uffici competenti attraverso riunioni settimanali e incontri 
per valutare la crescita del lavoro.

3.10 CAMBIAMENTI NELLA RENDICONTAZIONE 
 RISPETTO AL 2008

Questa, dal punto di vista metodologico, rappresenta una 
differenza rispetto al 2008 allorché si utilizzarono, per la 
realizzazione del Bilancio di Sostenibilità, “I principi di re-
dazione del Bilancio Sociale” predisposti dal GBS (Gruppo 
di studio del Bilancio Sociale), mentre l’aderenza dell’at-
tività del Cns ai principi di Responsabilità Sociale venne 
evidenziata attraverso il raffronto con il modello “CSR-SC 
(Corporate social responsability) elaborato nel 2003 dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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4.1 STRUTTURA DI GOVERNO
 DELL’ORGANIZZAZIONE

L’Assemblea dei soci è sovrana. Lo spirito che ammanta di 
significati il Consorzio Nazionale Servizi trae linfa dalla 
democrazia insita nell’organizzazione. La rete degli organi 
aziendali è basata sulla divisione dei poteri e sul controllo 
incrociato delle funzioni.
Sotto l’assise vengono il Consiglio d’amministrazione e il 
Presidente. Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente e 
dall’Amministratore delegato (Ufficio di Presidenza).
Sotto questo livello si trova il vertice del settore esecutivo. 
Vi sono così alcuni corpi intermedi a cui partecipano più 
figure della classe dirigente di Cns.
Troviamo il Comitato di coordinamento cui siedono Presi-
dente, Amministratore delegato e Direttore generale.
Infine la Direzione che vede parteciparvi Amministratore 
delegato, Direttore generale, Direttore commerciale e tre di-
rigenti dei dipartimenti: Risorse finanziarie e patrimoniali; 
Legale e affari generali; Organizzazione e Risorse umane.

 

 

4.2 NOTE RELATIVE AL PIU’ ALTO ORGANO 
 DI GOVERNO

Il presidente, organo più alto in grado, incarna mission e 
vision aziendale verso l’esterno. La sua carica, prima di 
tutto, si sostanzia nel ruolo di garanzia e verifica interna 
all’organizzazione.
Sul piano esecutivo la governance del Consorzio Nazionale 
Servizi affida al Presidente il vertice dell’organigramma per i 
settori del personale e della comunicazione, gestione risorse 
finanziarie e patrimoniali, legale società e affari generali.
L’attuale presidenza è connotata, in particolare, per la spinta 
impressa nei campi dell’innovazione e del risparmio ener-
getico.
A livello esterno egli è il volto del Consorzio. 
Rappresenta sia sul piano istituzionale sia su quello legale il 
Cns verso terzi pubblici e privati. In questo contesto promuo-
ve e valorizza il ruolo consortile e le associate.
L’elenco delle sue funzioni come, del resto, quello di tutte le 
alte cariche dirigenziali, è ben presentato nel Modello orga-
nizzativo Cns (Decreto legislativo 231 del 2001).
Il Presidente comprende i ruoli di responsabile sviluppo delle 
associate e controllo della legalità e presiede il Comitato dei 
soci.
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4.3 MECCANISMI A DISPOSIZIONE DI AZIONISTI 
 E LAVORATORI 

I meccanismi a disposizione dei soci e dei dipendenti per 
fornire raccomandazioni o direttive ai più alti organi di 
governo sono essenzialmente due, ossia le assemblee an-
nuali di budget e di bilancio.
L’area governance di Cns mantiene costantemente oliati i 
rapporti con le cooperative socie.

4.4 MISSION, VALORI, CODICI DI CONDOTTA,
 PRINCIPI RILEVANTI PER LE PERFORMANCE  
 ECONOMICHE, AMBIENTALI E SOCIALI

MISSIONE
Il	 Cns	 come	 player	 strategico	 di	 cooperative	 associate,	 quali-

ficate	e	 socialmente	 responsabili	 che	operano	nel	mercato	dei	

servizi	e	del	Facility;	partner	dei	clienti,	al	servizio	delle	persone	

e	delle	comunità,	in	sintonia	con	l’ambiente.	

Senza le imprese cooperative Cns non esisterebbe. Sen-
za Cns le cooperative sarebbero più fragili. Il mosaico 
del gruppo è tenuto saldo dalla mission strategica. Ed è il 
senso stesso dell’esistenza del Consorzio che, esplicitato, 
significa “Valorizzare l’attività dell’insieme delle imprese 
associate attraverso servizi di carattere commerciale ed 
imprenditoriale che ne favoriscano lo sviluppo”. Cns è un 
giocatore, in gergo si direbbe “player strategico”. La sua 
presenza non è preponderante ma immanente. Non fina-
lizza, distribuisce gioco. Innerva le risorse. Le cooperati-
ve associate sono qualificate e socialmente responsabili. 
La loro cifra si basa su fattori irrinunciabili: essere partner 
del cliente, al servizio delle persone e delle comunità. La 
sintonia con l’ambiente non è il loro limite, è la forza del 
loro futuro.

VISION
Vogliamo	portare	valore	e	valori	nel	mondo	dei	servizi,	gestirne	

la	molteplicità,	offrire	servizi	innovativi	per	i	bisogni	evoluti	del-

le	comunità,	operando	da	protagonisti	in	modo	creativo,	per	lo	

sviluppo	sostenibile.	

C’è un mondo che ci aspetta. È velato da una cortina 
di incertezze, paure, mutamenti sociali ed economici. Il 
destino di Cns, pretendente ad un posto nel domani, è 
tracciato dalla visione originaria.
Il valore economico della sua presenza nel mercato è 
contaminato dai valori di un patrimonio prezioso: le ra-
dici della cooperazione. Per esserci Cns ha capito che 
occorre offrire una gestione molteplice per seguire i biso-

gni moderni, la creatività di chi sa essere protagonista è 
incardinata sul rispetto della legalità. Lo sviluppo è tale, 
oggi, solo se sostenibile. Solo se compatibile con le risor-
se della Terra che serve e di cui si serve.

CODICE ETICO
Sono nove i principi scolpiti nel codice etico del Consorzio 
Nazionale Servizi.
È un ordito di parole e aspirazioni dalle due declinazioni 
possibili: essere confinato in uno straordinario luogo co-
mune, oppure essere riempito di prassi concrete e rispetto 
della legge vigente.
In base ai dati raccolti e illustrati in questo bilancio di so-
stenibilità l’idea è che il Cns abbia scelto la seconda decli-
nazione possibile. Ma la risposta, quotidiana, deve venire 
solo dai soggetti che operano in Cns e da coloro che nel 
mercato vi entrano in rete.
I nove principi che rappresentano la fibra imprescindibile 
del consorzio e delle sue articolazioni sono:

  Fiducia
il cemento che unisce il contributo di tutti i soggetti 
coinvolti.

  Risorse umane
valorizzazione degli uomini e delle donne che lavorano.

  Moralità
intesa come consapevolezza delle azioni e rispetto delle 
leggi e delle norme vigenti.

  Trasparenza
gli operatori di Cns devono lavorare lasciando traspa-
rire l’immagine dell’azienda e, a tal fine, è assicurata 
l’informazione circa le linee guida del consorzio.

  Riservatezza
nel mondo della comunicazione ove vige il detto “co-
munico quindi esisto” il trattamento dei dati personali è 
questione delicatissima. Per Cns queste tipologie d’infor-
mazioni sono custodite in cassaforte.

  Imparzialità
Il Cns obbliga a non fare discriminazioni di nessun 
genere.

  Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Cns vigila affinché gli addetti di ogni grado rispettino la 
normativa in materia.

  Relazioni sociali
per promuovere la crescita democratica del proprio 
corpo sociale, Cns intrattiene rapporti di collaborazioni 
con le organizzazioni sindacali.

  Concorrenza leale
nei rapporti con le aziende concorrenti il Cns si ispira ai 
principi di concorrenza leale.



CODICE DI CONDOTTA. 
Scolpito	sulla	pietra	della	cooperazione

  Cns, i propri soci, amministratori, sindaci, dirigenti, qua-
dri e dipendenti nello svolgimento delle attività agiscono 
nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti.

  Cns esige dai propri operatori, tutti e a qualsiasi titolo, il 
rispetto di comportamenti eticamente corretti nello svol-
gimento di funzioni di rappresentanza.

  Cns s’impegna a adottare le misure utili per favorire il 
rispetto della legislazione.

  Cns non offre, né accetta denaro o altri beni sotto qual-
siasi forma per promuovere o favorire la conclusione di 
affari in violazione a norme di legge vigenti.

  Cns contribuisce al finanziamento di partiti, comitati, or-
ganizzazioni o candidati politici, nel rispetto delle leggi 
vigenti.

  Cns persegue l’oggetto sociale nel rispetto delle leggi, 
dello statuto e dei regolamenti, assicura il corretto fun-
zionamento degli organi sociali, la tutela dei diritti par-
tecipativi e patrimoniali salvaguardando l’integrità del 
capitale sociale e del patrimonio.

  Cns assicura la corretta tenuta dei libri contabili.

  Cns assicura veridicità e correttezza di qualsiasi docu-
mento giuridicamente rilavante nel quale si evidenziano 
elementi economici, patrimoniali e finanziari, e i dati re-
lativi alle partecipazioni.

  Cns riconosce il valore fondamentale dell’informazione 
dei soci.

  Ogni operazione e transazione deve essere correttamen-
te registrata, autorizzata, verificabile e legittima, coerente 
e congrua, nel rispetto delle leggi vigenti.

  L’utilizzo delle risorse di Cns è regolato da protocolli e 
procedure che ne garantiscono trasparenza e rendiconta-
zione.

  Cns in qualità di contribuente, adempie tutti gli obblighi 
posti a carico dalle norme vigenti.

  Cns tutela l’integrità psicofisica dei lavoratori assicuran-
do il rispetto delle leggi vigenti in materia.

  Cns nel suo operare s’impegna a tutelare l’ambiente assi-
curando l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge 
e dalle norme vigenti in materia. 

LEGALITÀ
La responsabilità penale e amministrativa del Consorzio 
Nazionale Servizi è regolata dalle norme contenute nel 
Decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231. In esso è 
disciplinata la responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica. La particolarità del disposto legisla-
tivo risiede in una duplice considerazione. Se da un lato, 
infatti, la responsabilità deve essere accertata nell’ambito 
del processo penale, dall’altro lo stesso ente potrà essere 
considerato responsabile anche qualora la persona fisica 
che ha commesso il fatto di reato non risulti imputabile ov-
vero non sia stata individuata.
In ciò, allora, è possibile rintracciare uno dei cardini che 
regola la vita economica italiana, ossia la responsabilità 
come garanzia posta a tutela della circolazione della ric-
chezza. Oltre che, ovviamente, come caposaldo della le-
galità.
Nel 2007 Cns declina il concetto di responsabilità. Il con-
tenuto del Decreto sopraccitato è ritenuto coerente con gli 
obiettivi, i principi a sé connaturati e le esigenze di tutela 
della posizione e dell’immagine aziendale. Il 7 marzo, in-
fatti, il Consiglio d’amministrazione approva il “Modello 
organizzativo e gestionale”. Un’apposita sezione definisce 
le misure e le azioni da intraprendere per un’efficace siste-
ma di prevenzione del rischio di reato.
La legalità, tuttavia, per un consorzio che assomma oltre 
duecento cooperative deve scorrere lungo ogni sua artico-
lazione. Deve irrorare ogni radice del mondo Cns ed in tale 
direzione vi è la “semina” di sensibilizzazione avviata dal 
Cns per le associate affinché anch’esse adottino al più pre-
sto un modello organizzativo coerente con il D. Lgs. 231.

CERTIFICAZIONI VOLONTARIE
Carta canta. Il Consorzio Nazionale Servizi, per verificare 
le modalità di identificazione e gestione delle performan-
ce ambientali e sociali utilizza come riferimento il sistema 
delle Certificazioni con riferimento a norme riconosciute a 
livello internazionale.

Le certificazioni di cui Cns è in possesso sono:

  Uni En Iso 9001: 2008 
(Sistema di gestione qualità)

  Uni En Iso 14001: 2004 
(Sistema di gestione ambientale)

  Sa 8000: 2008 
(Sistema di gestione per la responsabilità sociale)
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È stata avviata, inoltre, l’implementazione per la certifica-
zione del Sistema di gestione per la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro in conformità alla norma Bs Ohsas 
18001:2007

SITUAZIONE COOPERATIVE ASSOCIATE E CERTIFICAZIONI
La squadra delle cooperative associate al Consorzio Na-
zionale Servizi è folta. Tuttavia, come per ogni buon team 
che si rispetti, può essere opportuno verificare la situazio-
ne della compagine sociale. Per farlo utilizziamo le infor-
mazioni emerse durante l’assemblea dei soci del 28 gen-
naio 2010.
Al 31 dicembre del 2009 le cooperative iscritte sul libro 
soci erano 223. Di queste 9 sono in stato di liquidazione, 
nel 2009 141 sono attive e, di queste, 134 lo sono anche 
nel 2010.
Un dato interessante concerne i contatti effettuati per ac-
quisire informazioni in merito alle certificazioni. Sul punto 
è bene evidenziare come il Cns da un anno a questa parte 
abbia puntato sul suo ufficio competente. Essere o non es-

sere certificati è sempre più rilevante per una società che 
della qualità ha fatto la principale medaglia da applicare 
alla divisa dell’azienda.
Delle 223 associate del 2009 risulta che ben l’86,38 per 
cento ha la certificazioni Iso 9001 (nel 2008 era l’81,3). 
Il dato cresce ancora se ci riferisce ai 134 sodalizi oggi 
attivi (89,55 per cento).
Stringendo lo zoom solo sulle 134 cooperative sul mercato 
si può verificare che il 51,49 per cento è dotata di certifica-
zione Iso 14001 (nel 2008 era il 33%). Il 23,88 è in pos-
sesso della Sa 8000 (nel recente passato era l’11,74%).
Il 17,91% è munita del Ohsas 18001 (a fronte dei 6,96 
punti percentuali del 2008). Il 15,67 per cento si è do-
tata di un modello 231 (nel 2008 il dato si fermava al 
13,48%).
È bene ricordare, per completezza d’informazione, che 
alle percentuali relative al 2008 andrebbe tolto circa un 
dieci per cento. Questo perché solo nel 2009 Cns ha pun-
tato in maniera decisa al setaccio delle certificazioni per 
verificarne la veridicità.
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*sono state escluse le cooperative in liquidazione
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4.5 PROCESSO PER LA VALUTAZIONE 
 DELLE PERFORMANCE DEI COMPONENTI  
 DEL PIÙ ALTO ORGANO DI GOVERNO

Essere o non essere bravi, questa è la risorsa o il problema 
di ogni azienda. Sapere valutare scientificamente un ope-
ratore significa innescare un meccanismo virtuoso insito in 
ogni essere umano. Dimostrare di più, volere di più, rag-
giungere un limite e porsene un altro, pretendere un pre-
mio, emulare i migliori. Così si cresce. Cns ha adottato un 
Sistema premiante basato su parametri aziendali, d’area e 
individuali per valutare le posizioni e riconoscere economi-
camente i meriti.
L’organizzazione è stata suddivisa su due livelli in base ai 
ruoli ricoperti in funzione delle responsabilità legate alla 
partecipazione e condivisione delle scelte strategiche e di 
governo aziendali, vale a dire Direzione, Quadri e Impie-
gati. Le valutazioni focalizzano la performance del singolo 
su sei fasce, da insufficiente ad eccellente. Dalla valutazio-
ne individuale si arriva al sistema incentivante.
Il premio variabile scatta al raggiungimento del 100% del 
risultato ante imposte previsto dal budget. A fronte di que-
sta condizione, e avendo superato il budget in misura del 
120%, per il 2009, l’azienda ha messo a disposizione la 
somma di 300mila euro di retribuzione lorda a cui, ai fini 
del costo aziendale, andranno aggiunti i contributi. 

4.6 PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI 
 DI CATEGORIA

Il Consorzio Nazionale Servizi aderisce alla Lega delle co-
operative, l’organo centrale di coordinamento, assistenza, 
rappresentanza e tutela delle cooperative, le mutue, i loro 
consorzi e le società costituite per il conseguimento dei loro 
scopi.
Fondata a Milano nel 1886, Legacoop opera per favorire 
la diffusione dei princìpi e dei valori cooperativi, per pro-
muovere lo sviluppo della cooperazione, della mutualità e 
dei rapporti economici e solidaristici tra le oltre 10mila co-
operative ad essa aderenti, presenti in tutta Italia ed attive 
in tutti i settori produttivi e no-profit.
Legacoop è organizzata in associazioni di settore e in le-
ghe regionali, a loro volta articolate in comitati provinciali.
L’organo di rappresentanza, all’interno di Legacoop, delle 
cooperative operanti nel settore dei servizi è stato sino al 
2009 l’Ancst, acronimo che sta per “Associazione nazio-
nale delle cooperative di servizi e turismo”. Da gennaio 
2010 nasce la nuova “Legacoopservizi” e il Cns ne fa par-
te, a pieno titolo.
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4.7 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Stando alla formulazione del pensatore, filosofo e docen-
te di business administration, Robert Edward Freeman, per 
stakeholders si intendono «Tutti gli individui e i gruppi ben 
identificabili da cui dipende la sopravvivenza dell’impresa: 
azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e istituzioni. In senso 
più ampio, tuttavia, stakeholder è ogni individuo ben identi-
ficabile che può influenzare o essere influenzato dall’attività 
dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e proces-
si lavorativi».
Per il Consorzio Nazionale Servizi declinare il rapporto con 
gli stakeholder offre scenari di riflessione particolarmente in-
teressanti.
Perché Cns è una realtà complessa. Non monolitica. È un 
caleidoscopio di servizi i cui rapporti spaziano da quelli con 
l’infermiera caposala di un qualsiasi nosocomio italiano al 
sottosegretario di un Ministero. La costellazione dei portatori 
d’interesse che gravita attorno al Cns (ed esso, a sua volta, 
con lei) è variegata. Soprattutto nei rapporti con le istituzioni 
pubbliche.
Tuttavia l’insieme di questi contatti non muove lungo l’asse di 
un’orbita smarrita, la classe dirigente ha impresso una traiet-
toria ai rapporti ben precisa. Ed è quella della sostenibilità 
ambientale. Il feedback con i tanti soggetti mira ad accresce-
re la ricerca della qualità e della compatibilità con la natura.
La complessità di questi rapporti è dettata dalla genesi 

stessa del Consorzio Nazionale Servizi. Trattandosi di un 
consorzio commerciale - che coi clienti stipula il contratto 
ma l’adempimento è svolto da una cooperativa aderente - il 
rapporto con l’esterno è giocoforza mediato. Ciò nonostante 
Cns mantiene costantemente il legame con i committenti. E lo 
fa tramite il monitoraggio attivo dell’esecuzione e attraverso 
indagini mirate con questionari e interviste.
L’obiettivo, senza se e senza ma, è alzare l’asticella della 
qualità. Non solo dei clienti serviti ma delle stesse coopera-
tive aderenti al Cns.
È racchiusa qui, in questa tensione mai risolvibile, la formula 
prima della cosmogonia del Consorzio Nazionale Servizi.
Alcuni esempi ci permettono di verificare l’applicazione di 
questi principi alla realtà.
Basti osservare il dialogo costante con il mondo della ricerca 
universitaria. Il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) con 
il quale è continuo e sempre in divenire il ragionamento sul 
risparmio energetico. Un esempio? Le onde convogliate.
Ancora, con “Terotec”, associazione che funge da laborato-
rio tecnico scientifico nel campo delle manutenzioni, Cns la-
vora al fianco dell’Università “Federico II” di Napoli. E con il 
Polo universitario di Genova è più che mai vivace il rapporto 
con le varie branche dell’ingegneria.
Insomma, quando si parla di stakeholder il Consorzio Nazio-
nale Servizi ha ben nitido l’orizzonte cui tendere. È il grave 
che spinge tutti. È il magnete che si arricchisce e arricchisce 
di competenze.
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Indicatori di performance economica
PERFORMANCE ECONOMICA

EC1
L’epicentro della crisi. Tra le prime scosse del tardo 2008 
(segnalate da alcuni e ignorate dai più) e un futuro anco-
ra tutto da decrittare, il 2009 va in archivio nel casellario 
“anni della crisi”. Ecco che per affrontare l’analisi degli 
indicatori economici non si può prescindere da questa 
chiave di lettura. Era difficile pensare che anche un set-
tore salubre come quello della cooperazione non subisse 
un’erosione, seppur controllabile, di alcuni settori di rife-
rimento. Gli effetti delle due scosse telluriche, sia quella 
finanziaria sia quella economica (reale), sono percepibili 
alla voce utile d’esercizio di Cns che scende di circa un 
milione di euro nella comparazione tra il 2009 e l’eserci-
zio precedente.
La crisi non ha invece intaccato il conto economico 
dell’esercizio 2009 che evidenzia un valore della pro-
duzione di 599 milioni e 570.185 euro, quasi 17 mi-
lioni in più rispetto all’esercizio precedente. I costi della 
produzione sono stati pari a 597 milioni e 6.776 euro. 
Ciò significa che il margine operativo, ossia la differenza 
tra valore della produzione e costi di produzione, è di 
2 milioni e 563.409 euro. Dato, quest’ultimo, inferiore 
a quello del 2008 che era di 3 milioni e 182.898 euro.
L’apparente “contraddizione” - cioè maggiore valore del-
la produzione minore margine operativo - è dovuta al fat-
to che nel 2008 la somma dei costi di produzione è stata 
inferiore soprattutto in due capitoli: costo dei servizi e co-
sto del personale. Il costo totale per il personale nell’anno 
in esame è stato, infatti, di 4 milioni e 671.912 euro. 
Circa 300mila euro in più rispetto a quello del 2008.
Per ciò che concerne i pagamenti alla pubblica ammi-
nistrazione, il Cns ha versato 356.178 euro per Irap, 1 
milione e 550.439 euro per l’Irpef e 1 milione 562.322 
euro per l’Inps.
In totale l’utile lordo di Cns è di 5 milioni e 54.648 euro 
prima delle imposte. L’utile d’esercizio è di 4 milioni e 
41.644 euro. Dato inferiore a quello certificato nel 2008 
allorché l’utile netto era stato pari a 5 milioni e 339.873 
euro.

 I dividendi ai Soci sono stati pari a 75mila e 26 euro.
Si riporta di seguito l’andamento nel triennio 2007-2009.
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DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO 2009

UTILE NETTO  €	 4.041.644,00

Riserva legale indivisibile (30%) e 1.212.493,20

Fondo mutualistico (3%) e 121.249,32

Dividendo a soci  (2%) e 75.026,00

Remunerazione strum. Finanziari  (4%) e 81.534,00

Remunerazione strum. Correlati  (4%) e 170.169,00

Riserva acq. Strum. Finanziari  (20%) e 808.328,80

Riserva acq. Strum. Fin. Correlati (20%*) e 15.274,00

Importo residuo al f.do riserva indivisibile  e 1.457.569,68

*del risultato del Facility Management

I DIVIDENDI
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ANALISI DEL MERCATO NAZIONALE. I FATTURATI

Cns basa la sua forza su due punti focali: presenza sul ter-
ritorio nazionale e diversificazione dei servizi. Il fatturato, 
analizzato nell’arco 2008 – 2009, vede Cns crescere di 
3,14 punti percentuali passando dai 560,4 ai 578 milioni 
di euro di fatturato.

Sotto il profilo geografico le note meno liete giungono dal 
Centro e dal Centro nord. Il primo cresce appena dello 0,9 
per cento mentre il secondo cala dell’1,47.
Di assoluto rilievo, invece, è l’andamento dell’area Cen-
tro sud che certifica una netta crescita: + 7,48 per cento 
passando dai 134,3 ai 144,4 milioni di euro. Sul secon-
do gradino del podio per andamento positivo si colloca 
il Nord Italia che cresce al ritmo del 4,5 per cento (+5,5 
milioni di euro). Medaglia di bronzo al meridione che sale 
del 3,3 per cento. Stringendo lo zoom si può notare come il 
fatturato maggiore sia prodotto in Campania (91,1 milioni 
di euro). La regione con il fatturato più magro è invece il 
Trentino Alto Adige (4,1 milioni di euro). Dato che, però, 
va visto in controluce poiché questa regione nel raffronto 
tra il 2008 e il 2009 è quella che ha segnato la crescita 
più vertiginosa (più 136,5 per cento). Sempre per ciò che 
concerne le percentuali di aumento da un anno all’altro è 
significativo notare come ben si situino in tabella Umbria 
(+27,4 per cento), Puglia (+19,5), Calabria (+13,6), Sar-
degna (+13) e Lombardia (+10,5).
Il segno meno, con più evidenza, va apposto davanti alle 
percentuali di Lazio, Piemonte, Toscana e Basilicata.

VALORE DELLA PRODUZIONE, RICAVI E PATRIMONIO NETTO (in euro)
ANNO 2007 2008 2009

FATTURATO 508.047.973,00 560.408.111,00 578.010.218,00 

VALORE DELLA PRODUZIONE 524.621.616,00   582.748.849,00   599.570.185,00 

RICAVI  522.993.037,00   580.954.851,00   597.289.823,00 

PATRIMONIO NETTO  30.414.996,00   35.216.064,00   37.706.273,00 
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CONFRONTO FATTURATO 2009 - 2008 - 2007 PER REGIONE
 2009 DIFFERENZA 2008 DIFFERENZA 2007

REGIONE FATTURATO ± FATTURATO % FATTURATO ± FATTURATO % FATTURATO

CAMPANIA 91.142.667 6.319.616 7,45 84.823.051 10.353.745 13,90 74.469.306

LAZIO 83.177.481 -5.404.067 -6,10 88.581.548 -4.855.789 -5,20 93.437.337

EMILIA ROMAGNA 66.523.609 452.749 0,69 66.070.860 19.517.178 41,92 46.553.682

SICILIA 52.233.285 1.282.281 2,52 50.951.004 3.478.742 7,33 47.472.262

PUGLIA 47.676.125 7.789.187 19,53 39.886.937 787.545 2,01 39.099.392

LOMBARDIA 42.961.610 4.092.480 10,53 38.869.130 6.893.244 21,56 31.975.886

PIEMONTE 32.180.021 -2.972.334 -8,46 35.152.355 5.209.175 17,40 29.943.180

SARDEGNA 26.571.749 3.067.691 13,05 23.504.059 3.365.044 16,71 20.139.015

VENETO 21.136.028 -1.002.544 -4,53 22.138.572 -858.324 -3,73 22.996.896

TOSCANA 19.886.377 -2.186.807 -9,91 22.073.184 1.894.600 9,39 20.178.584

UMBRIA 17.328.910 3.727.437 27,40 13.601.473 3.905.000 40,27 9.696.473

FRIULI VE. GIU 16.350.684 -554.400 -3,28 16.905.084 -1.979.548 -10,48 18.884.638

CALABRIA 12.788.954 1.535.923 13,65 11.253.031 -522.880 -4,44 11.775.911

LIGURIA 11.709.563 -468.720 -3,85 12.178.283 1.282.315 11,77 10.895.968

MOLISE 9.273.641 -327.219 -3,41 9.600.860 591.770 6,57 9.009.090

MARCHE 8.925.708 351.747 4,10 8.573.961 3.184.845 59,10 5.389.116

ABRUZZO 8.404.700 -211.850 -2,46 8.616.550 -621.561 -6,73 9.238.111

BASILICATA 5.556.068 -303.916 -5,19 5.859.984 -531.940 -8,32 6.391.924

TRENTINO A.A. 4.183.036 2.414.852 136,57 1.768.184 1.577.986 -829,65 190.198

VALLE D’AOSTA 0 0 0 0 -311.010 -100,00 311.010

TOTALI 578.010.218 17.602.107 3,14 560.408.111 52.360.138 10,31 508.047.973
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CONFRONTO FATTURATO 2009 - 2008 - 2007 PER SETTORE
 2009 DIFFERENZA 2008 DIFFERENZA 2007

REGIONE FATTURATO ± FATTURATO % FATTURATO ± FATTURATO % FATTURATO

Facility Management 66.950.548 11.012.680 19,69 55.937.868 -5.654.458 -9,18 61.592.326

Pulizie 321.537.869 2.824.102 0,89 318.713.767 26.692.354 9,14 292.021.413

Ristorazione 61.258.074 -5.345.787 -8,03 66.603.861 14.229.203 27,17 52.374.658

Ecologia 67.229.487 8.120.059 13,74 59.109.429 4.259.201 7,77 54.850.228

Manutenzioni Energia 17.353.665 8.206.666 89,72 9.146.999 2.483.821 37,28 6.663.178

Logistica 13.060.873 192.826 1,50 12.868.047 1.769.064 15,94 11.098.983

Servizi Gestioni Varie 20.809.221 -4.239.433 -16,92 25.048.653 8.353.805 50,04 16.694.849

Servizi Turistici Museali 9.810.481 -3.169.007 -24,42 12.979.487 227.148 1,78 12.752.339

TOTALI 578.010.218 17.602.107 3,14 560.408.111 52.360.138 10,31 508.047.973
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SETTORI D’INTERVENTO

Setacciando con la lente le tipologie dei settori serviti, è 
possibile rilevare le nervature della crisi. Con particolare 
evidenza al settore della ristorazione che diminuisce di ol-
tre otto punti percentuali dopo che dal 2007 al 2008 era 
cresciuto del 27 per cento. Il settore passa da un fatturato 
di 66,6 a uno di 61,2 milioni di euro.
Ciò che deve fare ben sperare è la crescita di tre settori 
considerati particolarmente strategici. 
Per il presente ma, soprattutto, per il futuro. 
Per quell’ipoteca sul domani che il Consorzio Nazionale 
Servizi ha posto da tempo.

Ci riferiamo al settore “manutenzioni ed energia” che sale 
al ritmo dell’89,7 per cento salendo da 9,1 a 17,3 milioni 
di euro. Ci riferiamo al “facility management”: più 19,6 
per cento sul 2008 e 11 milioni di euro in più di fatturato. 
Evidenziamo, inoltre, il settore dell’ecologia ove il fatturato 
misura 67,2 milioni di euro (59,1 nel 2008) e crescita di 
13,7 punti percentuali.
Notizie positive, suffragate dai dati. Ritmi interessanti, scan-
diti dalle percentuali di crescita. Le nuove rive che il mondo 
della cooperazione è tenuto ad esplorare per primo. Per la 
sua stessa ragion d’essere: la ricerca.
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FATTURATO SUDDIVISO PER ASSOCIATE

Da tre anni il podio è stabilmente occupato da tre coo-
perative. Al primo posto troviamo Coopservice (insieme a 
Lares) il cui fatturato maturato con Cns dal 2007 al 2009 
è sempre stato in crescita: da 47 milioni di euro ai 52 del 
2008 fino ai 60,8 milioni del 2009.
Sul secondo gradino, anch’essa in costante crescita, c’è 
Manutencoop Facility Management: 40,6 milioni di euro 
nel 2007, poi 48,9 e, oggi, 56,5 milioni di euro segnati 
in fatturato.
Medaglia di bronzo per Cooplat (incluse Scalfa, Albatros e 
Prometeo) che dai 28,1 milioni di euro si è assestata ai 29 
milioni e 586mila euro.
Sempre sopra ai venti milioni di fatturato annuo si distingue 
Cosp Tecno Service che con i suoi 23,9 milioni segna una 
crescita di circa 6 milioni rispetto l’anno precedente.

Delle altre 26 realtà cooperative che, per fatturato svilup-
pato con Cns, sono state inserite tra le trenta maggiori, si 
può notare che ben 16 di queste hanno registrato incre-
menti di fatturato nella comparazione con il 2008. Dato 
che va letto in chiave costruttiva se si tiene conto di due 
considerazioni. La prima è la crisi dei mercati che ha lam-
bito anche le floride rive della cooperazione. Una marea 
nera che ha messo a repentaglio “specie protette” come 
occupazione e guadagno. 
Il secondo motivo è che il Consorzio Nazionale Servizi 
e le sue 223 aziende associate lavorano in prevalenza 
con il pubblico. E la stretta del patto di stabilità che grava 
sulle amministrazioni pubbliche per tentare di fare fronte 
al debito nazionale ha eroso commesse di vario genere e 
consistenza.

INDICATORI DI PERFORMANCE
45

FATTURATO SUDDIVISO PER ASSOCIATE
 AZIENDA Fatturato Fatturato  Fatturato Posizione Posizione Posizione
  2009 2008 2007 2009 2008 2007

1 Coopservice + Lares 60.802 51.937 47.019 1 1 1

2 Manutencoop Facility Management 56.493 48.940 40.654 2 2 2

3 Cooplat Scalfa Albatros Prometeo 29.586 29.586 28.160 3 3 3

5 Cosp Tecno Service 23.909 17.935 17.873 4 5 4

4 Gierre (Ex Vesuviana E Coopsat) 18.279 15.183 12.815 5 8 9

6 Gruppo Copra 16.780 23.371 11.315  6 4 11

7 Ariete + Target 16.441 16.772 13.111  7 6 8

8 Formula Servizi 16.121 15.724 13.532 8 7 6

9 Supernova 15.553 13.130 13.957  9 10 5

10 Centro + All Food 14.895 7.045 10.987 10 21 13

11 Cpl + Cristoforetti 14.665 7.559 5.446  11  20 N.C.

12 Cot 14.661 15.170 13.253  12  9 7

13 Formula Ambiente 12.698 10.459 12.429  13 14 10

14 Medigas 11.551 10.584 7.212 14 13 18

15 Ipacem + Blue Coop  10.929 12.405 7.762 15 11 17

16 Ibm 9.544 7.707 5.254 16 19 23

17 29 Giugno Coop.Sociale - 29 Giugno Servizi 9.304 8.380 8.213  17 17 16

18 Solidarietà Lavoro 8.988 8.596 6.881 18 16 19

19 Tre Fiammelle 8.332 9.046 9.161  19 15 15

20 Multiservice Parma 7.682 5.443 Non Presente 20 25 N.C.

21 Copura 7.557 6.280 4.731  21 24 24

22 Eurocoop Napoli 6.613 7.044 4.452 22 22 26

23 Cooptur 6.003 11.678 9.401 23 12 21

24 Novars 5.618 6.414 5.847  24 23 23

25 Gsi Coop 5.226 4.723 5.794 25 28 22

26 Brodolini 5.151 4.484 4.292  26 30 27

27 Colaser 5.099 5.425 6.195  27 26 20

28 Coop 2001 5.013 8.324 11.286 28 18 12

29 Cir Food 4.958 4.848 Non Presente 29 27 N.C.

30 Euro & Promos 4.576 4.510 4.500 30 29 25
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In ogni modo le cooperative in crescita di fatturato svolto 
con il Consorzio sono: Gierre (18,3 milioni di euro), For-
mula Servizi (16,1), Supernova (15,5), Centro + All Food 
(14,9), Cpl + Cristoforetti (14,6), Formula Ambiente (12,7), 
Medigas (11,5), Ibm (9,5), 29 Giugno Coop Sociale – 29 
Giugno Servizi (9,3), Solidarietà Lavoro (8,9), Multiservice 
Parma (7,6), Copura (7,5), Gsi Coop (5,2), Brodolini (5,1), 
Cir Food (4,9), Euro & Promos (5,57).
I sodalizi che, invece, hanno diminuito il livello di fatturato, 
sono: Gruppo Copra (16,78 milioni di fatturato), Ariete + 
Target (16,4), Cot (14,6), Ipacem + Blue Coop (10,9), Tre 
Fiammelle (8,3), Eurocoop Napoli (6,6), Cooptur (6), No-
vars (5,6), Colaser (5), Coop 2001 (5).
Nel complesso, quindi, si evince la tenuta del mondo coo-
perativo legato al Consorzio Nazionale Servizi. Le trenta 
colonne sono ancora ben piantate nel mercato.
Attualmente, il capitale sociale del Consorzio Nazionale 
Servizi è pari a 3 milioni e 798mila euro di sottoscritto e di 
cui 3 milioni 744mila versati.

EC4
I finanziamenti significativi ricevuti dalla pubblica ammi-
nistrazione si sostanziano in crediti d’imposta per la ri-
cerca e lo sviluppo pari a 188.170 euro, finalizzati agli 
investimenti relativi al nuovo sistema informativo integrato 
e al sistema OFM (Open Facility Management), che pe-
raltro permettono un miglioramento delle condizioni di 
lavoro per gli utilizzatori, alle associate di usufruire di 
un servizio di fatturazione on-line e agli enti appaltanti 
di utilizzare un nuovo strumento per la gestione ottimale 
delle attività. Il tutto anche con la finalità di ottenere una 
notevole riduzione dell’utilizzo di carta e, quindi, delle 
relative emissioni equivalenti di CO2. 

VALORE AGGIUNTO

È dall’analisi del valore aggiunto che è possibile sviscera-
re la complessità economica del Bilancio di sostenibilità 
del Consorzio Nazionale Servizi.
Ricavi. Nel settore ricavi si legge che la percentuale con-
sortile è di 13,45 milioni di euro, i lavori diretti hanno 
raggiunto l’ammontare di 578 milioni, mentre 5,8 milioni 
di euro sono i rimborsi dei costi. Infine da voci varie sono 
da calcolare quasi 2,3 milioni di euro.
Il totale è quindi di 599 milioni e 570mila euro.
Acquisti. Materie prime per quasi 325mila euro, 586,9 
milioni di euro per servizi, 1 milione e 35mila euro per 
godimento beni di terzi, poi 1,6 milioni per svalutazioni 
e 403mila euro per oneri diversi di gestione. In totale, 
quindi, 590,2 milioni di euro.
Altri proventi. Partecipazioni per 14.380 euro, interessi 
pari a 3,2 milioni di euro e 929mila euro per proventi 
straordinari.
Alti oneri: in questo caso 300.559 euro da straordinari.

Si evince, quindi, che il valore aggiunto lordo è pari a 
13,2 milioni di euro che è stato così distribuito: 5,9 mi-
lioni di euro il costo del personale, tra imposte dirette e 
indirette della pubblica amministrazione 1,137 milioni, 
interessi passivi dei capitali di credito per 918mila euro, 
dividenti più rivalutazione quote per il capitale di rischio 
di 427mila euro, movimento cooperativo (Coopfond) e 
liberalità esterne per oltre 777mila euro.
Inoltre per l’azienda abbiamo 3 milioni e 493mila euro in 
riserva e 501mila euro di ammortamenti.

CAPITALE SOCIALE
ANNO Totale capitale sociale Totale capitale sociale  
 sottoscritto al 31 dicembre versato al 31 dicembre  
 (anno del bilancio) (anno del bilancio) 

2009 E 3.798.063,00 E 3.744.063,00

2008 E 3.639.915,00 E 3.561.915,00

2007 E 3.356.183,00 E 3.266.183,00
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VALORE AGGIUNTO

  ESERCIZIO 2007 TOTALE 2007 ESERCIZIO 2008 TOTALE 2008 ESERCIZIO 2009 TOTALE 2009

Ricavi    524.621.616,00    582.748.849,00   599.570.185,00 

 Percentuale consortile  11.463.035,00    13.818.356,00    13.450.186,00  

 Lavori diretti  508.047.973,00    560.408.111,00    578.010.218,00  

 Rimborsi costi  3.482.029,00    6.728.384,00    5.829.419,00  

 Consulenze      

 Varie  1.628.579,00    1.793.998,00    2.280.362,00  

Acquisti   -513.946.296,00   -572.663.240,00   -590.250.681,00 

 Materie prime -280.372,00   -353.710,00   -324.874,00  

 Servizi -511.399.169,00   -569.254.961,00   -586.887.990,00  

 Godimento beni di terzi -391.436,00   -417.460,00   -1.034.859,00  

 Svalutazioni -1.661.029,00   -1.850.000,00   -1.600.000,00  

 Oneri diversi di gestione -214.290,00   -787.109,00   -402.958,00  

Altri proventi    4.826.924,00    5.790.823,00    4.182.858,00 

 Partecipazioni  81.471,00    13.141,00    14.380,00  

 Interessi  4.597.415,00    4.899.465,00    3.239.101,00  

 Straordinari   148.038,00    878.217,00    929.377,00  

 Rivalutazione       

 Attività finanziarie      

Altri oneri   -614.919,00   -1.028.070,00  -300.559,00  -300.559,00 

 Straordinari  -614.919,00   -1.028.070,00   -300.559,00  

VALORE AGGIUNTO LORDO  14.878.324,97  14.848.362,00  13.201.803,00

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2009

Costo del personale   5.947.912,00 

Pubblica amministrazione 
(imposte dirette ed indirette)   1.136.756,00 

Capitale di credito 
(interessi passivi)   917.936,00 

Capitale di rischio 
(dividendi + rivalutazione quote)   426.729,00 

Movimento coop (coopfond)
 Liberalità esterne   777.557,00 

Azienda • Riserve  3.493.666,00 

 • Ammortamenti  501.247,00 

TOTALE   13.201.803,00 

PRESENZA SUL MERCATO

EC6
Il Cns predilige ricorrere per la fornitura di servizi a terzi 
ad associate presenti sul territorio dove si eroga l’appalto. 

EC7
I senior manager sono selezionati, per il 50 per cento dei 
casi, nella provincia ove ha sede l’azienda. Dei 18 tra di-
rigenti e quadri in organico al Cns 9 risiedono sullo stesso 
territorio provinciale che ospita l’azienda.
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CASE HISTORY “COOPSERVICE”

INTERVISTA INDICATORI ECONOMICI

Così come citato nel paragrafo 3.4 del capitolo introdutti-
vo, proponiamo di seguito l’intervista a Roberto Olivi, pre-
sidente della cooperativa “Coopservice” di Reggio Emilia. 
Scelta come “case history” per le performance economiche 
raggiunte nel 2009 dalla società da lui presieduta.

Il	“bello”	di	essere	una	cooperativa	vincente

Lo chiamano il Richard Gere 
della cooperazione italiana. 
Il 49enne Roberto Olivi, fre-
schissimo presidente di Co-
opservice, è stato scelto come 
“Case history” per le presta-
zioni economiche raggiunte 
dalla società di Reggio Emi-
lia. Una macchina da guerra 
forgiata nella pianura padana 
col sudore di tante fronti.
Per la società parlano i nu-
meri. A dire poco strabilianti. Avvincenti. Il ricavo del 
2009 è stato pari a 346 milioni di euro, il 2,56 per cen-
to in più rispetto al 2008 (337 milioni). Anche la forza 
lavoro ha il segno più davanti: si è passati dai 10.324 
occupati del 2008 ai 10.427 dell’annata successiva. 
Di questi ben 5.495 sono soci (il 52,7 per cento).
Alla guida di Coopservice troviamo Olivi, al primo 
piano di una sede che dall’esterno sembra un collegio 
d’educande Amish, ma all’interno raggiunge il top del-
la funzionalità manageriale. Alle spalle della poltrona 
presidenziale troneggia la laurea in Economia e com-
mercio. Quadro che certifica il sacrificio nello studio e, 
un poco, lo status symbol di chi nella vita è riuscito nei 
suoi scopi. I quasi cinquant’anni danno l’idea di essere 
passati leggeri. Innocui. Il brizzolato dei capelli affasci-
na e le rughe hanno dimenticato il suo volto.
Nell’aprile scorso Olivi ha assunto la presidenza di 
una delle coop di servizi più toste dell’Emilia Romagna. 
Come mole di lavoro prodotta e come “vicissitudini” 
organizzative passate negli ultimi due decenni.
Presidente	che	caratteristiche	servono	per	guidare	Coop-

service?

«Esperienza. Di certo mi ha aiutato essere qui dal 1990. 
Prima in “Cierrepi” e poi nel settore sicurezza. Occorre 
ricordare, a tal proposito, che Coopservice è nata il pri-
mo gennaio del 1991 dalla fusione tra “Cierrepi” che si 
occupava di pulizie e da “Coopsicurezza”».
La	struttura	organizzativa	è	 cambiata	ma	questi	due	set-

tori	rimangono	tuttora	i	punti	di	forza	della	cooperativa.

«Questo è evidente. Nel 2009 il 55 per cento dei ricavi 
(185 milioni di euro) è derivato dal settore pulizia e il 
27 per cento (103,3 milioni) dalla sicurezza. Il resto è 
suddiviso tra il 14 per cento della logistica (41 milioni), 
il 2 per cento del global service (8,7 milioni) e un altro 
2 per cento da raccolta e smaltimento rifiuti».

SCHEDA COOPERATIVA COOPSERVICE
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  Anno di costituzione: 1991

  Sede legale: via Buozzi, 2 Cavriago (RE)

  Sede direzionale e amministrativa: via Rochdale 5, Reggio Emilia

  Altre sedi operative: Ancona, Bologna, Bolzano, Chieti, Como, 

Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, La Spezia, Mantova, Milano, 

Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pordenone, Ravenna, 

Rimini, Roma, Sassari, Siena, Tornio, Trieste, Venezia, Vicenza

  Settori di operatività: pulizie, igiene e sanificazione, vigilanza e 

sicurezza, logistica e movimentazione merci, gestione immobili 

e impianti, raccolta e smaltimento rifiuti speciali.

  Fatturato 2009: 346 milioni di euro

  Fatturato 2009 maturato con Cns: 57 milioni 600 mila euro

  Numero di lavoratori (2009): 10.427

  Soci (2009): 5.495

  Presidente: dal 2010 Roberto Olivi



Arriviamo	da	due	anni	di	tostissima	crisi	economica.	Come	

ha	reagito	Coopservice?

«Sicurezza e pulizia hanno segnato una crescita. Nel 
2009, invece, la logistica ha sofferto. Ciò nonostante il 
primo quadrimestre del 2010 lascia presagire segnali 
di ripresa. Ma è ancora troppo presto per cantare vit-
toria».
Perché	la	sicurezza	ha	tenuto?

«Forse non sta bene dirlo, ma in tempi di crisi le perso-
ne avvertono maggiore il bisogno di tutela e la qualità 
della nostra organizzazione è davvero al top».
E	 su	 questo	 fronte	 Coopservice	 ne	 guarda	 tanti	 dall’alto	

verso	il	basso.	Dal	punto	di	vista	geografico,	invece?

«Il Triveneto, storicamente ricco di manifatturiero, è 
quello che ha subìto maggiormente gli effetti della fe-
roce crisi economica e, di conseguenza, anche tutto 
l’indotto della logistica ne ha risentito».
Quali	 sono	 le	 zone	 del	 Paese	 ove	 siete	 particolarmente	

presenti?

«Se prendiamo la torta che rappresenta la suddivisione 
dei ricavi abbiamo tre regioni che vanno in doppia ci-
fra: Emilia Romagna (40,3 per cento), Veneto (12,8) e 
Lazio (10,3)».
La	compagine	della	forza	lavoro	come	è	suddivisa?

«Ci sono tantissimi stranieri che lavorano nei settori pu-
lizia e logistica. Nella sicurezza, invece, sono quasi 
tutti operatori italiani». 
Da	vent’anni	a	questa	parte	ne	ha	viste	di	cose.	Quali	sono	

state	le	tappe	più	significative,	sotto	il	profilo	economico,	

toccate	dalla	società?

«Innanzi tutto la fusione nel 1991 tra due cooperative, 
una che si occupava di pulizie e l’altra di sicurezza. 
Fu un’intuizione geniale poiché interpretò già allora i 
molteplici bisogni dei soggetti sia privati che pubblici. 
Poi l’acquisizione dell’azienda privata “Bergamaschi 
servizi” e, soprattutto, “Servizi Italia”. Società quotata 
in borsa di cui deteniamo il 57 per cento delle quote e 
che sviluppa ricavi per 180 milioni di euro. Questo pas-
saggio è stato cruciale perché ci ha consentiti di fare 
il salto di qualità nel mercato dei servizi ospedalieri».
Quale	ritiene	essere	la	vostra	“leva	di	Archimede”?

«La capacità di seguire il cliente passo a passo. L’espe-
rienza ha affinato una caratteristica che nel mondo dei 
servizi è fondamentale, ossia dare risposte rapide ai 
problemi. Nel settore vige un “vecchio brocardo”. Il 
cliente capisce che sei bravo solo quando c’è un proble-
ma e lo sai affrontare bene e in fretta. Quando va tutto 

liscio come l’olio, magari per merito del tuo quotidiano 
lavoro, nessuno se ne accorge. Insomma, la capacità di 
reazione è essenziale».
Vecchia	massima	contadina.	Ma	perché	gestite	un	arcipe-

lago	di	società	controllate	e	partecipate?

«In realtà è più un’impressione. Se togli “Aurum” at-
traverso la quale gestiamo le partecipazioni, “Focus” 
che detiene il patrimonio immobiliare di Coopservice, 
“Archimede” che opera nell’ambito della somministra-
zione lavoro e “Armonia Holding” per l’estero, le altre 
sono società che erogano servizi nelle nostre aree di 
lavoro classiche: pulizie, sicurezza, logistica e global 
service».
A	proposito	di	estero.	Cosa	aspettate	a	conquistare	il	mon-

do?

«Nelle intenzioni niente ma, sia in termini economici 
che di risorse umane, le operazione fuori confine sono 
particolarmente impegnative. Tra i nostri obiettivi è pre-
vista anche l’espansione ma per partire in modo strut-
turato occorre muoversi con una logica di condivisione 
delle sfide in sinergia con altre realtà cooperative».
L’unione	fa	la	forza?

«In molti casi sì».
Che	rapporto	avete	con	il	Consorzio	Nazionale	Servizi?

«Tra alti e bassi c’è sempre stato un legame di recipro-
ca e costruttiva condivisione delle scelte. Il giudizio è 
senz’altro positivo».
Il	futuro	della	cooperazione?

«Il futuro è nella cooperazione. Poco tempo fa ho letto 
un rapporto di “Swg” che illustra come la maggioranza 
dell’opinione pubblica veda nel modello cooperativo la 
strada maestra per la ripresa economica e l’antidoto 
contro certi eccessi della finanza».
Perché?

«Perché la cooperazione, ancora, riesce a tenere unite 
ricerca dell’utile con metodologie democratiche. Si trat-
ta di un punto di equilibrio grandioso».
Lei	che	cooperatore	si	sente?

«Figlio di un cooperatore. Certi valori sono custoditi nel 
mio codice genetico».
Fine	 dell’intervista.	 Presidente	 qual	 è	 la	 sua	 squadra	 del	

cuore?

«La Juventus».
Il	Libro	della	vita?

« “Le armi della persuasione” di Robert Cialdini».
Genere	musicale?

«Jazz». 
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Indicatori di performance ambientale
Osservare i dati. Studiare i grafici. Può una lampadina a 
basso consumo energetico salvare il pianeta? È sufficiente 
installare una vasca per la raccolta delle acque meteoriche 
per “autocertificarsi” ecologisti? Molto probabilmente no, 
non basta. Tuttavia l’attenzione che il Consorzio Naziona-
le Servizi pone per la gestione delle risorse energetiche in-
dica una via. Quella di chi ha capito che ogni gesto ha un 
peso all’interno dell’economia di un’azienda. Ogni scelta 
ha una ricaduta all’interno di un mercato. Ogni strategia è 
il frutto di una decisione sia economica che ideale. Cns è 
forza del cambiamento. Le cooperative che le sono legate 
hanno nel loro dna questo tratto incancellabile. Distinzio-
ne. Vocazione.

MATERIE PRIME 

EN1
Nel corso del 2009 le sedi di Cns hanno acquistato 2.317 
risme di carta (1.665 solo a Bologna). In questo calcolo ri-
cordiamo, però, che non si considera la carta intestata. Un 
dato che salta subito all’occhio è l’aumento del consumo di 
questo bene rispetto al 2008 quando, di risme, ne furono 
acquistate 1.996 (1.335 a Bologna). L’attenta analisi svol-
ta dagli uffici ha rintracciato la causa. Nel 2009, infatti, è 
stata utilizzata la carta normale anche per la stampa di fat-
ture e bonifici. Cosa che non si faceva l’anno precedente.
E a tal proposito è aumentato, giocoforza, anche il consu-
mo di carta pro-capite che è passato per tutte le sedi da 
32,7 risme annue a 36,2 e per Bologna da 26,7 a 36,2. 
Una crescita che, però, rimane visibilmente inferiore ai dati 
del 2007: 49,6 risme a testa per tutte le sedi e 44,7 per la 
sede centrale di Bologna.

EN2
Partiamo dal materiale che abbiamo sotto mano. Que-
sto bilancio di sostenibilità, quello precedente e la rivista 
aziendale “Cns Magazine”, sono stati stampati con carta 
riciclata. Inoltre, è bene ricordare che nel 2009 Cns ha uti-
lizzato una particolare tipologia di carta che ha consentito 
il risparmio di 354 chilogrammi di anidride carbonica non 
emessa, così, in atmosfera.

ENERGIA

EN3 – EN4
Nel 2009 Cns ha consumato, anzi utilizzato, 256.310 chi-
lowatt ora per un costo di 45.545 euro nell’arco dell’an-
no. Una media mensile di 3.795 euro di bolletta elettrica. 
Se consideriamo il numero dei dipendenti al 31 dicembre 
2009, risulta che il costo pro capite è di 711 euro l’anno 
per singolo lavoratore.
Il dato, se raffrontato con i costi energetici degli anni pre-
cedenti (2005 – 2008) è macroscopico. La media in euro 
del costo nelle annate di riferimento è di circa 20mila euro. 
Ciò perché nel 2009 è stata inaugurata la nuova sede di 
Cns in via della Cooperazione, 3. Una struttura moderna 
e dotata di tutto il necessario per esplicare, al top, la sua 
mission. In grandezza e in apparecchiature.

EN5 – EN6 – EN7
Si rimanda all’indicatore EN18.

ACQUA

EN8 – EN9 – EN10 
L’acqua consumata in Cns è utilizzata per i servizi igieni-
ci, l’irrigazione e le pulizie della palazzina aziendale. La 
fonte idrica interessata dal prelievo è il bacino idrografico 
del fiume Reno. 
L’utilizzo dell’acqua è stato pari a 5.798 litri per un costo 
totale di 2.385 euro. In media il consumo mensile è di 483 
litri per 199 euro.
Sul fronte acqua, bene quanto mai prezioso, al centro oggi 
di un serrato dibattito, Cns ha installato una vasca per la 
raccolta delle acque meteoriche con una capienza di 3 
metri cubi. Il fabbisogno per l’irrigazione è variabile, a 
seconda dei periodi, tra 1,25 e 4 metri cubi al giorno e il 
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COMPARAZIONE CONSUMO CARTA SEDE DI BOLOGNA 2007-2009
ANNO RISME ACQUISTATE N. DIPENDENTI MEDIA CONSUMO
   RISME PRO-CAPITE

2007 1965 44  44,70 

2008 1335 50  26,70 

2009 1665 46  36,20 

COMPARAZIONE CONSUMO CARTA PER TUTTE LE SEDI 2007-2009
ANNO RISME ACQUISTATE N. DIPENDENTI MEDIA CONSUMO
   RISME PRO-CAPITE

2007 2879 58  49,64 

2008 1996 61  32,72 

2009 2317 64  36,20 
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pozzo di raccolta consente il riutilizzo dell’acqua raccolta 
unitamente ad un significativo risparmio dell’acqua emessa 
dalle fonti.
L’acqua viene integralmente scaricata nella rete fognaria 
mista urbana.

EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI 

EN16 – EN18 
Mi	muovo	quindi	sono.	Ma	come	ti	muovi?

Il Cns annovera tra le attività intraprese per il risparmio 
energetico anche la politica per la mobilità. Già, basti pen-
sare alle auto aziendali.
Fatto. Riduzione di circa 68mila chilometri percorsi tra il 
2009 e il 2008. Riduzione di circa 29.700 chilogrammi 
di CO2 emessi tra il 2009 e il 2008, con relativa riduzio-
ne percentuale pari al 12,5 per cento imputabile 
non solo alla riduzione dei chilometri percor-
si ma, anche, alla sostituzione delle auto 
con mezzi “Euro 5”. Ciò ha consentito 
di passare da un emissione media di 
CO2 per chilometro pari a 0,184 ad 
un emissione media pari a 0,170.

CO2 
Rifiuto, sostantivo sempre meno 
di moda. Ogni oggetto, rimanenza 
dell’uso, va pensato. Ricollocato, riutiliz-
zato, rimesso in circolazione. Senza precon-
cetti ma con la sola consapevolezza che in esso è 
racchiusa una forma di ricchezza. Il bilancio di sostenibilità 
di Cns fa i conti con ogni oggetto, in termini di valore e di 
consumo.
Tuttavia non v’è solo l’aspetto economico da tenere in con-
siderazione, ma v’è pure, e oggi più che mai, la misura del 
possibile inquinamento che ogni sostanza può produrre. In 
particolare l’emissione d’anidride carbonica.
Carta. Cns nel 2009 ha acquistato 1.665 risme di carta 
ciascuna delle quali del peso di 2,334 chilogrammi. Bene, 
se pensiamo che 800 grammi di carta avviata alla raccolta 
differenziata producono il risparmio di un chilogrammo di 
CO2 non emessa in atmosfera, con il 50 per cento di carta 
destinata alla raccolta differenziata, Cns ha evitato l’emis-
sione di 2.428,82 chilogrammi d’anidride carbonica.
Non solo, ma c’è un altro dato da “maglia rosa”. Nell’an-

no in considerazione Cns ha utilizzato solo carta ecologi-
ca (Navigator Eco-Logical) e ciò ha prodotto un’ulteriore 
risparmio di CO2 quantificabile in 354,93 chilogrammi. 
Questo perché l’utilizzo di tale tipologia di carta permette il 
risparmio energetico di 172 chilowatt ora ogni cento risme 
di carta tradizionale. Per essere ancora più chiari questo 
risparmio equivale a 1.000 ore di funzionamento di una 
lampadina da 40 watt.
Luce. La fonte per eccellenza. Di vita, di lavoro, d’energia, 
di pensiero. Nel 2009 Cns ha sostituito ben 50 punti luce 
con altrettante lampadine a basso consumo energetico. Svi-
tate le tradizionali a 75 watt e avvitate quelle a 20 watt, 
appurate le quattro ore d’accensione giornaliera di media, 
il risparmio annuo per singola lampadina è di 50 chilo-
grammi di CO2. Bene, con l’operazione effettuata Cns ha 
risparmiato l’emissione di 1.155,82 chilogrammi d’anidri-
de carbonica.

A questo dato vanno aggregati i 377,01 chilogram-
mi di CO2 non emessa per interventi solo in 

apparenza scontati. Vedi lo spegnimento, 
per nove ore al giorno, delle luci del 

giardino interno.
Insomma, il conto del menù – elenco 
operazioni fatte - vede una somma 
pari ad oltre 34 tonnellate d’anidride 
carbonica risparmiata. Questi sono 
fatti. Sono i frutti sempre in divenire di 

scelte nette, precise. Dirette verso quella 
vision che per Cns equivale ad una carta 

costituzionale.

INQUINAMENTO SEDE, ANZI NO 
Tu	chiamale,	se	vuoi,	attenzioni…

Fa un certo effetto vedere la sede del Consorzio Naziona-
le Servizi. È nuova, tecnologica, innovativa. Ma è anche 
ecocompatibile. La palazzina di via della Cooperazione 
3 la si potrebbe paragonare ad un’auto “Euro 5”. Ti fa 
sentire quasi in colpa per le tue quotidiane ma, sempre 
meno giustificabili, disattenzioni ambientali. Il Consorzio 
Nazionale Servizi ha avuto il coraggio di cambiare. Non 
solo per il poderoso investimento economico messo in 
campo per il cambio di sede ma, anche, per lo scrupolo 
con il quale si è teso predisporre un sistema di risparmio 
energetico.
Leggere	per	credere. Le emissioni di chilogrammi d’anidride 
carbonica equivalenti al metro quadrato per la vecchia 



w

sede (al civico 21 di via della Cooperazione) erano di 
7,79, dato ottenuto ipotizzando un costo medio per me-
tro cubo di metano pari a 65 centesimi di euro ed una 
superficie di circa 650 metri quadrati.
Le emissioni di CO2 equivalenti per la nuova sede sono 
pari a 5,43 chilogrammi. Insomma, la nuova progettazio-
ne ha consentito la riduzione al metro quadrato di chilo-
grammi di anidride carbonica del trenta per cento. Risulta-
to entusiasmante. Vedi alla voce “fatto”.
Fatto. Altre pratiche sono state messe in campo per curare 
quel bene (tanto invisibile e trascurato quanto cruciale per 
la vita di tutti) chiamato ambiente.
Fatto. Attivazione dell’impianto fotovoltaico con potenza 
pari a circa 24 chilowatt.
Fatto. Sostituzione delle luci interne con luci a basso con-
sumo.
Fatto. Riduzione del numero delle luci attivate all’esterno, 
lungo il muro perimetrale.
Fatto. Installazione di temporizzatori per i termosifoni.

EN21
Già trattato ai punti EN 8 – EN 9 – EN 10.

EN22
Rifiuti	speciali.	Belli	fuori	e	puliti	dentro.	

Il Consorzio Nazionale Servizi non trascura niente. Né una 
risma di carta né un attrezzo elettronico obsoleto e sostitui-
to. E ciò a maggior ragione se si pensa che la necessità di 
stare al passo con i tempi e, quindi, con le nuove tecnolo-
gie, comporta un rapido accumulo di strumentazioni. Sia in 
entrata che in uscita dall’azienda.
Bene, fatta questa sintetica premessa, passiamo all’anali-
si di dati tanto minuziosi quanto sconcertanti. Nel senso 
che una domanda sorge, come si usa dire, spontanea: si 
potranno contare i toner per la stampante usati? In Cns evi-
dentemente sì.
Nel 2007 ne sono stati utilizzati per 95 chilogrammi, l’an-
no successivo 127 e l’anno in esame 107.
Il focus ci permette, poi, di osservare anche le apparecchia-
ture elettroniche immesse nella filiera dei rifiuti. Nel 2008 
sono stati 360 i chilogrammi di questo materiale e nel 2009 
ben 548. Si tratta di un aumento evidente della produzione 
di questa tipologia di rifiuti. L’incremento, è bene eviden-
ziarlo, è dovuto al trasferimento di Cns nella nuova sede e, 
di conseguenza, al turnover delle attrezzature.

PRODOTTI E SERVIZI
 
EN26
Per mitigare ulteriormente gli impatti sull’ambiente il Cns 
ha attivato il sistema di fatturazione on-line che permette 
una consistente diminuzione della quantità di carta tradi-
zionalmente utilizzata.

CONFORMITÀ

EN28
Nessuna multa con riferimento ad aspetti ambientali è 
stata fatta al Cns da organi istituzionali, l’unica sanzione 
deriva da un ente appaltante per probabile anomalia ed 
è di 3mila euro. 

TRASPORTI

EN29 
Già trattato al punto EN 16.

GENERALE

EN30
Il 2009 ha visto Cns puntare con decisione verso il miglio-
ramento delle proprie performance in campo ambientale. 
In particolare per ciò che concerne il risparmio energetico, 
obiettivo che sta particolarmente a cuore all’azienda. L’im-
pegno economico sostenuto è poco superiore ai 100mila 
euro e queste risorse sono state investite per l’impianto fo-
tovoltaico, la sostituzione delle luci interne e l’installazione 
di temporizzatori per i termosifoni.

52
INDICATORI DI PERFORMANCE



INDICATORI DI PERFORMANCE
53



CASE HISTORY “CPL CONCORDIA”

INTERVISTA INDICATORI AMBIENTALI

Così come citato nel paragrafo 3.4 del capitolo introdut-
tivo, proponiamo di seguito l’intervista a Roberto Casari, 
presidente della cooperativa “Cpl Concordia” della provin-
cia di Modena. Individuato come “case history” per pre-
stazioni raggiunte dalla società da lui presieduta in campo 
ambientale nell’esercizio 2009.

Roberto	Casari,	
il	quarterback	della	cooperazione	italiana	

Alle sue spalle luccica il casco 
da football americano dei Dal-
las Cowboys (la squadra più 
amata del Texas, stato petrolife-
ro per eccellenza). È un regalo? 
È un oggetto ricordo? È il cime-
lio di una passione sportiva? Du-
rante l’intervista si capisce che, 
forse, è anche il simbolo di un 
lottatore. Perché è così che appare nell’ampia, tecnologica 
e spartana sala conferenze di Cpl Concordia (Modena), il 
presidente più longevo della cooperazione emiliana. Stia-
mo parlando del 57enne Roberto Casari, dal 1976 sulle 
ali della grande “coccinella”. Il logo dell’azienda leader 
in produzione di energie sostenibili che, nel 2009 (tripudio 
blasfemo della crisi), ha segnato un fatturato più alto del 
22 per cento rispetto a quello dell’anno prima. Un duro, un 
caparbio, un lungimirante? Forse solo un uomo con delle 
idee molto chiare entrato in azienda nei primi anni Settanta 
come tecnico termoelettrico e oggi alla guida di una coop 
che fattura, a livello di gruppo, 320 milioni di euro. Casari 
entrò quando Cpl annoverava appena una quarantina di 
addetti. Oggi sono circa 1.500 e l’età media è di 37 anni.
Cpl nacque nel 1899 e i pionieri erano scariolanti, oggi 
sono tecnici specializzati, ingegneri e commerciali pronti 
a sbancare il mondo con le carte dell’energia rinnovabile. 
Ma la concretezza è la stessa di un secolo fa.
«Il 95 per cento del nostro fatturato è prodotto in Italia. Solo 
il 5 per cento all’estero. Bene, il nostro obiettivo è portarlo 
al dieci per cento entro il 2010 e al trenta nei prossimi anni 
con una previsione di fatturato vicina ai 150 milioni di euro 
solo per l’estero».
Perché	puntate	in	maniera	così	decisa	fuori	dai	patri	confini?

«Perché l’Italia è un paese destinato al declino. Perché a 
governare è una burocrazia che, in larga parte, funge da 
freno allo sviluppo».
Analisi	spietata,	ma	facciamo	un	passo	indietro.	Se	le	chiedes-

simo	da	dove	sgorga	il	successo	di	Cpl	Concordia?

«Dalla semplicità. Le cose che hanno successo sono sempli-
ci. Prendete chi ha inventato le due rotelle sotto le valigie. 
Ha messo tutti gli altri fuori mercato».
Giusto,	ma	non	basta.

«Lavoriamo con l’energia. Siamo consapevoli che il nostro 
scopo è produrre valore e reddito per azionisti e dipenden-
ti. Il torto più grande che si può fare ad un lavoratore, per 
un’azienda, è non guadagnare».
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  Anno di costituzione: 1899

  Sede legale: via Achille Grandi, 39 - Concordia sulla Secchia 

(Modena)

  Altre sedi operative: Arezzo, Bari, Bologna, Campoformido (UD), 

Fano (PU), Mirandola (MO), Melegnano (MI), Napoli, Padova, 

Roma, Sant’Omero (TE)

  Settori di operatività: gestione calore (global service e facility 

management); distribuzione e vendita gas metano e gpl; 

sviluppo e applicazione di sistemi cogenerazione, trigenerazione 

e fonti rinnovabili; costruzione e gestione reti gas metano, gpl, 

acqua ed energia elettrica; ICT e building automation

  Fatturato 2009: 278 milioni di euro

  Fatturato 2009 maturato con Cns: 14 milioni 665 mila euro

  Numero di lavoratori (2009): 1.124 

  Soci lavoratori (2009): 562

  Presidente: Roberto Casari (dal 1976)

SCHEDA CPL CONCORDIA



Concetti	chiari	e	parole	sante.

«Abbiamo iniziato con il metano ed eravamo presenti 
quando si pensò, viste le difficoltà di trasporto, al pro-
cesso di liquefazione del gas sul posto d’estrazione e 
alla sua rigassificazione arrivato a destinazione».
Oggi,	però,	lavorate	su	tutti	i	fronti	delle	energie	e	in	varie	

località	d’Italia.
«Gli esempi sono tanti. Ci occupiamo di gestione calo-
re, global service e facility management per le grandi 
aziende. Impianti di cogenerazione e trigenerazione a 
gas metano. Cogenerazione da biogas, climatizzazio-
ne e building automation. Per la vendita di metano alle 
industrie proponiamo un piano basato sull’offerta di 
materia prima a prezzi contenuti e, soprattutto, sistemi 
di analisi per tarare a misura del richiedente i consumi 
di energia necessari per la tipologia di produzione».
Un	esempio	di	trigenerazione?

«Al Parco Oltremare di Riccione ci occupiamo di un 
sistema brevettato da noi (il “Tyfon Cpl”) che permette 
di produrre e gestire calore, energia e freddo».
Si	dice	che	il	futuro	sia	racchiuso	nel	risparmio.	I	fatti?

«Per l’Ater Roma (Azienda territoriale per l’edilizia resi-
denziale) Cpl ha rivinto l’appalto per le case popolari 
abitate da 100mila persone. 
Abbiamo installato 25mila contabilizzatori d’energia 
per consentire agli utenti di vedere in tempo reale il 
loro consumo d’energia».
Lavorate	anche	nel	campo	del	fotovoltaico?

«Eccome, basti pensare agli impianti installati a Cara-
no (Trento), Turi (Bari), Parma, Asti, Teramo, Rapolano 
Terme (Siena) e Padova. Ma in particolare a Torano 
(Teramo) dove con 5.700 pannelli siamo il campo più 
grande della regione e presto ne inaugureremo uno an-
che in provincia di Pisa da 3,7 megawatt».
Cos’è	“Esun”?

«È un nostro brevetto. Si tratta di un sistema per memo-
rizzare e trasmettere i dati degli impianti fotovoltaici. 
Inoltre consente il rilevamento e la segnalazione in tem-
po reale delle eventuali anomalie».
Cosa	ci	dice	della	produzione	di	energia	tramite	biogas?

«Che questa è la vera energia rinnovabile. Basti pen-
sare alla discarica di Novellara (Reggio Emilia) dove 
con un impianto di cogenerazione produciamo biogas. 
Oppure Bondeno (Ferrara) dove realizzeremo il più 
grande impianto per la produzione di energia dalla 
combustione di biomasse vegetali».

Cambiamo	versante.	L’Italia	è	tornata	a	parlare	di	energia	

nucleare.	Cosa	ne	pensa?

«Che sono d’accordo. Perché i francesi devono produr-
re circa l’ottanta per cento di energia tramite nucleare, 
rivendercela e coi margini venire in Italia a comprare le 
nostre aziende?».
Lo	spieghi	lei.

«Senza energia non c’è sviluppo e comunque credo che 
il dibattito più che ideologico debba essere intelligente 
e razionale».
Alle	spalle	avete	110	anni	di	vita.	Come	è	cambiata	 la	so-

cietà?

«Per un secolo abbiamo lavorato per il capitale. Negli 
ultimi dieci anni lavoriamo con il capitale. Se in cento 
anni abbiamo costruito un patrimonio netto di 12 milio-
ni di euro, negli ultimi dieci il valore è cresciuto fino a 
110 milioni di euro. E tuttavia abbiamo capisaldi irri-
nunciabili. La ricerca scientifica e la coscienza di dover 
garantire la continuità aziendale».
State	 conseguendo	 tutte	 le	 certificazioni	 di	 carattere	 vo-

lontario,	ma	può	farci	un	esempio	di	impegno	nella	ricerca	

scientifica?

«Al largo di Ischia un peschereccio aveva divelto alcu-
ne tubature del nostro metanodotto. Noi abbiamo ide-
ato un sistema di sorveglianza a onde sonore. Enel ha 
acquisito il nostro modello per i suoi cavidotti sottoma-
rini per 16 milioni di euro».
Che	rapporto	avete	con	il	Consorzio	Nazionale	Servizi?

«Diciamo che la rappresentanza cooperativa è difficile 
quando la compagine è così eterogenea. 
Cns deve essere sempre stimolante anche perché quan-
do una cooperativa cresce con essa sale anche la spin-
ta all’autonomia. E poi il dilemma atavico: rafforzare 
una società magari a discapito di un’altra? Credo che 
il Cns debba volare a vista e valutare sempre di caso 
in caso».
Ghirlandina	 Sport	 di	 cui	 Cpl	 detiene	 la	 maggioranza,	 ha	

acquistato	 il	 Modena	 calcio	 e	 Casari	 è	 a	 capo	 di	 questa	

cordata	di	imprenditori	modenesi.	E	questa	scelta?

«Il calcio locale aveva bisogno e la domanda la faccio 
io: perché avremmo dovuto lasciarla a dei “forestie-
ri”?».
L’intervista è finita e Casari si lascia sfuggire uno scoop 
per il centenario (nel 2012) del suo Modena. 
Purtroppo abbiamo la consegna del silenzio più asso-
luto.
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Indicatori di performance sociale

OCCUPAZIONE

LA1 – LA2
I lavoratori del Consorzio Nazionale Servizi sono coperti 
da Contratto collettivo nazionale di lavoro. Come operato-
ri di cooperativa agroalimentare, azienda cooperativa di 
trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorati di 
prodotti alimentari.
L’uomo con le qualità. La dimensione dell’essere umano, 
da sempre, è l’asse attorno a cui storicamente ruota l’eco-
nomia declinata in cooperazione.
La mutualità, articolo fondante lo spirito cooperativo, stabi-
lisce nel rapporto tra gli uomini del sodalizio aziendale il 
parametro del suo operare. Del cooperare di tutti. Insieme 
per il benessere della collettività. Principio irrinunciabile.
Al 31 dicembre 2009 il Consorzio Nazionale Servizi an-
novera 64 dipendenti, 29 maschi e 35 donne, 4 a tempo 
determinato e uno somministrato. 

Rispettata e superata così la parità di genere e ridotta, a 
misura fisiologica, la percentuale dei lavoratori in stato di 
flessibilità. Tema quanto mai sentito e sofferto in questa 
fase dell’economia italiana che vede, in media, solo l’otto 
per cento dei lavoratori essere assunti a tempo indetermi-
nato.
Dei 64 lavoratori di Cns 44 operano nella sede di Bolo-
gna, 6 a Milano, 8 a Roma, 3 a Napoli e 1 nelle sedi di 
Mestre, Trieste e Palermo.

L’età dei dipendenti. La fibra di Cns è nel fiore degli anni. 
Di età compresa tra i 20 e i 30 anni sono operativi cinque 
lavoratori, ben venti nella fascia tra i 31 e i 40, ventiquat-
tro tra i 41 e i 50, quattordici tra i 51 e i 60 e un operatore 
con più di 60anni. Le donne sono in numero superiore in 
ogni fascia anagrafica tranne per le due over 51. Anche 
questo è segno dei tempi e Cns è al passo con la cadenza 
degli anni duemila.

Inquadramento dei dipendenti. Tra i 64 dipendenti trovia-
mo 12 dirigenti, 6 quadri e 46 impiegati. Tra i dirigenti il 
rapporto di forza tra maschi e femmine dice 10 a 2, tra i 
quadri il rapporto è di 5 a 1 e tra gli impiegati 14 uomini 
e 32 donne.
Tra uomini e donne v’è ancora un leggero gap in fatto di 
retribuzione annua. Se lo stipendio medio dei maschi è di 
108mila euro per i dirigenti quello delle donne pari grado 
è di circa 95mila euro. Per i quadri è di circa 65mila euro 
(41mila per le donne).
Sulla fascia degli impiegati occorre fare ulteriori specifi-
che. 
Gli impiegati di primo livello sono 14. Le donne (5) perce-
piscono uno stipendio medio di 41mila euro e gli uomini 
(9) di 38mila. Dal secondo al quinto livello, invece, i cin-
que maschi guadagnano in media 26mila euro e le donne 
24mila circa.
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DIPENDENTI SUDDIVISIONE PER SESSO
 UOMINI DONNE TOTALE

DIPENDENTI 29 35 64

TABELLA RIEPILOGATIVA PERSONALE CNS 2009
 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI 

SEDE Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE

Bologna 4 2 6 2 1 3 10 25 35

Mestre   0 1  1   0

Milano 1  1 2  2 1 2 3

Napoli 2  2   0  1 1

Palermo 1  1   0   0

Roma 2  2   0 2 4 6

Trieste   0   0 1  1

TOTALE 10 2 12 5 1 6 14 32 46

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETÀ
 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 TOTALE

ETÀ DIPENDENTI 5 20 24 14 1 64

UOMINI 1 8 10 9 1 29

DONNE 4 12 14 5 0 35

Pratiche	e	condizioni	di	lavoro	adeguate
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Anzianità aziendale. La capacità operativa del Consorzio, 
l’elasticità dimostrata in ogni situazione dipendono, anche, 
dalla freschezza dei suoi operatori. A tal proposito si può 
notare come 41 lavoratori siano in azienda da meno di 
cinque anni, undici tra i 6 e i 10 anni, sei dagli 11 ai 15, 
sei dai 16 ai 20 e nessuno da più di due decenni.
Vi sono due lavoratori in posizione di categoria protetta.

Ore lavorate. Le ore lavorative sono salite dalle 89.395 del 
2007 alle 95.894 del 2008 fino alle 102.104 del 2009. 
Slittamento verso l’alto anche per il monte ore di straordina-
rio: 505 (2007), 823 (2008) e 910 (2009).

La crisi economica non ha impedito che il saldo tra assun-
zioni e cessazioni di lavoro in Cns fosse positivo. 
A fronte di sette cessazioni, infatti, abbiamo avuto dieci 
nuovi ingressi e il saldo vede tre persone in più nell’organi-
co del Consorzio.

LA3
Benefit. Con questo termine si indicano tutti i benefici che 
un’azienda accorda ai suoi dipendenti. Benefit “democrati-
ci”. Con questa definizione s’intendono i benefici che sono 
ugualmente distribuiti sia per lavoratori part time che full 
time, sia per gli operatori a tempo indeterminato che per 
quelli a termine. E sono quelli adottati da Cns.
Il consorzio garantisce sia i benefit di tipo professionale e 
sia quelli di carattere extra-professionale. Si tratta dei buo-
ni pasto e dell’assicurazione infortuni. Mentre computer e 
telefoni portatili, auto e carte di credito aziendali sono da 
considerarsi come strumenti di lavoro.

RELAZIONI INDUSTRIALI

LA4
Tutti i dipendenti sono coperti da Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

LA6
All’interno del Consorzio Nazionale Servizi, nonostante 
l’assenza di situazioni “legalmente” pericolose per l’inco-
lumità dei dipendenti, la questione della sicurezza e l’or-
ganizzazione sul tema è puntuale e aggiornata. Nel senso 
che la piramide organizzativa copre tutte le articolazioni 
aziendali.
Il datore di lavoro è l’Amministratore delegato di Cns, Bren-
no Peterlini. Il suo delegato per le questioni relative alla 
sicurezza è l’ingegner Antonio Cappelli. Il responsabile del 
servizio prevenzione e protezione è il geometra Rossano 
Panciroli. Sul fronte dei dipendenti il rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza è Dario Forni.
All’interno dell’organizzazione non è previsto un comitato 

INQUADRAMENTO DIPENDENTI

 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI 1° LIV IMPIEGATI 2°-5° LIV TOTALE

Binquadramento dipendenti 12 6 14 32 64

Uomini 10 5 9 5 29

Donne 2 1 5 27 35

Stipendio medio maschi  108.543,68   64.893,00   38.489,00   26.066,00  

Stipendio medio donne  95.276,00   41.519,00   41.519,00   23.911,00  

TURNOVER DIPENDENTI 2008
 CESSATI ASSUNTI SALDO

Turnover dipendenti 2008 7 10 3

ANZIANITÀ DIPENDENTI

  NUMERO DIPENDENTI

 0-5 41

 6-10 11

 11-15 6

 16-20 6

 > 20 0

 TOTALE 64



per la sicurezza bensì un vero e proprio servizio focalizzato 
sulla prevenzione e la protezione.
Declinata sul campo l’attenzione aziendale per questo tema 
si traduce in una serie di attività. Veri e propri allenamenti. 
Buone prassi prefigurate ex lege: formazione dei neo-assun-
ti, formazione periodica annuale e formazione periodica 
agli addetti per le emergenze. Vedi l’addestramento e la 
prova pratica d’evacuazione dall’edificio di Cns.
Inoltre occorre ricordare che il Cns, sempre molto attento 
al mondo delle certificazioni volontarie, ha avviato l’iter 
d’implementazione del Sistema di gestione per la sicurezza 
rispondente alla norma Bs Ohsas 18001. L’auspicio è di ot-
tenere la certificazione del proprio sistema di gestione entro 
il dicembre 2010. 

LA7
Infortuni e giornate perse. Altro dato d’assoluta rilevanza è 
quello del numero degli infortuni che è passato dai due del 
2007 allo zero sia del 2008 che del 2009. In calo anche 
il numero dei giorni persi per malattia che è sceso dai 426 
del 2008 ai 386,5 del 2009.
Il sistema di valutazione e archiviazione dati relativi alla si-
tuazione infortuni del Consorzio Nazionale Servizi eviden-
zia una situazione molto chiara. Se, infatti, nel 2005 gli 
infortuni furono zero, l’anno seguente uno solo, nel 2007 
appena due, sia nel 2008 che nel 2009 non si è verificato 
nessun incidente di lavoro. Ciò da un lato conferma che le 
varie mansioni presentano un rischio infortunistico prossi-
mo allo zero, dall’altro evidenzia come Cns cura in ogni 
minimo particolare la sicurezza dell’ambito lavorativo dei 
suoi dipendenti. Di ogni ordine e grado.
Nel 2006 furono 12 i giorni di lavoro persi per infortunio, 
nel 2007 ben 106 e da due anni ovviamente nessuno. In 
base ai sistemi di calcolo che consentono di estrapolare 
gli indici di incidenza, frequenza e gravità degli infortuni 
emerge che questi tre parametri sono pari a zero nel 2008 
e nel 2009. Il 2006 ha avuto indici di 1,9 (incidenza), 
11,2 (frequenza) e 0,13 per gravità. Il 2007 3,6 (inciden-
za), 22,5 (frequenza) e 1,19 (gravità). Ricordiamo che gli 
indici sono calcolati così:
Incidenza: si divide il numero degli infortuni per il numero 
dei lavoratori e si moltiplica per dieci.
Frequenza: si divide il numero degli infortuni per il numero 
di ore lavorate e si moltiplica per dieci alla sesta.
Gravità: si divide il numero di giorni di infortunio per il 
numero di ore lavorate e si moltiplica per dieci alla terza.
Queste tendenze, per completezza d’informazioni, vanno 
collocate in uno scenario che vede il numero di ore lavo-
rate crescere di anno in anno: 88.966 (2006), 88.890 

(2007), 95.894 (2008) e 102.104 nel 2009. La leggera 
decrescita del 2007 va letta tenendo conto che in quell’an-
no è occorso il più alto numero di giornate perse per infor-
tunio dell’intero lustro.

LA9
Non esistono accordi con i sindacati pur essendo massima 
la libertà di associazione sindacale per i lavoratori di Cns.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

LA10
Crescere. Formarsi tutti. Insieme. Un passo dopo l’altro ver-
so un futuro proiettato in competenze sempre più specifi-
che e severe.
I lavoratori del Consorzio Nazionale Servizi nel 2009 
hanno svolto un rilevante numero di ore dedicate alla for-
mazione e all’aggiornamento delle rispettive professiona-
lità. In totale il tempo destinato a questa attività è stato di 
2.406 ore. 

Se le suddividiamo risulta che il settore dei dirigenti ne ha 
svolte 666, quello dei quadri 684, gli impiegati 1.056. 
Nell’anno in esame la Direzione delle risorse umane ha 
svolto una rilevazione dei bisogni formativi. La finalità è 
stata duplice: da un lato supportare la pianificazione dei 
percorsi di carriera, dall’altro l’aggiornamento delle pro-
fessionalità. Punto sempre in cima all’agenda del Cns.
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ATTIVITÀ FORMATIVE 2007-2009
 N. CORSI ORE FORMAZIONE ORE FORMAZIONE 
   PER ADDETTO

2007  74   2.663   45,91 

2008  67   4.714   77,28 

2009  56  2.406   37,59 

ANNO 2007 2008 2009

N. Infortuni 2 0 0

N. Gg lavorativi  
persi per infortunio 

106 0 0

N. Gg lavorativi  
persi per malattia 

n.r. 426 386,5

N. Totale decessi 0 0 0

Totale ore lavorate  89.395,00   95.894,00   102.104,00 

Totale ore di straordinario 505 823 910
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LA11-LA12
Nell’arco del 2009 è stata effettuata la valutazione delle 
performance per tutti i dipendenti a tempo indeterminato 
tramite compilazione di apposito modulo (legato al siste-
ma di incentivazione aziendale) approvato dal Consiglio 
d’amministrazione del Cns e con colloquio per la condivi-
sione dei risultati.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

LA13
Già trattato ai punti LA1-LA2.

LA14
Già trattato ai punti LA1-LA2.

ATTIVITÀ FORMATIVA 2009 PER INQUADRAMENTO
INQUADRAMENTO ORE FORMAZIONE PER ADDETTI

DIRIGENTI  666 

QUADRI  684 

IMPIEGATI  1.056 



Indicatori	di	performance	sui	diritti	umani

PRATICHE DI INVESTIMENTO 
E DI APPROVIGIONAMENTO

HR2
Le associate rivestono per il Cns il duplice ruolo di socie e 
fornitori.
Sono, a tal proposito, sottoposte a verifiche ispettive, nel 
rispetto di quanto previsto dai sistemi di gestione Cns certi-
ficati (e, quindi, nell’ambito della SA8000 anche con rife-
rimento ai diritti umani), i quali prevedono che il campione 
da sottoporre annualmente a audit specifici deve essere 
almeno pari al 15% delle associate attive (141), ossia con 
lavori affidati nel corso dell’anno.
Le associate verificate sono state 24, con i seguenti risultati:

Queste non conformità rilevate nel 2009, alla data odier-
na, sono state chiuse nell’87,5% dei casi.

HR3 
Nel 2009 il Consorzio Nazionale Servizi ha svolto sei cor-
si per un totale di 54,5 ore e dedicati a 32 persone sulle 
tematiche che possono considerarsi inerenti i diritti umani.

NON DISCRIMINAZIONE

HR4
Nel corso del 2009 non si sono verificati episodi legati a 
pratiche discriminatorie. 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE 
E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

HR5 
Con riferimento alle attività di esclusiva competenza del 
personale Cns non si sono riscontrate particolari criticità 
legate alla libertà di associazione o alla contrattazione 
collettiva.
Quanto affermato è avvallato anche dall’ente SGS (organi-
smo terzo) in fase di sorveglianza periodica finalizzata al 
mantenimento della certificazione SA8000. 

LAVORO MINORILE, FORZATO, PRATICHE DI 
SICUREZZA E DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE

HR6-HR7-HR8-HR9
Si rimanda a quanto riportato al punto HR5.
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AUDIT 2009 SU COOP
 TOTALI AMBIENTALI ETICHE QUALITÀ SICUREZZA

NON CONFORMITÀ 8 3 1 4 0

OSSERVAZIONI 41 5 4 21 11
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Indicatori	di	performance	sulla	società

CORRUZIONE

SO2
L’unica divisione interna per la quale sono stati individuati 
rischi legati alla corruzione è quella della Tesoreria. La ge-
stione e il controllo della cassa sono centralizzati e affidati 
all’Ufficio Tesoreria. Tutte le aree sono dotate di una picco-
la cassa gestita mediante l’utilizzo di bancomat assegnati 
ai singoli responsabili con un fido limitato (1.000 – 2.000 
euro) per le piccole spese di gestione periferiche.
Periodicamente la prima nota di cassa (compilata manual-
mente dalle sedi periferiche) viene inviata in sede per gli 
opportuni controlli e registrazioni.

I punti di controllo esistenti sono:
  Centralizzazione della gestione, del controllo e delle 

registrazioni di cassa.
  Ogni spesa, anche di piccola cassa, è supportata da 

adeguata documentazione.
  La separazione e la centralizzazione della cassa ga-

rantisce un sufficiente elemento di controllo.

La gestione delle risorse finanziarie e la tesoreria sono sta-
te ricondotte alle attività a rischio indiretto in quanto prope-
deutiche alla commissione di particolari tipologie di reato.
In particolare in relazione ai pagamenti risulta essenziale 
la separazione di responsabilità tra: chi ordina un bene o 
un servizio, chi riceve o comunica il ricevimento, chi riceve 
la fattura o il giustificativo e lo abbina all’eventuale ordine 
e chi distribuisce il pagamento.
Non solo, poiché sono previsti divieti e obblighi: di non 
supportare un pagamento con adeguata documentazio-
ne, lasciare una traccia dell’autorizzazione data, divieto 
di effettuare pagamenti per cassa al di sopra di un deter-
minato ammontare, centralizzazione di tutti i pagamenti 
salvo quelli per piccola cassa nei punti periferici, controllo 
centralizzato delle casse periferiche previo esame dei giu-
stificativi di utilizzo.
In relazione agli incassi risulta essenziale la separazione 
di responsabilità tra chi stipula il contratto di prestazione, 
chi esegue la prestazione, chi emette le fatture e le conta-
bilizza.
Poi sono previsti: autorizzazione, concessa con unica e 
apposita procura, del Consiglio di amministrazione per 
l’apertura di conti correnti bancari, limiti di spesa rapporta-

ti alla funzione, gestione tecnica delle condizioni bancarie 
da parte del Direttore Controllo, Finanza e Risorse umane. 
Infine, la procedura “home banking” consente di effettuare 
i pagamenti attraverso la trasmissione telematica.

SO3
Nel corso del 2009 non è stata fatta alcuna attività di for-
mazione ulteriore su politiche e procedure anti-corruzione 
rispetto a quella già effettuata nel corso del 2008.

SO4
Non essendosi verificati nel corso del 2009 episodi di 
corruzione, non è stato necessario intraprendere alcuna 
azione in risposta.

COMPORTAMENTI ANTI COLLUSIVI

SO7 
Non sono state intraprese azioni legali riferite a concorren-
za sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche.

CONFORMITÀ

SO8 
Il valore monetario dell’unica sanzione ricevuta per non 
conformità a leggi è stato pari a 234.529,22 euro. Si è 
trattato di una verifica effettuata dall’Agenzia delle entrate 
risalente all’esercizio 2008.



Indicatori	di	performance	sulla	responsabilità	di	servizio

PR5 
In merito alla customer satisfaction, in linea con gli obiettivi 
del Consorzio in materia di impegno dell’organizzazione 
sugli aspetti relativi al lavoro, si è deciso di monitorare le 
performance riferite alla soddisfazione dei dipendenti.
Il personale dipendente viene pertanto considerato come 
cliente interno dell’organizzazione.
Il Cns per valutare condizioni di lavoro e clima azienda-
le svolge verifiche interne tramite questionari protetti dalla 
privacy.
Il report sul clima aziendale presenta aspetti di evidente 
interesse. Le domande somministrate possono essere sud-
divide in cinque aree: Ambiente di lavoro; Caratteristiche 
del lavoro; Sistema delle relazioni e delle comunicazioni 
aziendali; Immagine aziendale; Cultura aziendale e stili 
di leadership.

  Per l’ambiente di lavoro sono state chieste valutazio-
ni su confort, condizioni di sicurezza, attrezzatura a 
disposizione, adeguatezza del sistema informatico e 
flessibilità degli orari in relazione alle esigenze indivi-
duali.

  Le caratteristiche della mansione sono state sviscerate 
indagando la chiarezza dei compiti, sicurezza, in-
teressi e stimoli, carico di lavoro, possibili situazioni 
stressanti e livelli di autonomia nel contesto lavorativo.

  Interessanti i quesiti sottoposti in tema di relazioni e 
comunicazioni aziendali: chiarezza, coesione della 
forza lavoro e propensione alla collaborazione tra 

 colleghi, rapporti interpersonali, tempestività e preci-
sione delle informazioni che circolano in azienda, nu-
mero e qualità delle riunioni necessarie all’adeguato 
scambio delle informazioni.

  Sull’immagine aziendale si è cercato di capire se Cns 
comunica con efficacia, trasmette la sua politica di 
qualità, diffonde i propri principi, cura la sua immagi-
ne nel mercato e nei confronti dei sui associati.

  Il Consorzio ha infine cercato di capire se in azienda 
esiste una buona condivisione delle scelte e se queste 
sono frutto di un processo di partecipazione. Inoltre 
se la Direzione valorizza il personale, ne riconosce le 
perfomance e ne cura, adeguatamente, la crescita.

La rilevazione del clima aziendale ha coinvolto anche il 
personale di Cns gestioni: in totale hanno risposto 73 per-
sone sugli 82 interessati.
Se i primi quattro settori segnano, dal 2007 ad oggi, una 
costante crescita del punteggio, l’ultimo annota una decre-
scita. Dal 3,38 (su un punteggio massimo di 6) del 2007 
si è scesi al 2,91 del 2009.
Da notare anche che la domanda sull’immagine aziendale 
raggiunge un livello significativo (4,28).
Punteggi alti anche per i primi due quesiti che si attestano, 
dopo una costante crescita del punteggio, rispettivamente 
a 4,56 e a 4,22. Segno che ambiente e tipologia di lavoro 
offrono stimoli professionali e umani sempre avvincenti.
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 Valori Valori Medi Valori Medi Valori Medi  Andamento Andamento
 Ottimali 2007 2008 2009 ‘08-09 ‘07-09

Prima dimensione: 

Il proprio ambiente di lavoro 6,00 4,25 4,08 4,56 s	 s↑

Seconda dimensione:

Le caratteristiche del proprio lavoro 6,00 4,06 4,19 4,22 s	 s↑

Terza dimensione:

Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni aziendali 6,00 3,17 3,77 3,79 s	 s	↑

Quarta dimensione: 

L’immagine aziendale  6,00 4,25 3,98 4,28 s	 s	↑

Quinta dimensione: 

Cultura aziendale e stili di leardership  6,00 3,38 3,08 2,91 t t↑
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RISPETTO DELLA PRIVACY

PR8
Vi è poi una serie di voci tra gli indicatori del Bilancio di 
sostenibilità che, per il Consorzio Nazionale Servizi, ap-
pare particolarmente significativa. Nel senso che la rispo-
sta a questi quesiti è “zero”. Ossia nessuna, evidenziamo 
nessuna, rilevazione in proposito. E ci riferiamo al numero 
delle azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust 
e pratiche monopoliste con relativa sentenza. Ancora, la 
risposta “nessuno”, appare pure alla voce numero di recla-
mi concernenti violazioni della privacy e a perdita di dati 
dei consumatori.
Insomma, assenza di episodi che misura il peso specifico 
del lavorare con etica.
Come, del resto, è facile e scontato evincere che nel 2009 
non si sono verificati casi legati a pratiche di natura discri-
minatoria.

CONFORMITÀ

PR 9 
Nel 2009 il Consorzio Nazionale Servizi ha pagato pena-
lità da clienti per un totale di 184.629 euro, ossia pari a 
circa il 0,03% del valore della produzione del medesimo 
anno.
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CASE HISTORY “COOPERATIVA FRASSATI”

INTERVISTA INDICATORI SOCIALI

Così come citato nel paragrafo 3.4 del capitolo introduttivo, 
proponiamo di seguito l’intervista ad Amelia Argenta, presi-
dente della cooperativa “Frassati” di Torino. Argenta è stata 
scelta come “case history” per il livello di prestazioni sociali 
raggiunto dalla cooperativa nell’anno 2009.

Oltre	il	margine,	
i	pionieri	della	cooperativa	“Frassati”

Da un lato si stagliano le Alpi. 
Dall’altro prende forma la nobil 
città italiana. Torino. Nel cuore 
del capoluogo piemontese ha 
sede la cooperativa sociale di 
produzione lavoro “P.G. Frassa-
ti”. Nata nel 1976, decennio se-
gnato dalle cicatrici degli “anni 
di piombo”, la società accorpa 
due cooperative di tipo diverso 
che, secondo i dettami della Leg-
ge 381/91, nel 1993 si divide tramite cessione di ramo 
d’azienda: una rivolta ai servizi alla persona e la secon-
da all’inserimento delle persone svantaggiate attraverso la 
gestione di Servizi vari. E proprio quest’ultima aderisce al 
Consorzio Nazionale Servizi. In ambito sociale è una forza 
della natura e per “lei” parlano i numeri. Nel 2009 il fat-
turato è stato pari a euro 14.839.168. La cooperativa da 
lavoro ad oltre 500 persone, il 35 per cento delle quali in 
condizione di svantaggio sociale. I veicoli a disposizione 
sono 101.
Il “lei” usato poco sopra non è casuale, perché a raccon-
tarci la sua “Case history” è la presidente Amelia Argenta, 
che ama definirsi «buona piemontese, un poco montanara 
e un poco di campagna». Insomma, garanzia di “piedi ben 
saldi a terra”.
È	vero	che	siete	la	cooperativa	sociale	più	vecchia	di	Torino?

«Esatto. Correva l’anno 1976 e in città stavano emergendo 
quelle zone d’ombra e marginalità figlie di una stagione 
ruvida. Il decennio dello stragismo e del terrorismo».
Foste	dei	precursori.

«Gli amministratori pubblici di allora stavano esplorando 
la dimensione dei nuovi bisogni del territorio. Accolsero le 
nostre proposte che furono adattate alle reali necessità, alle 
volontà politiche e si tradussero in atti legislativi».
In	cosa	consiste	il	vostro	lavoro?

«Nell’inserimento e integrazione di persone svantaggiate 
all’interno di Servizi affidati tramite gare d’evidenza pub-
blica da Enti Pubblici e privati di vario genere. Sono così 
nate una significativa impresa di pulizia, un’impresa per 
la manutenzione d’aree verdi e una per la raccolta rifiuti e 
per la logistica. Sempre nel rispetto dei capitolati di gara e 
delle normative previste per la gestione di servizi.
Nel 2004, inoltre, abbiamo ottenuto le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2008 rilasciata da TUV Italia e SOA dalla 
Beantly nel 2009».
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SCHEDA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI

  Anno di costituzione: 1976 (nel 1993 a seguito della legge 381 

nasce tramite cessione di ramo d’azienda la Cooperativa Pier 

Giorgio Frassati di Produzione e Lavoro cooperativa sociale 

tipo B)

  Sede legale: Strada della Pellerina 22/7, Torino

  Altre sedi operative: Strada della Pellerina 25, Torino

  Settori di operatività: pulizie, servizi ambientali, manutenzione 

aree verdi, logistica

  Fatturato 2009: 14 milioni 425mila euro

  Fatturato 2009 maturato con Cns: 3 milioni 326 mila euro

  Numero di lavoratori: 560 

  Soci: 300

  Presidente: Amelia Argenta (dal 1989)



Quali	sono	i	bisogni	più	incalzanti?

«Storicamente la cooperativa ha risposto alle esigenze for-
nendo disponibilità ai Servizi Sociali territoriali per l’inseri-
mento di minori a rischio, persone affette da disabilità psi-
cofisica, disturbi mentali o disturbi legati alle dipendenze 
in fase di recupero.
Condizioni indispensabili per il buon andamento del per-
corso sono: la predisposizione del progetto da parte dei 
Servizi pubblici e la compatibilità con l’attività da svolgere. 
Le verifiche ed i controlli periodici effettuati dai vari Ser-
vizi Sociali di riferimento sono la garanzia a tutela della 
persona inserita e un’importante azione di sostegno per la 
cooperativa».
Lavorate	anche	con	la	popolazione	straniera?

«Circa il 9 per cento delle persone inserite nel nostro per-
corso non è d’origine italiana».
Specchio	dei	tempi.	Problemi?

«A parte alcuni casi limite, nessuno. Molti esprimono grati-
tudine per l’opportunità di vita che gli è concessa». 
Quali	requisiti	umani	valutate	per	verificare	il	percorso	di	au-

tentico	riscatto	delle	persone?

«Impegno, rispetto per le regole e capacità di relazionarsi 
con gli altri. In sostanza la percezione di doversi conqui-
stare il posto di lavoro che, per tutti, è un bene prezioso». 
Nulla	è	lasciato	all’ovvietà	del	buonismo	fine	a	se	stesso.	C’è	

un	caso	emblematico	e	di	particolare	soddisfazione	per	voi?

«Sì. Un uomo che entrò da noi molto giovane con un carico 
di vita difficile. Lavorava bene e a un certo punto gli chie-
demmo di fare un passo in più. Di prendersi una responsa-
bilità nell’ambito del lavoro. Lui provò a licenziarsi. La sfida 
la riteneva forse troppo forte. Rifiutammo le sue dimissioni e 
vincemmo la scommessa. Oggi è un ottimo coordinatore, è 
sposato ed è padre di due figli ormai grandi». 
La	crisi	economica	che	ricadute	ha	avuto?

«È sempre più difficile trovare nuovi settori di sviluppo che 
siano remunerativi. In secondo luogo le amministrazioni 
pubbliche hanno paura di esporsi economicamente e paga-
no con sempre maggiore ritardo. Anche oltre i 365 giorni».
Quali sono le vostre aree geografiche di competenza?
«Torino e provincia».
Mai	pensato	di	allargare	lo	zoom?

«Certamente. Ci stiamo pensando da tempo, ma anche con 
prudenza, perché siamo poco inclini alle “avventure” che 
possono mettere a rischio i faticosi risultati del nostro lavoro 
e non abbiamo fretta. Nel frattempo ci stiamo preparando 
attraverso la formazione di responsabili con caratteristiche 

di autonomia gestionali e capacità di relazioni ai livelli alti 
per l’accompagnamento della commessa di lavoro. Verrà il 
giorno….e saremo pronti.
Vanno inoltre menzionati due elementi di difficoltà che po-
trebbero sconsigliare, almeno secondo un approccio teori-
co tradizionale, lo sconfinamento.
Parliamo del radicamento territoriale che può essere rico-
stituito in presenza di una commessa di lavoro di entità 
significativa e con tempi lunghi che permetta la costruzione 
di rapporti istituzionali di fiducia e la formazione del per-
sonale.
Parliamo, anche, di sensibilità politica».
In	che	senso?

«Nel senso del riconoscimento del valore aggiunto della 
cooperazione sociale che, se per un verso ha dimostrato 
di aver vinto la scommessa imprenditoriale dotandosi di or-
ganizzazione adeguata, operando investimenti e patrimo-
nializzando l’azienda, per altro verso è portatrice di valori 
importanti per il vivere civile di un territorio.
Il superamento dell’assistenzialismo e dei suoi costi che of-
fre opportunità lavorative vere, trasformando l’“utente” in 
cittadino attivo che, con il suo lavoro, anziché costituire un 
“problema” pagherà le tasse e rispetterà le regole della 
convivenza civile. Opportunità che, legittimata dalla Legge 
che ne ha fissati criteri e parametri, può essere utilizzata 
da chi ha a cuore la dignità ed il miglioramento della vita 
delle persone».
Non	 si	 vede,	 ma	 Amelia	 incrocia	 le	 dita.	 Fuori	 dell’ambito	

strettamente	lavorativo	avete	altre	iniziative	sul	territorio?

«Siamo una delle cooperative legate al progetto “Social 
club” promosso dal Gruppo Abele per programmi d’assi-
stenza sanitaria, economica, formativa e culturale alle per-
sone. Inoltre come cooperativa di tipo B deteniamo l’1 per 
cento (la cooperativa “Frassati” di tipo A ha il 15,5 per 
cento) del nuovo ospedale di Settimo Torinese. Le altre quo-
te sono della Regione e del Comune di Settimo. Per questo 
nosocomio siamo i fornitori di tutti i servizi tranne che della 
mensa e del personale medico».
Che	rapporto	avete	con	il	Consorzio	nazionale	servizi?

«La cooperativa è aderente dal 1999. Io faccio parte del 
Consiglio d’Amministrazione. L’adesione al Cns ci ha calati 
in quella dimensione imprenditoriale cui aspiravamo, acce-
lerando tempi di maturazione e crescita aziendale».
Amelia Argenta ci offre un caffè, accende una sigaretta e ci 
accompagna a visitare il parco mezzi della flotta laboriosa 
della cooperativa. 
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Conclusione
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Ora	siamo	arrivati	alla	fine	della	 lettura.	Sarebbe	innovativo	

ricevere	un	feedback	da	parte	dei	lettori.	Chissà	che	il	2010	non	

porti	novità	anche	in	tal	senso.	Un	Bilancio	interattivo?	Vedre-

mo.	

Intanto	è	già	possibile	fare	alcune	verifiche.	Capire	dove	porre	

l’attenzione	per	scovare	nuove	tracce	laddove,	forse,	oggi	sono	

solo	spunti.	Germogli	di	crescita	sul	terreno	fertile	della	coope-

razione	e	dei	servizi.

Cosa	cambierà.	Il	Consorzio	Nazionale	Servizi	pensa	a	rinno-

varsi	 e	a	modificare	alcune	parti	della	 sua	 struttura.	Stiamo	

avviando,	 proprio	 nei	 giorni	 in	 cui	 il	 Bilancio	 di	 sostenibilità	

vede	la	luce,	una	riflessione	con	i	soci	sul	sistema	di	governan-

ce,	valutando	la	possibilità	di	passare	dal	sistema	monistico	a	

quello	dualistico.	Concretamente	ciò	significherebbe	che	il	ver-

tice	di	governo	di	Cns	lascia	il	tradizionale	modello	composto	

da	Consiglio	d’amministrazione	e	Collegio	sindacale	per	appro-

dare	a	quello	costituito	da	Consiglio	di	sorveglianza	e	Consiglio	

di	gestione.

Se	questo	concerne	la	governance	aziendale,	focalizzando	me-

glio	l’attenzione	è	possibile	scorgere	altre	tracce	e	nuovi	segnali	

di	vera	 sensibilità	per	 l’innovazione	ambientale.	La	 sede,	per	

esempio,	è	migliorata	con	la	sostituzione	delle	lampade	inter-

ne	con	quelle	a	basso	consumo	e	a	led	per	ridurre	il	consumo	

energetico.	Passi,	day	by	day.	Piccoli	e	grandi.	Piccoli	se	presi	in	

se	stessi.	Grandi	se	considerati	nell’ambito	della	politica	azien-

dale.	Si	cercherà	di	perseguire	prestazioni	sempre	più	ottimali	

anche	mediante	 l’adesione	al	Protocollo	“MicroKyoto”	per	 le	

imprese	della	Provincia	di	Bologna.	

L’obiettivo,	infatti,	è	diffondere	la	cultura	del	risparmio	energe-

tico	tramite	le	tecnologie	messe	a	punto	dal	“Demo	Center”	Te-

lecom	–	Cnr.	Al	contempo	questa	cultura	deve	permeare	anche	

le	pubbliche	amministrazioni	nelle	quali,	noi	di	Cns,	dovremo	

essere	i	protagonisti	del	miglioramento	delle	loro	performance.

Linfa	 imprescindibile	della	creatività	aziendale	è	 il	personale.	

Ecco	che,	anche	qui,	non	dovremo	accontentarci	bensì	aumen-

tare	le	ore	di	formazione	soprattutto	per	i	quadri	intermedi.	E	

per	il	2010	è	stata	implementata	l’attenzione	alle	prestazioni	

individuali	 con	 il	 modello	 di	 verifica	 “Performance	 manage-

ment”.

Comunicazione	(aspetto	oggi	cruciale)	e	clima	aziendale	sono	

indicatori	sui	quali	è	importante	insistere	anche	grazie	all’ulti-

mo	progetto	sulla	comunicazione	interna	denominato	“C3	Cns	

Comunication	Care”.

Il	2009	è	stato	un	anno	duro	per	l’economia	e,	ciò	nonostante,	

il	bilancio	del	Consorzio	ha	tenuto	bene	il	mercato.	La	ricetta	

del	risultato	economico	è	stata	la	diversificazione	dei	prodotti	

“esposti”	sulla	sempre	più	esigente	vetrina	dei	mercati.	Questa	

sarà	la	rotta	da	seguire	anche	per	il	 futuro,	per	consolidare	il	

volume	 d’affari	 e	 mantenere	 capacità	 di	 produrre	 ricchezza,	

per	noi	e	per	i	nostri	soci,	anche	in	questi	anni	difficili.	

I	risultati	sono	buoni	ma	Cns	-	e	questo	Bilancio	lo	conferma	

-	non	ammaina	le	vele	dell’innovazione.	Saremo	alla	ricerca,	

come	sempre,	del	vento	più	forte.

Graziano	Rinaldini
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Comunico quindi produco movimento. Delle idee, dei progetti 

e dei valori. Come particelle del vento che, infinite e unite, 

gonfiano la vela di una nave. Produzione di movimento, 

direzione di viaggio, raggiungimento di una meta.

Il Consorzio Nazionale Servizi cerca i venti. Solca la visione 

di una nuova forma di imprenditoria. Coraggiosa e “pulita”. 

Come la forza dell’aria. In movimento. In direzione “ostinata 

e contraria” alle ferme del pessimismo dei pavidi.  

Di chi crede che il vento sia solo vento, il sole solo sole  

e l’acqua solo acqua.

Cns viaggia in direzione ostinata e favorevole verso le rotte 

dei nuovi valori. Scoprendo che nell’ovvietà degli elementi 

è custodita la ricchezza possibile. Fruibile da tanti e non da 

pochi, non esauribile e meno inquinante.

Materie pulite. Una possibilità di sviluppo basata sulla 

democrazia offerta dai doni della Terra. Incantevoli e terribili.

Tuttavia gli elementi sono forti e non sempre domabili. I venti 

e i mari vanno conosciuti e le imbarcazioni dirette. In altre 

parole occorrono competenze sempre più precise per l’utilizzo 

delle energie pulite. Ma servono competenze e passioni forti 

anche per dirigere quelle navi chiamate imprese.

Le energie prodotte dai movimenti della natura non sono 

solo potenza, sono anche grazia. Una delicatezza protetta 

esclusivamente dall’equilibrio. Dall’uso ponderato delle forze 

e dei bisogni. Come i fiori. Che il possente vento accarezza, 

ma che una mano può sradicare.

Il Bilancio di sostenibilità 2009 del Consorzio Nazionale 

Servizi cerca di comunicare l’equilibrio della volontà e il 

coraggio delle nuove ragioni.

Le immagini scelte e lo stile della descrizione sono pensati per 

trasmettere i flussi della speranza, dell’innovazione e dello 

spirito che anima i navigatori del Cns.

Buona lettura o, se preferite, buona navigazione.Stampato nel settembre 2010

LOGO FSC 

DAMIANI
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