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Riflessioni a tutto campo, a partire dai risultati economici. Il Bilancio di sostenibilità 2010 
vuole essere essenzialmente questo. Il punto sul core business del Consorzio Nazionale 
Servizi all’interno di una serie di spunti. 
Il Bilancio è una rotta che attraversa innanzi tutto il valore economico e commerciale del 
Consorzio. Tanto che, proprio nel 2010, Cns ha toccato il record di fatturato. E, in piena 
crisi economica, il dato non può che avere una lettura incoraggiante per gli anni a ve-
nire. Soprattutto per l’attenzione sempre maggiore verso due tipologie di servizi, Facility 
Management e Energia,  settori che rappresentano per il Consorzio  nuove opportunità 
di sviluppo.
L’impostazione del Bilancio serve anche per fare il punto e per suscitare riflessione. Fare 
il punto sui risultati ottenuti e porsi domande sul “tempo” e sul “dove” fare impresa coo-
perativa, oggi e domani. 
Con questo Bilancio di Sostenibilità proviamo a raccontarvi il Cns, partendo dal profondo 
processo di trasformazione avviato nel 2010 e concretizzatosi nei primi mesi del 2011 
con la variazione di governance ed il passaggio dal sistema monistico a quello duale.
E’ una fase che segna un cambiamento importante che, però, non cambia le linee guida 
di un’impresa che punta al suo consolidamento nel mercato dei servizi. E’ un passaggio 
che evidenzia una volontà precisa. 
Quella, cioè, di ampliare la partecipazione, coinvolgere maggiormente le associate nel-
la discussione delle strategie aziendali. Un pezzo in più di quella rete chiamata “spirito 
della cooperazione”. Per lavorare meglio, per lavorare meglio insieme. La differenza tra 
i due sistemi risiede, fondamentalmente, nella distinzione dei poteri e delle funzioni. Nel 
modello tradizionale il Consiglio d’amministrazione svolge sia l’attività di gestione che di 
controllo e all’Assemblea è demandato il potere di eleggere il Consiglio di amministrazio-
ne che, a sua volta, elegge Presidente e Vicepresidente. 
Con il sistema duale, invece, la stessa Assemblea elegge il Consiglio di sorveglianza, il 
suo Presidente e il suo Vice. 
Quest’ultimo organismo elegge poi il Consiglio di gestione e suoi vertici: Presidente e 
Vicepresidente. 
Questo sistema, ampliando anche il numero dei consiglieri di sorveglianza, non solo 
aumenta il grado di partecipazione ma rende gli stessi organismi più rappresentativi della 
platea degli associati.
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PREMESSA

Il servizio fotografico che illustra  
il Bilancio di Sostenibilità di CNS è 
stato realizzato presso due dei nostri 
più importanti clienti: Aeroporto  
di Malpensa e Ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze.
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È stato un anno importante. Il 2010  ha visto il Consorzio Nazionale Servizi toccare 
un fatturato da record. Ma ha visto anche iniziare una riflessione profonda sulla gover-
nance dell’azienda. Il tutto in una fase economica di crisi globale. Prima finanziaria 
e poi economica. E’ impensabile iniziare la lettura di questo bilancio senza tenere in 
considerazione tutti questi elementi. Vorrei partire facendo delle domande a cui, però, 
voglio dare delle risposte. Perché è facile fare domande e suscitare dubbi ma, per chi 
guida un’impresa, il ruolo cruciale è prendere decisioni. 

Cos’è il Cns? Quali sono i suoi settori chiave? Che rapporto ha con le sue associate? 
Bene, il Consorzio è un’impresa salda sul mercato che, al core business storico, le Pu-
lizie (circa il 50 per cento del fatturato), ha affiancato il Facility Management, ossia la 
nuova frontiera dei servizi. Ma mentre scrivo – e siamo già nel 2011 – non posso non 
riflettere sul fatto che le associate sono passate dalle 225 del 2008 alle 210 attuali. 
Questo perché anche tra le cooperative esiste una selezione naturale. Chi regge il mer-
cato e dimostra affidabilità e innovazione resiste. Gli altri, invece, arrancano. 

Come detto, l’essenza del Cns è anche nella ricerca di nuovi spazi di mercato. Ecco 
allora che si punta con decisione verso il Facility e l’Energia. Ma che cooperativa 
(seppur di secondo grado) saremmo se non ponessimo attenzione al sociale? Dentro e 
fuori la sede di via della Cooperazione, 3. Nonostante la crisi i nostri dipendenti cre-
scono e crescono a tempo indeterminato. Fuori, nel rapporto con le associate, cresce 
la partecipazione. Il passaggio dal sistema monistico al duale evidenzia proprio questa 
necessità. Le assemblee e il Consiglio di sorveglianza hanno la possibilità di contribuire 
maggiormente alla scelta delle strategie aziendali.
Questo è il Cns che si affaccia sul 2012.

Brenno Peterlini

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

©

“Il Consorzio è 
un’impresa salda sul 
mercato che, al core 
business storico, le 

Pulizie, ha affiancato 
la nuova frontiera 

dei servizi, il Facility 
Management”
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CONFIGURAZIONE GIURIDICA E ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
Il Cns è una cooperativa di secondo grado costituita ai sensi dell’articolo 27 del D.L.C.P.S. 
numero 1.577 del 1947 poi successivamente modificato. Essere una cooperativa di secon-
do grado significa operare in nome proprio ma per conto delle associate. Il Consorzio, quin-
di, acquisisce appalti e commesse di lavoro per conto delle imprese socie, stipula i contratti 
con le committenze pubbliche e private, garantisce il corretto adempimento delle prestazioni 
contrattuali tramite la struttura tecnica, organizzativa, gestionale, le attrezzature ed il perso-
nale delle associate alle quali affida in esecuzione il lavoro, nel rispetto del principio della 
mutualità prevalente. Inoltre, e qui risiede la specificità vincente del Cns, in funzione della 
propria organizzazione plurisettoriale, il Consorzio può offrire in ogni fase dell’esecuzione, 
non solo la singola prestazione ma anche una vasta gamma di servizi integrati.

Per punti si possono quindi evidenziare le attività che il Consorzio svolge:
1. Assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, da 

qualsiasi ente pubblico nonché da ogni committente privato l’appalto di servizi e l’esecuzio-
ne d’opere e forniture di qualsiasi genere da affidare, per la relativa esecuzione, ai soci.

2. Facilitare l’assunzione diretta dei lavori da parte dei soci.
3. Svolgere consulenza alle associate per la progettazione e la gestione delle commesse, 

per l’efficiente impiego delle risorse finanziarie e per la formazione del management ed il 
miglioramento dell’organizzazione aziendale.

4. Svolgere consulenza per le associate consentendo una maggiore efficienza dell’offerta 
anche sviluppando politiche promozionali.

5. Finalizzare la propria attività e prestare collaborazione alle proprie associate per il rag-
giungimento di obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità nei servizi affidati.

LUOGO IN CUI HA SEDE IL QUARTIER GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE 
La sede centrale del Cns si trova a Bologna, al civico 3 di via della Cooperazione. Il “cervel-
lo” del consorzio, tuttavia, non è e non può essere sufficiente a se stesso. Per funzionare nel 
migliore dei modi si avvale di sette sedi periferiche disseminate lungo tutta la Penisola ed in 
particolare a Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Trieste e Cagliari.
Da rilevare che, nel corso dei primi mesi del 2011, le sedi di Milano e Roma sono cambiate. 

01PROFILO  
DELL’ORGANIZZAZIONE

1.1  PRESENTAZIONE
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224
associate al  
31 dicembre 2010

1.718
commesse gestite 
nell’anno 2010
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PIEMONTE
8

LAZIO
36

LOMBARDIA
13 FRIULI VENEZIA GIULIA

10

EMILIA ROMAGNA
50

SARDEGNA
5

PUGLIA
12

TRENTINO
1

MARCHE
2

ABRUZZO
2

MOLISE
2

VENETO
11

BASILICATA
2

CALABRIA
4

LIGURIA
4

TOSCANA
16

UMBRIA
8

CAMPANIA
12

SICILIA
24

Sedi Territoriali e Associate CNS

Associate CNS



Gli uffici territoriali di Milano ora sono in via Muzio Attendolo detto Sforza, 11. A Roma si 
trovano invece al numero 24 di Piazza Alessandria.

Alla base del cambiamento ci sono varie motivazioni:
•	 la disponibilità di spazi maggiori
•	 la disponibilità delle migliori condizioni ergonomiche
•	 la totale indipendenza e disponibilità dei locali

La presenza sul territorio è uno dei punti di forza del Consorzio Nazionale Servizi. Essere sul 
posto significa non solo fungere da rappresentanza commerciale per le associate ma, soprat-
tutto, 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 sedi logistiche sia dalle cooperative associate. 

LE ASSOCIATE
Nell’esercizio in esame risulta che le associate al Consorzio Nazionale Servizi alla data del 
31 dicembre sono 224 (223 nel 2009). Di queste otto sono in stato di liquidazione e, nel 
corso dell’anno, ben 123 sono risultate attive (ossia con almeno un appalto in essere) nelle 
varie branche del mercato dei servizi.
Da notare, inoltre, che a parte la Valle D’Aosta le cooperative di servizi aderenti al Cns sono 
presenti in tutte le regioni d’Italia. Tante bandierine che attestano non solo una presenza ma, 
soprattutto, un modo di lavorare caratterizzato dall’attenzione costante del Consorzio in tutte 
le fasi dell’adempimento della commessa. 

ASSETTO PROPRIETARIO E FORMA LEGALE
Come un albero, il mondo della cooperazione affonda le sue radici in un terreno di lavoro, 
ma ha anche tronco, rami e foglie. La sua crescita guarda verso il cielo. Le regole, ben radi-
cate nel terreno della laboriosità, 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 speculazione 
privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento 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 fiscali, il 1991 della disciplina e la 
legge numero 59 dell’anno successivo chiarisce alcuni punti fondamentali: il finanziamento 
delle cooperative, la destinazione del 3 percento degli utili ai fondi per lo sviluppo, albo 
nazionale e vigilanza.
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SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
40129 BOLOGNA
Via della Cooperazione n. 3
TEL 051 41.95.501
FAX 051 41.95.502
cns@cnsonline.it

SEDI TERRITORIALI

09100 CAGLIARI
Viale Monastir 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

20141 MILANO
Via Muzio Attendolo  
detto Sforza 11 - Edificio 9
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 62.30.940
cns.palermo@cnsonline.it

00198 ROMA
Piazza Alessandria n. 24
TEL 06 54.22.09.97
FAX 06 54.22.09.57
cns.roma@cnsonline.it

34122 TRIESTE
via XXX Ottobre n. 4
TEL 040 34.78.975
FAX 040 34.87.753
cns.trieste@cnsonline.it



Un’altra radice ci conduce a Manchester, in Inghilterra, laddove nel 1995 è stata vergata 
la Dichiarazione d’identità. 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 proprietà comune e demo-
craticamente 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 anche il mondo della cooperazione. Soprattutto per gli aspetti economici 
e finanziari. In ultimo il decreto legislativo 163 del 2006 indica espressamente i consorzi di 
cooperative fra i soggetti a cui possono essere affidati appalti.  

Il Cns:
•	 Ha personalità giuridica.
•	 E’ ammesso agli appalti di opere pubbliche, di forniture, di servizi ed alle commesse di 

qualsiasi genere delle amministrazioni 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, pertanto in fase di partecipazione 

a gare d’appalto pubbliche o private è Cns a sottoscrivere le offerte. Ed è il contraente 
con cui, in caso di aggiudicazione, il committente stipula il contratto e che si impegna ad 
assicurarne il buon esito.

•	 La associate hanno un triplice ruolo all’interno del Consorzio: sono proprietarie di Cns, 
siedono in Consiglio di Sorveglianza, possono essere assegnatarie, cioè terze parti ese-
cutrici, dei lavori acquisiti dal Consorzio Nazionale Servizi.

Intercettare le tendenze del mercato. Il Consorzio Nazionale Servizi opera in più settori 
dell’economia. Negli anni ha saputo diversificare la sua offerta divenendo, così, ventaglio 
di proposte in grado non solo di superare la crisi economica che, dal 2008, sta cingendo 
d’assedio l’Occidente, ma anche di toccare, nel 2010, il record di fatturato mediante ero-
gazione di servizi all’interno del territorio nazionale. Tre dati per comprendere il successo. 
Durante l’anno in esame Cns ha proseguito la sua crescita raggiungendo un volume d’affari 
pari a 587 milioni 904mila euro (+ 1,7 per cento rispetto al consuntivo precedente), un 
volume complessivo della produzione pari a 611 milioni 127mila euro (+ 1,9 per cento 
sull’anno prima) e un utile netto di ben 4 milioni e 201mila euro sui 4 milioni e 42mila euro 
del 2009. Segno che le strategie poste in essere hanno saputo reggere l’ardua sfida della 
crisi economica e i nuovi processi di sviluppo. 
Le aree d’interesse di Cns sono: pulizie, ristorazione, servizi turistico museali, ambiente ed 
ecologia, facility management, manutenzioni ed energia.
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1.2  PRINCIPALI MARCHI  
 PRODOTTI E SERVIZI

611 mln
di euro il volume 

complessivo 
della produzione



Esperienza maturata negli anni e attrezza-
ture sempre aggiornate ai ritmi della ricer-
ca tecnologica, fanno di Cns un tiratore 
scelto. Difficile sbagliare la mira. 
La molteplicità della sua stessa essenza 
permette di operare nei settori più dispa-
rati: scuole e industrie, ospedali, complessi 
culturali e uffici. 
A livello di fatturato il comparto si attesta 
sui 320 milioni di euro, con una leggera 
flessione nel raffronto con il 2009 (- 0,51 
per cento). 

L’ecologia, declinata in gestione dei rifiuti, 
è un asset rinnovato dalle ambizioni “so-
stenibili” del Cns. Già oggi - e un domani 
a maggior ragione - in questo settore si 
decideranno alcune sfide dell’ambiente e 
dell’economia. Seppur lieve, questo settore 
segna un incremento costante dal 2008 in 
avanti. 
Nell’anno in esame, infatti, l’area ha pro-
dotto un fatturato pari a 68 milioni 609mila 
euro. Il 2,05 per cento in più rispetto al 
2009 (67,2 milioni). 
Un aumento ulteriore rispetto al + 13,7 se-
gnato sul 2008, quando il fatturato fu di 
59,1 milioni.

Accontentare gli italiani in fatto di tavola, si 
sa, è “difficile”. Serve stile. I bisogni sono 
molteplici e mutevoli, le esigenze dei consu-
matori sempre più alte e differenziate. Cns 
ha un ruolo centrale in questo segmento 
dell’economia proponendosi nella ristora-
zione aziendale, scolastica e ospedaliera. 
E Il settore, anche in questo caso, si mantie-
ne sui livelli dell’esercizio precedente: 61 
milioni di euro (- 1,05 per cento).

320 mln
di euro il fatturato 
del settore Pulizie 

wnel 2010

61 mln 
di euro il fatturato del 

settore Ristorazione  
nel 2010

PULIZIE

RISTORAZIONE

ECOLOGIA

68,6 mln 
di euro il fatturato del 

settore Ecologia nel 2010
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Efficienza, tempi rapidi  e competitivi-
tà economica sono le parole chiave che 
contraddistinguono questo settore. Il tutto, 
però, deve essere legato dall’integrazione 
delle fasi. I servizi offerti sono: facchinag-
gio manuale e meccanizzato; movimenta-
zione merci con personale specializzato e 
mezzi tecnologicamente avanzati; gestio-
ne informatizzata dei magazzini; traslochi; 
servizi logistici e trasporto di materiali an-
che pericolosi.
Il settore, complice anche la crisi che ha 
colpito le aziende private, nel 2010 ha 
segnato un leggero calo del fatturato che 
è passato dai 13 milioni e 61mila euro 
del 2009 agli 11 milioni e 61mila euro 
dell’esercizio in esame.

Il nostro Paese è universalmente riconosciu-
to come un museo a cielo aperto. La fruibi-
lità del patrimonio artistico italiano segna 
la qualità del vivere civile. 
Cns è partner ideale e i servizi offerti 
tramite le associate sono: accoglien-
za, informazione, sorveglianza e assi-
stenza al pubblico, vigilanza, sicurez-
za e antincendio, guida e assistenza  
didattica, gestione delle biglietterie e dei 
punti vendita (bookshop e oggettistica), 
organizzazione mostre, iniziative promo-
zionali. 
Il comparto ha evidenziato una flessione 
numericamente rilevante in termini di per-
centuali che non deve, tuttavia, trarre in 
inganno. 
Il fatturato ha segnato un – 75,07 per cen-
to rispetto al 2009 dovuto alla rubricazio-
ne nel facility management (nel 2010) del 
nuovo contratto per la gestione dei servizi 
integrati nelle sedi museali in gestione alla 
Fondazione Musei Civici di Venezia.
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2,4 mln 
di euro il fatturato del 

settore Servizi Turistico 
Museali nel 2010

LOGISTICA

SERVIZI TURISTICO MUSEALI

11 mln
di euro il fatturato del 

settore Logistica nel 2010
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Coordinare più fasi per migliorare la ge-
stione di una commessa complessa.
Il Facility Management è la disciplina 
aziendale che controlla tutte le attività che 
non riguardano il core business dell’azien-
da stessa (EN 15221).
Nel dettaglio più propriamente operativo, 
si intende tutto ciò che afferisce alla gestio-
ne di edifici e dei loro impianti, quali ad 
esempio gli impianti termici e di climatizza-
zione, quelli elettrici, idraulici e d’illumina-
zione, oltre ai servizi di pulizia, ristorazio-
ne, giardinaggio, reception e portierato, 
facchinaggio, logistica e movimento merci, 
ecc.
All’interno di questo variegato insieme 
possono essere inclusi tutti i prodotti ed i 
servizi volti a supportare i processi fonda-
mentali di un’organizzazione (ossia ogni 
elemento ideato e realizzato per suppor-
tare il core business aziendale): l’obiettivo 
prioritario del Facility Management è quin-
di il coordinamento tra spazio fisico di la-
voro, personale operativo ed attività svolte 
nell’azienda attraverso l’organizzazione 
della gestione degli immobili in cui ha sede 
l’azienda stessa. 
Consapevole delle sempre più stringenti 
esigenze di integrazione e qualità delle 
prestazioni, efficienza e contenimento dei 
costi, il Cns si presenta al mercato dei 
servizi come interlocutore qualificato per 
la fornitura di servizi secondo la formula 
del facility managenent. Un unico opera-
tore capace di assicurare la gestione in-
tegrata di più servizi con evidenti benefici 
in termini di riduzione dei costi operativi, 
razionalizzazione delle risorse impiegate, 
controllo del livello delle prestazioni eroga-
te e semplificazione contrattuale. 
L’evoluzione di questo modello, ovvero 
l’Open Facility Management, consente, 

attraverso specifici strumenti, un dialogo 
continuo con il committente al fine di in-
tervenire per migliorare l’operatività della 
commessa anche in corso d’opera.
E’ proprio nel facility management che si 
riscontra la fibra del Cns:  in questo settore 
emerge la spinta all’innovazione manage-
riale e tecnologica del Consorzio. A parla-
re sono i numeri. 
Il fatturato maturato nel 2010 ha toccato 
vetta 88 milioni 162mila euro, a fronte dei 
66,9 milioni dell’esercizio precedente e 
dei 55,9 milioni del 2008. Una crescita 
vincente e costante: + 19,7 per cento del 
2009 sul 2008 e il clamoroso + 31,7 tra 
2010 e 2009. 

88,2 mln 
di euro il fatturato 
del settore Facility 

Management nel 2010

FACILITY MANAGEMENT
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Il servizio energia ha la finalità di discipli-
nare “… l’erogazione dei beni e servizi ne-
cessari a mantenere le condizioni di confort 
negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi 
in materia di uso razionale dell’energia, di 
sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, 
provvedendo nel contempo al miglioramen-
to del processo di trasformazione e di utiliz-
zo dell’energia.” 
Tali finalità gestionali relative al confort ed al 
risparmio energetico, a prima vista in poten-
ziale contrasto, ritrovano perciò un chiaro 
parallelismo nel miglioramento del processo 
di trasformazione ed utilizzo dell’energia, 
ossia nell’incremento dell’efficienza energe-
tica di qualsiasi tipo di impianto termico e 
di quelli elettrici.
Al Cns, in qualità di fornitore, spettano: 
• la Diagnosi Energetica preliminare e la 

redazione del relativo Attestato di Certi-
ficazione Energetica; 

• le Raccomandazioni degli interventi utili 
alla riduzione dei consumi energetici, alla 
riqualificazione ed ottimizzazione gestio-
nale degli impianti e delle strutture, inclu-
dendo, ove possibile, l’utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

• l’assunzione del Ruolo di Terzo Respon-
sabile; 

• l’acquisto e la gestione dei Vettori ener-
getici; 

• la Manutenzione ordinaria e straordina-
ria;

• la realizzazione di eventuali e concordati 
interventi di Riqualificazione energetica;

• la misurazione e la contabilizzazione 
dell’Energia erogata;

• il rispetto delle norme e delle leggi in 
materia di sicurezza, di contenimento 
dei consumi energetici e di salvaguar-
dia ambientale durante ogni attività atti-
nente il servizio svolto;

• la gestione documentale inerente le atti-
vità amministrative e gli aspetti normativi 
legati al servizio offerto.

Dal punto di vista del Committente, l’uti-
lizzo del Servizio Energia così strutturato 
consente di:
• migliorare il confort dell’edificio attraverso 

un incremento della qualità del sistema 
edificio - impianti ed una diminuzione 
delle richieste energetiche potenzialmente 
riversabili sull’ambiente; 

• diminuire i consumi energetici e gli spre-
chi; 

• affidare la responsabilità di gestione a un 
soggetto terzo obbligato a legare l’incre-
mento dei propri guadagni all’efficienta-
mento del sistema edificio - impianti.

Il settore Manutenzione/Energia ha segnato 
un incremento del 40,38 per cento rispetto 
all’esercizio precedente. Il fatturato, infatti, 
ha raggiunto quota 24 milioni 361mila 
euro (17 milioni 354mila euro nel 2009; 
9 milioni 147mila euro nel 2008). Appare 
evidente non solo la crescita ma lo stimolo 
costante che giunge dalla sala macchine 
del Consorzio.

24,4 mln 
di euro il fatturato del 

settore Energia nel 2010

ENERGIA
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Sono due i dati che consentono di definire i confini del Consorzio Nazionale Servizi: il 
numero dei suoi dipendenti e il fatturato maturato nel 2010. Sotto il primo profilo l’organi-
co di Cns, nell’anno in esame, è formato da 81 dipendenti, distribuiti tra la sede madre 
di Bologna (50) e le periferiche. Per ciò che concerne il secondo punto, al 31 dicembre 
2010 si certifica un volume della produzione pari a 611 milioni e 127mila euro.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ
Il Consorzio Nazionale Servizi, per consolidare la propria presenza nel mercato na-
zionale, opera e dipana le sue strategie imprenditoriali anche attraverso partecipazioni 
societarie.

1.3  DIMENSIONE   
 DELL’ORGANIZZAZIONE

ELENCO DELLE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI
RAGIONE SOCIALE CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO NETTO % DETENUTA DA CNS

ACOS 90.000,00 1.809.274,00  30,00%

CISTERNA AMBIENTE 110.000,00 306.344,00  20,00%

KINEO ENERGY & FACILITY 2.000.000,00 2.004.683,00  27,00%

GST 335.696,00 184.856,00  34,30%

AGORA’ SOC CONS 7.500.000,00 7.478.842,00  1,00%

CCFS 21.965.702,00 51.667.759,00  Capitale sociale variabile

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE 4.488.430,00 6.881.635,00  39,27%

COOPERFACTOR 11.000.000,00 11.716.288,00  13,64%

NEBRODI AMBIENTE 250.000,00 250.000,00  12,00%

OSIMO SALUTE 750.000,00 2.949.138,00  12,64%

PROSA 3.500.000,00 5.730.246,00 10,00%
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Tre medaglie sulla divisa del Consorzio Nazionale Servizi. Riconoscimenti diversi che 
attestano come il Cns sia garanzia di qualità. 
Tra questi premi se ne ricordano tre: Best Practice Patrimoni pubblici, Merit Award ed 
Europe’s 500.

Best Practice patrimoni pubblici 2010. Il quarto forum nazionale patrimoni immobiliari 
urbani territoriali pubblici, il 20 maggio 2010 (Nuova Fiera di Roma) ha conferito ben 
due premi al Consorzio Nazionale Servizi: il Best Practice con riferimento alla commessa 
Ater Comune di Roma e il Best Practice inerente l’appalto Provincia di Genova.

Merit Award. La SGS Italia Spa ha conferito al Consorzio Nazionale Servizi il Merit 
Award per avere ottenuto la certificazione di quattro sistemi di gestione con riferimento in 
particolare alle seguenti norme: 

•	ISO 9001: Sistema di gestione per la qualità

•	ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

•	OHSAS 18001: Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori

•	SA 8000: Sistema di gestione per la responsabilità sociale.

Europe’500. Il 3 febbraio 2011 una delegazione del Cns guidata dal presidente Gra-
ziano Rinaldini e dall’amministratore delegato Brenno Peterlini è volata a Bruxelles per 
ritirare, direttamente dalle mani dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroder e nella sede 
dell’Europarlamento, il premio indetto da Europe’s 500. 
Questa è una delle più quotate società del vecchio continente e si occupa di analizzare 
il mercato e i suoi protagonisti. Il Cns è stato selezionato - con altre duecento imprese 
della Comunità Europea - per i risultati conseguiti nel 2010 in termini di fatturato, base 
occupazionale e innovazione. I radar dell’Europa hanno captato il valore del Consorzio 
bolognese assegnando un posto d’onore tra le duecento migliori imprese del continente. 

1.4  RICONOSCIMENTO  
 E PREMI RICEVUTI







Le informazioni fornite in questo report sono frutto delle elaborazioni compiute dagli uffici di 
Cns per l’anno solare 2010.

Il bilancio di sostenibilità più recente è quello concernente l’anno solare 2009 ed è stato 
pubblicato nell’ottobre del 2010.

Dati e informazioni per la definizione esatta dei vari parametri sono forniti con cadenza an-
nuale dai settori del Consorzio Nazionale Servizi deputati a gestire le informazioni relative 
ai singoli indicatori del Bilancio di sostenibilità.

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

Esperienza in campo economico: MULTISERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

Esperienza in campo ambientale: CAMST SCARL

Esperienza in campo sociale: LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Dal punto di vista metodologico il Bilancio di sostenibilità 2010 del Consorzio Nazionale 
Servizi si basa sul modello internazionale “Gri Reporting framework”. Tale strumento rappre-
senta, 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 impatti degli indicatori sull’esterno. Sotto il profilo dei contenuti il Cns ha scelto una linea 

02PARAMETRI 
DEL REPORT

2.1  PERIODO  
 DI RENDICONTAZIONE

2.2 PUBBLICAZIONE DEL  
 REPORT PIÙ RECENTE

2.3 PERIODICITÀ DI  
 RENDICONTAZIONE

2.4 CONTATTI  
 E INDIRIZZI UTILI

2.5 DEFINIZIONE DEGLI   
 OBIETTIVI DEL REPORT
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ben precisa, ossia quella del risultato della comunicazione. 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 maggior numero di soggetti possibile, la vita aziendale 
del Consorzio Nazionale Servizi. I perimetri del report sono essenzialmente due. Quello tem-
porale, ossia l’anno in esame (il 2010) e, per alcuni raffronti ritenuti necessari, anche alcune 
annate precedenti. Per ciò che concerne i contenuti sono stati scelti gli indicatori così come 
da linee guida del “Gri reporting framework”. Con riferimento al modello di autovalutazione 
previsto dal documento GRI Application Levels e di seguito riportato, il Cns ritiene che il pre-
sente report corrisponde ad un livello di applicazione B+. Il Bilancio di Sostenibilità Cns è 
stato oggetto di verifica esterna da parte della società Uniaudit S.p.a. 
Nelle pagine finali è riportata la relazione di certificazione rilasciata.

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

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

Nella stesura del Bilancio di sostenibilità per l’anno 2010 non sono state apportate sostan-
ziali variazioni nella rendicontazione rispetto all’anno precedente.
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G3 MANAGEMENT
APPROACH
DISCLOSURES

OUTPUT

G3 PERFORMANCE
INDICATORS & 
SECTOR SUPPLEMENT
PERFORMANCE INDICATORS

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

Not Required

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

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

Management Approach 
Disclosures for each 
indicator category

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

Same as requirement for Level B

Management approch discolsed for each 
indicator category

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

2.6  PERIMETRO  
 DEL REPORT

2.7  MISURAZIONE  
 DEI DATI

2.8  CAMBIAMENTI NELLA  
 RENDICONTAZIONE  
 







Per un’impresa essere in rete è decisivo. Occupare un posto nevralgico in questa rete 
comporta però un surplus di responsabilità e attenzione verso tutti coloro che si fanno nodi 
di questo ordito.
Stakeholder è un soggetto ben identificabile che può influenzare ed essere influenzato 
dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi. E’ 
portatore d’interessi. Si potrebbe affermare, allora, che l’intero bilancio di sostenibilità 
rappresenti quasi un focus sugli stakeholder; poiché questi spaziano dagli azionisti ai 
dipendenti, dai fornitori ai clienti. Fino a coloro che beneficiano delle azioni di liberalità 
poste in essere dall’organizzazione.

MISSION
Il Cns come player strategico di cooperative associate, qualificate e socialmente responsa-
bili che operano nel mercato dei servizi e del Facility; partner dei clienti, al servizio delle 
persone e delle comunità, in sintonia con l’ambiente. 

La mission del Consorzio Nazionale Servizi si sustanzia nell’esserci. Nell’individuazione 
della gara, nella strategia e nell’esecuzione della commessa tramite la cooperativa alla 
quale è affidata l’attività. L’obiettivo  di Cns è una tensione che punta ad inseguire la rotta 
della qualità. Questa è la mission, anzi le mission, poiché di qualità è lo spirito imprendito-
riale, il fattore mutualistico, il rispetto per l’ambiente e il rapporto con il mondo del lavoro.

VISION
Vogliamo portare valore e valori nel mondo dei servizi, gestirne la molteplicità, offrire 
servizi innovativi per i bisogni evoluti delle comunità, operando da protagonisti in modo 
creativo, per lo sviluppo sostenibile. 

Qui si parla di patrimonio. Valori che affondano nei decenni della cooperazione, nel 
rispetto per il mondo del lavoro e nella propensione allo sviluppo. Un patrimonio che si 
proietta in un futuro fatto di ricerca, sviluppo e un “modo” di esserci, in questo mercato, 
con un stile di “visione”. 

03GOVERNANCE,  
IMPEGNI E STAKEHOLDER

3.1  IMPEGNI CNS
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CODICE ETICO
I nove principi che rappresentano i punti cardinali 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 trasparire 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 “comunico 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.

Concorrenza leale: nei rapporti con le aziende concorrenti il Cns s’ispira ai principi di 
concorrenza leale.
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CODICE DI CONDOTTA. SCOLPITO SULLA PIETRA DELLA COOPERAZIONE

•	Cns, i propri soci, amministratori, sindaci, dirigenti, quadri 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 etica-
mente corretti nello svolgimento di funzioni di rappresentanza.

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

•	Cns non offre né accetta denaro o altri beni sotto qualsiasi forma per promuovere o favo-
rire la conclusione di affari in violazione a norme di legge vigenti.

•	Cns contribuisce al finanziamento di partiti, comitati, organizzazioni 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 funzionamento degli organi sociali, la tutela dei diritti partecipativi 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 documento giuridicamente rilavante nel 
quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari, e i dati relativi alle 
partecipazioni.

•	Cns riconosce il valore fondamentale dell’informazione dei soci.

•	Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verifica-
bile 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 rendicontazione.

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

•	Cns tutela l’integrità psicofisica dei lavoratori assicurando il rispetto delle leggi vigenti in 
materia.

•	Cns nel suo operare s’impegna a tutelare l’ambiente assicurando l’adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme vigenti in materia.
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LEGALITÀ
Il Consorzio Nazionale Servizi, per ciò che riguarda la responsabilità penale e ammini-
strativa è regolato 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 dispo-
sto legislativo 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 ovvero 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 ricchezza. Oltre che, ovviamente, come caposaldo 
della legalità. Questo disposto normativo sulla responsabilità è stato fatto proprio da Cns nel 
corso del 2007. Coerente con gli obiettivi, i principi a sé connaturati e le esigenze di tutela 
della posizione e dell’immagine aziendale. Il 7 marzo di quell’anno, infatti, il Consiglio 
d’amministrazione approva il “Modello organizzativo e gestionale”. Un’apposita sezione 
definisce le misure e le azioni da intraprendere per un’efficace sistema di prevenzione del 
rischio di reato.
La legalità, tuttavia, per un consorzio che assomma oltre duecento cooperative deve scorrere 
lungo ogni sua articolazione. Deve, per forza, innervare tutto il suo mondo. La “semina” di 
sensibilizzazione è stata avviata dal Cns per le associate affinché anch’esse adottino al più 
presto un modello organizzativo coerente con il D. Lgs. 231. 
Lo stesso Consorzio Nazionale Servizi, in virtù della riorganizzazione interna e dell’evoluzio-
ne normativa, ha avviato un processo di revisione del proprio modello organizzativo 231.

CERTIFICAZIONI VOLONTARIE
Obiettivo centrato. Così come promesso nel Bilancio 2009, il Consorzio Nazionale 
Servizi nel 2010 è riuscito a conseguire l’ottenimento della certificazione BS OHSAS 
18001:2007 inerente i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
che va ad aggiungersi alle altre già acquisite (qualità, ambiente e responsabilità sociale), 
per il seguente scopo:

Gestione della progettazione ed erogazione in ambienti ad uso civile, industriale, sani-
tario ed ospedaliero di servizi di global service e facility management, immobiliari e di 
manutenzione.
Servizi integrati multiservice e ausiliariato per: pulizie ed igiene ambientale, logistica, 
facchinaggio, lavanderia, portierato, ristorazione e servizi alberghieri, energia e servizi 
integrati agli immobili. Gestione della progettazione e dell’erogazione di servizi museali 
e bibliotecari, ecologia ed igiene urbana.
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Le certificazioni del Cns:
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• SA 8000



Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edifici civili ed industriali, impianti 
di bonifica e protezione ambientale, verde urbano, impianti tecnologici.
Un ruolo particolare in Cns lo svolgono le certificazioni che attestano, dati alla mano, l’at-
tenzione dello stesso consorzio alla qualità. Sostantivo che, ormai da qualche tempo, è va-
lutato e certificato dopo attenta analisi dei dati. Non per nulla è un soggetto esterno quello 
che deve rilasciare questi “bollini”, ossia vere e proprie garanzie che attestano l’attenzione 
di un’azienda verso determinati indici prestabiliti. Insomma, una qualità da manuale.
Il Consorzio Nazionale Servizi ne ha conseguiti sino ad oggi quattro. Tutti di assoluta 
rilevanza. Segno che Cns ritiene non solo “bello” ma soprattutto strategico essere in linea 
con i più alti standard di qualità.
Le certificazioni attestano il rispetto degli indici previsti nello svolgimento (gestione, pro-
gettazione, erogazione) di una complessa gamma di servizi in ambienti ad uso civile, 
industriale, sanitario ed ospedaliero.

ATTESTAZIONE SOA 
Il Cns è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pub-
blici per le seguenti categorie e relative classifiche:
•	OG1 (edifici civili e industriali) V 
•	OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) IV
•	OG11 (impianti tecnologici) VIII
•	OG12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) IV
•	OS3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) III
•	OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori) I
•	OS19 (impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati) III
•	OS21 (opere strutturali speciali) III
•	OS23 (demolizione di opere) II
•	OS24 (verde e arredo urbano) V
•	OS28 (impianti termici e di condizionamento) V
•	OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) III
Inoltre, è in possesso della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione 
fino alla VIII classifica.

ULTERIORI ISCRIZIONI/ABILITAZIONI
Il Consorzio Nazionale Servizi è inoltre iscritto a diversi albi professionali e di spe-
cializzazione:
•	Registro delle imprese di pulizia
•	Albo delle imprese di facchinaggio
•	Abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione 

degli impianti.
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CERTIFICAZIONI ASSOCIATE
Per capire fino in fondo l’importanza che il Consorzio Nazionale Servizi attribuisce al 
sistema delle certificazioni è opportuno dare uno sguardo alla situazione delle associate.
Il trend delle certificazioni sembra essere in costante crescita: questa rappresenta un’ulterio-
re garanzia per il committente perché il rispetto dei requisiti viene monitorato sia dall’azien-
da erogatrice del servizio che dal Cns mediante l’applicazione della propria procedura di 
controllo delle commesse/associate.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle certificazioni in possesso delle associate 
Cns.

Focalizzando l’attenzione sulle sole cooperative attive (nel 2010 sono 123 le associate 
che hanno svolto lavori per il tramite del Cns), si rileva che ben 113 sono risultate in pos-
sesso della ISO 9001 (il 91,87 per cento). 
Crescita costante anche per quel che concerne le certificazioni ISO 14001 e SA 8000. 
Per la prima di queste si tocca quota 58,54 per cento e per la seconda il 26,02. Per 
quel che riguarda l’OHSAS 18001, invece, la percentuale delle associate a detenerne la 
certificazione è del 22,76 per cento.

Il 25 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto di performan-
ce management comprendente il sistema di valutazione delle prestazioni dei componenti 
il più alto organo di governo di Cns e il relativo sistema incentivante.
Con il nuovo sistema si valuta la performance individuale, intesa come la combinazione 
di due componenti: i risultati (output tangibili e/o attività svolte) e le competenze, intese 
come comportamento organizzativo agito.

3.2  VALUTAZIONE  
 DELLE PERFORMANCE  
 DEL MANAGEMENT

ANNO 2008 2009 2010

ASSOCIATE DI RIFERIMENTO   225 214 * 216 *

ISO 9001
 N 187 184 185

  % 83,11% 85,98% 85,65%

ISO 14001
 N 76 88 99

  % 33,78% 41,12% 45,83%

OHSAS 18001
 N 16 30 35

  % 7,11% 14,02% 16,20%

SA 8000
 N 27 39 40

  % 12,00% 18,22% 18,52%

* sono state escluse le cooperative in liquidazione al 31/12/2010

85,65%
associate con 

certificazione ISO 9001

45,83%
associate con 

certificazione ISO 14001

16,20%
associate con 
certificazione  

OHSAS 18001

 18,52%
associate con 

certificazione SA 8000
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Per la valutazione dei risultati bisogna declinare le principali responsabilità del ruolo rico-
perto in: 
•	obiettivi di natura economico-finanziaria
•	rispetto budget di costi di competenza
•	standard di quantità o volumi produttivi
•	standard di efficienza o di qualità del lavoro
•	progetti specifici assegnati
•	aree chiave di risultato
•	attività fondamentali relative alla posizione.
La valutazione dei comportamenti organizzativi misura come gli obiettivi sono stati raggiun-
ti, attraverso il confronto dei comportamenti di performance attesi e quelli posti in essere. 
Per quest’ultima dimensione, per la popolazione dei manager, il Responsabile diretto in 
fase di assegnazione degli obiettivi effettua una scelta di 3-4 competenze coerenti con 
obiettivi di prestazione assegnati e il ruolo ricoperto, scegliendo dal seguente “paniere”:
1. Area pensiero: visione globale, flessibilità, innovazione
2. Area relazione: orientamento al cliente interno/esterno, comunicazione attrattiva e 

ascolto, negoziazione, team building, intelligenza sociale e networking 
3. Area realizzazione/gestione: orientamento al risultato, programmazione e organizza-

zione, coordinamento del lavoro di altri, valorizzazione delle persone, orientamento al 
cambiamento, generazione di valore.

Nella popolazione manageriale la prestazione (dimensione dei risultati) pesa per l’80% 
sulla valutazione complessiva, mentre le competenze (dimensione del comportamento or-
ganizzativo) pesano per il restante 20%.

Il Consorzio Nazionale Servizi aderisce alla Lega delle Cooperative. 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 principi e dei valori cooperativi, per 
promuovere lo sviluppo della cooperazione, dello sviluppo e della mutualità e dei rapporti 
economici e solidaristici tra le oltre 10mila cooperative ad esso aderenti, presenti in tutta 
Italia ed attive in tutti i settori produttivi e no-profit.
In Legacoop l’organo di rappresentanza delle cooperative che operano nel campo dei 
servizi è, dal 2010, Legacoopservizi e Cns ne fa parte.
Inoltre, il Cns è iscritta a numerose associazioni di settore (in particolare ANCST, AGESI, 
TEROTEC) cui nel 2010 ha destinato circa 570mila euro.
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3.3  PARTECIPAZIONI   
 AD ASSOCIAZIONI  
 DI CATEGORIA





LA RICERCA
Per stakeholder s’intendono anche i soggetti portatori di un interesse non immediato ma 
a lungo termine strategico. Parliamo degli operatori della ricerca scientifica. Branca con-
nessa al mondo economico e considerata da Cns come imprescindibile volano dell’eco-
nomia. Un’economia basata sull’innovazione, sullo sviluppo declinato nella sua forma più 
virtuosa e sul rispetto ambientale.
Ecco che il Consorzio bolognese intrattiene rapporti sinergici con i centri di ricerca più 
avanzati, universitari e non. Alcuni esempi per capire la prospettiva dalla quale si guarda 
al mercato possono aiutare. Il Cns da sempre mantiene vivo il dialogo con il CNR (Con-
siglio nazionale delle ricerche), con il Polo d’ingegneria dell’Università di Genova ed è 
al fianco dell’Università Federico II di Napoli dove collabora con “Terotec”, laboratorio 
per l’innovazione della manutenzione e della gestione dei patrimoni urbani e immobilia-
ri. Settore considerato di particolare rilevanza. Proprio nel 2010, inoltre, Cns ha avuto 
modo di interagire con il ricercatore Vincenzo Raffaelli del CNR, nonché direttore del 
team “Smart Services cooperation lab”. In questo caso si tratta di un gruppo di giovani 
ricercatori intenti a sviluppare la tecnologia di connessione ad onde convogliate che 
sfrutta l’impianto elettrico, ad impatto elettromagnetico zero e capace di arrivare ovunque 
e senza costosi cablaggi.
Rilevante anche la collaborazione con l’Ateneo di Udine ove è stato avviato un rapporto 
con il Laboratorio di Ingegneria Gestionale per la ricerca sul tema “Misurazione delle 
performance negli appalti di global service”.
Nel facility management, inoltre, Cns collabora a stretto contatto con le cattedre più 
prestigiose della “Sapienza” di Roma e dell’Università di Palermo. 
L’innovazione è invece al centro della ricerca svolta tra Consorzio e Polo Universitario 
bolognese, tale lavoro ha prodotto la pubblicazione edita da “Il Mulino” dal titolo “Com-
petizione e valorizzazione del lavoro. La rete cooperativa del Consorzio Nazionale 
Servizi”.
Al fianco del docente dell’Università di Napoli “Federico II”, Bruno Jossa, fra i massimi 
esperti di teoria economica dell’impresa cooperativa è in essere un progetto di ricerca 
sulla cooperazione nel Mezzogiorno. 
Anche in questo caso per Cns si tratta di incrociare gli assi della ricerca con quelli del 
risparmio energetico. 

IMPEGNI IN ATTIVITÀ CULTURALI/FORMATIVE VERSO L’ESTERNO
Significativo il contributo economico che, ogni anno, Cns eroga in favore di attività a ca-
rattere culturale e formativo. Si tratta di operazioni in gran parte finalizzate alla diffusione 
di cultura imprenditoriale di matrice cooperativistica. In vari casi queste donazioni sono 
riferite a percorsi didattici e di approfondimento legati a tematiche specifiche e operative. 

32 • CNS • BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2010

3.4  COINVOLGIMENTO  
 DEGLI STAKEHOLDER

Facoltà con cui  
il Cns collabora:

• Ingegneria    
 Università di Genova

• Università Federico II   
 di Napoli

• Ingegneria gestionale   
 Ateneo di Udine

• Università  
 La Sapienza di Roma

• Università di Palermo

• Università degli Studi   
 di Bologna



Nel 2010 il Consorzio Nazionale Servizi ha erogato in totale 41mila euro. Di questi, 
12mila euro sono andati alla Scuola nazionale servizi, 7mila come adesione al Centro 
studi IFMA, 7.500 euro al Centro formazione cooperazione etica e, infine, ben 15mila 
euro per la pubblicazione del libro “Cns Cooperation, Network, Services”.
Su questa parte di impegni non strettamente commerciali le politiche adottate dal Consor-
zio sono in linea con quelle poste in essere nel 2009. 
Nel corso del 2010, inoltre, Cns ha finanziato con 5mila euro un master in Facility Ma-
nagement alla “Sapienza” di Roma per un professionista non in organico al Consorzio.

DONAZIONI
Due progetti evidenziano la sensibilità del Consorzio verso i bambini che, nel 2010, si 
è  concretizzata attraverso il sostegno ad associazioni benefiche. Sodalizi che aiutano i 
bambini e le loro famiglie ad affrontare i forti disagi legati a malattie degenerative come 
la leucemia e la cardiopatia.
Il primo progetto è quello attivato da Ageop Ricerca Onlus e si occupa d’ematologia e 
oncologia pediatrica nel centro che ha sede al Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bo-
logna e si chiama “Casa Siepelunga”. In questo luogo sono ospitati i bimbi sottoposti a 
trapianto del midollo osseo che, nei due mesi successivi al trapianto, sono obbligati ad 
un periodo di isolamento e a particolari attenzioni igienico sanitarie. Casa Siepelunga 
è stata messa in vendita e Ageop sta cercando, attraverso una campagna di sensibiliz-
zazione, di acquistarla. Ed è con entusiasmo che Cns ha aderito a questa campagna 
donando 10.000 euro.
L’altro progetto arriva lontano, nel cuore dell’Africa, il suo nome è “Cuore Fratello”. 
L’associazione fondata nel 2002 da don Claudio Maggioni si prende cura dei bambini 
cardiopatici attraverso la realizzazione del centro di cardiochirurgia a Shisong, in Ca-
merun, una struttura diventata punto di riferimento per tutta l’area centro occidentale del 
paese. Nel 2010 Cns ha erogato a “Cuore Fratello” 10mila euro che sono stati spesi 
così: 6mila per il contributo all’acquisto dello stabilizzatore, 3.252 per il sostegno di un 
intervento di chirurgia salvavita, 748 per stampa e personalizzazione dei biglietti natali-
zi. Ma particolare rilievo va dato allo stabilizzatore, apparecchiatura indispensabile per 
il corretto funzionamento dei macchinari medici.
Il nosocomio di Shisong si chiama “Cardiac Center” e, dal 2009 a oggi, sono stati 
operati ben 220 pazienti. L’associazione “Cuore Fratello” s’impegna a sostenere gli 
interventi dei bambini più indigenti, come la piccola Samira, una bimba di soli otto 
anni gravemente cardiopatica. Alla donazione elargita da Cns il sodalizio ha risposto 
ringraziando sentitamente l’azienda bolognese per l’intervento economico. Inoltre “Cuore 
Fratello”, grazie anche alle donazioni provenienti dall’Italia, sta lavorando per allestire 
ad Ambanja, nel nord del Madacascar, un ambulatorio di cardiologia.
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46 mila
euro per attività culturali

20 mila
euro di donazioni





Il mondo è sotto l’attacco della crisi economica, in subbuglio da quasi quattro anni. L’aria è pe-
sante e i governi faticano a trovare soluzioni che vadano oltre il vecchio detto “deve passare la 
nottata”. Difficile fare impresa così, senza pensieri lunghi. Tuttavia il Consorzio Nazionale Servizi 
nel 2010 ha segnato il suo fatturato da record. Ciò ci consente di guardare al futuro con le lenti 
di un realistico ottimismo. Senza esagerazioni di sorta ma con la ferma volontà di proseguire gli 
investimenti nella crescita. Fiducia, quindi, anche se lo scenario generale non è roseo. I morsi 
della crisi, la diminuzione della redditività dei lavori e i ritardi sempre maggiori nei pagamenti 
soprattutto da parte delle pubbliche amministrazioni sono solo alcuni esempi dei colpi bassi che 
deve subire il mondo dell’economia. La crisi non ha intaccato il conto economico dell’esercizio 
2010 che evidenzia un valore della produzione di 611 milioni e 127.101 euro, l’1,93 per 
cento in più rispetto all’esercizio precedente. Il costo della produzione è stato pari a 607 milioni e 
970.253 euro. Ciò significa che il margine operativo, ossia la differenza tra valore e costi di pro-
duzione è di 3 milioni e 156.848 euro. Dato, quest’ultimo, superiore a quello del 2009 che era 
di 2 milioni e 563.408 euro. Il costo totale per il personale nell’anno in esame è stato di 5 milioni 
e 273.086 euro. Circa 600mila euro in più rispetto a quello del 2009. Cifra dovuta anche al 
fatto che gli operatori di Cns Gestioni sono entrati in pieno organico a Cns. Per ciò che concerne 
i “pagamenti” (trattasi di importi accantonati sulla base del risultato fiscalmente imponibile) alla 
pubblica amministrazione, il Cns ha versato 721.839 euro per IRES e 436.620 euro per IRAP.
In totale l’utile lordo di Cns è di 5 milioni e 431.969 euro prima delle imposte. L’utile d’esercizio 
è di 4 milioni e 201.457 euro, poco più dell’esercizio 2009 allorché l’utile netto era stato pari 
a 4 milioni e 41.644 euro.

04INDICATORI  
DI PERFORMANCE

4.1  INDICATORI  
 DI PERFORMANCE   
 ECONOMICA
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DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO 2010
UTILE NETTO €  4.201.457,00

Riserva legale indivisibile (30%)  € 1.260.437,00

Fondo mutualistico (3%) € 126.044,00

Dividendo a soci (2%) € 74.850,00

Remunerazione strum. Finanziari (4%) € 164.384,00

Remunerazione strum. Correlati (4%) € 160.000,00

Riserva acq. Strum. Finanziari (20%) € 840.291,00

Riserva acq. Strum. Fin. Correlati (20% del risultato del Facility Management) € 18.853,00

Importo residuo al f.do riserva indivisibile € 1.556.598,00

30%
Riserva legale 
indivisibile

3%
Fondo
Mutualistico

2%
Dividendo
a soci

4%
Remunerazione
Strum. Finanziari

37%
Fondo Riserva
Indivisibile

4%
Remunerazione
Strum. Correlati

20%
Ris. acq. Strum. 
Finanziari



I dividendi ai soci sono stati pari a 74.850 euro. Si riporta di seguito l’andamento nel 
triennio 2008-2010.

ANALISI DEL MERCATO NAZIONALE. I FATTURATI
Cns basa la sua forza su due punti focali: presenza sul territorio nazionale e diversificazio-
ne dei servizi. Il fatturato, analizzato nell’arco  del triennio 2008 – 2009 - 2010, vede 
Cns crescere prima di 3,14 punti percentuali passando dai 560,4 ai 578 milioni di euro 
di fatturato per arrivare ai 587 milioni e 904mila euro dell’anno in esame. 
Un trend costante determinato da una pianificazione attenta e scrupolosa.
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I DIVIDENDI
ANNO TOTALE DIVIDENDI EROGATI (euro)

2008 134.464,00

2009 75.026,00

2010 74.850,00

VALORE DELLA PRODUZIONE, RICAVI E PATRIMONIO NETTO (in euro)
ANNO 2008 2009 2010

FATTURATO 560.408.111 578.010.218 587.903.953 

VALORE DELLA PRODUZIONE 582.748.849 599.570.185 611.127.101 

RICAVI 580.954.851 597.289.823 607.366.532 

PATRIMONIO NETTO 35.216.064 37.706.273 40.497.016 
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Sotto il profilo geografico le note meno liete giungono dal Sud (in particolare dalla Sicilia) 
che, in termini di fatturato, scende di 8,96 punti rispetto all’anno precedente. Di assoluto 
rilievo, invece, è l’andamento dell’area Centro (Lazio, Sardegna, Umbria, Molise, Abruz-
zo) che certifica una netta crescita: + 5,5 per cento passando dai 144,4 milioni di euro ai 
152,7 milioni. Sul secondo gradino del podio per andamento positivo si colloca il Nord 
Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia  Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta) che cresce al ritmo del 2,74 per cento (+ 3,5 milioni di ero). Medaglia di 
bronzo al Cento Nord (Emilia Romagna, Toscana e marche) che sale del 2,2 per cento. 
Stringendo lo zoom sulla Penisola si può notare come il fatturato maggiore sia prodotto in 
Campania (96,6 milioni di euro). La regione con il fatturato più magro è invece la Valle 
d’Aosta (27mila euro). Sempre per ciò che riguarda le percentuali di aumento da un anno 
all’altro è significativo notare come ben si situino in tabella Campania (+ 6,01 per cento), 
Lazio (+ 4,09), Umbria (+ 12,45), Calabria (+ 19,66) e Trentino Alto Adige (+24,16). 
Il segno meno va apposto, invece, davanti alle percentuali di Sicilia, Puglia, Sardegna e 
Liguria che retrocedono rispetto ai trend positivi registrati nei precedenti esercizi.
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CONFRONTO FATTURATO 2008-2010 PER REGIONE (in euro)
  2010 DIFFERENZA 2009 DIFFERENZA 2008

REGIONE FATTURATO +/- FATTURATO % FATTURATO  +/- FATTURATO  %  FATTURATO 
CAMPANIA  96.623.350 5.480.683 6,01 91.142.667 6.319.616 7,45 84.823.051
LAZIO  86.582.033 3.404.552 4,09 83.177.481 -5.404.067 -6,1 88.581.548
EMILIA ROM.  67.489.632 966.023 1,45 66.523.609 452.749 0,69 66.070.860
SICILIA  48.101.662 -4.131.623 -7,91 52.233.285 1.282.281 2,52 50.951.004
PUGLIA  44.211.121 -3.465.004 -7,27 47.676.125 7.789.187 19,53 39.886.937
LOMBARDIA  43.752.421 790.811 1,84 42.961.610 4.092.480 10,53 38.869.130
PIEMONTE  32.750.975 570.954 1,77 32.180.021 -2.972.334 -8,46 35.152.355
SARDEGNA  26.119.193 -452.556 -1,7 26.571.749 3.067.690 13,05 23.504.059
VENETO  21.821.912 685.884 3,25 21.136.028 -1.002.544 -4,53 22.138.572
TOSCANA 20.821.214 934.837 4,7 19.886.377 -2.186.807 -9,91 22.073.184
UMBRIA 19.485.525 2.156.615 12,45 17.328.910 3.727.437 27,4 13.601.473
FRIULI VE. GIULIA  16.576.494 225.810 1,38 16.350.684 -554.400 -3,28 16.905.084
LIGURIA 11.925.311 -863.643 -6,75 12.788.954 610.671 5,01 12.178.283
MOLISE  11.839.138 129.575 1,11 11.709.563 2.108.703 21,96 9.600.860
CALABRIA  11.097.016 1.823.375 19,66 9.273.641 -1.979.390 -17,59 11.253.031
MARCHE  9.136.940 211.232 2,37 8.925.708 351.747 4,1 8.573.961
ABRUZZO  8.698.436 293.736 3,49 8.404.700 -211.850 -2,46 8.616.550
BASILICATA  5.650.936 94.868 1,71 5.556.068 -303.916 -5,19 5.859.984
TRENTINO ALTO A  5.193.644 1.010.608 24,16 4.183.036 2.414.852 136,57 1.768.184
VALLE D’AOSTA  27.000 27.000 N. D. - - N. D. -

TOTALI  587.903.953 9.893.735 1,71 578.010.218 17.602.107 3,14 560.408.111
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SETTORI D’INTERVENTO
Setacciando tra le tipologie dei settori serviti, è possibile rilevare le nervature della situa-
zione economica di Cns. Con particolare evidenza al settore del Facility Management 
che segna una continua crescita salendo dai 66,9 milioni del 2009 agli oltre 88 dell’an-
no in esame (+31,68 per cento). 
Altro settore che denota quanto il Consorzio creda nell’innovazione energetica è appunto 
quello delle Manutenzioni/Energia che, salendo al portentoso ritmo del 40,38 per cento, 
tocca un fatturato di 24,3 milioni di euro. 
Tra le aree d’interesse caratterizzate dal segno positivo riscontriamo anche l’Ecologia (+2 
per cento) mentre in lieve flessione si trovano le Pulizie che, pur rimanendo il core business 
dell’impresa (quasi 320 milioni di fatturato nell’anno in esame) scendono dello 0,5 per 
cento. Una sopportabile diminuzione anche per la Ristorazione (-1,05) mentre più signifi-
cativi sono i contraccolpi della crisi ricevuti dal settore Logistica (-15). Discorso differente, 
invece, meritano i Servizi turistico-museali per i quali si è registrata una diminuzione del 
75% dovuta alla rubricazione nel settore facility management (nel 2010) del nuovo con-
tratto per la gestione dei servizi integrati nelle sedi museali in gestione alla Fondazione 
Musei Civici di Venezia.
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CONFRONTO FATTURATO 2010 - 2009 - 2008 PER SETTORE  (in euro)
  2010 DIFFERENZA 2009 DIFFERENZA 2008

SETTORI FATTURATO +/- FATTURATO % FATTURATO  +/- FATTURATO  %  FATTURATO 

Facility Management 88.162.114 21.211.566 31,68 66.950.548 11.012.680 19,69 55.937.868

Pulizie 319.894.716 -1.643.153 -0,51 321.537.869 2.824.102 0,89 318.713.767

Ristorazione 60.612.567 -645.507 -1,05 61.258.074 -5.345.787 -8,03 66.603.861

Ecologia 68.609.498 1.380.011 2,05 67.229.487 8.120.059 13,74 59.109.429

Manutenzione-Energia 24.361.214 7.007.549 40,38 17.353.665 8.206.666 89.72 9.146.999

Logistica 11.061.503 -1.999.370 -15,31 13.060.873 192.826 1,5 12.868.047

Servizi Gestioni Varie 12.756.100 -8.053.121 -38,7 20.809.221 -4.239.433 -16,92 25.048.653

Servizi Turist. Museali 2.446.241 -7.364.240 -75,07 9.810.481 -3.169.007 -24,42 12.979.487

TOTALI  587.903.953 9.893.735 1,71 578.010.218 17.602.107 3,14 560.408.111

+31,68%
fatturato 

facility management

+40,38%
fatturato 

manutenzioni/energia



FATTURATO SUDDIVISO PER ASSOCIATE
Tra le tante e virtuose cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Servizi di Bologna ve 
ne sono cinque che occupano i primi posti in fatto di fatturato prodotto in collaborazione 
con lo stesso Cns.
Al primo posto si colloca Manutencoop Facility Management che passa dal secondo 
posto del 2009 al primo di oggi fatturando 58 milioni di euro rispetto ai 56,4 del 2009. 
Medaglia d’argento, invece, per Coopservice che si attesta al secondo gradino passando 
dai 60,8 milioni ai 56,6. Tra un anno e l’altro mantiene saldo il terzo posto Cooplat (28,8 
milioni nel 2009 e 25,4 in questo esercizio). Subito sotto si trova Cosp Tecno Service che 
sale da 23,9 a 25,3 milioni. Da notare, in questa sorta di cronoscalata, il balzo pode-
roso di Cpl Concordia che dall’undicesima posizione occupata nel 2009 (14,6 milioni) 
conquista la quinta posizione a 18,3 milioni di euro. 
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Nel complesso, quindi, si evince la tenuta del mondo cooperativo legato al Consorzio 
Nazionale Servizi.
Le 25 colonne citate in tabella sono ancora ben piantate nel mercato. Segno che chi 
ha saputo innovare, conquistare e, in alcuni casi, anche ricapitalizzare, la crisi la sta 
superando.
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FATTURATO SUDDIVISO PER ASSOCIATE (in migliaia di euro)
ASSOCIATA 2010 2009 2008 POSIZIONE POSIZIONE  
    2009 2008

1. Manutencoop Facility Management Spa 58.050 56.493 48.940 2 2

2. Coopservice S.Coop.P.A. - Reggio Emilia 56.641 60.802 51.937 1 1

3. Cooplat Società Cooperativa 25.410 28.789 29.586 3 3

4. Cosp Tecno Service Società Cooperativa 25.288 23.909 17.935  4 5

5. Cpl Concordia Soc.Coop. 
    Cristoforetti  Serv.Energia Srl 18.385 14.665 7.559 11 20

6. Formula Servizi Societa` Cooperativa 17.810 16.121 15.724  8 7

7. Gierre Srl 17.636 18.279 15.183 5 8

8. Ariete Soc. Coop. Società Di Produzione 17.595 16.441 16.772 7 6

9. Centro Società Cooperativa - All Foods  Srl 16.513 14.895 7.045 10 21

10. Services Facility Logistics Soc.Coop. 16.474 15.553 13.130 9 10

11. Ibm Soc.Coop.A.R.L. 
      Symply  Soc.Coop.A.R.L. 16.370  9.544 7.707 16 19

12. Consorzio Formula Ambiente Coop.Va Soc.  14.685 12.698 10.459  13 14

13. Cot Società Cooperativa 14.502 14.661 15.170 12 9

14. Multiservice Soc. Coop. 14.136 7.682 5.443  20 25

15. Gruppo  Copra 13.485 16.780 23.371  6 4

16. Medigas Società Cooperativa 12.425 1.551 10.584  14 13

17. Tre Fiammelle Soc. Coop - Ridal Spa 11.857 8.332 9.046  19 15

18. 29 Giugno Coop. Soc. A R.L.-Onlus 
      29 Giugno Servizi Soc. Coop. 9.583 9.304 8.380  17 17

19. Solidarietà E Lavoro Soc.Coop. 7.822 8.988 8.596  18 16

20. Ipacem Soc.Coop - Bluecoop Soc. Coop 7.811 10.929 12.405  15 11

21. Copura Società Cooperativa  7.172 7.557 6.280 21 24

22. Eurocoop Scarl - Napoli 6.422 6.613 7.044  22 22

23. Novar Cops Società Cooperativa Pulizie 6.123 5.618 6.414  24 23

24. Pierreci Codess Coopcultura  
      Società Cooperativa 5.886 1.032 1.825 N.P. N.P.

25. Colaser Soc. Coop.P.A. 5.783 5.099 5.425 27 26
N.P. = non presente tra le prime 30



Il capitale sociale del Consorzio Nazionale Servizi è pari a 3 milioni e 935mila euro di 
sottoscritto e 3 milioni 821mila di riversato.

FINANZIAMENTI
Nel 2010 non si sono ricevuti dalla pubblica amministrazione finanziamenti di alcun tipo.

VALORE AGGIUNTO
E’ dall’analisi del valore aggiunto che è possibile sviscerare la complessità economica del 
Bilancio di sostenibilità del Consorzio Nazionale Servizi.

Ricavi
Nel settore ricavi si legge che la percentuale consortile è di 13 milioni 340.569 euro, i 
lavori diretti hanno raggiunto l’ammontare di 587 milioni 903.953 euro, mentre 6 milioni 
e 122mila euro sono i rimborsi dei costi. Infine i ricavi da voci varie sono da calcolare 
pari a 3 milioni 760.569.

Acquisti
Materie prime per oltre 1 milione e 189mila euro, 596 milioni di euro per servizi, 1 milio-
ne e 104mila euro per godimento beni di terzi, poi 1,6 milioni per svalutazioni e 920mila 
euro per oneri diversi di gestione.
Si evidenzia che il Cns predilige ricorrere per la fornitura di servizi a terzi ad associate 
presenti sul territorio dove si eroga l’appalto.

Altri proventi
Partecipazioni per 119.226 euro euro, interessi pari a 2 milioni 828.461 euro e 1 milio-
ne 188.595 euro per proventi straordinari.

Alti oneri
Oneri straordinari per 429.564 euro.
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CAPITALE SOCIALE
ANNO Totale Capitale Sociale sottoscritto  Totale Capitale Sociale versato 
 al 31 dicembre (anno del bilancio) al 31 dicembre (anno del bilancio)

2010 € 3.935.327,00 € 3.821.327,00 

2009 € 3.798.063,00 € 3.744.063,00 

2008 € 3.639.915,00 € 3.561.915,0

13,3 mln
ricavi da percentuale 

consortile
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VALORE AGGIUNTO
    ESERCIZIO   ESERCIZIO  ESERCIZIO 
  2010   2009   2008  

Ricavi      611.112.926   599.570.185    582.748.849 

  Percentuale  
 consortile 13.340.569  13.450.186  13.818.356  

  Lavori diretti 587.903.953  578.010.218  560.408.111  

  Rimborsi costi 6.082.010  5.829.419  6.728.384  

  Consulenze            

  Varie 3.786.097  2.280.362  1.793.998 

Acquisti   - 599.835.166  - 590.250.681  - 572.663.240 

  Materie prime - 1.120.736  - 324.874  - 353.710  

  Servizi - 596.217.650  - 586.887.990  - 569.254.961  

  Godimento  
 beni di terzi - 1.104.562  - 1.034.859  - 417.460  

  Svalutazioni - 1.600.000  - 1.600.000  - 1.850.000  

  Oneri diversi  
 di gestione - 792.218   - 402.958  - 787.109 

Altri proventi   4.085.385  4.182.858  5.790.823

 Partecipazioni 119.226  14.380  13.141  

  Interessi 2.828.461  3.239.101  4.899.465  

  Straordinari  1.137.698  929.377  878.217  

  Rivalutazione          

  Attività  
 finanziarie            

Altri oneri   - 429.564   - 300.559  - 1.028.070

 Straordinari - 429.564  - 300.559  - 1.028.070  

VALORE  
AGGIUNTO    14.933.284   13.201.803   14.848.362 
LORDO     



Si evince, quindi, che il valore aggiunto lordo è pari a 14,93 milioni di euro che è 
stato così distribuito: 6,23 milioni di euro per costo del personale (compreso quello non 
dipendente), tra imposte dirette e indirette della pubblica amministrazione 1,26 milioni, 
interessi passivi dei capitali di credito per 1,31 milioni, dividendi più rivalutazione quote 
per il capitale di rischio per euro 399mila, movimento cooperativo (Coopfond) e liberalità 
esterne per 683mila euro. Inoltre abbiamo accantonamenti per riserve pari a 3,68 milioni 
e 1 milione 369mila euro di ammortamenti.
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2010
Costo del personale  € 6.234.529 

Pubblica amministrazione (imposte dirette ed indirette)  € 1.257.062 

Capitale di credito (interessi passivi)  € 1.313.615 

Capitale di rischio (dividendi + rivalutazione quote)  € 399.234

Movimento coop (coopfond)/ Liberalità esterne  € 683.025

Azienda Riserve € 3.676.179 
 Ammortamenti € 1.369.640 

TOTALE  € 14.933.284

41%
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Correva l’anno 1973. Un 25enne origi-
nario di Napoli e trapiantato a Parma fa 
il suo ingresso nel mondo delle Pulizie. Si 
chiama Salvatore Arena, oggi ha 63 anni 
e guida Multiservice (Parma), una coope-
rativa che nel 2010 ha fatturato quasi 26 
milioni di euro. Multiservice è stata sele-
zionata dal Bilancio di sostenibilità Cns 
per i risultati raggiunti in campo economi-
co. Ma non solo per questo poiché, come 
vedremo, l’impresa guidata da Arena e 
nata nel 1982, è una di quelle coopera-
tive che sta ampliando i suoi orizzonti. Il 
settore del pulimento rappresenta ancora 
il suo core business ma, con coraggio, 
Multiservice ha iniziato a muovere i suoi 
passi verso le potenzialità del Facility Ma-
nagement.
Arena tifa Juventus, simpatizza Parma e tra 
i globuli rossi ne passa qualcuno d’orien-
tamento napoletano. Da fine conoscitore 
del settore che “bazzica” da quasi qua-
rant’anni, conosce vita, morte e miracoli 
delle Pulizie. Un esempio su tutti. Punto di 
forza delle pulizie è la velocità (accurata, 
ovviamente) delle operazioni. «Durante 
l’inverno – ci spiega – gli attaccapanni 
non vanno spolverati tutti i giorni». Per-
ché? «Finestre chiuse e cappotti appesi – 
risponde – impediscono il deposito della 
polvere». Giù il cappello…
Arena ci presenta Multiservice?
La cooperativa che dirigo nel 2010 ha 
fatturato 25 milioni e 950mila euro. Vanta 
un’importante base occupazionale e il suo 
core business sono le pulizie industriali.

La crisi economica che danni ha lasciato e 
che prospettive ha il settore?
Multiservice è riuscita a rimanerne presso-
ché indenne, fortunatamente. La crisi non ha 
intaccato solo il settore ma ha minacciato e 
colpito un po’ tutta l’imprenditoria italiana. 
E’ una crisi che ha radici profonde e, pur-
troppo, non vedo prospettive di ripresa né a 
breve né a medio termine.
Ha senso parlare di innovazione in tempo 
di crisi e, se sì, voi come vi siete mossi?
Ha senso lavorare, investire in maniera 
oculata e diversificare. Abbiamo investito 
negli ultimi anni puntando sull’innovazione 
attraverso l’acquisizione di rami d’azienda 
di altri settori per l’ammontare di 2 milioni di 
euro. Penso all’acquisizione del ramo Faci-
lity Management di Astrim (Milano). Inoltre 
abbiamo attivato partecipazioni per un tota-
le di circa 500mila euro.
Il Facility rappresenta veramente un’occa-
sione profittevole?
Beh sì. Almeno lo spero. Il Facility Manage-
ment oggi fa selezione, nel senso che per 
farlo occorre avere competenze serie e fare 
investimenti. A differenza del settore delle Pu-
lizie dove la concorrenza al ribasso, a sca-
pito della qualità, è sempre più aggressiva 
e massiccia.
Può fare il punto sulla rete delle aziende 
controllate?
Abbiamo un’unica controllata, “Gesman”, 
che eroga servizi di gestione immobiliare 
ed impiantistica. Tra le società collegate, 
invece, ricordo “Sogea” (gestione e rac-
colta rifiuti), “C.o.Ri.” (trattamento inerti 

CASE HISTORY

Proponiamo l’intervista a Salvato-
re Arena, presidente della Multi-
service di Parma. Individuato per 
prestazioni raggiunte dalla so-
cietà da lui presieduta in campo 
economico nell’esercizio 2010.

> ANNO DI COSTITUZIONE
 1981

> SEDE LEGALE
 Via Manzini 11/a - Parma

> ALTRE SEDI OPERATIVE
 Milano 
 Mantova 
 Cremona
 Ravenna
 Genova

> SETTORI DI OPERATIVITÀ
 pulizie civili, industriali ed 

ospedaliere, disinfezione de-
rattizzazione e disinfestazione 
ambientale, servizio di portie-
rato fiduciario, facility mana-
gement.

> FATTURATO 2010
 25 milioni e 950 mila euro

> FATTURATO 2010 
 (maturato con Cns)
 14 milioni e 136 mila euro

> NUMERO DI LAVORATORI
 1.803

> SOCI LAVORATORI
 622

> CERTIFICAZIONI
 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

> PRESIDENTE
 Salvatore Arena

MULTISERVICE  
NON SI “ARENA” NELLA CRISI
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edili),  “Genber Service” (pulizie settore 
navale), “In Centro” (movimentazione 
e distribuzione merci), “Mediano” (pic-
coli lavori di logistica e facchinaggio) 
e “Sentiero” (servizi socio assistenziali, 
socio educativi e socio sanitari).
Può spiegarci l’operazione che ha visto 
la fusione tra Multiservice e Pulispazio?
L’operazione va oltre l’importanza dei nu-
meri che, comunque, rimangono di tutto 
rispetto: un patrimonio di 6,8 milioni di 
euro, volume d’affari pari a 26 milioni, 
cantieri in cinque regioni del Nord Italia, 
sedi a Milano, Mantova, Cremona, Ra-
venna e Genova. Oltre 1.200 occupati 
di cui 750 soci. Da questa fusione ne 
è uscito un gruppo determinato, solido, 
motivato ed entusiasta che ha permesso 
a Multiservice, tra maggio e settembre 
del 2011, l’acquisizione o la riconferma 
di lavori per circa 15 milioni di euro di 
fatturato e personale movimentato per 
circa 1.500 unità.
In quali settori, oggi, possono esserci 
maggiori margini di crescita?
Sicuramente in quelli rivolti all’ambiente 
e alle energie rinnovabili. Credo che il 
futuro risieda proprio lì.
Quelli più in crisi?
Il servizio della Logistica è quello che più 
ha risentito della crisi che ha investito la 
nostra industria. Basti pensare alla chiu-
sura delle fabbriche e alla riduzione del 
lavoro. Le imprese hanno dovuto fare i 
conti con i tagli dei costi e quindi han-
no preferito usare il personale alle loro 

dipendenze, per evitare numerosi licen-
ziamenti, e volgere all’interno i lavoratori 
di logistica e facchinaggio, piuttosto di 
prendere personale da imprese esterne.
Come sono i vostri rapporti con i ter-
ritori?
Direi ottimi; ne è prova il fatto che quan-
do acquisiamo appalti in una nuova 
zona di lavoro poi vi rimaniamo per 
parecchi anni perché, nel frattempo, si 
sono manifestate le nostre capacità lavo-
rative e organizzative.
Pesano i ritardi di pagamento delle 
pubbliche amministrazioni?
I ritardi nei pagamenti sono sempre esi-
stiti sin da quando siamo nati, cioè da 
circa trent’anni. Da una parte creano 
problemi di liquidità ed appesantiscono 
la gestione dell’amministrazione. Dall’al-
tra, però, possono rappresentare uno 
stimolo per ricercare da parte dell’ufficio 
finanziario condizioni sempre migliori 
nei vari settori, dalle banche ai rapporti 
con i fornitori.

Il settore privato che incidenza ha sul 
vostro fatturato e che differenze ci 
sono tra clienti pubblici e privati?
Il privato per noi rappresenta il 30 per 
cento del fatturato totale. Sostanzialmen-
te direi che non vi sono differenze impor-
tanti. La differenza riguarda l’acquisizio-
ne delle commesse ed il proseguimento 
delle stesse. Nel pubblico il buon esito 
del servizio non è garanzia di riconfer-
ma poiché i lavori sono assegnati tra-
mite gare d’appalto. Contrariamente al 
privato dove, un buon servizio, è spesso 
motivo di continuità anche se, nell’ultimo 
periodo, con le difficoltà economiche  
che stanno coinvolgendo le aziende, si 
tende a sacrificare un buon servizio a 
vantaggio di un prezzo migliore.
Com’è il vostro rapporto con il Consor-
zio Nazionale Servizi?
Direi ottimo e nel corso degli anni si è 
consolidato notevolmente.
Consigli al Cns?
Una maggiore attenzione e celerità nel 
recupero e predisposizione di tutta la 
documentazione necessaria all’emissio-
ne delle fatture.
Che differenza c’è, oggi, tra il presi-
dente di una cooperativa e un “padro-
ne” privato?
Entrambi devono essere determina-
ti, grintosi e veloci per fare il bene 
dell’azienda. La differenza risiede nel 
fatto che poi “io” faccio gli interessi della 
cooperativa e dei soci, “lui” di se stesso 
prima di tutto.



Grandi scelte a “piccoli” passi. Una lampadina a basso consumo può salvare il pianeta? 
L’attenzione al consumo idrico può rallentare la desertificazione della Terra? L’installazione di 
pannelli fotovoltaici può invertire la rotta della tipologia dei consumi energetici? Certamente 
non bastano e, tuttavia, se fatte con convinzione, queste scelte possono indicare un sentiero 
o, più umilmente, possono allargare il tracciato già segnato da altri. Ogni piccola scelta ha 
una ricaduta in una stanza. Ogni stanza ha una ricaduta nell’azienda, ogni azienda ha una 
ricaduta nel territorio e così via. Ecco perché una lampadina a basso consumo energetico fa 
“più luce” di quel che sembra.

MATERIE PRIME
Nel corso del 2010 le sedi di Cns hanno acquistato 2.320 risme di carta. Dato in linea con 
il 2009. Ma, a tal proposito, è interessante notare come il consumo di carta pro capite sia in 
calo (28,64 a fronte di 81 dipendenti tra tutte le sedi, contro una media di 36,20 per 64 uti-
lizzatori nel 2009). Solo nel quartier generale di Bologna sono state acquistate 1.600 risme 
con una media di consumo pro capite di 32 (oltre 36 l’anno precedente). La cultura, insom-
ma, mette radici. Anzi le lascia, poiché di alberi se ne abbattono di meno. Basti pensare che 
da un pino di diametro medio e alto 15 metri si ricavano circa 159 risme di carta da 500 
fogli ciascuna (fonte “Focus.it”). Ogni risma risparmiata è un’accettata in meno su quel tronco.

Non solo consumare meno, quindi, ma anche meglio. Partiamo dal materiale che abbiamo 
sotto mano. Questo bilancio di sostenibilità, quelli precedenti e la rivista aziendale “Cns 
Magazine”, sono stati stampati con carta riciclata. È bene sottolineare che il Bilancio di 
Sostenibilità è consultabile anche su supporto informatico tramite chiavetta “usb” e sul sito 
internet aziendale www.cnsonline.it. Il numero ristretto di copie stampate contribuisce a ridurre 
ulteriormente il consumo di carta.
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4.2  INDICATORI  
 DI PERFORMANCE   
 AMBIENTALE

COMPARAZIONE DATI CONSUMO CARTA SEDE DI BOLOGNA 2008-2010
ANNO RISME ACQUISTATE N. DIPENDENTI MEDIA CONSUMO 
    RISME PRO-CAPITE

2008 1335 50 26,70 

2009 1665 46 36,20 

2010 1600 50 32,00

COMPARAZIONE DATI CONSUMO CARTA PER TUTTE LE SEDI 2008-2010
ANNO RISME ACQUISTATE N. DIPENDENTI MEDIA CONSUMO 
    RISME PRO-CAPITE

2008 1996 61 32,72  

2009 2317 64 36,20  

2010 2320 81 28,64 



Su questo è interessante ricordare, inoltre, che l’utilizzo di una particolare carta riciclata, 
rispetto a quella normale, ha consentito al Cns di “risparmiare”, cioè non emettere in atmo-
sfera, 9.375 chilogrammi di anidride carbonica equivalente.     

ENERGIA
Nel 2010 Cns ha consumato, anzi utilizzato, 271.880 chilowatt ora per un costo di 
35.362 euro nell’arco dell’anno (38.685 euro l’anno 2009). La media mensile del consu-
mo elettrico è risultata pari a 22.656 chilowatt ora (24.750 nel 2009).
Occorre, inoltre, rilevare che l’impianto fotovoltaico ha permesso di auto produrre 19.202 
chilowatt ora e di ottenere un contributo in conto energia per un totale di 14.472 euro. 

ACQUA E RELATIVI SCARICHI
L’acqua consumata dal Cns è utilizzata per i servizi igienici, 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 1.173 litri contro i 1.577 litri consumati nel 2009 (474 
litri in meno di acqua). In media si sono consumati circa 4,69 litri al giorno (6,31 nell’eser-
cizio precedente).
Sul fronte acqua, bene quanto mai prezioso, Cns beneficia sia per il risparmio idrico che 
per l’irrigazione di una vasca per la raccolta delle acque meteoriche con una capienza 
di circa 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 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
Il Cns annovera tra le attività intraprese per il risparmio energetico anche la politica per la 
mobilità. Già, basti pensare alle auto aziendali. Beni necessari in una società di sposta-
menti. 
Le 31 auto che compongono il parco mezzi aziendali nel 2010 hanno percorso un milione 
e 381.553 chilometri. Esattamente 158.746 chilometri in più rispetto al 2009, allorché le 
auto erano trenta. Tuttavia le emissioni medie di kg di CO2 per chilometro si sono ridotte da 
0,170 del 2009 a 0,166 del 2010. Un buon risultato.
Da notare, su questo, come dal 2006 in poi il parco auto sia sempre cresciuto (tranne che 
nel 2009) così come i chilometri percorsi ma, al contempo, sia diminuita costantemente 
(ad esclusione del 2007) anche l’emissione media di anidride carbonica per chilometro.
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Se nel 2006 le auto erano 22, i chilometri percorsi in media da ogni auto 40.659 (166.809 
le emissioni di CO2 per un totale di chilometri pari a 894.502), la media dell’emissione era 
di 0,186 grammi di anidride carbonica per chilometro. Nel 2010, invece, parco mezzi 
salito a 31, media di chilometri percorsi per auto 44.566 (229.620 chilogrammi di anidride 
carbonica in atmosfera), media d’emissione a chilometro scesa a 0,166. Anche dal parco 
mezzi si evince che il Cns ha fatto una scelta ben precisa. L’auto, elemento indispensabile alla 
mobilità, è scelta in base non solo agli elementi che garantiscano la sicurezza ed il confort 
degli operatori ma, anche, alla riduzione delle emissioni.
Si evidenzia che l’auto che ha percorso più chilometri è quella che ne ha fatti 100.883, 
mentre quella più “sobria” ne ha percorsi 15.299. Sul fronte delle emissioni si evince che 
il massimo d’emissione è stato di 20.739 chilogrammi d’anidride carbonica e il minimo si 
è fermato a 2.190. L’auto che ha prodotto la massima emissione (chilogrammi di CO2) per 
chilometro ha raggiunto quota 0,247 mentre quella più “ecologica” ha toccato 0,099.
Le iniziative poste in essere dal Consorzio Nazionale Servizi producono risultati. Cns è riu-
scita a diminuire l’emissione in atmosfera di ben 40 tonnellate d’anidride carbonica nel solo 
2010 rispetto all’anno precedente. Per raggiungere questo risultato il Cns ha posto in essere 
nell’anno in esame una serie d’interventi:
•	Autoproduzione d’energia elettrica mediante impianto fotovoltaico.
•	Utilizzo carta riciclata e raccolta differenziata carta.
•	Sostituzione di auto con altre a minor impatto inquinante.
•	Riduzione di consumi energia elettrica con interventi di: spegnimento luci del giardino inter-

no, riduzione luci lungo il muro perimetrale esterno, sostituzione lampade da 24 watt con 
lampade da 8 watt.

Insomma, se nel 2009 sono state risparmiate 34 tonnellate di anidride carbonica, il 2010 
vede una somma pari ad oltre 40 tonnellate d’anidride carbonica risparmiata. Questi sono i 
frutti sempre in divenire di scelte nette, precise.

RIFIUTI
Toner esausti ed apparecchi elettronici obsoleti sono una voce significata del bilancio “am-
bientale” di una cooperativa di servizi. Non si possono trascurare. Sono rifiuti “speciali”. 
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RAFFRONTO NEL TEMPO DI CHILOMETRI PERCORSI E RELATIVE EMISSIONI DI CO2

 ANNO N. AUTO TOT. KM KM MEDI/AUTO TOT. EMISSIONI CO2 EMISSIONE MEDIA  
     CO2 PER KM

2006 22,00 894.502,00 40.659,18 166.809,28 0,186 

2007 27,00  1.083.131,00 40.115,96 207.433,50 0,192 

2008 30,00 1.290.951,00 43.031,70 237.736,57 0,184 

2009 30,00 1.222.807,00 40.760,23 208.010,46 0,170 

2010 31,00 1.381.553,00 44.566,23 229.620,02 0,166 

-40 ton
di CO

2
 immesse  

in atmosfera







Dannosi se trascurati, occorre tenerne in considerazione gli effetti, sia per ciò che riguarda lo 
smaltimento sia per quel che riguarda il risparmio. E ciò a maggior ragione se si pensa che la 
necessità di stare al passo con i tempi e, quindi, con le nuove tecnologie, comporta un rapido 
accumulo di strumentazioni. Sia in entrata che in uscita dall’azienda. Nel 2008 ne sono stati 
consumati e successivamente smaltiti 127 kg, l’anno successivo 107 e l’anno in esame 155. 
Con riferimento alle apparecchaiture elettroniche usate ma ancor funzionanti, piuttosto che 
avviarle allo smaltimento, sono state oggetto di vendita o di donazione. Nel corso del 2010 
la produzione di rifiuti riconducibile a tale voce è risultata nulla.

PRODOTTI E SERVIZI
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 tradizionalmente 
utilizzata. Nel 2010 il 16,66% delle fatture è stato emesso con sistema on-line.
Un singolo messaggio di posta elettronica da 1 megabyte produce da solo 19 grammi di 
anidride carbonica. Secondo questa stima, un impiegato nel corso di una anno lavorativo 
produce un quantitativo di CO2 pari a 13 tonnellate. Per poter ricevere e spedire le e-mail è 
necessario un computer. E si sa, un computer viene alimentato ad elettricità. 
Così come devono esistere sparsi per il mondo decine di migliaia di server per offrire il servi-
zio di mailing, ai quali a loro volta serve corrente elettrica. Si stima che, nel 2013, il numero 
di mail inviate sarà pari a circa 500 miliardi ogni giorno. Impossibile, allora, sottovalutare il 
“peso” di una mail. Tuttavia ciò non deve scoraggiare perché sarà comunque meno inquinan-
te e meno costosa una mail rispetto ad una lettera cartacea. 
Visto che il risparmio lo si ha sulla minore percorrenza su ruote. Si stima, ragionano gli attivisti 
di “AzzeroCo2”, che la mail al posto della lettera cartacea garantisce comunque un risparmio 
di 150 grammi di anidride carbonica. 

CONFORMITÀ
Nessuna multa con riferimento ad aspetti ambientali è stata fatta al Cns da organi istituzionali.

INVESTIMENTI
Il 2010 ha visto Cns investire per la riduzione dei consumi energetici 5mila euro oltre iva per 
la sostituzione di lampade da 24 W con lampade da 8 W. Gli altri interventi avviati non han-
no determinato alcun onere aggiuntivo. La cifra non lasci ingannare. Il forte dell’investimento 
su questo campo è stato fatto nel 2009 con un impegno economico sostenuto superiore ai 
100mila euro. Queste risorse sono state investite per l’impianto fotovoltaico, la sostituzione 
delle luci interne da 75 con altre da 24 W e l’installazione di temporizzatori per i termosifoni.
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16,66% 
fatture emesse con 

sistema on-line
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A Danny De Vito piace la cucina italiana. 
Buon “appetito” non mente. Beh, sapete che 
anche la star di Hollywood si è rivolta al servi-
zio catering del gruppo Camst per un banchet-
to privato? E che la stessa azienda ha offerto i 
suoi servigi anche al “Pavarotti and Friends” e 
al compianto Papa Giovanni Paolo II? Questo 
per dire che appena si pensa alla cucina, sulla 
punta della lingua, oltre l’acquolina, appare il 
nome del colosso presieduto da Paolo Genco. 
Il presidente della  cooperativa capogruppo, 
leader in Italia per quel che concerne la ristora-
zione, è al vertice dell’impresa sin dal 2000. 
Gli anni che hanno visto il sodalizio scalare le 
vette della qualità fino a conquistarsi un ruolo 
da assoluto protagonista nel mondo della ri-
storazione. Un colosso dal punto di vista dei 
fatturati ma un punto di riferimento anche per 
quel che riguarda l’attenzione all’ambiente. 
Ecco perché il Cns lo ha selezionato come 
case history da inserire nel bilancio di sosteni-
bilità 2010. Ma per farci raccontare il “caso 
Camst” lasciamo la parola a Genco. Un di-
stinto signore di 56 anni sceso a Bologna tanti 
anni fa dalla natia Castiglione dei Pepoli. Co-
mune dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il dottor 
Genco, padre siciliano e madre toscana, è 
cresciuto a «pane e castagne», è un “vecchio” 
socialista d’ascendente “Pertini” e, come ogni 
concreto uomo di montagna, se dice una cosa 
vuole dire che è quella.
Presidente, prima di addentrarci nel mondo 
Camst ci racconta qualcosa di lei?
Beh, sono entrato nel mondo cooperativo 
negli anni Settanta. Ho ricoperto ruoli sia in 
ambito associativo che mansioni più speci-

fiche ed esecutive. Devo dire che entrambe 
le esperienze mi hanno aperto la mente. Mi 
hanno fornito le conoscenze e gli strumenti per 
ricoprire il ruolo di oggi. Dal 2000, infatti, 
sono presidente della Camst.
Che è?
Che è? La capogruppo di una realtà che fat-
tura 940 milioni di euro e prepara circa 70 
milioni di pasti l’anno. Opera in tutte le fasi del-
la ristorazione collettiva. Una filiera che, oggi, 
copriamo completamente, a 360°. Perché si 
parla di ristorazione pubblica, sanitaria, indu-
striale, scolastica e servizi di catering. In ter-
mini di Gruppo e non di cooperativa, Camst 
annovera varie colonne e vorrei ricordare Ri-
stoservice Spa di cui deteniamo il 51 per cen-
to delle quote che si occupa dei buoni pasto.
E chi è che non ha mai visto un “Day”? La 
vostra azienda, però, ha investito molto an-
che nel rispetto dell’ambiente.
E’ stata una scelta precisa che ha riguardato 
in particolare il nuovo centro logistico Camst 

CASE HISTORY

> INTERVISTA INDICATORI  
AMBIENTALI

 Proponiamo l’intervista a Pao-
lo Genco, presidente del coo-
perativa “Camst” di Bologna. 
Individuato per le prestazioni 
raggiunte dalla società da lui 
presieduta in campo ambien-
tale nell’esercizio 2010.

> ANNO DI COSTITUZIONE
 1945

> SEDE LEGALE
 Via Tosarelli, 318 
 Villanova di Castenaso (Bo)

> SETTORI DI OPERATIVITÀ
 Tutti i segmenti della Ristora-

zione: aziendale, scolastica, 
sanitaria,organizzazione di 
ricevimenti, emissione di buoni 
pasto (con la controllata Day 
Ristoservice) e commerciale.

> FATTURATO 2010 CAMST
 391 milioni e 332mila euro

> FATTURATO 2010 GRUPPO
 940 milioni e 478mila euro

> FATTURATO 2010 
 (maturato con Cns)
 3 milioni 540mila euro.

> NUMERO DI LAVORATORI (2010):
 7.771 a tempo indeterminato

> SOCI LAVORATORI (2010): 
6.316

> CERTIFICAZIONI
 UNI EN ISO 9001 
 UNI EN ISO 14001 
 OH SAS 18001
 SA 8000
 ISO 22000

> PRESIDENTE:
 Paolo Genco

HOLLYWOOD  
VUOLE SOLO CAMST
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all’Interporto di Bologna. Il polo (che si 
sviluppa su una superficie di 23mila me-
tri quadrati) è innovativo sotto molteplici 
punti di vista. C’è da dire che per la rea-
lizzazione vi abbiamo investito circa 25 
milioni di euro. Parte dei quali proprio sul 
versante del risparmio energetico.
Tipo?
Tipo i pannelli fotovoltaici che ci permet-
tono di coprire il 70 per cento del fab-
bisogno energetico dello stabilimento. E 
bisogna pensare a quale sia il fabbiso-
gno di un impianto che ha celle frigorifere 
che devono essere mantenute a 20° centi-
gradi sotto zero. Investimento significativo 
che, un domani, contiamo di poter diffon-
dere anche agli altri nostri punti logistici e 
produttivi disseminati sul territorio.
Quello dell’interporto è stato un inve-
stimento corposo. Quali ragioni vi sono 
alla base?
Lo abbiamo voluto e fatto per vari motivi. 
In particolare per razionalizzare il sistema 
degli acquisti e dello stoccaggio. Per di-
mensioni come le nostre è fondamentale 
poter contare su un metodo in grado di 
semplificare il magazzino e creare econo-

mie di scala negli acquisti. Sì, un modello 
di distribuzione più razionale. Basti pen-
sare che, grazie ai magazzini distribuiti 
sul territorio nazionale, abbiamo realizza-
to un sistema a raggiera che ci permette 
di risparmiare anche nei trasporti. Meno 
viaggi a vuoto e meno inquinamento. Il 
tutto è costruito per la cura perfetta dei 
prodotti stoccati. C’è anche un sistema 
innovativo a radiofrequenze per la trac-
ciabilità dei prodotti. Questo metodo ci 
permette di monitorare costantemente tutte 
le derrate immagazzinate.
Insomma quella dell’ambiente sembra 
proprio una priorità per voi…
Di solo rispetto per l’ambiente non è che 
si mandi avanti un gruppo di 11mila di-
pendenti che lavora in Italia e all’estero. 
Deve essere innanzi tutto un’attenzione 
costante. Una tensione. Su questo cito 
l’esempio del comune di Sona (Verona) 
dove abbiamo una cucina centralizzata 
proprio di ultimo modello. E’ un gioiellino 
di cui vado molto fiero. E’ stata costruita 
secondo i canoni del rispetto ambientale 
dalle fondamenta al tetto. Pensate che 
vanta anche un sistema per il recupero 

del calore delle cucine. Una vera struttura 
all’avanguardia. 
Di questi tempi si parla molto di filiera 
corta nell’alimentazione, cosa ne pen-
sa?
Penso che sia giusto e credo che il rispet-
to delle diversità dei territori sia alla base 
del nostro essere. Se in Romagna voglio-
no formaggio di fossa noi lo forniamo, se 
nelle Marche il filetto deve essere di muc-
ca marchigiana idem. Anche se, ovvia-
mente, dobbiamo considerare che questo 
genere di cultura incide sui costi. Questo 
è logico. La ricchezza delle diversità va 
comunque salvaguardata assolutamente 
e Camst si pone da questa parte.
La crisi economica ha intaccato anche il 
vostro settore?
Siamo in salute e questo è ciò che conta. 
I bilanci sono sempre in utile anche se non 
siamo più negli anni tra il 2000 e il 2005 
allorché i fatturati producevano un utile 
anche di 25 milioni di euro. La crisi non 
è superata e durerà ancora, purtroppo. 
Noi, e questo è un vanto di cui andiamo 
fieri come fosse una medaglia al valore, 
non abbiamo licenziato nessuno. Siamo 
tuttavia stati costretti a mettere 300 perso-
ne in cassa integrazione. 
Ma non le abbiamo lasciate sole, abbia-
mo cercato di farle comunque lavorare 
come sostituzione ferie e a rotazione. E’ 
stata dura ma non potevamo proprio fare 
altrimenti.
Al Consorzio Nazionale Servizi cosa vi 
lega?
C’è un rapporto che si concretizza, per 
noi, in circa 3,5 milioni di euro l’anno. 
Diciamo che, per le nostre dimensioni, le 
collaborazioni sono importanti ma la ca-
pacità di essere autonomi lo è di più.



OCCUPAZIONE
Al centro c’è l’uomo. Ma l’uomo nel mondo cooperativo non è solo. E’ parte di un organi-
smo più vasto. La dimensione dell’essere umano, da sempre, è l’asse attorno a cui storica-
mente ruota l’economia declinata in cooperazione. La mutualità, articolo fondante lo spirito 
cooperativo, stabilisce nel rapporto tra gli uomini del sodalizio aziendale il parametro del 
suo operare. Del cooperare di tutti. Insieme per il benessere della collettività. Al 31 dicem-
bre 2010 il Consorzio Nazionale Servizi annovera 81 dipendenti, 37 uomini e 44 donne.

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’eco-
nomia italiana che vede, in media, solo l’otto per cento dei lavoratori essere assunti (nell’ul-
timo semestre 2011 in Emilia Romagna) a tempo indeterminato: il Cns si attesta al 95%.
Ricordiamo anche che in Cns lavorano tre donne e un uomo nella fascia delle categorie 
protette e un apprendista.

L’età dei dipendenti. Verde come il colore dell’economia prodotta. Verde come la speranza 
generata da un’azienda “sostenibile”. Verde, anche, come l’età media di chi ci lavora. Di 
età compresa tra i 20 e i 30 anni sono operativi dieci lavoratori, ben ventiquattro nella 
fascia tra i 31 e i 40, ventotto tra i 41 e i 50, sedici tra i 51 e i 60 e tre operatori con più 
di 60 anni. Anche questo è segno dei tempi e Cns è al passo con la cadenza degli anni 
duemila.
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4.3  INDICATORI  
 DI PERFORMANCE   
 SOCIALE

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER SESSO
  UOMINI DONNE TOTALE

Tempo determinato 2 2 4

Tempo indeterminato 35 42 77

TOTALE 37 44 81

TABELLA RIEPILOGATIVA PERSONALE CNS 2010
 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI 

TOTALE
SEDE M F TOT M F TOT M F TOT 

Bologna 3 2 5 4 1 5 12 28 40 50

Mestre     0 1   1     0 1

Milano 1   1 4   4 1 6 7 12

Napoli 1   1     0   1 1 2

Palermo 1   1     0 1 1 2 3

Roma 2   2 1   1 4 5 9 12

Trieste     0     0 1   1 1

TOTALE 8 2 10 10 1 11 19 41 60 81

95%
dei lavoratori assunti a 

tempo indeterminato



Inquadramento dei dipendenti. Tra gli 81 dipendenti troviamo 10 dirigenti, 11 quadri e 
60 impiegati. Tra i dirigenti il rapporto di forza tra uomini e donne dice 8 a 2, tra i quadri il 
rapporto è di 10 a 1 e tra gli impiegati 19 uomini e 41 donne. I senior manager sono sele-
zionati, per il 40 percento dei casi, nella provincia ove ha sede l’azienda. Dei 21 tra dirigenti 
e quadri in organico al Cns, 9 risiedono sullo stesso territorio provinciale che ospita l’azienda. 
Vediamo anche come un leggero gap tra uomini e donne lo si riscontri nelle retribuzioni. I 
dirigenti uomini guadagnano in media 119.036 euro l’anno e le donne si fermano a 97.376 
euro. I quadri “azzurri” raggiungono un guadagno annuo di 62.521 euro e le “rosa” 42.801 
euro. Le donne mettono la freccia nell’area impiegati di primo livello percependo 40.708 
euro a fronte dei 40.359 dei colleghi. Tra i secondi livelli, invece, la retribuzione media 
maschile è di 25.349 euro e quella femminile raggiunge i 24.838 euro ogni dodici mesi.

SI LAVORA SODO E IL LAVORO È ADEGUATAMENTE REMUNERATO
Il centro studi “Cattolica” di Cremona fa sapere che gli stipendi medi dell’Emilia Roma-
gna sono pari a 22.050 euro (a Bologna il dato supera i 23.400 euro). In Lombardia 
20.826 (Milano è a 23.374), nel Lazio 18.792 con la Capitale che supera di poco i 
19.523 euro di media. Fatta questa premessa possiamo dire che in Cns la media è pari 
a 33.408 euro. E, comunque, la fascia che percepisce il reddito meno alto (impiegate 
dal 2° al 5° livello) è sopra la media bolognese (24.837 euro). Insomma si può affermare 
che la base occupazionale del Consorzio bolognese è in linea (se non un po’ oltre) con 
gli standard italiani.   
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DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETÀ 2010
   20-30 31-40 41-50 51-60 >60 TOTALE

ETÀ DIPENDENTI 10 24 28 16 3 81

UOMINI  4 10 10 11 2 37

DONNE  6 14 18 5 1 44

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

INQUADRAMENTO 
DIPENDENTI 10 11 17 43 81

UOMINI 8 10 11 8 37

DONNE 2 1 6 35 44

STIPENDIO 
MEDIO UOMINI 119.035,67 62.520,86 40.359,79  25.349,71   

STIPENDIO 
MEDIO DONNE 

97.376,09 42.801,12 40.708,68 24.837,64   

54%
di lavoratori  

di sesso femminile



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 trentasette lavoratori siano in azienda da meno di cinque anni, nove tra i 6 e 
i 10 anni, sette dagli 11 ai 15, sette dai 16 ai 20 e uno da più di due decenni.
Nel 2010 il turnover ha certificato un saldo pari a zero.

Ore lavorate. Le giornate di lavoro sono state 16.886. Di anno in anno si nota come sia 
in costante crescita anche il quantitativo delle ore lavorate: 128.546 (2010), 102.104 
(2009) e 95.894 (2008). Inoltre, si evidenzia come sono in costante calo le ore di stra-
ordinario effettuate: 218 (2010), 910 (2009) e 823 (2008).
I dati, tuttavia, vanno letti anche tenendo in considerazione che, nell’anno sotto esame, 
vi sono state 4 dimissioni e 21 assunzioni. Saldo di +17 che ha comportato una diversa 
distribuzione di incarichi e carichi di lavoro.

Benefit. Con questo termine si indicano tutti i benefici che un’azienda accorda ai suoi 
dipendenti. 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 sia quelli di carattere extra-profes-
sionale. Si tratta dei buoni pasto e dell’assicurazione infortuni. Mentre computer, telefoni 
portatili, auto e carte di credito aziendali sono da considerarsi come strumenti di lavoro.

CCNL
Tutti i dipendenti sono coperti da Contratto collettivo nazionale e di  lavoro.
Il contratto applicato ai lavoratori è quello per dipendenti di aziende cooperative di trasfor-
mazione prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Per i dirigenti è applicato il CCNL dei dirigenti cooperativi.
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ANZIANITÀ DIPENDENTI
 0-5 6-10 11-15 16-20 > 20 TOTALE

NUMERO  
DIPENDENTI 57 9 7 7 1 81

UOMINI 27 5 3 2 0 37

DONNE 30 4 4 5 1 44

TURNOVER DIPENDENTI 2010
 CESSATI ASSUNTI SALDO

TURNOVER DIPENDENTI  5 22 + 17



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
All’interno del Consorzio Nazionale Servizi l’organizzazione della sicurezza, nonostante 
l’assenza di situazioni “legalmente” pericolose per l’incolumità dei dipendenti, è puntuale e 
aggiornata. Nel senso che la piramide organizzativa copre tutte le articolazioni aziendali.
Il datore di lavoro di Cns è il Presidente del Consiglio di Gestione, Brenno Peterlini. Il suo 
delegato per le questioni relative alla sicurezza è l’ingegner Antonio Cappelli. Il responsa-
bile del servizio prevenzione e protezione è il geometra Rossano Panciroli (sostituito dall’in-
gegner Mundo a partire dal 01.01.2011). Sul fronte dei dipendenti il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è Dario Forni. All’interno dell’organizzazione non è previsto un 
comitato 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 attivi-
tà. Veri e propri allenamenti. Buone prassi prefigurate ex lege: formazione dei neo-assunti, 
formazione periodica annuale e formazione periodica agli addetti per le emergenze, 
prove pratiche d’evacuazione.
Inoltre occorre ricordare che il Cns, sempre molto attento al mondo delle certificazioni 
volontarie, ha completato l’iter d’implementazione del Sistema di gestione per la sicurezza 
rispondente alla norma Bs Ohsas 18001 e successivamente ottenuto la Certificazione nel 
novembre 2010. 

INFORTUNI E GIORNATE PERSE
L’attenzione alla qualità del lavoro la si percepisce anche dal numero di infortuni sul lavoro 
(1). Nel 2009 e nel 2008 non se ne è verificato nessuno. Le giornate perse per infortunio 
sono state 24 a fronte delle zero del 2009 e del 2008 ma anche a fronte delle 106 del 
2007.
Un dato in costante calo, invece, è quello delle giornate perse per malattia, 303 nel 2010. 
Mentre sono state 386 l’anno precedente e ben 426 nel 2008. E in totale, nell’esercizio in 
esame, le ore perse per malattia sono state 2.364 su tutto l’organico aziendale.
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  2008 2009 2010

N. INFORTUNI 0 0 1

N. GG LAVORATIVI  
PERSI PER INFORTUNIO 0 0 24

N. GG LAVORATIVI  
PERSI PER MALATTIA 426 386,5 303

N. TOTALE DECESSI 0 0 0

TOTALE ORE LAVORATE 95.894,00 102.104,00 128.546,00 

TOTALE ORE  
DI STRAORDINARIO 823 910 218



FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
Un’azienda protesa al miglioramento, alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato e indiriz-
zata verso l’innovazione presta particolare attenzione alla formazione del suo organico. 
Tassello cruciale in un mondo sempre più “piccolo” e nel quale è in aumento la competi-
zione. Insomma, un player non può accontentarsi del dato e la formazione dei dipendenti 
deve essere una voce sempre attiva.
Dal 2007 in avanti il numero dei corsi è in leggero calo: siamo passati dai 74 fatti quattro 
anni prima ai 58 del 2010 (56 nel 2009). Crescono però le ore dedicate alla forma-
zione che, a parte il picco del 2008 (4.714) dovuto principalmente all’introduzione del 
nuovo sistema gestionale, salgono dalle 2.406 del 2009 alle 2.992 del 2010, anche 
se il numero medio di ore di formazione per addetto è pressoché inalterato (37,59 nel 
2009 e 36,94 nel 2010). Per quanto riguarda la distribuzione delle ore di formazione tra 
i vari livelli dell’organico di Cns, i dirigenti sono passati dalle 666 ore di formazione del 
2009 alle 335 dell’anno in esame; i quadri dalle 684 dell’anno prima alle attuali 420; 
gli impiegati sono saliti dalle 1.56 del 2009 alle 2.237 dell’esercizio 2010.

In particolare nell’autunno del 2010 Cns ha organizzato un percorso formativo di 1.080 
ore destinato a 16 Responsabili d’ufficio.
Obiettivo del corso, finanziato da Fon.Coop, è stato quello di favorire la conoscenza e 
l’identificazione delle competenze distintive per il ruolo del Responsabile di ufficio/funzione, 
la “cassetta degli attrezzi” che serve ad un capoufficio per svolgere al meglio il proprio 
ruolo.
Nel pianificare le attività formative, la Direzione Risorse Umane ha infatti deciso di puntare 
sullo sviluppo dei quadri intermedi del Consorzio. In particolare si è pensato di affrontare 
il tema del “ruolo del capo” per facilitare i Responsabili nel loro lavoro rafforzando le loro 
conoscenze e abilità nella capacità di assegnare obiettivi ai collaboratori, nella capacità di 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 2008-2010
  N. CORSI ORE FORMAZIONE ORE FORMAZIONE  
   PER ADDETTO

2008 67,00 4.714,00 77,28 

2009 56,00  2.406,00 37,59

2010 58,00  2.992,00 36,94 

ATTIVITÀ FORMATIVE 2010 PER INQUADRAMENTO
INQUADRAMENTO ORE FORMAZIONE PER ADDETTI MEDIA PER ADDETTO

DIRIGENTI 335,00 33,50 

QUADRI 420,00 38,18 

IMPIEGATI 2.237,00 37,28 

2.992 
ore di formazione



delega e di verifica del lavoro svolto, nell’utilizzo del colloquio e del feedback come strumen-
ti di gestione per orientare e valorizzare la prestazione dei collaboratori. Il piano formativo è 
stato articolato in due moduli: laboratorio di auto sviluppo delle capacità e stili di relazione/ 
strumenti di gestione. Entrambi i moduli hanno visto una continua alternanza di momenti di 
affiancamento e lavoro on the job, aula, esercitazioni, singole e di gruppo,  role play.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Nel 2010 è stata effettuata la valutazione delle performance per tutti i dipendenti a tempo 
indeterminato: il premio è stato assegnato al 100% dei lavoratori oggetto della valutazione.

INDICATORI DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI
Libertà di associazione e di contrattazione collettiva
Con riferimento alle attività di esclusiva competenza del personale Cns non si sono riscon-
trate particolari criticità legate alla libertà di associazione o alla contrattazione collettiva.
Quanto affermato è avvallato anche dall’ente SGS (organismo terzo) in fase di sorveglianza 
periodica finalizzata al mantenimento della certificazione SA8000. 

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA SOCIETÀ
Corruzione
L’unica divisione interna per la quale sono stati individuati rischi legati alla corruzione è 
quella della Tesoreria. La gestione e il controllo della cassa sono centralizzati e affidati 
all’Ufficio Tesoreria. Tutte le aree sono dotate di una piccola 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 gestioni periferiche.

Periodicamente la prima nota di cassa (compilata manualmente dalle sedi periferiche) viene 
inviata in sede per gli opportuni controlli e registrazioni.

I punti di controllo esistenti sono:
1. Centralizzazione della gestione, del controllo e delle registrazioni di cassa.
2. Ogni spesa, anche di piccola cassa, è supportata da adeguata documentazione.
3. La separazione e la centralizzazione della cassa garantisce un sufficiente elemento di 

controllo.

La gestione delle risorse finanziarie e la tesoreria sono state ricondotte alle attività a rischio 
indiretto in quanto propedeutiche alla commissione di particolari tipologie di reato.
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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:
divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione, ob-
bligo di lasciare una traccia dell’autorizzazione data, divieto di effettuare pagamenti per 
cassa sopra un determinato ammontare, centralizzazione di tutti i pagamenti salvo quelli 
per piccola cassa nei punti periferici, controllo centralizzato delle casse periferiche previo 
esame dei giustificativi 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 contabilizza.
Sono poi previsti:
autorizzazione, concessa con unica e apposita procura, del Consiglio di amministrazione 
per l’apertura di conti correnti bancari, limiti di spesa rapportati alla funzione, gestione 
tecnica delle condizioni bancarie da parte del Direttore pianificazione e Controllo finanza 
e Risorse umane. Infine, la procedura “home banking” consente di effettuare i pagamenti 
attraverso la trasmissione telematica.
Nel corso del 2010 non è stata fatta alcuna attività di formazione ulteriore su politiche e 
procedure anti-corruzione rispetto a quelle già effettuate negli anni precedenti.
Non essendosi verificati nel corso del 2010 episodi di corruzione, non è stato necessario 
intraprendere alcuna azione in risposta.

Comportamenti anti collusivi e conformità normativa
Nel corso del 2010 non sono state intraprese azioni legali riferite a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche monopolistiche.
Nell’anno di rendicontazione non sono state comminate sanzioni per non conformità a 
leggi e/o regolamenti.
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INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO
La soddisfazione dimostrata verso un’azienda si misura da due prospettive. Un’esterna, 
basata cioè sulla soddisfazione dei clienti e un’interna, ossia valutando i punti di vista 
della base occupazionale del Consorzio.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ESTERNO
La qualità la si vede nei riscontri. L’attenzione costante che Cns dedica alle esecuzioni dei 
servizi la possiamo verificare con il numero di attestazioni ricevute per la buona esecuzione 
dei servizi. Pulizie (113 attestazioni), Ristorazione (45), Manutenzione/Energia (39), Facility 
Management (62), Ecologia (33), Manutenzione Verde (2), Servizi Vari (4), Logistica (5), 
Servizi Cimiteriali (4), Ausiliariato (2), Servizi turistico museali (6), Facchinaggio (9), Portiera-
to (4). Il valore in euro di tale risultato è pari a 332 milioni e 71mila euro. Cifra che segna 
un deciso scatto in avanti rispetto ai 233 milioni del 2008 e ai 283 dello scorso esercizio.

NON CONFORMITÀ REALI O POTENZIALI PERVENUTE DA CLIENTI
In totale sono state 1.007 e sono così suddivise. Qualità (962), Etica (8), Ambientali (12), 
Sicurezza (25).

Il totale delle penalità pagate a committenti nel corso del 2010 è pari a 175.983 euro.
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VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI DI BUONA ESECUZIONE DEI SERVIZI (in euro)
 SERVIZI 2008 2009 2010 N. ATTESTAZIONI 2010

ECOLOGIA 29.877.490,67 35.153.720,64 50.754.822,61 33

MANUTENZIONI-ENERGIA 8.378.732,66 18.806.187,01 27.125.181,51 39

F.M./GLOBAL SERVICE 38.269.261,17 50.509.554,10 55.264.486,24 62

PULIZIE 106.847.126,71 122.232.353,06 126.186.244,38 113

RISTORAZIONE 37.579.181,85 40.648.931,26 45.030.951,05 45

MANUTENZIONE VERDE 967.259,55 1.236.396,17 1.323.177,75 2

SERVIZI VARI 844.723,56 1.771.067,28 1.785.604,27  4

LOGISTICA 2.164.028,46 2.210.517,30 2.489.787,30 5

CIMITERIALI 468.854,06 478.269,71 265.468,34 4

AUSILIARIATO 2.097.702,55  2.405.594,24 3.462.876,74 2

TURISTICO-MUSEALI 873.785,32 1.485.781,29 11.067.028,73 6

FACCHINAGGIO - 1.063.815,63 1.622.408,64 9

PORTIERATO 5.356.627,51 5.295.976,50 5.692.360,83 4

TOTALE 233.724.774,07 283.298.164,19 332.070.398,39 328

 NC TOTALI QUALITÀ ETICA AMBIENTE SICUREZZA

 1007 962 8 12 250,59
nc /anno 

per commessa



SODDISFAZIONE DEL CLIENTE INTERNO
Nel corso del 2010 i lavoratori sono stati sottoposti ad un report sul clima aziendale. Una 
sorta di questionario con quesiti specifici suddivisi per aree ritenute interessanti: il proprio 
ambiente di lavoro; le caratteristiche del proprio lavoro; il sistema delle relazioni e delle 
comunicazioni aziendali; l’immagine aziendale; cultura aziendale e stili di leadership.
Per ciascuna di queste dimensioni sono state previste domande tese a costruire, con pre-
cisione e nel rispetto assoluto dei diritti di privacy, l’immagine interna dell’azienda, con 
l’obiettivo di trarre stimoli di continuo miglioramento. 

Gli interventi messi in atto in seguito alla valutazione del clima aziendale hanno 
riguardato principalmente:
•	ambiente di lavoro
•	relazioni e comunicazioni aziendali
•	cultura e stili di leadership

Per quanto concerne il primo aspetto, dai questionari compilati dai dipendenti, emergeva 
una problematica già nota alla direzione aziendale sul confort delle sedi di Milano e 
Roma. Nel corso del 2010 si è provveduto a cercare locali più idonei all’attività del Con-
sorzio nonché più confortevoli per i dipendenti per entrambe le sedi. I due traslochi sono 
stati effettuati nei primi mesi del 2011.
Per venire incontro all’esigenza emersa dalla valutazione del clima aziendale in termini di 
accesso alle informazioni da parte dei dipendenti è stato lanciato un progetto di comu-
nicazione interna, C³ Cns Comunication Care, comunicazione pensata per chi lavora in 
Consorzio: fluida, costante e veloce. Per dare modo a tutti di accedere il più celermente 
possibile alle informazioni che riguardano l’azienda in cui si lavora convinti che se si 
comunica bene sicuramente si migliora il contributo alle performance di tutta la comunità 
aziendale. 
Infine per quanto riguarda la terza dimensione si è lavorato nel corso del 2010 per 
aumentare i momenti di condivisione delle scelte aziendali. In occasione delle modifiche 
organizzative e della presentazione dei dati di budget e di bilancio consuntivo si sono 
effettuate delle riunioni plenarie coinvolgendo l’intero personale aziendale. Inoltre i dipen-
denti del consorzio sono stati invitati a partecipare alle assemblee del Cns.
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E’ nata nel 1980 in seno ad un ex manicomio. 
Produce lavoro. E’ una cooperativa sociale. 
Il suo presidente, Eva Coccolo, la guida sin 
dal 1996. Il suo core business, le pulizie, non 
rappresenta “solo” un’opportunità di lavoro ma 
coglie, nei fatti, un’opportunità di vita per tan-
te persone dal passato difficile e dal presente 
delicato. Nel senso del lavoro, il senso della 
vita. Nel senso dell’impresa, il senso della co-
operazione.  
La Nuova Cooperativa oggi annovera quasi 
600 lavoratori con vissuti ruvidi alle spalle ma 
fieri d’essere, innanzi tutto, dei lavoratori a tutti 
gli effetti. Tanto che Eva Coccolo tiene a preci-
sare che la cooperativa da lei presieduta è di 
tipo B. Un’impresa di produzione lavoro, con 
un suo core business e una sua anima pionieri-
stica. Sì, perché trent’anni fa quei nove “pazzi” 
– otto ex degenti più un’assistente sociale – che 
decisero di dare vita alla cooperativa, erano 
animati da uno spirito da corsari. Il loro fu, è 

proprio il caso di dirlo, un arrembaggio verso 
la vita.
Perché questo orgoglio di essere una coope-
rativa di tipo B?
Perché fummo un’anomalia. Quasi tutte le coo-
perative che nacquero in quel periodo scelsero 
la doppia via. Essere realtà sia di tipo A, e 
cioè vocate all’assistenza alla persona e sia di 
tipo B, ossia di produzione lavoro.
Questa scelta rappresentò una soluzione 
oculata oppure oggi è un limite?
Entrambe le cose. E’ un limite perché in molti 
lavori o relazioni ti manca l’offerta comples-
siva di un sistema e la rappresentanza di un 
gruppo. E’ un pregio nel senso che dopo tre 
decenni abbiamo la consapevolezza di saper 
fare bene il nostro lavoro.
Che consiste?
Nel pulire bene e nel farlo con persone in diffi-
coltà. E per farlo siamo attrezzati e specializza-
ti. Ci consideriamo un’impresa a tutti gli effetti.
Allora vi siete “svenduti” alla via azienda-
lista?
Lei ci scherza ma fu un dibattito serio. Vera-
mente. La cooperativa si trovò dinnanzi ad un 
dilemma. Rimanere una piccola nicchia che 
faceva pulizie dentro l’ospedale psichiatrico di 
Collegno oppure provare a ritagliarsi una fetta 
di spazio vitale nel mercato.
Gran parte dei vostri lavoratori provengono 
dal disagio psichico. Da voi trovano anche 
un sostegno terapeutico?
Diciamo che è il lavoro ad essere terapeutico 
perché permette loro di crearsi una vita, pa-
gare un affitto, sposarsi, pagare le bollette. Le 
cose che fanno tutti.

UNA “NUOVA”   
OPPORTUNITÀCASE HISTORY

Proponiamo l’intervista a Eva 
Coccolo, presidente della Nuo-
va Cooperativa di Parma. Indi-
viduato per prestazioni raggiunte 
dalla società da lui presieduta 
in campo sociale nell’esercizio 
2010.

> ANNO DI COSTITUZIONE 
1980

> SEDE LEGALE 
Via Carlo Capelli n. 93 
10146 Torino

> ALTRE SEDI OPERATIVE: 

 Via Martiri XXX Aprile n. 30 
10093 Collegno (To)

 Via Torino-Pianezza n. 29 
10093 Collegno (To)

 Via Goito n. 24 - 10042 
Nichelino (To) 

 Via Pralafera n. 36 - 10062 
Luserna San Giovanni (To)

> FATTURATO 2010 
15.673.594,00

> FATTURATO 2010  
(maturato con Cns) 
1.645.106,82

> NUMERO DI LAVORATORI 
555

> SOCI LAVORATORI 
444

> CERTIFICAZIONI 
ISO 9001 
ISO 14001 
Attestazione SOA OS24 III

> PRESIDENTE 
Eva Coccolo



Le persone che lavorano per voi da quali for-
me di disagio provengono?
Beh, inizialmente dalla disabilità psichica, poi 
dal disagio sociale, problemi di alcolismo, de-
tenzione in carcere ed invalidità fisica e psichica. 
Come si organizza un’impresa con una base 
occupazionale così difficile?
La nostra forza credo risieda nel sapere diversi-
ficare i servizi. Per ogni problema una mansio-
ne specifica. Se un malato psichico non può 
guidare un mezzo lo farà un ex detenuto “pa-
tentato” e lui si occuperà di pulizie. Devo dire 
che questa diversificazione dei servizi ci ha per-
messo anche di vincere delle battaglie culturali. 
Quando tra il 1994 e il 1996 vincemmo l’ap-
palto per le scuole elementari di Torino, molti 
genitori salirono sulle barricate per il timore che 
i figli entrassero in contatto con ex degenti psi-
chici. Bene, decidemmo di affidare portierato 
e sorveglianza a persone con invalidità fisiche, 
gli altri furono occupati nelle pulizie.
Che inquadramento contrattuale avete adot-
tato?
Noi applichiamo, e ne siamo fieri, i contratti 
collettivi di categoria. Non quelli collettivi del-
le cooperative sociali. Questo perché siamo 
un’impresa di servizi a tutti gli effetti. La tipolo-
gia contrattuale specifica per il sociale è meno 
remunerativa per il lavoratore (da noi percepi-
scono anche la quattordicesima) inoltre abbia-
mo fatto un ragionamento preciso.
Quale?
Semplice. Se il lavoratore disabile è uguale agli 
altri in virtù appunto dell’essere cooperativa so-
ciale di tipo B perché deve avere un contratto 
diverso?
Che rapporto avete con gli enti locali?
C’è un essere e c’è un dover essere. In linea 
teorica funziona come un triangolo. Il comune 

ritiene prioritario dare lavoro alle persone svan-
taggiate, le Asl segnalano i casi e noi uniamo 
i bisogni.
Nella pratica, invece, oggi che problemi ri-
scontrate?
Due e ben grossi. Gli enti locali hanno meno 
soldi e spesso puntano a gare al ribasso che 
rischiano di escludere dal mercato le realtà 
più sane. Questo crea grossi problemi anche 
in termini di qualità. In secondo luogo i ritardi 
di pagamento. Se i pagamenti arrivano entro i 
novanta giorni ci stiamo ma se, come capita, 
tardano anche diciotto mesi, allora si rischia di 
inficiare la solidità delle aziende.
Voi vacillate?
Per il momento riusciamo ancora a non indebi-
tarci con le banche, questo perché negli anni 
i nostri soci sono stati molto saggi. Abbiamo 
sempre accantonato gli utili, riuscendo a creare 
un buon patrimonio, ma se questa situazione 
continua anche per noi non sarà più sufficiente. 
Siamo preoccupati. E non poco….
Che rapporto avete con Cns?
Buono…per tutti e due. Il Consorzio Nazionale 
Servizi è la marcia in più che ci permette di 
crescere come impresa. Per loro, invece, credo 
che noi rappresentiamo la possibilità di essere 
presenti in Piemonte.
Avete progetti oltre le “mura” dell’impresa?
Un sogno che, poco a poco, sta diventando 
realtà. A Savonera abbiamo comprato la ca-
scina e il terreno del vecchio manicomio fem-
minile. Già vi produciamo frutta e verdura. Il 
progetto complessivo vedrebbe la nascita di un 
agriturismo gestito da noi.
E il sogno nel sogno?
Beh, da tifosa del Torino mi piacerebbe festeg-
giarvi lì la vittoria dello scudetto con il quaran-
tennale della Nuova Cooperativa.

SETTORI DI OPERATIVITÀ

01. Attività di pulizia per enti 
 pubblici e privati in scuole,   
 RSA, locali sanitari ed 
 adibiti a servizi pubblici,   
 uffici

02. Attività di sorveglianza, 
 collaborazione scolastica 
 e piccola manutenzione 

03. Somministrazione pasti  
 e servizi mensa scolastica

04. Servizio di pulizia, ustodia  
 e piccola manutenzione  
 nei servizi igienici 

05. Attività di sgombero locali

06. Servizio di pulizia e   
 rimozione dei rifiuti giacenti   
 sulle sponde di fiumi 

07. Servizi di raccolta e 
 smaltimento rifiuti   
 ingombranti 

08. Servizi di raccolta 
 differenziata (dei rifiuti   
 urbani di mercati, finalizzata  
 al recupero dei consumabili  
 esausti della stampa  
 elettronica, ecc.)

09. Servizio di raccolta carta   
 porta a porta

10. Servizi di igiene ambientale

11. Servizio cortesia presso   
 supermercati

12. Accoglienza del pubblico,   
 presidio diurno degli spazi   
 espositivi in musei 

13. Gestione foresteria e   
 distribuzione pasti

14. Gestione e manutenzione   
 di aree verdi e potature

15. Manutenzione e    
 spazzamento di aree grigie 67 • CNS • BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2010





La crisi economica è sotto gli occhi di tutti. Non la sottovalutiamo e non la sottovaluteremo.
Se è vero che nel 2010 abbiamo toccato la vetta dei nostri fatturati, è altrettanto vero che 
siamo consapevoli della fragilità del mercato. In particolare quello dei servizi.
La crisi economica impone alla politica dei tagli agli enti locali, relegando la qualità del 
servizio al secondo posto rispetto alla facile priorità della riduzione dei costi. Questo è un 
dato su cui riflettere: Cns, istituzioni pubbliche e cooperative associate. Quelle stesse coop 
alle quali chiediamo coraggio e visione. Tra le nostre 210 associate di oggi (2011) intrat-
teniamo rapporti contrattuali solo con 113. Il dato deve suscitare riflessione. Questo perché 
non tutte offrono quel grado di necessaria affidabilità finanziaria. Per questo guardiamo con 
interesse l’integrazione tra cooperative e promuoviamo lo sviluppo delle nostre associate più 
solide. Anche questo, per noi, è essere impresa che tende allo sviluppo e alla salvaguardia 
del suo patrimonio.
Detto questo è opportuno rivendicare il valore del nostro “fare”. Il core business delle Pulizie 
che vale il 50 per cento del nostro fatturato. Il Facility Management che, negli ultimi anni, 
ha dato le prestazioni migliori. Manutenzioni ed Energia, ragione della nostra nascita e, 
oggi, caposaldo del futuro con 26 milioni di fatturato e incoraggianti margini per il domani.
Un domani che dobbiamo vivere con la nostra “maglia”. Al termine di questa lettura vorrei 
porre l’accento sullo spogliatoio. Cercando, come sapete, di evitare quei discorsi “filosofi-
ci” che non mi appartengono affatto, metto l’accento su di noi. Su chi siamo oggi e su ciò 
che pretendo da me (innanzi tutto) e dai miei collaboratori. In particolare da quelli a cui il 
Consorzio ha conferito le maggiori responsabilità.
A loro chiedo una maggiore incisività decisionale. Se sanno che stanno facendo il bene 
dell’azienda, avanti tutta. Con passione e decisione.
Agli altri, oltre a quello che già stanno facendo, chiedo di aumentare la capacità di con-
frontarsi con i loro responsabili d’ufficio. E’ un aspetto molto importante.
Si tratta di aumentare, così facendo, il grado d’integrazione tra gli organi della nostra 
anatomia.
Questo, secondo me, è indossare la “maglia”. Essere squadra, parti di un gruppo con ruoli 
ben precisi. Puntare tutti alla stessa “porta”. In una situazione di cambiamento, crisi dei 
mercati ma, anche, di consapevolezza della nostra identità e del nostro valore.

Brenno Peterlini
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“Guardiamo 
con interesse 

l’integrazione tra 
cooperative 

e promuoviamo 
lo sviluppo delle 
nostre associate 

più solide”



 RIFERIMENTO  PARAGRAFO PAGINA RIFERIMENTO PARAGRAFO PAGINA 
 LINEE GRI BILANCIO  LINEE GRI BILANCIO
 1.1 Premessa PAG. 1 4.15 3.4 PAG. 32

 1.2 Dichiarazione del presidente PAG. 3 4.16 3.4 PAG. 32

  1. PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE  4.17 3.4 PAG. 32

 2.1 1.1 PAG. 7  4. INDICATORI DI PERFORMANCE

 2.2 1.2 PAG. 10  4.1 INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

 2.3 Premessa PAG. 1  Performance economica

 2.4 1.1 PAG. 7 EC1 3.3 e 4.1 PAG. 33 e 35

 2.5 N.V.  EC2 N.A.

 2.6 1.1 PAG. 7 EC3 N.A.

 2.7 1.2 PAG. 10 EC4 4.1 PAG. 43

 2.8 1.3 PAG. 15  Presenza sul mercato

 2.9 Premessa PAG. 1 EC5 N.A. 

 2.10 1.4 PAG. 16 EC6 4.1 PAG. 43

  2. PARAMETRI DEL REPORT  EC7 4.3 PAG. 57

 3.1 2.1 PAG. 19  Impatti economici indiretti

 3.2 2.2 PAG. 19 EC8 N.V.

 3.3 2.3 PAG. 19 EC9 N.A. 

 3.4 2.4 PAG. 19  4.2 INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

 3.5 2.5 PAG. 19  Materie prime

 3.6 2.6 PAG. 20 EN1 4.2 PAG. 48

 3.7 Appendice PAG. 70 EN2 4.2 PAG. 48

 3.8 1.3 PAG. 15  Energia

 3.9 2.7 PAG. 20 EN3 4.2 PAG. 49

 3.10 N.A.  EN4 4.2 PAG. 49

 3.11 2.8 PAG. 20  EN5 4.2 PAG. 49

  3. GOVERNANCE, IMPEGNI E STAKEHOLDER  EN6 4.2 PAG. 49

 4.1 Premessa PAG. 1  EN7 4.2 PAG. 49

 4.2 Premessa PAG. 1  Acqua

 4.3 N.A.  EN8 4.2 PAG. 49

 4.4 Premessa PAG. 1 EN9 4.2 PAG. 49

 4.5 N.V.  EN10 4.2 PAG. 49

 4.6 N.V.   Biodiversità

 4.7 N.V.  EN11 N.A. 

 4.8 3.1 PAG. 23 EN12 N.A.

 4.9 N.V.  EN13 N.A.

 4.10 3.2 PAG. 29 EN14 N.A.

 4.11 N.A.  EN15 N.A.

 4.12 3.1 PAG. 23  Emissioni, scarichi, rifiuti

 4.13 3.3 PAG. 30 EN16 4.2 PAG. 49

 4.14 3.4 PAG. 32 EN17 N.A. 
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 RIFERIMENTO  PARAGRAFO PAGINA RIFERIMENTO PARAGRAFO PAGINA 
 LINEE GRI BILANCIO  LINEE GRI BILANCIO
 EN18 4.2 PAG. 49  Indicatori di performance sui diritti umani

 EN19 N.A.   Pratiche di investimento e approvvigionamento

 EN20 N.A.  HR1 N.A. 

 EN21 4.2 PAG. 49 HR2 N.V.

 EN22 4.2 PAG. 50 HR3 N.V. 

 EN23 N.A.   Non discriminazione

 EN24 N.A.  HR4 N.A. 

 EN25 N.A.   Libertà di associazione contrattazione collettiva

  Prodotti e servizi  HR5 4.3 PAG. 61

 EN26 4.2 PAG. 53  Indicatori di performance sulla società

 EN27 N.A.   Collettività

  Conformità  SO1 Paragrafi vari

 EN28 4.2 PAG. 53  Corruzione

  Trasporti  SO2 4.3 PAG. 61

 EN29 4.2 PAG. 49 SO3 4.3 PAG. 61

  Generale  SO4 4.3 PAG. 61

 EN30 4.2 PAG. 53  Contributi politici

  4.3 INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE  SO5 N.V.   

Indicatori di performance sulle pratiche e sulle condizioni di lavoro SO6 N.V. 

  Occupazione   Comportamenti anti collusivi

 LA1 4.3 PAG. 56 SO7 4.3 PAG. 62            

 LA2 4.3 PAG. 56  Conformità

 LA3 4.3 PAG. 58 SO8 4.3 PAG. 62

  Relazioni Industriali                   Indicatori di performance sulla responsabilità di prodotto/servizio 

 LA4 4.3 PAG. 58  Salute e sicurezza dei consumatori

 LA5 N.A.                     PR1 N.A.

    Salute e sicurezza sul lavoro  PR2 N.A. 

 LA6 4.3 PAG. 59                 Etichettatura di prodotti e servizi

 LA7 4.3 PAG. 59 PR3 N.A. 

 LA8 N.A.  PR4 N.A. 

 LA9 N.A.  PR5 4.3 PAG. 63

  Formazione ed istruzione                         Marketing communication

 LA10 4.3 PAG. 60 PR6 N.A. 

 LA11 4.3 PAG. 60 PR7 N.A.

 LA12 4.3 PAG. 61  Rispetto della privacy

  Diversità e pari opportunità  PR8 N.A. 

 LA13 4.3 PAG. 57  Conformità

 LA14 4.3 PAG. 57 PR9 4.3 PAG. 63

    

APPENDICE - tabella esplicativa dei paragrafi ed indicatori previsti dalle linee guida “GRI REPORTING framework” rev. G3

N.A. non applicabile       N.V. non valutato
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Ringraziamo per la disponibilità 

accordataci SEA Aeroporti e 

l’Azienda Ospedaliera Meyer

“L’essenziale è invisibile agli occhi” dice il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. 
Chissà cosa guarda la ragazza affacciata sulla pista dell’aeroporto di Malpensa. 
Chissà chi si è seduto, per ultimo, sulla sedia verde fosforescente dell’ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze.
Pareti lucide, pavimenti come specchi per il vecchio rabbino assorto nel suo pensiero 
“eletto”. Numeri che si riflettono, mattonella dopo mattonella, sulla retina del manager 
in attesa di un volo chiamato affare. Piccole sedie per piccoli ammalati affamati di 
pennellate colorate.
Le cose hanno un senso che sfiora i precordi di una comunità che si muove, produce, 
si cura. Le stanze, le piste, gli armadi, i computer, le condutture, i pannelli, i giochi 
comunicano e producono. Producono crescita economica ma producono anche sorriso 
e benessere. Sicurezza e accoglienza.
Un attimo prima del passaggio, invisibile agli occhi, c’è stato e ci sarà il passaggio 
di una professionalità al passo con i tempi. Che pulisce, sposta, accende, costruisce, 
lucida, progetta, dirige. Gli uomini e le donne delle cooperative associate al Consorzio 
Nazionale Servizi sono passati da lì prima del rabbino, prima della ragazza, prima del 
manager, prima del bambino ammalato. Sono passati per lasciare un segno, tangibile, 
di efficienza e sensazioni.
Tra le imprese, nella produttività delle pubbliche amministrazioni, nei servizi fondamentali 
per le comunità e per gli individui c’è un mondo che lavora e produce servizi… visibili 
anche agli occhi.            
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