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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Bilancio di Sostenibilità del Cns è frutto di una vocazione insita nell’identità del Consorzio, che plasma il significato più profondo del proprio agire per concretizzarsi in una condotta imprenditoriale responsabile. Anche
quest’anno non abbiamo rinunciato a porci sotto la lente di ingrandimento,
a valutare comportamenti e procedure, a definire nuovi indici di qualità e a
misurarci con parametri di salvaguardia dell’ambiente.
La versione del Bilancio di Sostenibilità che ho il compito di introdurre, seppur ridimensionata in alcune sue parti rispetto all’analisi della soddisfazione
dei clienti e alla misurazione del clima interno, ripercorre un anno di impegni che, nel caso specifico, si sono tradotti, come per molte altre aziende
italiane, nel cercare di perseguire lo sviluppo in un contesto di recessione
e di riduzione considerevole delle risorse messe a disposizione soprattutto
con riferimento alla Pubblica Amministrazione, ambito che ci vede presenti
da sempre.
Due obiettivi principali ci hanno guidato: salvaguardare la presenza sul mercato del Cns e delle nostre Associate e conservare per quanto possibile l’occupazione. Riteniamo di essere riusciti a mantenere fede agli obiettivi che ci
eravamo prefissati in entrambi i casi, conseguendo anche un miglioramento,
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nel secondo caso, sia in termini numerici che di inquadramento contrattuale.
Nel solco già tracciato da qualche anno, abbiamo continuato a sviluppare
competenze ed esperienze in settori che fino a qualche anno fa non ci vedevano particolarmente coinvolti e che invece si sono dimostrati portatori di
nuovi valori economici e professionali, come ad esempio l’Energia.
Lo sforzo compiuto ha riguardato soprattutto la possibilità di impegnare in
questo percorso un numero maggiore di imprese Associate, sostenendole
sia dal punto di vista della qualificazione professionale che della stabilizzazione finanziaria.

“Due obiettivi ci

hanno guidato:
salvaguardare
la presenza sul
mercato del Cns
e delle Associate
e mantenere
inalterati i livelli
occupazionali.

”

Abbiamo proseguito nella ricerca di soluzioni capaci di contenere gli effetti
delle nostre attività sull’Ambiente, migliorando tecnologicamente e funzionalmente i sistemi di produzione di energia, come il sistema fotovoltaico installato già da qualche anno presso la sede centrale di Bologna, e operando
affinché si ottenesse una razionalizzazione dei consumi.
Abbiamo inciso sul complesso di vetture aziendali, provvedendo ad un rinnovamento del parco auto e, per questo, riducendo le emissioni di CO2 nell’aria, così come abbiamo riportato a livelli più accettabili i consumi di acqua
e carta.
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Nonostante la proporzione possa risultare minore rispetto al passato, il Consorzio ha deciso anche quest’anno di sostenere alcune associazioni ed organizzazioni il cui operato spazia dall’impegno umanitario all’attività culturale.
Ed essendo il Cns uno dei principali operatori dell’imprenditoria cooperativa
non ci siamo sottratti doverosamente al sostegno alle associazioni di categoria. Adesione che non si è tradotta solo in un supporto economico ma che
ci ha visti direttamente coinvolti, soprattutto quando il nostro impegno si è
concretizzato in azioni di sviluppo innovativo della nostra attività.
Dalle brevi battute riportate in questa dichiarazione sembrerebbe che il
quadro generale sia rimasto pressoché stabile e, alla luce della performance
economica del Cns, si potrebbe affermare persino che i progressi e il benessere non siano mancati. In realtà il Paese non ha smesso di arrancare. Oggi,
però, a differenza degli anni che ci stiamo lasciando alle spalle, ci pare di
intravedere una luce in fondo al tunnel. Le imprese, e il Cns tra queste, proseguono nella loro quotidiana ricerca di opportunità e soluzioni e per non
cedere sotto il peso della crisi: l’Italia deve reagire in maniera incisiva per
risalire la china. Il problema è che non è più il tempo della riflessione e del
ripensamento. A noi è rimasto solo il tempo per agire, e non possiamo più
permetterci di dissiparlo inutilmente.

Brenno Peterlini
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PREMESSA
UN CONSORZIO IN CAMMINO
Affrontare il tema della sostenibilità, quando il Paese si trova ancora a dominare faticosamente una fase recessiva senza eguali, può apparire quanto meno
inappropriato. Ma l’apparente paradosso viene confutato dal fatto che proprio
in un frangente tanto difficile occorre consolidare, quando non rifondare, l’architrave di valori e buone prassi che ha rappresentato la cornice di senso entro
la quale l’agire imprenditoriale si è mosso praticamente da sempre.
Per il Cns il 2013 è stato un altro anno all’insegna della sfida, proprio in virtù di
uno scenario economico complessivo che stenta a riguadagnare, se non proprio l’auspicato slancio verso la crescita, quanto meno una maggiore stabilità.
Il mondo dei servizi non è rimasto immune agli sconquassi che la crisi ha determinato all’interno dello scenario socio-economico nazionale, molte commesse
sono state ridimensionate, così come è successo per il numero di committenti.
Il procrastinarsi, difficilmente tollerabile oramai, dei ritardi sul pagamento dei
debiti accumulati dalla PA strangola ogni possibile velleità di rilancio degli investimenti, anche se obiettivo inderogabile per il Consorzio, a fronte di questa
che può configurarsi come una vera e propria malversazione pubblica, è stato
quello di mantenere inalterati i livelli occupazionali interni. Un altro angoscio6

so refrain fa da sottofondo alla volontà dell’imprenditoria italiana di tornare a
marciare ad un ritmo di crescita costante: l’esiguo accesso al credito bancario.
Mali che rischiano di diventare drammatici in un Paese che, già prima della crisi
finanziaria scoppiata nel 2008, soffriva di una crescita asfittica.
È stato, dunque, ancora un periodo di transizione per il Consorzio, durante il quale alcune tendenze che nei mesi precedenti si erano appena profilate all’orizzonte
hanno acquisito contorni sempre più definiti e concreti. Parliamo del mondo dei
servizi legati all’Energia e all’Ecologia, che progressivamente stanno conquistando una posizione di preminenza anche perché collegati alle strategie di recupero di efficienza ambientale ed energetica, volàno di spinta per sollecitare la
ripresa economica. È forse questo il segno nel quale il Cns ha tentato di colpire
in questi anni. Perché la capacità di non disperdere forza imprenditoriale, valore
cooperativo, continuità formativa e qualificazione professionale trae origine dal
convincimento radicato: solo cambiando pelle, facendo appello al concetto di innovazione, si può resistere al vortice depressivo dell’economia.
Allora, in questo quadro, parlare e perseguire una politica di sviluppo dell’attività imprenditoriale nel solco delle pratiche della sostenibilità diviene non solo
veicolo di salvaguardia del patrimonio professionale e operativo accumulato
nel corso degli anni ma anche leva di un nuovo e più moderno progresso.
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IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013
LO STANDARD DI RIFERIMENTO
“Non c’è impegno di sviluppo responsabile senza verifica e controllo delle

QUANDO DICIAMO SOSTENIBILITÀ
Nelle scienze ambientali ed economiche,
la sostenibilità è la condizione di uno sviluppo
in grado di assicurare il soddisfacimento
dei bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri.
Il concetto di sostenibilità è stato introdotto
nel corso della prima conferenza ONU
sull’ambiente nel 1972, anche se soltanto
nel 1987, con la pubblicazione del cosiddetto
rapporto Brundtland, venne definito
con chiarezza l’obiettivo dello sviluppo
sostenibile che, dopo la conferenza ONU
su ambiente e sviluppo del 1992, è divenuto
il nuovo paradigma dello sviluppo stesso.
(Enciclopedia Treccani)

azioni intraprese”. È questo l’assioma su cui si basa e da cui prende origine
la prassi di rendicontare annualmente le iniziative e le ricadute della decisione volontaria che ogni organizzazione assume di agire secondo i dettami
di una condotta imprenditoriale e di una sostenibilità sociale. L’obiettivo è,
come sempre, quello di documentare e rendere pubblica questa esperienza,
non solo ad uso e consumo interno ma anche e principalmente per tutti gli
interlocutori che intrattengono rapporti con l’azienda.
Il Cns conferma come standard di riferimento il GRI Reporting Framework, che
si basa su quanto generato da operatività, strategia e modalità di gestione
dell’organizzazione nel corso del 2013.
Il GRI Reporting Framework è un modello che ogni organizzazione può utilizzare, indipendentemente da dimensione, settore di attività o Paese di appartenenza. Lo standard offre esempi pratici e considerazioni declinabili alle
casistiche più diversificate, con argomenti sia di carattere generale che settoriale, stimati nella considerazione di un’ampia gamma di stakeholders in
tutto il mondo e quindi applicabili nella totalità dei casi per comunicare le
performance di un’organizzazione.
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Il GRI Reporting Framework include i principi per individuare il contenuto del
report e garantire la qualità delle informazioni fornite, oltre ad indicatori di
performance e di altra natura utili a guidare la redazione del bilancio.

INDICATORI DI PERFORMANCE
E CAMBIAMENTI NELLA RENDICONTAZIONE
Anche quest’anno il Cns ha identificato alcuni indicatori rispetto ai risultati
delle prestazioni di carattere economico, ambientale e sociale che meglio rispondono alle specificità della propria organizzazione e delle singole attività
che fanno capo al Consorzio. Sulla base di questa griglia si è proceduto all’aggiornamento dei dati riportati lo scorso anno e al confronto, dove l’uniformità
della rilevazione lo consentiva, dell’andamento dell’indicatore nel corso dei
dodici mesi del 2013. Il numero e la tipologia degli indicatori analizzati sono
i medesimi del 2012. Dati e informazioni per la definizione esatta dei vari parametri sono forniti con cadenza annuale 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 di 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).
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I PERIMETRI DEL REPORT
Sotto il profilo dei contenuti il Cns ha scelto una linea 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 tre: quello temporale, ossia l’anno in esame (2013) e, per alcuni raffronti ritenuti necessari, anche alcune annate precedenti, i suoi lavoratori e, in alcuni casi ritenuti rilevanti e opportunamente evidenziati, anche le
cooperative socie. 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 presente report corrisponda ad un
livello di applicazione B+. Il Bilancio di Sostenibilità è stato oggetto di verifica
esterna da parte della società Ria Grant Thornton S.p.a.

G3 MANAGEMENT
APPROACH
DISCLOSURES

OUTPUT

Not Required

OUTPUT

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

G3 PERFORMANCE
INDICATORS &
SECTOR SUPPLEMENT
PERFORMANCE
INDICATORS

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

B+

A
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
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A+

REPORT EXTERNALLY ASSURED

OUTPUT

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

B

REPORT EXTERNALLY ASSURED

G3 PROFILE
DISCLOSURES

C+

REPORT EXTERNALLY ASSURED

STANDARD DISCLOSURES

C
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IL NOSTRO PROFILO
1.1 PECULIARITÀ
Una formula che conserva tutta la sua efficacia. Se si pensa che il Consorzio
Nazionale Servizi ha visto la luce poco più di trent’anni fa all’interno di un territorio che ha fatto della tradizione cooperativa un trademark divenuto prima un
fenomeno e poi un riferimento produttivo e di organizzazione aziendale distintivo, allora si intuisce il perché di una scelta operativa che non è mai stata messa
in discussione. Pochi e fondamentali punti di riferimento, il primo dei quali è la
persona, seguito dalla professionalità e dalla specializzazione.
Poi la struttura. Una rete, flessibile, capillare, presente e organizzata, articolata
grazie ad un centro nodale, nevralgico e da cui dipartono i fili che si dipanano lungo tutta la penisola italiana e che uniscono virtualmente oltre 200 cooperative e
imprese Associate che nel corso degli anni hanno affrontato cambiamenti, sfide
professionali, anche trasformazioni d’assetto per rispondere a standard di qualificazione e solidità capaci di garantire l’espletamento di commesse che nel corso
del tempo hanno visto innalzarsi i livelli di complessità. Il Cns non ha mai abbandonato una formula che sinora ha consentito di perseguire il risultato nel rispetto
dell’ambiente, del territorio, delle prerogative professionali, dei più elevati standard attraverso i quali è stato possibile intercettare le trasformazioni che hanno
coinvolto il mercato dei servizi a fronte di un evidente ridimensionamento delle
risorse a disposizione. La scelta, effettuata sin dal 2011, di un sistema dualistico
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di governance, ha permesso tra l’altro di elevare il grado di partecipazione delle
Associate all’interno del Consorzio, permettendo un controllo più stringente da
parte delle stesse su ogni decisione che risulti determinante per il futuro del Cns.
I principi di democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà sono i pilastri su cui si
fonda ogni agire del Consorzio e rappresentano i punti di riferimento valoriale tipici del mondo cooperativo. Tali valori sono parte fondamentale del Codice Etico,
contenuto nel modello organizzativo, al quale tutti i soggetti che contribuiscono
all’attività del Cns devono uniformare la propria condotta.

1.2 LA NOSTRA PROSPETTIVA NEL MONDO DEI SERVIZI
VISION
Vogliamo portare valore 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.

1.3 IL NOSTRO RUOLO NEL MONDO DEI SERVIZI
MISSION
Il Cns come player strategico di cooperative Associate, qualificate e socialmente responsabili che operano nel mercato dei servizi e del facility; partner dei
clienti, al servizio delle persone e delle comunità, in sintonia con l’ambiente.
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1.4 INTERVENTI EFFICIENTI E TEMPESTIVI
Razionalizzare e valorizzare. Nel 2013, sulla scia di quanto avvenuto negli anni
Il servizio può essere definito come
un’attività o una serie di attività di natura
più o meno intangibile, che ha luogo
nell’interazione tra cliente e fornitore,
e che viene fornito come soluzione
ai problemi del cliente.

appena trascorsi, l’obiettivo primario perseguito dal Consorzio è stato quello di
coniugare efficacia e qualità delle prestazioni svolte di fronte all’inevitabile ridimensionamento delle risorse finanziarie e umane messe in campo e destinate
ai servizi cosiddetti collaterali. Uno sforzo che ha incoraggiato il Cns ad operare
scelte maggiormente innovative e che non dovessero prescindere dall’esigenza
di salvaguardare efficienza e resa operativa, concentrando per questo l’impegno di individuare nuovi mercati e nuovi sbocchi di crescita in quei settori che
hanno manifestato maggiori margini di espansione ed allo stesso tempo una
evidente complessità gestionale.
L’azione coordinata di più fattori contribuisce al successo di una commessa
complessa: qualificazione degli operatori, uso appropriato delle tecnologie, una
pianificazione rigorosa, il controllo dei risultati e una relazione costante e costruttiva con il cliente. A monte di questo processo deve permanere la competenza di una organizzazione specializzata. Il Cns mette in campo un’esperienza
specifica di gestione delle commesse complesse a favore delle Associate, azione sostenuta da un costante lavoro di ricerca e sviluppo condotto in collaborazione con Enti ed Istituzioni accademiche.
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1.5 I NOSTRI SERVIZI
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PULIZIE

FACILITY MANAGEMENT
In un contesto nazionale socio-economico che ha esternato tutta la sua debolezza e che individua nella PA uno dei suoi ambiti più fragili e disorganici,
il Facility Management si propone come formula ancora efficace per conciliare l’integrazione razionale ed efficiente dei principali servizi di gestione dei

109

milioni di euro
Fatturato 2013

grandi complessi immobiliari. Il Facility Management ben si associa al prin-

-3,65%

cipio di sostenibilità relativamente alla ricerca e applicazione di soluzioni di

rispetto al 2012

erogazione e governo dei servizi ottimizzate rispetto alla richiesta di maggiore contenimento degli sprechi, razionalizzazione degli impegni economici e, soprattutto, efficienza e qualità delle prestazioni. Il Cns ha proseguito
anche nel 2013 nell’introduzione di tecnologie e supporti informatici capaci
di monitorare ogni prestazione, evitando dispersioni di risorse e controllando
costantemente lo stato di efficienza e funzionalità del patrimonio immobiliare
pubblico o privato.
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ENERGIA
Parlare di Energia, in Italia e nel mondo, implica chiamare in causa elementi di

77

milioni di euro
Fatturato 2013

produzione, erogazione e impiego che devono necessariamente rispondere,
oggi più di ieri, a criteri di sostenibilità e riduzione dei consumi. Per questo il
Cns, continuando nel solco della strategia già adottata da qualche anno, ha

+72,82%

sperimentato un incremento esperienziale e di competenze in questo campo

rispetto al 2012

che offre sempre più spazi rispetto agli interventi di erogazione dei servizi di
calore e raffreddamento che oggi non possono prescindere da una politica di
efficientamento energetico sia attraverso soluzioni infrastrutturali che ricorrendo ad un controllo scrupoloso dei consumi e delle fonti di produzione. Operando in questo settore oggi il Cns ha sviluppato un know how di applicazione
delle più avanzate pratiche di diagnosi degli edifici, emissione degli attestati
di certificazione energetica, la definizione delle raccomandazioni per gli interventi utili alla riduzione dei consumi energetici, l’assunzione del ruolo di terzo
responsabile e l’acquisto e la gestione dei vettori energetici. A queste operazioni si aggiungono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti, azioni di riqualificazione energetica, la misurazione e la contabilizzazione dell’energia erogata, oltre alla verifica del rispetto delle norme e
delle leggi in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e
di salvaguardia ambientale.
ECOLOGIA
Insieme all’Energia, l’Ecologia, e tutte le prassi collegate alla tutela dell’am-

106

milioni di euro
Fatturato 2013

biente, si pone come uno dei possibili volàni di nuovo sviluppo collegati anche
ai processi di raccolta, trasporto e lavorazione dei residui delle produzioni
industriali, degli scarti urbani oltre al trattamento dei rifiuti speciali legati

+22,92%

al settore sanitario. Il Cns ha puntato su questo settore legando il proprio

rispetto al 2012

intervento soprattutto all’ambito industriale e urbano per la raccolta differenziata dei rifiuti, elaborando modelli di applicazione orientati all’integrazione
delle prestazioni e alla sostenibilità, con l’introduzione di sistemi operativi a
basso impatto ambientale oltre alla scrupolosa qualificazione del personale
coinvolto.
PULIZIE
Un pilastro della storia imprenditoriale del Cns. Il settore delle Pulizie ha col-

303

milioni di euro
Fatturato 2013

+4,64%
rispetto al 2012

locato il Cns in una posizione di preminenza nel settore della fornitura dei servizi cosiddetti collaterali, ovvero di gestione delle attività non prevalenti nella
dinamica operativa di aziende ed enti pubblici. Oggi anche in questo ambito,
tradizionalmente ad alto intervento del fattore umano, l’elemento organizzativo e strumentale ha sempre più assunto un ruolo fondamentale, soprattutto
nell’ambito delle commesse più complesse. Il ridimensionamento dei budget
messi a disposizione per le esternalizzazioni anche nel settore delle Pulizie ha
imposto nuovi standard operativi, una maggiore attenzione alla distribuzione
delle risorse e un più scrupoloso controllo sull’efficacia delle prestazioni.

18

RISTORAZIONE
L’alimentazione collettiva ha spesso pagato lo scotto di una reputazione fatta di approssimazione e di scarsa qualità. Oggi strette regolamentazioni e
un’attenzione costante alla qualità dei cibi hanno reso questa attività un ambito dove cura e igiene non beneficiano di alcuna deroga. Il Consorzio opera

58

milioni di euro
Fatturato 2013

in questo settore rivolgendo la propria competenza soprattutto alle grandi

-3,78%

strutture sanitarie e pubbliche, come ospedali e università, gestendo dall’alle-

rispetto al 2012

stimento e organizzazione delle infrastrutture alla definizione dei menù e la
distribuzione dei pasti.
LOGISTICA
Seguendo la tendenza a concentrare al massimo gli sforzi ottimizzando risorse e tempo, la logistica secondo il Cns si compone di tre elementi essenziali:
organizzazione meticolosa, tempestività cronometrica e tecnologia avanzata.
Un trinomio che, oltre a generare economie di scala e definire una pianificazione precisa delle operazioni di movimentazione, consente di operare su
basi di flessibilità e intermodalità per il trasporto di merci e la gestione infor-

12

milioni di euro
Fatturato 2013

+6,00%
rispetto al 2012

matizzata dei magazzini, anche in rete, facenti capo a strutture industriali e
sanitarie. Un mondo di globalizzazione positiva, dove contano professionalità,
controllo dei flussi e integrazione delle competenze.
SERVIZI TURISTICO-MUSEALI
Rendere maggiormente fruibile e anche redditizio l’inestimabile patrimonio
culturale e artistico detenuto dal nostro Paese significa organizzare una piattaforma efficiente di servizi destinati all’accoglienza, alla gestione dei flussi
di visitatori e dei turisti grazie anche all’ausilio di tecnologie di monitoraggio

3

milioni di euro
Fatturato 2013

e controllo degli accessi e della biglietteria. Un obiettivo che il Cns si è posto

+25,04%

come prioritario nel momento stesso in cui ha preso in carico la gestione di

rispetto al 2012

alcune tra le più importanti istituzioni culturali e museali del Paese, puntando
sulla valorizzazione di quelle funzioni che hanno abbandonato una posizione
di marginalità per divenire sempre più centrali a fronte del carattere più spiccatamente manageriale che la gestione dei beni culturali impone.
GESTIONI VARIE
Ci sono ambiti di servizio che il Cns, nel corso degli anni, ha occupato offrendo
soluzioni moderne e operativamente funzionali, anche se non costituiscono
tradizionalmente il fulcro imprenditoriale del Consorzio, originando a volte da
costole di servizi maggiormente consolidati. Questi supporti fanno riferimen-
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to soprattutto al settore sanitario, alla gestione degli interventi biomedicali

+25,28%

e ai servizi assistenziali. Altro versante su cui il Consorzio si è impegnato

rispetto al 2012

riguarda la gestione dei sistemi di gestione e diffusione di informazioni come
i call center, facenti capo prevalentemente alle commesse in atto negli ambiti
sanitari, fino ai servizi di accoglienza attraverso le prestazioni di reception,
guardiania, lavanolo e servizi cimiteriali.
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1.6 ATTIVITÀ A PROVA DI CERTIFICATO
Il Cns è in possesso di un sistema di gestione integrato certificato da SGS in
Dall’espressione tardo-latina certum
facere, ‘dichiarare il vero’, spesso detto
anche ‘attestato’, è un documento
contenente una certificazione o, più
precisamente, una dichiarazione di
conoscenza di fatti, atti o qualità,
rilasciata in forma scritta da un soggetto
investito di determinate attribuzioni.

conformità alle norme volontarie di seguito riportate:
• UNI EN ISO 9001:2008 (Qualità)
• UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente)
• BS OHSAS 18001:2007 (Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro)
• SA 8000:2008 (Responsabilità Sociale)
• UNI CEI 11352:2010 (Servizi Energetici)
• ISO 50001:2011 (Energia)
Lo scopo che il Cns ha definito per la propria certificazione di cui alle norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA
8000:2008 è il seguente:
Gestione della progettazione ed erogazione in ambienti ad uso civile, industriale, sanitario ed ospedaliero di:
• servizi di global service e facility management, immobiliari e di manutenzione;
• servizi di call center;
• servizi integrati multiservice ed ausiliariato per: pulizie ed igiene ambientale, logistica, facchinaggio, lavanderia, lavanolo, portierato, ristorazione e
servizi alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili.
Gestione della progettazione ed erogazione di servizi museali e bibliotecari,
ecologia ed igiene urbana.
Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edifici civili ed industriali,
impianti di bonifica e protezione ambientale, verde urbano, impianti tecnologici.
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali in regime residenziale e non residenziale.
Gestione ed erogazione di servizi di manutenzione stradale (ISO 9001, ISO 14001).
Gestione della progettazione ed erogazione di servizi cimiteriali (ISO 9001, ISO 14001).
Progettazione ed erogazione di: servizi informatici e telematici; servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi informativi. Progettazione e gestione di portali WEB (ISO 9001).
Inoltre, con riferimento all’erogazione di attività rientranti nell’ambito dei
servizi energetici, il Cns applica i requisiti della norma UNI CEI 11352:2010
(alla data di pubblicazione del presente Bilancio UNI CEI 11352:2014) in relazione al seguente campo applicativo.
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Progettazione ed erogazione di servizi integrati di efficienza energetica mediante:
• Diagnosi energetiche;
• Adeguamento/mantenimento normativo di impianti ed attrezzature;
• Elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica;
• Realizzazione e gestione degli interventi a performance garantita;
• Progettazione e individuazione delle specifiche tecniche, realizzazione di
interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
• Conduzione e manutenzione di impianti;
• Gestione del calore;
• Monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica periodica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti con gli interventi di efficientamento;
• Attività di formazione e informazione degli utenti;
• Certificazione energetica degli edifici.
La certificazione UNI CEI 11352 è stata rilasciata da SGS il 23.09.2013.
Infine, il sistema di gestione di cui alla norma ISO 50001:2011 ha il seguente
scopo certificato:
Gestione delle attività connesse alla partecipazione a gare d’appalto, alla predisposizione di offerte economiche e tecniche (progettazione), all’acquisizione e gestione tecnico-amministrativa di commesse finalizzate all’erogazione
da parte delle associate assegnatarie di:
• Servizi di global service e facility management, immobiliari e di manutenzione;
• Servizi integrati di pulizie ed igiene ambientale, logistica, facchinaggio, lavanderia, portierato, ristorazione e servizi alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili;
• Servizi museali e bibliotecari, ecologia ed igiene urbana;
• Attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edifici
civili ed industriali impianti di bonifica e protezione ambientale, verde urbano, impianti tecnologici;
• Servizi cimiteriali;
• Servizi socio-assistenziali in regime residenziale e non residenziale.
Si evidenzia, ulteriormente, che alla data di pubblicazione del presente Bilancio di Sostenibilità e, quindi, nel 2014, il Cns ha ottenuto dall’Ente Paritetico/Bilaterale EBQ l’Asseverazione del proprio modello organizzativo
per la sicurezza.
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LE NOSTRE ISCRIZIONI
Come riportato nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna (numero di iscrizione 02884150588) il Consorzio Nazionale Servizi è in
possesso di:
• iscrizione all’Albo delle società cooperative.
• iscrizione all’Albo delle imprese di pulizia con volume d’affari superiore a
8.236.310 euro.
• iscrizione all’Albo delle imprese di facchinaggio con volume d’affari che oltrepassa i 10 milioni di euro.
• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie/classi:
1. 1A (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati per una popolazione
complessivamente servita superiore o uguale a 500mila abitanti);
2. 4A (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
per una quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
200mila tonnellate);
3. 5A (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi per una quantità
annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200mila tonnellate);
4. 8E (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi
per una quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
3mila tonnellate e inferiore a 6mila tonnellate).
• abilitazione all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/2008 lett. A, B, C, D, E, F e G.
• iscrizione nell’elenco delle imprese ESCo Accreditate, ossia delle Società fornitrici di servizi energetici che hanno ottenuto dall’AEEG (oggi GSE) la certificazione dei risparmi energetici conseguiti mediante opportuni progetti
realizzati e rivolti all’efficientamento energetico.
LE ATTESTAZIONI SOA
Il Cns è in possesso dell’attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici per le seguenti categorie:
OG1 (edifici civili e industriali) V
OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) IV
OG11 (impianti tecnologici) V
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, il Cns è in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione
e costruzione fino alla VIII classifica.
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1.7 PAROLA D’ORDINE, PRESENTI!
Una rete che garantisce efficienza. Principio fondante e cardine operativo del
Consorzio è il concetto di Rete che si concretizza nelle oltre 200 Associate
dislocate su tutto il territorio nazionale e le sedi locali del Cns stesso.
Fulcro nevralgico e sede centrale del Consorzio Nazionale Servizi è l’edificio
di via della Cooperazione 3, a Bologna.

Con «rete» si definisce un insieme di
entità (oggetti, persone, luoghi, etc.)
interconnesse le une alle altre.
Una rete permette così di far circolare
degli elementi materiali o immateriali
tra ciascuna di queste entità secondo
delle regole ben definite.

Intorno a questo nucleo ruotano le altre sedi del Cns, distribuite sui territori
di maggiore riferimento lungo tutta la penisola: Roma, Milano, Napoli, Mestre
(Ve), Palermo, Torino e Cagliari.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

TRENTINO ALTO ADIGE
1

LOMBARDIA
17

40129 BOLOGNA
Via della Cooperazione 3
Tel. 051 4195501
Fax 051 4195502
cns@cnsonline.it

VENETO
8

PIEMONTE
8

SEDI TERRITORIALI

FRIULI VENEZIA GIULIA
9
EMILIA ROMAGNA
60
MARCHE
2

LIGURIA
4

ABRUZZO
1

TOSCANA
14

MOLISE
1

UMBRIA
8

PUGLIA
11
LAZIO
34

SARDEGNA
4

CAMPANIA
10

BASILICATA
3

Sedi Territoriali e Associate Cns
Associate Cns

SICILIA
14

CALABRIA
3

00198 ROMA
Piazza Alessandria 24
Tel. 06 54220997
Fax 06 54220957
cns.roma@cnsonline.it
20141 MILANO
Via Muzio Attendolo
detto Sforza 11 - Edificio 9
Tel. 02 98128188
Fax 02 98125000
cns.milano@cnsonline.it
80143 NAPOLI
Centro Direzionale
Isola A2 scala B
Tel. 081 5625499
Fax 081 5626819
cnsnapoli@cnsnapoli.it
30171 MESTRE (VE)
Via Rosa 29/1
Tel. 041 5383632
Fax 041 2394210
cns.venezia@cnsonline.it
90133 PALERMO
Via dello Schiavuzzo 24
Tel. 091 589358
Fax 091 6230940
cns.palermo@cnsonline.it
10144 TORINO
Via Livorno 49
Tel. 011 5187458
Fax 011 5188251
09047 CAGLIARI
Via Montanaru 40
Loc. Su Planu - Selargius
Tel. 070 531931
Fax 070 5436159
cns.cagliari@cnsonline.it
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1.8 UN IMPEGNO RICONOSCIUTO
Al Forum PA il Cns ritira il “Premio dei Premi”. È l’appuntamento per eccellenza che da oltre 24 anni rappresenta il punto di riferimento per la discussione sull’innovazione e la modernizzazione del sistema pubblico italiano.
L’edizione del Forum PA, che si è svolta presso il Palazzo dei Congressi di
Roma dal 28 al 30 maggio 2013, ha dimostrato quanto lavoro è stato già fatto
sull’innovazione e la modernizazzione del sistema pubblico italiano, con esiti
alterni nonostante lo sforzo messo in campo dalle amministrazioni.
Il Forum è stato anche occasione per dare evidenza di esempi di efficienza
e produttività nella fornitura dei servizi di gestione degli immobili, spesso
ispirati al modello del Facility Management e che sono espressione del proficuo lavoro di costruzione di rapporti di partnership tra cliente e imprese
fornitrici, attraverso il conferimento del premio “Best Practice Patrimoni
2013” secondo parametri di innovatività tecnico-organizzativo-procedurale,
sostenibilità energetica, razionalizzazione dei costi, rapporto costi-benefici e
impatto sui cittadini.
Il Cns è stato per ben due volte chiamato “positivamente” in causa in questa
cerimonia. Nel primo caso si tratta del “Premio dei Premi”, sezione cha ha
segnalato tra tutte le best practice vincitrici nelle passate edizioni quelle che
hanno avuto maggiore impatto sul versante del rapporto di partnership tra
committente e impresa.
Il Consorzio Nazionale Servizi ha ricevuto il premio per la propria attività in
favore della Fondazione Musei Civici di Venezia. Si tratta di una commessa
“storica” per il Cns che ha con la prestigiosa organizzazione culturale lagunare un rapporto pluriennale di costruttiva collaborazione e reciproca conoscenza nel settore, soprattutto, dell’accoglienza e della vigilanza. È sempre
la cultura a caratterizzare l’ambito in cui si colloca il secondo riconoscimento
attribuito al Cns, insieme stavolta ad un’altra grande cooperativa come Cpl
Concordia. In questo caso si tratta della Fondazione Musica per Roma e il
riconoscimento riguarda la sezione “Valorizzazione patrimoni urbani”.
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02

I NOSTRI NUMERI
2.1 IL FRUTTO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ
La rendicontazione economica. Oltre ogni possibile indicatore della nostra

L’economia è sia l’utilizzo di risorse
scarse (limitate o finite) per soddisfare
al meglio bisogni individuali e collettivi
organizzando la spesa, sia un sistema
di organizzazione delle attività di tale
natura poste in essere a tal fine
da un insieme di persone, organizzazioni
e istituzioni (sistema economico).

responsabilità sociale, un valore che comunque sintetizza l’impegno primario di tutti i referenti del Cns, ovvero quello di creare benessere economico
e continuità lavorativa per le Associate e il Cns stesso, è la performance
economica.
Un obiettivo che il Consorzio ha da sempre perseguito facendo appello alla
capacità di diversificare i principi e i settori di intervento, potendo inoltre
contare sul consolidamento delle relazioni con i clienti, prerogativa che ha
permesso il mantenimento di molti degli affidamenti ottenuti da committenti privati.
Inoltre, ogni intervento viene svolto, sul campo, dalle Associate, elemento
che ha fortemente influito sui programmi di qualificazione professionale e
anche di stabilizzazione finanziaria delle imprese che hanno permesso di
affrontare commesse anche molto complesse con efficacia e dinamicità,
creando, di conseguenza, un ritorno evidente in termini economici.
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FATTURATO, VALORE DELLA PRODUZIONE, PATRIMONIO NETTO (EURO)
ANNO
FATTURATO
VALORE DELLA PRODUZIONE
PATRIMONIO NETTO

2013

2012

2011

VARIAZIONE 2013/2011

685.868.676

621.677.540

599.868.823

+14,34%

712.040.939

645.792.062

622.916.845

+14,31%

46.719.620

44.881.429

41.709.415

+12,00%

L’entità del fatturato, del valore della produzione e del patrimonio netto,
che si riscontra dalla tabella riepilogativa precedente, sono il frutto delle attività relative al proseguimento annuale delle commesse acquisite nel
corso degli scorsi esercizi e delle nuove commesse conseguite prevalentemente attraverso la partecipazione a bandi di gara.
L’elemento che spicca con maggior rilievo è il percorso di crescita della
performance economica. A prescindere dal valore assoluto e sicuramente
rimarchevole del fatturato 2013 (685.868.676 euro), emerge la percentuale
di progressione (+14,34%) rispetto al 2011. Lo stesso avanzamento che ha
riguardato il valore della produzione (+14,31%) e, seppur in misura minore,
il patrimonio netto (+12%).

27

490.000.000
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16,5%

Come più spesso ribadito, la parte d’attività rivolta alla committenza pubblica
rimane largamente preponderante rispetto alle prestazioni offerte a interlocutori privati. A questa ripartizione corrisponde una suddivisione del fattura-

83,5%

to che per circa l’83,5% si compone della parte “pubblica” mentre il restante
16,5% è attribuibile al versante privato.

SUDDIVISIONE DEL FATTURATO TRA PUBBLICO E PRIVATO (EURO)

Pubblico

Privato

FATTURATO

PUBBLICO

PRIVATO

TOTALE

572.689.559

113.179.117

685.868.676

LA SITUAZIONE DEI SETTORI
A tutta Energia. La decisione assunta dal Cns, soprattutto nel corso degli ultimi
due anni, di puntare sulla fornitura di servizi energetici integrati è risultata vincente. Questo settore ha fatto registrare, rispetto al 2012, un avanzamento di
fatturato pari circa al 73%, confermando l’oculata lungimiranza del Consorzio
di puntare su questo settore.
Incremento importante di fatturato (106,4 milioni di euro, +23% circa rispetto al
2012) si è verificato anche nel settore dell’Ecologia, ma in termini assoluti di fatturato le Pulizie, tradizionalmente settore di punta del Consorzio, non cedono la
posizione di testa e questo nonostante i cambiamenti intervenuti nel panorama
delle commesse legate a questo comparto.
Sostanzialmente stabile, e sempre su livelli di eccellenza, il fatturato riveniente
dal settore del Facility Management (108,7 milioni di euro).
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CONFRONTO FATTURATO 2013-2011 PER SETTORE (EURO)
2013

DIFFERENZA

2012

DIFFERENZA

2011

SETTORI

FATTURATO

+/- FATTURATO

%

FATTURATO

+/- FATTURATO

%

FATTURATO

Facility Management

108.690.702

-4.112.685

-3,65%

112.803.387

4.768.737

4,41%

108.034.650

Pulizie

303.472.986

13.458.359

4,64%

290.014.627

-15.212.210

-4,98%

305.226.837

57.586.241

-2.263.911

-3,78%

59.850.152

8.771.550

17,17%

51.078.602

106.396.071

19.838.820

22,92%

86.557.251

7.771.407

9,86%

78.785.844

76.784.872

32.353.807

72,82%

44.431.065

14.165.240

46,80%

30.265.825

11.886.167

672.853

6,00%

11.213.314

1.186.441

11,83%

10.026.873

Servizi Gestioni Varie

18.368.910

3.706.623

25,28%

14.662.287

1.215.804

9,04%

13.446.483

Servizi Turist. Museali

2.682.727

537.270

25,04%

2.145.457

-858.252

-28,57%

3.003.709

685.868.676

64.191.136

10,33%

621.677.540

21.808.717

3,64%

599.868.823

Ristorazione
Ecologia
Manutenzione-Energia
Logistica

TOTALI

2%
2%2%
2,5%
2,5%
2,5%
0,5%
0,5%
0,5%
11,5%
11,5%
11,5%

2%
2%2%
2%
2%2%
0,5%
0,5%
0,5%
5%
5%5%
13%
13%
13%

2%
2%2%
2,5%
2,5%
2,5%
0,5%
0,5%
0,5%
7%
7%7%
16%
16%
16%

14%
14%
14%

18%
18%
18%

18%
18%
18%

15,5%
15,5%
15,5%

2013
2013
2013

8,5%
8,5%
8,5%

2012
2012
2012

2011
2011
2011

9,5%
9,5%
9,5%
51%
51%
51%

8%
8%8%
46,5%
46,5%
46,5%
44%
44%
44%
Facility Management

Ristorazione

Manutenzione-Energia

Servizi Gestioni Varie

Pulizie

Ecologia

Logistica

Servizi Turist. Museali

REGIONE PER REGIONE
Abruzzo in spinta e Lazio in testa. Nella particolare classifica che suddivide il
fatturato del Cns in base alle regioni d’Italia la posizione più alta è occupata dal
Lazio con un livello di introito che supera i 121 milioni di euro ed una progressione del 21,6% rispetto al 2012. Sempre all’area del Centro Italia appartiene
il territorio, l’Abruzzo, che ha registrato la più elevata progressione in termini
percentuali (+67%), seguito dalle Marche (+60%).
Apprezzabile performance anche per la Campania, “seconda classificata” con
oltre 99 milioni di euro, e l’Emilia Romagna, terra d’origine del Consorzio, con
una storica tradizione cooperativa, che ha fatto segnare un fatturato di quasi
95 milioni di euro.
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CONFRONTO FATTURATO 2013-2011 PER REGIONE (EURO)
2013
REGIONE

DIFFERENZA

FATTURATO

+/- FATTURATO

2012
%

DIFFERENZA

FATTURATO

+/- FATTURATO

2011
%

FATTURATO

121.368.822

21.555.361

21,60%

99.813.461

8.935.201

9,83%

Campania

99.231.614

7.117.645

7,73%

92.113.969

1.031.197

1,13%

91.082.772

Emilia Romagna

94.694.921

14.921.457

18,70%

79.773.464

7.576.518

10,49%

72.196.946

Lombardia

45.728.763

5.220.938

12,89%

40.507.825

711.864

1,79%

39.795.961

Sardegna

38.628.773

5.581.041

16,89%

33.047.732

-160.206

-0,48%

33.207.938

37.141.800

-3.954.522

-9,62%

41.096.322

-3.325.455

-7,49%

44.421.777

Piemonte

35.557.667

2.765.714

8,43%

32.791.953

-46.677

-0,14%

32.838.630

Toscana

34.917.352

963.096

2,84%

33.954.256

2.002.459

6,27%

31.951.797

Veneto

25.545.013

232.195

0,92%

25.312.818

4.975.204

24,46%

20.337.614

Puglia

24.659.299

-2.097.064

-7,84%

26.756.363

-9.311.550

-25,82%

36.067.913

Marche

22.222.029

8.335.782

60,03%

13.886.247

2.622.730

23,29%

11.263.517

Lazio

Sicilia

90.878.260

Umbria

20.576.162

431.205

2,14%

20.144.957

747.622

3,85%

19.397.335

Abruzzo

18.070.376

7.298.395

67,75%

10.771.981

709.442

7,05%

10.062.539

Liguria

15.179.431

-1.437.355

-8,65%

16.616.786

2.960.858

21,68%

13.655.928

Calabria

14.971.209

487.773

3,37%

14.483.436

1.941.371

15,48%

12.542.065

Friuli Venezia G.

12.207.585

-3.390.673

-21,74%

15.598.258

-636.569

-3,92%

16.234.827
9.502.606

Molise
Basilicata
Trentino A. A.
V. d'Aosta
TOTALI

9.183.363

-437.267

-4,55%

9.620.630

118.024

1,24%

8.630.588

162.398

1,92%

8.468.190

534.061

6,73%

7.934.129

7.353.909

435.017

6,29%

6.918.892

422.623

6,51%

6.496.269

-

-

-

-

-

-

-

685.868.676

64.191.136

10,33%

621.677.540

21.808.717

3,64%

599.868.823

TRENTINO ALTO ADIGE
7.353.909
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SUDDIVISIONE DEL FATTURATO PER AREE GEOGRAFICHE (EURO)
ANNO

NORD

%

CENTRO

%

SUD

%

2013

236.267.289

2012

217.519.996

8,62%

217.154.741

21,61%

232.446.646

3,04%

7,92%

178.570.902

9,18%

225.586.642

-3,91%

2011

201.556.175

1,01%

163.553.448

13,01%

234.759.200

-3,65%

In parallelo al risultato registrato dalle regioni risulta in netto avanzamento il
Centro Italia (+21.6%).
Il Nord Italia conquista la pole position affiancato dal Sud che, trainato dalle
performance della Campania e della Sardegna, torna a far registrare un incre-

234.759.200

163.553.448

100.000.000

201.556.175

150.000.000

225.586.642

SUD

178.570.902

200.000.000

217.519.996

CENTRO

232.446.646

250.000.000

217.154.741

NORD

236.267.289

mento percentuale positivo.

50.000.000
0
2013

2012

2011

Dato significativo da evidenziare è il valore dell’utile netto, pari a circa 4,2 milioni di euro, in gran parte destinato a fondi di riserva.

DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO 2013 (EURO)
UTILE NETTO
Riserva legale indivisibile

4.171.797
1.251.539

Fondo mutualistico

125.154

Dividendo a soci

76.456

Remuneraz.strum.finanziari

80.000

Remuneraz.strum.correlati_Coopfond
Riserva acq. Strum. Fin. Correlati (20% del risultato del Facility Management)
Importo residuo al f.do riserva indivisibile

119.671
28.666
2.490.311

Rimangono sostanzialmente invariati anche per il 2013 sia il valore dei dividendi erogati ai soci (circa 76 mila euro) che il capitale sociale (4.060.852 euro di
cui versati 3.918.852 euro).
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DIVIDENDI (EURO)
Anno

TOTALE DIVIDENDI EROGATI

2013

76.456

2012

75.089

2011

75.574

CAPITALE SOCIALE (EURO)
ANNO

Totale Capitale Sociale sottoscritto
al 31 dicembre (anno del bilancio)

Totale Capitale Sociale versato
al 31 dicembre (anno del bilancio)

4.060.852

3.918.852

2013
2012

3.973.404

3.816.404

2011

3.863.480

3.753.480

A completamento dei dati economici, si riporta di seguito il calcolo del valore
aggiunto, effettuato seguendo le linee guida dello standard GBS, e la distribuzione dello stesso:

VALORE AGGIUNTO (EURO)
ESERCIZIO 2013
Ricavi

ESERCIZIO 2012

712.002.578
Percentuale
consortile
Lavori diretti
Rimborsi costi

ESERCIZIO 2011

645.778.268

622.903.051

15.327.561

14.437.491

13.212.746

685.868.676

621.677.540

599.868.823

6.997.889

6.869.520

6.099.599

Consulenze
Varie

3.808.452

Acquisti

2.793.717
- 700.400.125

Materie prime

3.721.883
- 634.825.529

- 610.465.910

- 254.193

- 272.866

- 634.026

- 694.026.771

- 629.666.514

- 606.859.807

Godimento
beni di terzi

- 1.255.845

- 1.283.739

- 1.296.598

Svalutazioni

- 2.290.765

- 2.082.767

- 400.000

Oneri diversi
di gestione

- 2.572.551

- 1.519.643

- 1.275.479

Servizi

Altri proventi

6.626.178
Partecipazioni
Interessi
Straordinari

7.601.808

6.017.033

117.782

113.301

81.959

6.228.177

6.606.038

5.367.014

280.219

882.469

568.060

Rivalutazione
Attività
finanziarie
Altri oneri

- 246.881
Straordinari

VALORE
AGGIUNTO
LORDO

- 246.881

- 503.541
- 503.541

17.981.750

- 2.779.375
- 2.779.375

18.051.006

15.674.799
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CONFRONTO DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2013-2011 (EURO)

Costo del personale
Pubblica amministrazione (imposte dirette ed indirette)
Capitale di credito (interessi passivi)

2013

2012

2011

6.855.706

6.698.343

6.324.594

1.367.083

1.277.440

1.014.414

3.560.985

3.947.419

2.767.416
370.533

276.127

315.089

700.224

753.158

561.638

3.770.516

3.216.820

2.938.991

Capitale di rischio (dividendi + rivalutazione quote)
Movimento coop (coopfond)/ Liberalità esterne
Riserve

Azienda

Ammortamenti
TOTALE

1.451.109

1.842.737

1.697.213

17.981.750

18.051.006

15.674.799

Occorre, infine, evidenziare che nel corso del 2013:
• non si sono ricevuti finanziamenti significativi dalla pubblica amministrazione;
• il totale delle sanzioni comminate al Cns è risultato pari ad euro 7.483, di cui
nessuna riconducibile al mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia
ambientale.
LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Il Consorzio Nazionale Servizi ha mantenuto pressoché inalterata la galassia di
partecipazioni che valorizzano e arricchiscono la propria attività, connettendola
ad organizzazioni ed esperienze esterne al proprio nucleo operativo per ampliare
la propria visione complessiva dell’universo dei servizi. Riportiamo anche in questa edizione del Bilancio uno schema delle partecipazioni più significative.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
RAGIONE
SOCIALE

ATTIVITÀ
SVOLTA

CAPITALE
SOCIALE [€]

ACOS AMBIENTE

Gestione rifiuti

CCFS

Finanziaria

CONSORZIO
FORMULA AMBIENTE

Gestione Rifiuti

COOPERFACTOR SPA

Gestioni finanziarie e acquisto crediti

FOTOVOLTAICO
ROMA SPA

Progettazione, realizzazione,
gestione impianti fotovoltaici

PATRIMONIO
NETTO [€]

% DETENUTA
DAL CNS

90.000

2.343.563

30,00%

30.159.912

74.371.944

variabile

4.731.792

8.537.167

29,22%

12.678.259

13.011.424

13,64%

1.188.000

1.203.786

20,00%

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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. In Legacoop l’organo di rappresentanza delle cooperative che
operano nel campo dei servizi è, dal 2010, Legacoopservizi e Cns ne fa parte.
Inotre il Cns è iscritto a numerose associazioni di settore, tra cui: Agesi (Associazione Imprese di Facility Management ed Energia), Terotec (Laboratorio
per l’Innovazione della Manutenzione e della Gestione dei Patrimoni Urbani e
Immobiliari), Scuola Nazionale Servizi e Ifma (International Facility Management Association).
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SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DI SETTORE (EURO)
ASSOCIAZIONE

AMMONTARE VERSATO

LEGACOOP SERVIZI

500.000

AGESI

24.000

LEGACOOP PIEMONTE

16.200

TEROTEC

14.800

IFMA

6.000

SCUOLA NAZIONALE SERVIZI

3.000

CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE

1.500

UNI ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
TOTALE

541
566.041

2.2 IL NOSTRO AMICO AMBIENTE
Attenti all’energia. I principi dell’efficientamento energetico, oltre che applicati ai servizi di gestione offerti ai committenti, sono diventati per il Cns un
pilastro della propria strategia di contenimento degli impatti ambientali delle
proprie attività attraverso un controllo sui consumi di energia.
Per questo il Consorzio ha deciso anche per il 2013 di ricorrere ad uno degli
strumenti principali per conoscere e intervenire efficacemente sulla situazione energetica di un’azienda, ovvero la diagnosi energetica.
Si tratta di un insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri

Dal latino ambiens, l’ambiente è
l’insieme dei fattori esterni a un
organismo che ne influenzano la vita.
Il termine viene inteso, in senso
più ampio, come il complesso degli
elementi naturali (la flora, la fauna,
il paesaggio) e delle risorse che
circondano un determinato organismo
e, in particolare, gli esseri umani.

relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei
suoi impianti.
Attraverso questo strumento sono stati analizzati singolarmente tutti i vettori energetici del Consorzio: lo scopo è quello di confrontare nel tempo i
risultati ottenuti in termini di TEP consumati per ciascun vettore energetico
e avere a disposizione le informazioni utili per verificare l’andamento nel
tempo degli indicatori di performance energetica (EnPI) definiti nell’Analisi
Energetica.
L’Energy Review, per quest’anno, ha interessato la sola sede Cns di Bologna
in Via della Cooperazione 3.
Il primo aspetto oggetto di analisi è rappresentato dall’analisi dei consumi energetici; per la rilevazione dei dati di consumo dei singoli vettori energetici si
sono presi in considerazione i seguenti dati:
• consumi globali da bollette;
• produzione impianto fotovoltaico mediante lettura quadro e software Fronius Solar;
• immissione energia elettrica prodotta in eccesso in rete ENEL mediante lettura da contatore;
• consumi impianto di illuminazione da contatore di linea;

566

milioni di euro
Sostegno di associazioni
di categoria

• consumi impianti di climatizzazione/condizionamento e ricircolo aria mediante contatore di linea e software Mitsubishi TG2000A.
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Analizzando in prima battuta i valori inerenti i consumi globali nel triennio 20112013 si rileva il seguente andamento:

CONSUMO ANNUO ENERGIA ELETTRICA (kWh)
MESE
GENNAIO

34.794

31.992

32.472

31.163

43.629

25.361

17.580

21.581

APRILE

16.257

13.953

12.218

MAGGIO

12.131

16.189

14.844

GIUGNO

15.685

20.784

18.697

LUGLIO

20.905

26.033

21.561

18.071

22.147

19.586

SETTEMBRE

15.860

14.758

18.743

OTTOBRE

14.460

14.682

16.168

NOVEMBRE

19.446

19.834

23.269

DICEMBRE

24.317

35.099

26.022

249.316

276.680

250.522

TOTALE

2011

2011

26.227

AGOSTO

2012

2012

MARZO

FEBBRAIO

2013

2013

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Nel corso del 2013 si è avuta una riduzione dei consumi globali pari a circa
27.000 kWh rispetto al 2012, con una riduzione percentuale pari a circa il 10%.
Con i sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi installati presso la sede
Cns è possibile scindere gli stessi tra i tre gruppi di impianti principali:
• ricircolo dell’aria
• climatizzazione/condizionamento
• forza elettromotrice ed illuminazione
La visualizzazione grafica dimostra la ciclicità/ripetitività dei consumi ed evidenzia come i picchi di consumo siano più marcati nel periodo invernale rispetto al periodo estivo.
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Occorre precisare, inoltre, che nella determinazione dei consumi globali si è
tenuto conto anche dell’energia elettrica autoprodotta mediante l’impianto fotovoltaico a servizio della sede Cns. Nel grafico e nella tabella seguenti sono
riportati i dati inerenti le produzioni dell’impianto fotovoltaico e le relative immissioni nella rete Enel.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Produzione impianto fotovoltaico [kWh]
Immissione in rete ENEL [kWh]
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Il secondo aspetto oggetto di valutazione all’interno dell’Energy Review è quello inerente i consumi di carburante.
Analizzando i dati del triennio 2011-2013 si evince che, pur restando più o meno
invariato il numero dei km percorsi, si è ottenuto un risultato positivo in termini
di riduzione delle emissioni di CO2 (pari circa al 2%) in virtù del parziale rinnovamento del parco auto aziendale.
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AUTOVETTURE
2013

2011

34

34

34

Totale km percorsi

1.349.009

1.321.895

1.309.073

km medi/auto

39.676,74

38.879,26

38.502,15

Totale emissioni CO2

191.711,56

195.018,00

205.301,00

Numero auto

Emissioni globali di CO2
da autotrazione

2012

210.000
205.000
200.000
195.000
190.000
185.000
2013

2012

2011

Riepilogando tutte le informazioni raccolte e valutate, ed applicando quanto
previsto dalla Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 marzo 1992, n. 219/f, è stato possibile ottenere il seguente prospetto dei TEP consumati nel periodo in esame (2011-2013):

TEP CONSUMATI PER SINGOLO VETTORE ENERGETICO

61%
60%

57%
14%
5%

2013

2012

2011

TEP CLIM/COND

17,75

22,83

18,08

TEP RA

6,44

8,55

6,83

TEP FEM/ILL

36,94

36,75

36,75

TEP AUTOTRAZIONE

95,57

91,02

90,88

TEP COMPLESSIVI

156,70

159,15

152,54
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60%

57%
11%
12%
4%
4%

14%
5%

11%
12%
4%
4%
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TEP FEM/ILL

2012
TEP RA

2013
2011
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2013
2011

TEP CLIM/COND

23%
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24%
24%

23%

24%
24%

Come era già emerso nelle precedenti Energy Review, anche in quest’ultima
valutazione i consumi derivanti dall’autotrazione in termini di TEP sono risultati preponderanti, mentre quelli con la minore incidenza sono risultati quelli
inerenti l’impianto di ricircolo dell’aria che tuttavia non possono assolutamente
essere considerati trascurabili (in realtà, scindendo i consumi di FEM ed ILL,
l’impianto di illuminazione è quello a minor consumo energetico).
La presente Energy Review, inoltre, ha permesso di evidenziare la maggior incidenza dei consumi connessi alla forza elettromotrice (più impianto di illuminazione) rispetto all’impianto di climatizzazione e condizionamento.
Tuttavia, considerando come ulteriore indicatore il rapporto tra i TEP complessivi ed il numero medio annuo dei lavoratori si ha evidenza della riduzione dei
consumi di tonnellate equivalenti di petrolio riconducibili al singolo lavoratore:

TEP CONSUMATI PER LAVORATORE
2013

2012

2011

TEP COMPLESSIVI

156,70

159,15

152,54

NUMERO MEDIO ANNUO LAVORATORI

86,50

87,00

82,50

1,81

1,83

1,85

TEP/N. MEDIO ANNUO LAVORATORI

ACQUA E CARTA CON PRUDENZA
Tornano a scendere invece i consumi idrici che nel 2012 avevano subito un netto aumento in termini di m3.
Una tendenza che si è capovolta nel corso dell’ultimo anno che ha visto un calo
di circa il 26% rispetto al 2012, scendendo al di sotto anche dei valori rilevati
nel corso del 2011.

CONSUMI IDRICI
ANNO

METRI CUBI

2013

1.226

2012

1.656

2011

1.295

Nel contesto delle misure intraprese dal Consorzio per contrastare gli effetti del
proprio operato sull’ambiente e sui consumi si è proceduto anche a verificare
i consumi di carta (i dati in tabella tengono conto dei consumi riferiti a tutte
le sedi Cns), che sono risultati essere in leggero aumento rispetto al 2012 ma,
comunque, di molto al di sotto dei valori riscontrati nel corso del 2011.
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COMPARAZIONE 2013-2011 DATI CONSUMO CARTA PER TUTTE LE SEDI
ANNO

RISME ACQUISTATE

N. MEDIO
DIPENDENTI

MEDIA CONSUMO
RISME PRO-CAPITE

2.479

86,50

28,66

2013
2012

2.355

87,00

27,07

2011

2.990

82,50

36,24

Come si evince dalla tabella precedente, tra il 2012 e il 2013 si è registrata una
sostanziale tenuta della media di consumo pro-capite di risme di carta, con un
leggero incremento dell’ordine del 5%.
In aumento, rispetto al 2012, anche il numero totale delle fatture gestite
(+6,78%) e quello delle fatture gestite tramite web (+8,78%).

FATTURE GESTITE
2013
N.

2012
%

FATTURE TOTALI

98.000

FATTURE GESTITE TRAMITE MAIL

49.623

N.

2011
%

91.780
50,64%

45.619

N.

%

88.947
49,70%

46.437

52,21%

FATTURE EMESSE

FATTURE
NOTE DI CREDITO
TOTALE
di cui web

2013

2012

2011

50.819

46.936

47.736

2.786

2.097

2.116

53.605

49.033

49.852

10.654

8.026

12.585

FATTURE RICEVUTE

FATTURE

2013

2012

2011

42.597

41.205

37.971

1.798

1.542

1.124

TOTALE

44.395

42.747

39.095

inserite in web

38.969

37.593

33.852

NOTE DI CREDITO

RIFIUTI
Un dato significativo riguarda anche la raccolta dei toner per stampa esauriti
contenenti sostanze non pericolose, smaltiti in quantità pari a kg 269.
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2.3 UNA RISORSA PRIMARIA
Uomini e donne di valore. Nulla di quanto il Consorzio Nazionale Servizi ha
ottenuto in questi anni di risultati positivi può prescindere dall’apporto fon-

La locuzione “Risorse Umane” intende
evidenziare l’aspetto di valore o
capitale insito nel personale, nella sua
professionalità e nelle sue competenze
e, quindi, il fatto che le spese per
lo sviluppo di tali risorse devono
essere considerate investimenti. L’uso
dell’espressione sottolinea l’importanza
delle risorse umane, il loro essere una
fonte di vantaggio competitivo per
l’azienda e l’intero sistema economico.

damentale offerto da tutto il personale.
Il gruppo dei dipendenti del Consorzio, impiegato presso le sedi dislocate
sul territorio italiano, ha progressivamente assunto un ruolo sempre più importante e qualificato, assecondando così le esigenze di gestione delle commesse e di tutte le attività ad esse collegate che sono andate mutando nel
corso degli anni. Oggi il gruppo di “uomini e donne di valore”, come abbiamo
voluto definirlo, si è dato un assetto moderno ed efficiente, con una presenza
emergente di donne (+10%) rispetto agli uomini.

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER SESSO
E TIPOLOGIA DI CONTRATTO AL 31 DICEMBRE 2013
UOMINI

DONNE

TOTALE

38

46

84

INDETERMINATO
DETERMINATO

2

4

6

APPRENDISTATO

0

0

0

40

50

90

TOTALE

Da segnalare la netta preponderanza di inquadramenti stabili, con un’assoluta
preminenza dei contratti a tempo indeterminato (93%) rispetto ai contratti a
tempo determinato (7%).

INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI PER SEDE AL 31 DICEMBRE 2013
DIRIGENTI
SEDE

U

D

QUADRI
TOT

U

IMPIEGATI

D

TOT

U

D

TOT

Bologna

5

2

7

2

2

4

11

28

39

Cagliari

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Mestre

0

0

0

1

0

1

0

1

1

Milano

2

0

2

4

0

4

1

6

7

1

0

1

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Roma

3

0

3

3

0

3

5

8

13

Torino

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

11

2

13

10

2

12

19
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65

Napoli
Palermo

A fronte della presenza femminile superiore in termini assoluti, emerge ancora
una disparità in termini di livello occupato tra uomini e donne, alla luce del
fatto che sul totale di 13 dirigenti solo due sono donne, una proporzione che si
denota anche tra i quadri, mentre la situazione si capovolge completamente se
si guarda la suddivisione degli impiegati (19 uomini, 46 donne).
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4

22

6

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETÀ AL 31 DICEMBRE 2013

90
TOTALE
31

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

TOTALE

UOMINI

2

10

10

DONNE

4

17

21

14

4

40

8

0

50

TOTALE

6

27

31

22

4

90

27

Considerando il contesto nazionale, si può poi parlare di un Consorzio sostan-

Dipendenti età 20-30

zialmente “giovane” se si osserva che 31 dipendenti su 90 (34%) si colloca nella

Dipendenti età 31-40

fascia d’età tra i 41 e 50 anni.
Dipendenti età 41-50
Dipendenti età 51-60

Se si considera poi il totale dei dipendenti nella fascia d’età compresa tra i 31 e

Dipendenti età > 60

50 anni allora la percentuale sale al 64%.

INQUADRAMENTO DIPENDENTI E RELATIVI STIPENDI MEDI
DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI
1° LIV.

IMPIEGATI
2° LIV.

IMPIEGATI
3° LIV.

IMPIEGATI
4° LIV.

IMPIEGATI
5° LIV.

TOTALE

INQUADRAM.
DIPENDENTI

13

12

16

4

29

11

5

90

UOMINI

11

10

10

0

6

1

2

40

DONNE

50

2

2

6

4

23

10

3

STIPENDIO
MEDIO UOMINI

122.093

58.574

46.186

-

28.933

24.211

22.272

STIPENDIO
MEDIO DONNE

106.719

49.357

42.998

35.251

28.534

24.831

22.535

6

6

ANZIANITÀ DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2013
7
ANZIANITÀ DIPENDENTI

31

90
TOTALE

0-5

6-10

11-15

16-20

> 20

TOTALE

UOMINI

21

12

2

3

2

40

DONNE

19

19

5

3

4

50

TOTALE

40

31

7

6

6

90

40

Il Consorzio ha inoltre accolto un numero consistente di nuove leve negli ultimi
Dipendenti anzianità 0-5

anni a fronte dell’incremento dell’attività legata alle commesse.

Dipendenti anzianità 6-10

Per questo risulta che 40 dei 90 dipendenti totali siano presenti nella compagiDipendenti anzianità 11-15
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ne del Consorzio da meno di 5 anni.

Dipendenti anzianità 16-20

Se si considera poi la fascia di permanenza nel Cns tra 0 e 10 anni allora questo

Dipendenti anzianità > 20

numero sale a 71 (79%).

7

TURNOVER DIPENDENTI

1

51
CONTRATTI CESSATI

CONTRATTI ATTIVATI

SALDO

1

5

4

TURNOVER DIPENDENTI

90
TOTALE

In linea con quanto osservato rispetto all’età e agli anni di permanenza in Con-

31

sorzio, si osserva un turnover che ha privilegiato nel 2013 l’attivazione di nuovi
contratti (5) rispetto alle cessazioni (1).

Dipendenti con LAUREA
Dipendenti con DIPLOMA

SCOLARIZZAZIONE DIPENDENTI
LAUREA

DIPLOMA

ATTESTATO

LICENZA
MEDIA

18

19

2

1

DONNE

13

32

5

0

TOTALE

31

51

7

1

UOMINI

Dipendenti con ATTESTATO
Dipendenti con LICENZA MEDIA

Significativa la presenza di dipendenti laureati rispetto al totale (31), indice dovuto anche alle nuove figure professionali che si sono rese necessarie a fronte
delle nuove esigenze di qualificazione manageriale delle risorse umane.

INFORTUNI E ORE LAVORATE
2013

2012

2011

N. INFORTUNI

0

0

0

N. GG NON LAVORATI PER INFORTUNIO

0

0

0

N. ORE NON LAVORATE PER MALATTIA

4.751

3.388

3.112

0

0

0

137.058

139.704

130.656

624

532

168

N. TOTALE DECESSI
TOTALE ORE LAVORATE
TOTALE ORE DI STRAORDINARIO

Il 2013 non ha fatto registrare infortuni tra i dipendenti e, conseguentemente,
nessuna giornata lavorativa è stata persa per motivi collegati a questo.

PASSAGGI DI LIVELLO
da Q a DIR

da 1° a Q

da 2° a 1°

da 3° a 2°

da 3° a 3°A

da 4° a 3°

da 5° a 4°

UOMINI

0

0

0

0

DONNE

0

0

0

0

1

1

0

2

3

0

TOTALE

0

0

0

0

3

4

0

Nel 2013 si sono registrati complessivamente 7 passaggi di livello, 5 dei quali
hanno interessato personale femminile.
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CONFRONTO ATTIVITÀ FORMATIVE
2013

2012

2011

24

35

34

ORE DI FORMAZIONE

842

1.162

1.040

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE

9,73

13,36

12,61

NUMERO DEI CORSI

ORE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO 2013
INQUADRAMENTO
DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI

Ore
formazione

N.medio
lavoratori

Ore formazione
per lavoratore

146

13

11,23

131

12

10,92

565

61,5

9,19

SISTEMA INCENTIVANTE
L’impegno e la produttività dei dipendenti viene annualmente riconosciuta dal
Cns attraverso un sistema incentivante che, complessivamente, nel 2013 ha distribuito 301.750 euro.
CONSOLIDARE IL TEAM
Lo splendido scenario naturale e artistico di Ischia ha fatto da corollario, da
giovedì 26 a domenica 29 settembre 2013, ad un meeting aziendale a cui hanno
partecipato 53 dipendenti del Cns; è stata un’esperienza giudicata positivamente dai partecipanti perché ha permesso, oltre ad una ulteriore conoscenza tra
i colleghi, di approfondire le problematiche insite nel lavoro di ognuno e nel
rapporto tra Consorzio ed Associate.
Il meeting si è svolto in due giornate così articolate:
• la prima giornata in cui, suddivisi per gruppi di lavoro, i dipendenti del Cns
hanno valutato, ognuno per le proprie competenze, 50 cooperative Associate
dal punto di vista della loro capacità commerciale, tecnica, amministrativa,
finanziaria e gestionale;
• la seconda giornata è stata dedicata a rendere patrimonio di conoscenza comune, e meglio affinare, l’insieme delle procedure necessarie a partire dalla
partecipazione alla gara d’appalto sino alla conclusione del lavoro stesso.
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144

mila euro
Investimenti
in comunicazione
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UN PUBBLICO ETEROGENEO
3.1 DIALOGO E ASCOLTO
Che sia ascrivibile alla specificità dell’attività prevalente del Consorzio o

Gli stakeholders sono i “portatori
d’interesse” definizione con cui si
indicano tutti i soggetti o categorie
che sono nella posizione di rivendicare
un diritto nei confronti dell’azienda in
quanto hanno un interesse rilevante in
gioco nella conduzione dell’impresa.
Tale interesse può essere dato da un
investimento specifico nell’impresa,
da un eventuale rapporto contrattuale
o semplicemente dai possibili effetti
positivi o negativi a cui la gestione
aziendale può portare.

che si debba imputare proprio alla capillarità della sua rete di Associate, il
Consorzio annovera un universo piuttosto consistente di stakeholders che
va dai referenti dei clienti, per buona parte inseriti nel contesto della PA,
alle Istituzioni centrali e locali, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, del mondo cooperativo e imprenditoriale in genere, ai dipendenti
e ai fornitori.

3.2 GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Il Consorzio Nazionale Servizi ha sempre avuto un occhio di riguardo per la
comunicazione quale veicolo di scambio costante nel rapporto con i propri
stakeholders.
Oggi il Consorzio si avvale anche delle nuove tecnologie, soprattutto quelle
messe a disposizione dal web, e in particolare del sito internet.

46

DIPENDENTI

TERRITORIO

ASSOCIATE

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

CLIENTI

MOVIMENTO
COOPERATIVO

FORNITORI

PARTECIPATE
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CNS MAGAZINE
Una testata divenuta un punto di riferimento non solo per il settore della cooperazione ma come piattaforma editoriale destinata a presentare le princi-

magazine
www.cnsonline.it

imprese in rete
sviluppo
ambiente
innovazione

n.1 - gennaio 2014

pali innovazioni nell’ambito dell’offerta e della gestione dei servizi collaterali,
svolgendo inoltre un monitoraggio sulle novità legislative, mantenendo uno
sguardo attento sui cambiamenti del Paese.
La rivista, pubblicata con cadenza semestrale in concomitanza con i principali
appuntamenti assembleari della compagine consortile, è destinata ad un pubblico composto da tutte le Associate, dai referenti dei clienti e delle Istituzioni,
con particolare riferimento ai settori di riferimento per il Consorzio, come
quello sanitario o dell’istruzione.
La testata presenta la cronaca dei principali eventi che riguardano la vita del
Consorzio, oltre ad interventi e contributi di personalità esterne sia al Consor-

Cns: Un 2014 anCora “ControCorrente”- bUona salUte: aUsl ravenna – ariete e CoopserviCe

zio che al mondo stesso dei servizi, focalizzandosi sull’analisi delle prospettive di sviluppo del tessuto economico e produttivo nazionale e del progresso
della società civile.
La redazione del giornale si avvale del coordinamento editoriale di giornalisti
professionisti e dell’apporto competente di esperti giuristi e professionisti del
mondo del lavoro, dell’economia e della tecnologia avanzata, dell’associazionismo di settore e della politica.
WWW.CNSONLINE.IT
Non solo una semplice vetrina del profilo del Consorzio, ma una piazza virtuale dove alimentare il dibattito e il confronto sul futuro del comparto dei
servizi. Il portale www.cnsonline.it accoglie e presenta, oltre alle informazioni
sull’identità e le attività del Consorzio, le regole che ne ispirano le azioni, anche una serie di contributi sulle ultime novità che riguardano soprattutto gli
elementi di innovazione che caratterizzano i nuovi sistemi gestionali rispetto
alle commesse più complesse.
NEWSLETTER
I momenti di maggiore interesse sulla vita del Consorzio e che necessitano
di essere resi noti alla schiera degli stakeholders vengono rimarcati e diffusi
attraverso una newsletter elettronica che viene lanciata dalla stessa piattaforma su cui agisce il portale www.cnsonline.it
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GLI INVESTIMENTI
Offrire evidenza alle azioni e alle iniziative di avanzamento delle buone prassi
di gestione dei servizi. È questo lo scopo che muove il Consorzio ad investire
una parte del proprio fatturato a manifestazioni e fiere, o sponsorizzazioni, mirate essenzialmente a favorire l’incontro con potenziali clienti. A questo scopo,
nel 2013, sono stati destinati complessivamente circa 144.000 euro, (nel 2012
erano stati 149.000 euro, quindi con un delta in negativo di circa 5.000 euro)
secondo la seguente suddivisione.

INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE (EURO)
TIPO DI INIZIATIVA

AMMONTARE VERSATO

COSTI PUBBLICITARI E/O SPONSORIZZAZIONI

80.951

COSTI PER COMUNICAZIONE (CNS MAGAZINE E BDS)

45.134

COSTI PER PARTECIPAZIONI A FIERE

17.700
143.785

TOTALE

3.3 UN PATRIMONIO DI COMPETENZA
Il consorzio in diritto è un istituto giuridico che disciplina un‘aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per
lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che
di enti pubblici.
UNA COMPAGINE FORTE
Anima operativa del Consorzio sono le imprese Associate. È la scommessa di
professionalità e di managerialità su cui il Cns punta quotidianamente. Un gruppo di soggetti imprenditoriali eterogeneo, rappresentativo di molte specializzazioni, che dal Consorzio ha ricevuto un sostegno e un incoraggiamento ad una
qualificazione continua legata al concetto di innovatività di cui il Consorzio ha
permeato ogni propria iniziativa di crescita.
Nulla come le imprese Associate al Consorzio Nazionale Servizi definisce e circostanzia l’identità di una compagine orientata all’azione imprenditoriale e al
concreto compimento delle prerogative operative di ogni singola commessa.
Un gruppo di imprese, 212 al 31 dicembre 2013, che nel corso degli anni ha raggiunto il Consorzio attraverso un processo di consolidamento sia delle competenze professionali, che sono andate sempre più approfondendosi e specificandosi, che della stabilità economica e della gestione interna.

121

associate
NUMERO ASSOCIATE ATTIVE
(CON ALMENO UN CONTRATTO IN ESSERE NEL CORSO DELL’ANNO)

N. ASSOCIATE ATTIVE

con contratti attivi
con il Cns nel 2013

2013

2012

2011

121

123

131
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UN GRUPPO RESPONSABILE
In linea con quanto perseguito con tenacia dal Consorzio nel corso degli ultimi anni, anche le Associate, supportate se necessario dalle stesse unità del
Cns preposte alle strategie legate alla qualità, hanno deciso di percorrere la
via delle certificazioni.
Nel corso degli ultimi tre anni sono aumentate, come si evince dalla tabella
seguente, le imprese che hanno terminato l’iter per il conseguimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 (91,74%) e UNI EN ISO 14001:2004
(69,42%), che definiscono rispettivamente i requisiti del sistema di gestione
per la qualità e per la tutela ambientale.
Un sensibile incremento dal 2011 al 2013 è stato registrato rispetto alle Associate che hanno acquisito la certificazione BS OHSAS 18001:2007 (+ 18%
circa rispetto al 2011) che attesta l’applicazione volontaria, all’interno di
un’organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato
controllo riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori, oltre al rispetto
delle norme cogenti.

NUMERO E PERCENTUALE DI CERTIFICAZIONI IN POSSESSO DELLE ASSOCIATE ATTIVE
2013 ***

2012 **

N.

%

2011 *

N.

%

N.

%

UNI EN ISO 9001:2008

111

91,74%

111

90,24%

118

90,08%

UNI EN ISO 14001:2004

84

69,42%

84

68,29%

81

61,83%

BS OHSAS 18001:2007

56

46,28%

50

40,65%

37

28,24%

SA 8000:2008

42

34,71%

39

31,70%

37

28,24%

ISO 50001:2011

1

0,83%

1

0,82%

0

0,00%

UNI CEI 11352:2010 (OGGI UNI CEI 11352:2014)

3

2,48%

3

2,46%

0

0,00%

0

0
2013

50

2012

2011

0

39
3

1

37

20

37

UNI CEI 11352:2010
(oggi UNI CEI 11352:2014)

81

40

3

ISO 50001:2011

1

60

50

SA 8000:2008

84

80

* Associate Attive con il Cns: 131

111

BS OHSAS 18001:2007

42

100

56

UNI EN ISO 14001:2004

84

120

111

UNI EN ISO 9001:2008

** Associate Attive con il Cns: 123

118

*** Associate Attive con il Cns: 121

3.4 UNA SANA COMPETIZIONE
La ricerca della qualità. In quanto fornitore di servizi in misura prevalente verso
la Pubblica Amministrazione, il Cns acquisisce il maggior numero di commesse
attraverso la partecipazione a gare.
Un grande lavoro di squadra che comporta preparazione, competenza, tempestività e, soprattutto, conoscenza del variegato e spesso farraginoso universo
della burocrazia.

Cum-petere indica la capacità
o la volontà di ricerca comune per
approfondire la conoscenza, acquisire le
capacità individuali al fine di migliorare
la qualità del fare, condividendone i
benefici; definisce quindi un percorso di
riconoscimento e di crescita culturale.

Nel 2013, rispetto ai due anni precedenti, il Consorzio ha esaminato 333 gare
(-27% rispetto al 2012) lavorandone 234 (-28% rispetto a 2012) con un valore
complessivo di circa l’11% di gare vinte rispetto al 21,17% del 2012.

ANDAMENTO GARE
2013

2012

2011

ANNULLATE

4

6

5

ARCHIVIATE

59

57

96

1

8

3

IN CORSO

118

147

170

PERSE

43

94

25

PREPARATE NON CONSEGNATE

20

8

12

2

12

9

34

53

28

2

0

1

ESCLUSE/NON INVITATI

REVOCATE
RINGRAZIATE
SOSPESE

25

69

21

N. TOTALE GARE ESAMINATE

333

454

370

N. TOTALE GARE LAVORATE

234

326

231

10,68%

21,17%

9,09%

VINTE

% GARE VINTE SU GARE LAVORATE

Il dato precedente, comunque, deve essere letto contestualmente a quello delle
aggiudicazioni definitive del 2013 che, pur essendo perfettamente in linea in
termini numerici con il dato del 2012, rileva acquisizioni lavori per un importo
complessivo di 645 milioni di euro a fronte del 367 milioni dell’anno precedente.

CONTRATTI ACQUISITI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI
SETTORE
RISTORAZIONE
ECOLOGIA
FM
PULIZIA
SERVIZI VARI
ENERGIA

NUMERO
ACQUISIZIONI

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO INTERO
CONTRATTO

7

16.845.255

85.439.204

15

17.510.026

64.152.423

3

1.008.942

4.678.582

14

107.460.010

429.616.708

6

8.792.243

41.947.817

1

3.157.435

15.787.175

LAVORI

2

2.277.231

3.308.992

TOTALE

48

157.051.142

644.930.901

51

Altro dato significativo è quello inerente le attestazioni di buona esecuzione
dei servizi. Si riporta di seguito un raffronto con gli anni precedenti.

VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI RELATIVE AL TRIENNIO 2013-2011 (EURO)
SERVIZI EROGATI

VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI ACQUISITE
2013

PULIZIE
FACILITY MANAGEMENT

2012

2011

35.843.634

74.150.401

65.847.910

31.789.594

30.698.739

22.540.869

ECOLOGIA

39.602.296

49.472.699

50.063.527

RISTORAZIONE

16.654.904

28.468.396

21.947.734

11.657.181

29.656.542

21.446.743

15.947.659

17.160.706

16.820.299

MANUTENZIONI-ENERGIA
SERVIZI VARI
LOGISTICA
TOTALE

3.231.741

3.181.267

2.840.360

154.727.009

232.788.750

201.507.442

Altra informazione rilevante, a testimonianza del livello qualitativo dei servizi erogati dal Cns, sono le non conformità di commessa, reali e/o potenziali,
pervenute dai clienti: nel 2013 si è rilevato un aumento delle stesse rispetto
al 2012, riconducibile ad una nuova modalità di registrazione per data di accadimento piuttosto che per data di ricezione.

NUMERO DI NON CONFORMITÀ PERVENUTE DAI CLIENTI
ANNO

NC

N. COMMESSE/
ANNO

NC/COMMESSE

1.398

1.841

0,76

2012

880

1.675

0,53

2011

1.067

1.797

0,59

2013

Si evidenzia, infine, che le penali applicate dai Clienti per inadempienze contrattuali ammontano a 798.894 euro.
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3.5 UN SOGGETTO “COLLETTIVO”
Il Cns opera all’interno della società. Inequivocabilmente, ogni attività imprenditoriale messa in atto dal Consorzio ha dirette ricadute sulla società civile, sia
che questa si identifichi con la grande platea di imprese Associate, sia che venga individuata nel gruppo eterogeneo di committenti e, infine, sia che si ritrovi
nelle migliaia di utenti finali che in qualche modo beneficiano o intervengono
nella erogazione dei servizi offerti dal Consorzio.
Per questo è inevitabile che il Consorzio operi anche a favore dello sviluppo

Derivato dal latino communis, nella
sociologia classica esso serve a
definire un tipo particolare di relazioni
sociali poste alla base di collettività
che coinvolgono l’individuo nella sua
totalità: il termine evoca le piccole
comunità di villaggio ma rimanda anche
alla comunità nazionale, comprende
la famiglia, ma anche qualsiasi unità
sociale in condizioni di alta integrazione.

della collettività e di quelle organizzazioni che salvaguardano e tramandano
la tradizione della cultura cooperativa.
Nel 2013 le erogazioni liberali rivolte a istituzioni o organizzazioni culturali
sono ammontate a circa 19.000 euro mentre il sostegno ad associazioni di
categoria o di settore ha totalizzato circa 570mila euro, di cui la quasi totalità
(500mila euro) è stata destinata alla LegaCoop Servizi.
In molti casi la somma versata ha coinciso con la quota di iscrizione o adesione alle associazioni elencate.

EROGAZIONI LIBERALI (EURO)
DESTINATARI

AMMONTARE VERSATO

PROLOCO AGEROLA (NA)

5.000

ASS.NE CULTURALE EVA E MARIO CALVINO

5.000

CITERA - SOVVENZIONAMENTO MASTER

3.900

ASSOCIAZIONE BIMBO TU
AGEOP ONLUS
ENTE MOSTRA DI PITTURA
TOTALE

1.725

19

mila euro
Liberalità nel 2013

1.711
1.500
18.836
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Mario Panizza
Rettore dell’Università
degli studi di Roma Tre

A L S E RV I Z I O D E L L A C U LT U R A
Roma Tre, un grande bacino dove fiorisce cultura. Il terzo ateneo capitolino è sorto per garantire alla città un’offerta formativa sempre più pluralista e innovativa.
“L’Università degli studi di Roma Tre nasce nel 1992 come terzo ateneo della città
– tiene a sottolineare Mario Panizza, professore di progettazione architettonica e
rettore da giugno 2013 – mentre già esisteva l’Università La Sapienza, di origini tardo medievale, e l’Università di Tor Vergata, che presenta un impianto universitario

Roma Tre è un’istituzione accademica che,
come dice il professor Panizza “si scioglie
all’interno della città, con una serie di sedi
distribuite nel quadrante sud-ovest della città,
lungo l’asse Ostiense-Marconi, con presidi tutti
inclusi all’interno dell’area urbana”.

molto diverso, sullo stile dei campus anglosassoni”.
L’offerta formativa dell’ateneo include tutti i corsi di laurea, tranne Medicina. “A
seguito della riforma Gelmini l’università ha subito una riorganizzazione – specifica
il professor Panizza - oggi abbiamo dodici dipartimenti e due scuole, una che riunisce gli ambiti didattici di economia e studi aziendali e l’altra che raggruppa l’offerta
formativa dei tre dipartimenti di lettere. Gli studenti sono poco meno di 40.000.
Quali sono oggi le priorità che un rettore di un ateneo italiano deve fronteggiare?
La priorità di un rettore che dispone di risorse finanziarie modeste rimane quella
di garantire una formazione di qualità, appropriata alle esigenze di un mercato del
lavoro che lesina nuove opportunità e opera una selezione durissima, insieme al
potenziamento la ricerca. Noi tentiamo di cogliere il potenziale dei ragazzi già dalle
scuole superiori, incoraggiando i nostri studenti ad andare a parlare all’interno dei
licei per spiegare cos’è Roma Tre e quale futuro può prospettare. Abbiamo lanciato
anche l’Associazione ex alunni Roma Tre proprio per favorire l’incontro tra chi si
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200.000
mq di aree
esterne

MARIO PANIZZA
Rettore dell’Università degli Studi Roma
Tre da giugno 2013, Mario Panizza è
professore ordinario di Composizione
Architettonica e Urbana presso lo stesso
ateneo. È stato direttore del nuovo
Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre, preside vicario
della Facoltà di Architettura, delegato del
Rettore per la Progettazione e lo sviluppo
edilizio dal 2009 al 2012 e consigliere di
Amministrazione dal 1999 al 2005. Laureato
in Architettura, ha insegnato nella Facoltà
di Architettura dell’Università degli Studi
La Sapienza dal 1977 al 1992 sui temi
dell’Architettura sociale e dei Caratteri
degli edifici, dal 1992 insegna presso la
Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre nei Laboratori di
Progettazione architettonica del primo e
del secondo anno. L’attività di ricerca ha
riguardato soprattutto lo studio comparato
tra i caratteri degli edifici e i tessuti urbani
consolidati, significativi dal punto di vista
dell’interesse storico-architettonico.
Negli ultimi anni la direzione della rivista
“L’Architetto italiano” e dei manuali
“Tecnotipo” ha comportato l’individuazione
di temi volti alla concretezza costruttiva e
inseriti in contesti reali. Tra le pubblicazioni
principali: Mister Grattacielo, Laterza,
Roma Bari 1987. Seconda edizione 1990,
Gli edifici per lo spettacolo, Laterza, Roma
Bari 1996, Architetture e città incompiute,
Philos, Roma 2001, Edifici per la musica,
edizione Mancosu, Roma 2012, “TecnoTipo
- sezione tipologie”, collana di manuali
di progettazione, edizione Mancosu,
Roma. Direttore scientifico dell’opera
con Francesco Cellini, Architetture in
“L’architetto italiano” notiziario bimestrale
di architettura, edizione Mancosu, Roma.
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deve ancora laureare e chi lo ha già fatto, costruendo anche delle belle carriere.
L’obiettivo inoltre è quello di far crescere i ragazzi anche all’estero, con la speranza
che dopo che abbiano acquisito le competenze e siano diventati bravi tornino a
spendere la propria esperienza in Italia.
In questo quadro complesso rientra anche un rapporto costruttivo e razionale con il fornitore dei servizi di gestione, anche a fronte di un patrimonio immobiliare complesso ed esteso?
Il patrimonio immobiliare di Roma Tre si attesta attualmente sui 207.000 mq, per
una media di circa cinque metri quadrati a studente, a fronte dell’obiettivo europeo che “assegna” ad ogni iscritto 9,5 metri quadrati. Una struttura immobiliare a
rete distribuita in tutta la città ma, allo stesso tempo, sufficientemente omogenea,
basata prevalentemente sul principio del recupero di edifici preesistenti, soprattutto ex aree industriali, rispetto alle nuove edificazioni. Anche per questo ciò che
chiediamo al fornitore di servizi è quello di saper progettare, programmare e distinguere la tipologia di servizi, sede per sede. Il gestore deve saper distinguere quali
siano le esigenze primarie più importanti e per fare questo deve essere capace
non tanto nel perseguire la soluzione ma nel prevenire il problema. È soprattutto
un lavoro di programmazione. La città è di difficile approccio. Di fronte a questa situazione è necessario comprendere come una struttura universitaria deve restare
aperta, non filtrare e non selezionare e, allo stesso tempo, anche capace di tutelare
il patrimonio che esiste, introdurre dei vincoli non fisici ma che siano in grado di
scoraggiare il vandalismo.
Come è impostato il rapporto con il Cns?
Il pilastro principale è il dialogo costante per programmare e prevedere ogni evenienza. La nostra amministrazione ha una composizione stellare, con uffici che
detengono responsabilità specifiche. Attraverso queste piccole galassie, si gestisce
tutto il patrimonio immobiliare. È un sistema che riesce a dare buoni risultati e che
mira a consolidare l’autonomia gestionale dell’ateneo.

207.000
mq di patrimonio
immobiliare

Il fatto che l’erogazione dei principali servizi sia gestita da un unico interlocutore è un vantaggio per voi?
Si, perché produce una razionalizzazione delle risorse. Eliminare le sovrapposizioni nei laboratori di ricerca, significa non solo risparmiare denaro e spazio
ma significa anche far funzionare bene le strutture, significa anche far capire ai
colleghi di utilizzare al meglio competenze e le risorse che ognuno di loro ha a
disposizione. Occorre capacità, competenza e desiderio che le cose procedano in
maniera dinamica e fluida.
In che modo avete definito con il Cns un sistema di controllo delle prestazioni?
La qualità si vede, non solo per come è fornito il servizio ma quando a monte c’è
l’anticipazione del problema e l’eventuale soluzione. Per noi non è semplice perché
è diversa la struttura rispetto alla Sapienza. Ciò incide sul bilancio ma raccoglie
molti studenti per l’efficienza.
L’intervista viene integrata da un breve intervento di carattere maggiormente tecnico da parte del direttore generale dell’ateneo, Pasquale Basilicata.
La formula di fornitura di servizi integrati permette una visione d’insieme sulle
esigenze del patrimonio immobiliare, potendo conseguentemente collegare quei
filoni di intervento che precedentemente venivano gestiti secondo logiche poco
coordinate. Questa soluzione ci ha consentito di realizzare grandi economie sul
piano procedurale, evitando ridondanze che nel passato avevano appesantito la
gestione dei servizi, potendo così ridurre il livello della conflittualità con il fornitore e mantenendo una visione di sistema sulle varie attività implicate. Ravvediamo margini di miglioramento, in questo appalto, sia rispetto alla necessità di
avviare in tempo utile i piani di implementazione e di aggiornamento dei sistemi,
con particolare riferimento alla climatizzazione, sia rispetto alla possibilità di
coinvolgere maggiormente la comunità all’ateneo nel flusso di informazione interno all’appalto. È importante, a nostro avviso, guardare ai servizi con maggiore
sguardo di prospettiva.

1992 ANNO DI COSTITUZIONE
40.000 ISCRITTI
891 DOCENTI
36 SEDI
12 DIPARTIMENTI
2 SCUOLE (economia e lettere)
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Carmelo Maugeri
Direttore del settore
Uffici Giudiziari
del Comune di Milano

QUANDO LA QUALITÀ INCONTRA LA GIUSTIZIA
Un grande edificio al cui interno si svolge un’attività complessa e, per molti
versi, con connotazioni di particolare delicatezza. Potrebbe essere questo il
profilo identitario del grande Palazzo di Giustizia di Milano, una visione consueta anche perché campeggia spesso nel corso delle cronache televisive.
La gestione di questo importante edificio consta quindi di particolari accortezze che il Cns, da qualche anno responsabile per la fornitura dei servizi di
pulizia ed igiene ambientale, facchinaggio, manutenzione impianti antincendio ed impianti elevatori, cerca di attuare secondo standard di qualità e di
tempestività.
Abbiamo chiesto all’architetto Carmelo Maugeri, responsabile del governo di
questo grande complesso per il Comune di Milano, di fornirci una spiegazione
un po’ più dettagliata dell’impegno del Cns e del rapporto con il committente.
Quali sono oggi gli elementi che concorrono più di altri a determinare
l’efficienza e la funzionalità di un grande complesso immobiliare?
Amministrare un edificio delle dimensioni e soprattutto della complessità
come il Palazzo di Giustizia è di per sé un’attività interessante. Farlo poi migliorando costantemente i servizi prestati ed allo stesso tempo ottimizzando
il rapporto fra risorse e qualità generale della fruizione è una vera e propria
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sfida. È proprio questa sfida che abbiamo deciso di lanciare alla nascita di
questo Settore e che credo in questi quattro anni di gestione ha portato a
risultati tangibili.
Programmazione, preceduta da un’attenta fase di analisi, ed attenzione ad
ogni aspetto sono, in primo luogo, gli elementi fondamentali seguiti da un
sistema di controlli che funzioni davvero. A mio avviso, in un sistema dove
il “pubblico” trova nelle esternalizzazioni dei servizi la risposta più diffusa,
poca importanza si è data all’esigenza di avere controlli adeguati senza dei
quali ogni progettualità svanisce.
Attenzione progettuale, tecniche costruttive e materiali avanzati fanno
di un edificio un elemento vivo, razionale e accogliente. Quale ruolo hanno i cosiddetti “servizi collaterali di gestione” in questo contesto?
Un ruolo fondamentale poiché un edificio, anche se correttamente progettato, se gestito in maniera inadeguata perde nel tempo l’efficacia prestazionale
che dovrebbe essergli propria. Ai servizi di gestione è poi certamente dovuto
il grado di comfort dell’utenza ed anch’esso concorre all’efficienza del sistema nel suo complesso.
Qual è a suo avviso il carattere più importante che deve avere un fornitore di servizi di gestione?
L’organizzazione ovviamente, ma vorrei sottolineare la flessibilità ovvero la
capacità di adattarsi rapidamente alle diverse contingenze che si palesano
di volta in volta.
Qual è nel rapporto con il Cns l’elemento che secondo lei identifica il
tratto distintivo?
La puntualità e la precisione nel rispetto delle tempistiche sia sul piano operativo che su quello amministrativo.
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Dove invece ravvede l’elemento che fa del Cns un fornitore adeguato alle
peculiarità del Palazzo di Giustizia di Milano?
Il Cns si è dimostrato in questi anni interlocutore serio ed affidabile e già questo
gli dà la possibilità di essere classificato “adeguato”.
Esistono dei caratteri speciali o anche di riservatezza che richiedono anche
per chi offre prestazioni di servizio in un edificio come il Palazzo di Giustizia misure di particolare cautela?
Certamente si. Gli operatori del Cns accedono in tutti gli ambienti dell’edificio,
quindi luoghi dove chi vi lavora chiede un alto grado di riservatezza. Discrezione si richiede anche nel modo con cui si svolge il proprio lavoro che mai deve
interferire con quello di chi opera.
Quanto è importante la comunicazione con il Cns nell’ambito della commessa in atto presso il Palazzo di Giustizia?
I rapporti con il Cns sono improntati ad una assoluta trasparenza; la comunicazione, a tutti i livelli, è molto diretta ed efficace, questo è un elemento certamente positivo.
Pensa esistano margini di miglioramento per gli standard di qualità delle
prestazioni e, se si, in che ambiti?
Esistono sempre margini di miglioramento, in qualunque ambito. Dipende dalla
volontà di raggiungere determinati risultati. Sembrerà paradossale ma è così. Per
raggiungerli sono necessari oltre ad una progettualità attenta anche e soprattutto il coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati nelle diverse fasi del processo.
Qual è il messaggio che vuole inviare al Cns?
Continui con lo stesso impegno e determinazione, continui a mettersi in gioco e non pensi mai che l’obiettivo è raggiunto.
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CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE
AVANTI, NONOSTANTE TUTTO
In queste conclusioni, oltre a ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito, quotidianamente, a disegnare il Consorzio che è oggi, mi preme riprendere alcuni concetti tratteggiati nella dichiarazione d’apertura. Siamo ad un punto importante
della vita e del proseguimento della nostra attività imprenditoriale inserita all’interno
di un contesto generale molto critico. Nonostante questo, non siamo arretrati, non ci
siamo collocati comodamente dietro un patrimonio sufficientemente consolidato di
esperienze e commesse già acquisite, ma abbiamo ritenuto opportuno esporci, per
noi e, per quanto ci è consentito, per mantenere un contatto diretto con il Paese e
contribuire in qualche modo a determinare la sua ripresa. Ci abbiamo messo il nostro
impegno sostenibile, che per noi vuol dire anche continuare ad innovare, a ricercare
soluzioni operative dinamiche e più adeguate a rispondere ad una pesante riduzione
degli impieghi finanziari soprattutto nella PA. La stessa responsabilità che non ci ha
permesso di soccombere sotto il peso dei crediti ancora non riscossi da parte delle
amministrazioni pubbliche, della stretta del credito finanziario, della cervellotica e
intollerabile architettura di una burocrazia congegnata al limite del malevolo.
Ecco, il nostro “accordo” sociale con la comunità degli stakeholders potremmo intitolarlo “nonostante tutto…”. Perché questo Paese prosegue nonostante tutto, perché,
nonostante la mancanza di ossigeno indispensabile alla sopravvivenza di molte imprese, il sistema, seppur a velocità molto rallentata, non si è bloccato.
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Responsabilità per noi ha significato lottare strenuamente per conservare, per quanto possibile inalterati, i livelli di occupazione, anche nei casi in cui non sarebbe stato nostro compito assumercene l’onere. Dobbiamo ritenere che l’impegno sociale in
questo contesto ha assunto connotazioni diverse e, forse, più autenticamente rivolte
alla salvaguardia dei livelli di dignità della collettività. Una volta era il benessere e la
stabilità della prosperità raggiunta, oggi, in molti casi, si tratta di garantire livelli di
vita accettabili. Com’è nel Dna del Cns, ci siamo fatti in qualche modo carico di questa
situazione, non fosse altro perché l’impalcatura primaria del Consorzio è formata da
imprese collocate su tutto il territorio nazionale, spesso in aree che più di altre hanno
subito lo sconquasso della crisi. Se l’emergenza principale di questo Paese è oggi il
lavoro, allora noi ci siamo concentrati proprio sulle soluzioni e sulle misure più efficaci
per conservarlo e, in molti casi, per crearlo.
Non abbiamo potuto sempre e comunque intervenire come avremmo voluto, anche

“Se l’emergenza

principale di
questo Paese è
il lavoro, noi ci
siamo fatti carico
di individuare
le misure più
efficaci per
salvaguardarlo
se non, dove e
quando possibile,
crearlo.

”

perché persino la buona volontà può essere mal digerita da interlocutori capaci di
guardare solo e soprattutto nelle proprie tasche, ma ci abbiamo provato.
Da tempo abbiamo spostato il nostro sguardo dal dito alla Luna, e il nostro obiettivo
è stato in questi anni traghettare verso questa nuova prospettiva anche le imprese
che con noi lavorano quotidianamente, con alterne fortune purtroppo. Ma non rinunciamo alla nostra sfida, anche perché quella parte, la stragrande maggioranza, di
lavoratori e cittadini italiani onesti e, oggi, molto smarriti, lo merita.
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Relazione della società di revisione
sulla revisione limitata del bilancio di sostenibilità
Ria Grant Thornton S.p.A
Via San Donato, 197
40127 Bologna
Italy

Al Consiglio di Gestione del
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa

T 0039 (0) 51 – 6045911
F 0039 (0) 51 – 6045999
E info.bologna@ria.it.gt.com
W www.ria-grantthornton.it

1. Abbiamo effettuato la revisione limitata del bilancio di sostenibilità del CNS - Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione
del bilancio di sostenibilità in conformità alle linee guida “Sustainability Reporting Guidelines”
definite dal GRI – Global Reporting Initiative, indicate nel paragrafo “I perimetri del report”,
compete al Consiglio di Gestione del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa,
così come la definizione degli obiettivi del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati
conseguiti. Compete altresì al Consiglio di Gestione del CNS - Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da
rendicontare, così come l’implementazione e il mantenimento di adeguati processi di gestione
e di controllo interno relativi ai dati e alle informazioni presentati nel bilancio di sostenibilità.
E’ nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base al lavoro svolto.
2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione limitata indicati nel principio
“International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”), emanato dall’International Auditing and
Assurance Standards Board. Tale principio richiede il rispetto dei principi etici applicabili,
compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento del
nostro lavoro al fine di acquisire una limitata sicurezza, inferiore rispetto a una revisione
completa, che il bilancio di sostenibilità non contenga errori significativi. Un incarico di
revisione limitata del bilancio di sostenibilità consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente
con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate
nel bilancio di sostenibilità, analisi del bilancio ed altre procedure volte all’acquisizione di
evidenze probative ritenute utili. Le procedure effettuate sono riepilogate di seguito:
 comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel
paragrafo “Rendicontazione economica” del bilancio di sostenibilità e i dati e le
informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2013, sul quale
abbiamo emesso la relazione di revisione contabile, in data 23 maggio 2014;
 analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione,
rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel bilancio di sostenibilità. In particolare,
abbiamo svolto le seguenti procedure:
interviste e discussioni con il personale della Direzione del CNS - Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa, al fine di raccogliere informazioni circa il
sistema informativo, contabile e di reporting in essere per la predisposizione del
bilancio di sostenibilità, nonché circa i processi e le procedure di controllo interno che
supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle
informazioni alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio di
sostenibilità;
Società di revisione ed organizzazione contabile
Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420
Registro dei revisori legali n.157902 , già iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49
Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato
Uffici:Ancona-Bari-Bergamo-Bologna-Firenze-Milano-Napoli-Novara-Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Rimini-Roma-Torino-Trento-Verona-Vicenza
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity.
Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.
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analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio
di sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza
e del funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei
dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel bilancio di sostenibilità;
 analisi della conformità delle informazioni qualitative riportate nel bilancio di sostenibilità
alle linee guida identificate nel paragrafo 1 della presente relazione e della loro coerenza
interna, con particolare riferimento alla strategia, alle politiche di sostenibilità e
all’identificazione degli aspetti significativi per ciascuna categoria di stakeholder;
 analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità
utilizzate e alla completezza dei soggetti coinvolti, mediante l’analisi dei verbali riassuntivi o
dell’eventuale altra documentazione esistente circa gli aspetti salienti emersi dal confronto
con gli stessi;
 ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sulla conformità del bilancio di
sostenibilità alle linee guida indicate nel paragrafo 1, nonché sull’attendibilità e completezza
delle informazioni e dei dati in esso contenuti.
La revisione limitata ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella di una revisione
completa svolta secondo l’ISAE 3000, e, conseguentemente, non ci consente di avere la
sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che
potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione completa.
Per quanto riguarda i dati e le informazioni relative al bilancio di sostenibilità dell’esercizio
precedente presentati a fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data
18 giugno 2013.
3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano
ritenere che il bilancio di sostenibilità del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa al 31 dicembre 2013 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità alle linee guida “Sustainability Reporting Guidelines” definite dal GRI – Global Reporting
Initiative, come descritto nel paragrafo “I perimetri del report”.
4. Dal lavoro svolto emergono alcune aree di attenzione che, riflettendosi nell’informazione
inclusa nel bilancio di sostenibilità, potranno essere affrontate negli esercizi futuri ed
adeguatamente sviluppate. In particolare individuiamo:
a) la necessità di un più chiaro collegamento tra strategia, obiettivi ed indicatori di
performance;
b) lo sviluppo del dialogo con gli stakeholder che rafforzi gli aspetti partecipativi delle
relazioni in essere con gli stessi.
Bologna, 20 giugno 2014

Ria Grant Thornton S.p.A.
Marco Cevolani
Socio
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Le immagini che sono state realizzate
per corredare questa edizione del Bilancio
di Sostenibilità sono rappresentative
di alcuni dei principali cantieri e siti
dove il Cns opera quotidianamente.
Una selezione di luoghi anche di prestigio
che spiegano la meticolosità e il livello
di attenzione e professionalità impiegate
nell’erogazione dei serivizi.
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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Bilancio di Sostenibilità del Cns è frutto di una vocazione insita nell’identità del Consorzio, che plasma il significato più profondo del proprio agire per concretizzarsi in una condotta imprenditoriale responsabile. Anche
quest’anno non abbiamo rinunciato a porci sotto la lente di ingrandimento,
a valutare comportamenti e procedure, a definire nuovi indici di qualità e a
misurarci con parametri di salvaguardia dell’ambiente.
La versione del Bilancio di Sostenibilità che ho il compito di introdurre, seppur ridimensionata in alcune sue parti rispetto all’analisi della soddisfazione
dei clienti e alla misurazione del clima interno, ripercorre un anno di impegni che, nel caso specifico, si sono tradotti, come per molte altre aziende
italiane, nel cercare di perseguire lo sviluppo in un contesto di recessione
e di riduzione considerevole delle risorse messe a disposizione soprattutto
con riferimento alla Pubblica Amministrazione, ambito che ci vede presenti
da sempre.
Due obiettivi principali ci hanno guidato: salvaguardare la presenza sul mercato del Cns e delle nostre Associate e conservare per quanto possibile l’occupazione. Riteniamo di essere riusciti a mantenere fede agli obiettivi che ci
eravamo prefissati in entrambi i casi, conseguendo anche un miglioramento,
2

nel secondo caso, sia in termini numerici che di inquadramento contrattuale.
Nel solco già tracciato da qualche anno, abbiamo continuato a sviluppare
competenze ed esperienze in settori che fino a qualche anno fa non ci vedevano particolarmente coinvolti e che invece si sono dimostrati portatori di
nuovi valori economici e professionali, come ad esempio l’Energia.
Lo sforzo compiuto ha riguardato soprattutto la possibilità di impegnare in
questo percorso un numero maggiore di imprese Associate, sostenendole
sia dal punto di vista della qualificazione professionale che della stabilizzazione finanziaria.

“Due obiettivi ci

hanno guidato:
salvaguardare
la presenza sul
mercato del Cns
e delle Associate
e mantenere
inalterati i livelli
occupazionali.

”

Abbiamo proseguito nella ricerca di soluzioni capaci di contenere gli effetti
delle nostre attività sull’Ambiente, migliorando tecnologicamente e funzionalmente i sistemi di produzione di energia, come il sistema fotovoltaico installato già da qualche anno presso la sede centrale di Bologna, e operando
affinché si ottenesse una razionalizzazione dei consumi.
Abbiamo inciso sul complesso di vetture aziendali, provvedendo ad un rinnovamento del parco auto e, per questo, riducendo le emissioni di CO2 nell’aria, così come abbiamo riportato a livelli più accettabili i consumi di acqua
e carta.
3

Nonostante la proporzione possa risultare minore rispetto al passato, il Consorzio ha deciso anche quest’anno di sostenere alcune associazioni ed organizzazioni il cui operato spazia dall’impegno umanitario all’attività culturale.
Ed essendo il Cns uno dei principali operatori dell’imprenditoria cooperativa
non ci siamo sottratti doverosamente al sostegno alle associazioni di categoria. Adesione che non si è tradotta solo in un supporto economico ma che
ci ha visti direttamente coinvolti, soprattutto quando il nostro impegno si è
concretizzato in azioni di sviluppo innovativo della nostra attività.
Dalle brevi battute riportate in questa dichiarazione sembrerebbe che il
quadro generale sia rimasto pressoché stabile e, alla luce della performance
economica del Cns, si potrebbe affermare persino che i progressi e il benessere non siano mancati. In realtà il Paese non ha smesso di arrancare. Oggi,
però, a differenza degli anni che ci stiamo lasciando alle spalle, ci pare di
intravedere una luce in fondo al tunnel. Le imprese, e il Cns tra queste, proseguono nella loro quotidiana ricerca di opportunità e soluzioni e per non
cedere sotto il peso della crisi: l’Italia deve reagire in maniera incisiva per
risalire la china. Il problema è che non è più il tempo della riflessione e del
ripensamento. A noi è rimasto solo il tempo per agire, e non possiamo più
permetterci di dissiparlo inutilmente.

Brenno Peterlini
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PREMESSA
UN CONSORZIO IN CAMMINO
Affrontare il tema della sostenibilità, quando il Paese si trova ancora a dominare faticosamente una fase recessiva senza eguali, può apparire quanto meno
inappropriato. Ma l’apparente paradosso viene confutato dal fatto che proprio
in un frangente tanto difficile occorre consolidare, quando non rifondare, l’architrave di valori e buone prassi che ha rappresentato la cornice di senso entro
la quale l’agire imprenditoriale si è mosso praticamente da sempre.
Per il Cns il 2013 è stato un altro anno all’insegna della sfida, proprio in virtù di
uno scenario economico complessivo che stenta a riguadagnare, se non proprio l’auspicato slancio verso la crescita, quanto meno una maggiore stabilità.
Il mondo dei servizi non è rimasto immune agli sconquassi che la crisi ha determinato all’interno dello scenario socio-economico nazionale, molte commesse
sono state ridimensionate, così come è successo per il numero di committenti.
Il procrastinarsi, difficilmente tollerabile oramai, dei ritardi sul pagamento dei
debiti accumulati dalla PA strangola ogni possibile velleità di rilancio degli investimenti, anche se obiettivo inderogabile per il Consorzio, a fronte di questa
che può configurarsi come una vera e propria malversazione pubblica, è stato
quello di mantenere inalterati i livelli occupazionali interni. Un altro angoscio6

so refrain fa da sottofondo alla volontà dell’imprenditoria italiana di tornare a
marciare ad un ritmo di crescita costante: l’esiguo accesso al credito bancario.
Mali che rischiano di diventare drammatici in un Paese che, già prima della crisi
finanziaria scoppiata nel 2008, soffriva di una crescita asfittica.
È stato, dunque, ancora un periodo di transizione per il Consorzio, durante il quale alcune tendenze che nei mesi precedenti si erano appena profilate all’orizzonte
hanno acquisito contorni sempre più definiti e concreti. Parliamo del mondo dei
servizi legati all’Energia e all’Ecologia, che progressivamente stanno conquistando una posizione di preminenza anche perché collegati alle strategie di recupero di efficienza ambientale ed energetica, volàno di spinta per sollecitare la
ripresa economica. È forse questo il segno nel quale il Cns ha tentato di colpire
in questi anni. Perché la capacità di non disperdere forza imprenditoriale, valore
cooperativo, continuità formativa e qualificazione professionale trae origine dal
convincimento radicato: solo cambiando pelle, facendo appello al concetto di innovazione, si può resistere al vortice depressivo dell’economia.
Allora, in questo quadro, parlare e perseguire una politica di sviluppo dell’attività imprenditoriale nel solco delle pratiche della sostenibilità diviene non solo
veicolo di salvaguardia del patrimonio professionale e operativo accumulato
nel corso degli anni ma anche leva di un nuovo e più moderno progresso.
7

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013
LO STANDARD DI RIFERIMENTO
“Non c’è impegno di sviluppo responsabile senza verifica e controllo delle

QUANDO DICIAMO SOSTENIBILITÀ
Nelle scienze ambientali ed economiche,
la sostenibilità è la condizione di uno sviluppo
in grado di assicurare il soddisfacimento
dei bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri.
Il concetto di sostenibilità è stato introdotto
nel corso della prima conferenza ONU
sull’ambiente nel 1972, anche se soltanto
nel 1987, con la pubblicazione del cosiddetto
rapporto Brundtland, venne definito
con chiarezza l’obiettivo dello sviluppo
sostenibile che, dopo la conferenza ONU
su ambiente e sviluppo del 1992, è divenuto
il nuovo paradigma dello sviluppo stesso.
(Enciclopedia Treccani)

azioni intraprese”. È questo l’assioma su cui si basa e da cui prende origine
la prassi di rendicontare annualmente le iniziative e le ricadute della decisione volontaria che ogni organizzazione assume di agire secondo i dettami
di una condotta imprenditoriale e di una sostenibilità sociale. L’obiettivo è,
come sempre, quello di documentare e rendere pubblica questa esperienza,
non solo ad uso e consumo interno ma anche e principalmente per tutti gli
interlocutori che intrattengono rapporti con l’azienda.
Il Cns conferma come standard di riferimento il GRI Reporting Framework, che
si basa su quanto generato da operatività, strategia e modalità di gestione
dell’organizzazione nel corso del 2013.
Il GRI Reporting Framework è un modello che ogni organizzazione può utilizzare, indipendentemente da dimensione, settore di attività o Paese di appartenenza. Lo standard offre esempi pratici e considerazioni declinabili alle
casistiche più diversificate, con argomenti sia di carattere generale che settoriale, stimati nella considerazione di un’ampia gamma di stakeholders in
tutto il mondo e quindi applicabili nella totalità dei casi per comunicare le
performance di un’organizzazione.
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Il GRI Reporting Framework include i principi per individuare il contenuto del
report e garantire la qualità delle informazioni fornite, oltre ad indicatori di
performance e di altra natura utili a guidare la redazione del bilancio.

INDICATORI DI PERFORMANCE
E CAMBIAMENTI NELLA RENDICONTAZIONE
Anche quest’anno il Cns ha identificato alcuni indicatori rispetto ai risultati
delle prestazioni di carattere economico, ambientale e sociale che meglio rispondono alle specificità della propria organizzazione e delle singole attività
che fanno capo al Consorzio. Sulla base di questa griglia si è proceduto all’aggiornamento dei dati riportati lo scorso anno e al confronto, dove l’uniformità
della rilevazione lo consentiva, dell’andamento dell’indicatore nel corso dei
dodici mesi del 2013. Il numero e la tipologia degli indicatori analizzati sono
i medesimi del 2012. Dati e informazioni per la definizione esatta dei vari parametri sono forniti con cadenza annuale 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 di 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).
9

I PERIMETRI DEL REPORT
Sotto il profilo dei contenuti il Cns ha scelto una linea 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 tre: quello temporale, ossia l’anno in esame (2013) e, per alcuni raffronti ritenuti necessari, anche alcune annate precedenti, i suoi lavoratori e, in alcuni casi ritenuti rilevanti e opportunamente evidenziati, anche le
cooperative socie. 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 presente report corrisponda ad un
livello di applicazione B+. Il Bilancio di Sostenibilità è stato oggetto di verifica
esterna da parte della società Ria Grant Thornton S.p.a.

G3 MANAGEMENT
APPROACH
DISCLOSURES

OUTPUT

Not Required

OUTPUT

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

G3 PERFORMANCE
INDICATORS &
SECTOR SUPPLEMENT
PERFORMANCE
INDICATORS

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

B+

A
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
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A+

REPORT EXTERNALLY ASSURED

OUTPUT

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

B

REPORT EXTERNALLY ASSURED

G3 PROFILE
DISCLOSURES

C+

REPORT EXTERNALLY ASSURED

STANDARD DISCLOSURES

C
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IL NOSTRO PROFILO
1.1 PECULIARITÀ
Una formula che conserva tutta la sua efficacia. Se si pensa che il Consorzio
Nazionale Servizi ha visto la luce poco più di trent’anni fa all’interno di un territorio che ha fatto della tradizione cooperativa un trademark divenuto prima un
fenomeno e poi un riferimento produttivo e di organizzazione aziendale distintivo, allora si intuisce il perché di una scelta operativa che non è mai stata messa
in discussione. Pochi e fondamentali punti di riferimento, il primo dei quali è la
persona, seguito dalla professionalità e dalla specializzazione.
Poi la struttura. Una rete, flessibile, capillare, presente e organizzata, articolata
grazie ad un centro nodale, nevralgico e da cui dipartono i fili che si dipanano lungo tutta la penisola italiana e che uniscono virtualmente oltre 200 cooperative e
imprese Associate che nel corso degli anni hanno affrontato cambiamenti, sfide
professionali, anche trasformazioni d’assetto per rispondere a standard di qualificazione e solidità capaci di garantire l’espletamento di commesse che nel corso
del tempo hanno visto innalzarsi i livelli di complessità. Il Cns non ha mai abbandonato una formula che sinora ha consentito di perseguire il risultato nel rispetto
dell’ambiente, del territorio, delle prerogative professionali, dei più elevati standard attraverso i quali è stato possibile intercettare le trasformazioni che hanno
coinvolto il mercato dei servizi a fronte di un evidente ridimensionamento delle
risorse a disposizione. La scelta, effettuata sin dal 2011, di un sistema dualistico
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di governance, ha permesso tra l’altro di elevare il grado di partecipazione delle
Associate all’interno del Consorzio, permettendo un controllo più stringente da
parte delle stesse su ogni decisione che risulti determinante per il futuro del Cns.
I principi di democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà sono i pilastri su cui si
fonda ogni agire del Consorzio e rappresentano i punti di riferimento valoriale tipici del mondo cooperativo. Tali valori sono parte fondamentale del Codice Etico,
contenuto nel modello organizzativo, al quale tutti i soggetti che contribuiscono
all’attività del Cns devono uniformare la propria condotta.

1.2 LA NOSTRA PROSPETTIVA NEL MONDO DEI SERVIZI
VISION
Vogliamo portare valore 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.

1.3 IL NOSTRO RUOLO NEL MONDO DEI SERVIZI
MISSION
Il Cns come player strategico di cooperative Associate, qualificate e socialmente responsabili che operano nel mercato dei servizi e del facility; partner dei
clienti, al servizio delle persone e delle comunità, in sintonia con l’ambiente.
15

1.4 INTERVENTI EFFICIENTI E TEMPESTIVI
Razionalizzare e valorizzare. Nel 2013, sulla scia di quanto avvenuto negli anni
Il servizio può essere definito come
un’attività o una serie di attività di natura
più o meno intangibile, che ha luogo
nell’interazione tra cliente e fornitore,
e che viene fornito come soluzione
ai problemi del cliente.

appena trascorsi, l’obiettivo primario perseguito dal Consorzio è stato quello di
coniugare efficacia e qualità delle prestazioni svolte di fronte all’inevitabile ridimensionamento delle risorse finanziarie e umane messe in campo e destinate
ai servizi cosiddetti collaterali. Uno sforzo che ha incoraggiato il Cns ad operare
scelte maggiormente innovative e che non dovessero prescindere dall’esigenza
di salvaguardare efficienza e resa operativa, concentrando per questo l’impegno di individuare nuovi mercati e nuovi sbocchi di crescita in quei settori che
hanno manifestato maggiori margini di espansione ed allo stesso tempo una
evidente complessità gestionale.
L’azione coordinata di più fattori contribuisce al successo di una commessa
complessa: qualificazione degli operatori, uso appropriato delle tecnologie, una
pianificazione rigorosa, il controllo dei risultati e una relazione costante e costruttiva con il cliente. A monte di questo processo deve permanere la competenza di una organizzazione specializzata. Il Cns mette in campo un’esperienza
specifica di gestione delle commesse complesse a favore delle Associate, azione sostenuta da un costante lavoro di ricerca e sviluppo condotto in collaborazione con Enti ed Istituzioni accademiche.
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1.5 I NOSTRI SERVIZI
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PULIZIE

FACILITY MANAGEMENT
In un contesto nazionale socio-economico che ha esternato tutta la sua debolezza e che individua nella PA uno dei suoi ambiti più fragili e disorganici,
il Facility Management si propone come formula ancora efficace per conciliare l’integrazione razionale ed efficiente dei principali servizi di gestione dei

109

milioni di euro
Fatturato 2013

grandi complessi immobiliari. Il Facility Management ben si associa al prin-

-3,65%

cipio di sostenibilità relativamente alla ricerca e applicazione di soluzioni di

rispetto al 2012

erogazione e governo dei servizi ottimizzate rispetto alla richiesta di maggiore contenimento degli sprechi, razionalizzazione degli impegni economici e, soprattutto, efficienza e qualità delle prestazioni. Il Cns ha proseguito
anche nel 2013 nell’introduzione di tecnologie e supporti informatici capaci
di monitorare ogni prestazione, evitando dispersioni di risorse e controllando
costantemente lo stato di efficienza e funzionalità del patrimonio immobiliare
pubblico o privato.
17

ENERGIA
Parlare di Energia, in Italia e nel mondo, implica chiamare in causa elementi di

77

milioni di euro
Fatturato 2013

produzione, erogazione e impiego che devono necessariamente rispondere,
oggi più di ieri, a criteri di sostenibilità e riduzione dei consumi. Per questo il
Cns, continuando nel solco della strategia già adottata da qualche anno, ha

+72,82%

sperimentato un incremento esperienziale e di competenze in questo campo

rispetto al 2012

che offre sempre più spazi rispetto agli interventi di erogazione dei servizi di
calore e raffreddamento che oggi non possono prescindere da una politica di
efficientamento energetico sia attraverso soluzioni infrastrutturali che ricorrendo ad un controllo scrupoloso dei consumi e delle fonti di produzione. Operando in questo settore oggi il Cns ha sviluppato un know how di applicazione
delle più avanzate pratiche di diagnosi degli edifici, emissione degli attestati
di certificazione energetica, la definizione delle raccomandazioni per gli interventi utili alla riduzione dei consumi energetici, l’assunzione del ruolo di terzo
responsabile e l’acquisto e la gestione dei vettori energetici. A queste operazioni si aggiungono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti, azioni di riqualificazione energetica, la misurazione e la contabilizzazione dell’energia erogata, oltre alla verifica del rispetto delle norme e
delle leggi in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e
di salvaguardia ambientale.
ECOLOGIA
Insieme all’Energia, l’Ecologia, e tutte le prassi collegate alla tutela dell’am-

106

milioni di euro
Fatturato 2013

biente, si pone come uno dei possibili volàni di nuovo sviluppo collegati anche
ai processi di raccolta, trasporto e lavorazione dei residui delle produzioni
industriali, degli scarti urbani oltre al trattamento dei rifiuti speciali legati

+22,92%

al settore sanitario. Il Cns ha puntato su questo settore legando il proprio

rispetto al 2012

intervento soprattutto all’ambito industriale e urbano per la raccolta differenziata dei rifiuti, elaborando modelli di applicazione orientati all’integrazione
delle prestazioni e alla sostenibilità, con l’introduzione di sistemi operativi a
basso impatto ambientale oltre alla scrupolosa qualificazione del personale
coinvolto.
PULIZIE
Un pilastro della storia imprenditoriale del Cns. Il settore delle Pulizie ha col-

303

milioni di euro
Fatturato 2013

+4,64%
rispetto al 2012

locato il Cns in una posizione di preminenza nel settore della fornitura dei servizi cosiddetti collaterali, ovvero di gestione delle attività non prevalenti nella
dinamica operativa di aziende ed enti pubblici. Oggi anche in questo ambito,
tradizionalmente ad alto intervento del fattore umano, l’elemento organizzativo e strumentale ha sempre più assunto un ruolo fondamentale, soprattutto
nell’ambito delle commesse più complesse. Il ridimensionamento dei budget
messi a disposizione per le esternalizzazioni anche nel settore delle Pulizie ha
imposto nuovi standard operativi, una maggiore attenzione alla distribuzione
delle risorse e un più scrupoloso controllo sull’efficacia delle prestazioni.

18

RISTORAZIONE
L’alimentazione collettiva ha spesso pagato lo scotto di una reputazione fatta di approssimazione e di scarsa qualità. Oggi strette regolamentazioni e
un’attenzione costante alla qualità dei cibi hanno reso questa attività un ambito dove cura e igiene non beneficiano di alcuna deroga. Il Consorzio opera

58

milioni di euro
Fatturato 2013

in questo settore rivolgendo la propria competenza soprattutto alle grandi

-3,78%

strutture sanitarie e pubbliche, come ospedali e università, gestendo dall’alle-

rispetto al 2012

stimento e organizzazione delle infrastrutture alla definizione dei menù e la
distribuzione dei pasti.
LOGISTICA
Seguendo la tendenza a concentrare al massimo gli sforzi ottimizzando risorse e tempo, la logistica secondo il Cns si compone di tre elementi essenziali:
organizzazione meticolosa, tempestività cronometrica e tecnologia avanzata.
Un trinomio che, oltre a generare economie di scala e definire una pianificazione precisa delle operazioni di movimentazione, consente di operare su
basi di flessibilità e intermodalità per il trasporto di merci e la gestione infor-

12

milioni di euro
Fatturato 2013

+6,00%
rispetto al 2012

matizzata dei magazzini, anche in rete, facenti capo a strutture industriali e
sanitarie. Un mondo di globalizzazione positiva, dove contano professionalità,
controllo dei flussi e integrazione delle competenze.
SERVIZI TURISTICO-MUSEALI
Rendere maggiormente fruibile e anche redditizio l’inestimabile patrimonio
culturale e artistico detenuto dal nostro Paese significa organizzare una piattaforma efficiente di servizi destinati all’accoglienza, alla gestione dei flussi
di visitatori e dei turisti grazie anche all’ausilio di tecnologie di monitoraggio

3

milioni di euro
Fatturato 2013

e controllo degli accessi e della biglietteria. Un obiettivo che il Cns si è posto

+25,04%

come prioritario nel momento stesso in cui ha preso in carico la gestione di

rispetto al 2012

alcune tra le più importanti istituzioni culturali e museali del Paese, puntando
sulla valorizzazione di quelle funzioni che hanno abbandonato una posizione
di marginalità per divenire sempre più centrali a fronte del carattere più spiccatamente manageriale che la gestione dei beni culturali impone.
GESTIONI VARIE
Ci sono ambiti di servizio che il Cns, nel corso degli anni, ha occupato offrendo
soluzioni moderne e operativamente funzionali, anche se non costituiscono
tradizionalmente il fulcro imprenditoriale del Consorzio, originando a volte da
costole di servizi maggiormente consolidati. Questi supporti fanno riferimen-

18

milioni di euro
Fatturato 2013

to soprattutto al settore sanitario, alla gestione degli interventi biomedicali

+25,28%

e ai servizi assistenziali. Altro versante su cui il Consorzio si è impegnato

rispetto al 2012

riguarda la gestione dei sistemi di gestione e diffusione di informazioni come
i call center, facenti capo prevalentemente alle commesse in atto negli ambiti
sanitari, fino ai servizi di accoglienza attraverso le prestazioni di reception,
guardiania, lavanolo e servizi cimiteriali.
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1.6 ATTIVITÀ A PROVA DI CERTIFICATO
Il Cns è in possesso di un sistema di gestione integrato certificato da SGS in
Dall’espressione tardo-latina certum
facere, ‘dichiarare il vero’, spesso detto
anche ‘attestato’, è un documento
contenente una certificazione o, più
precisamente, una dichiarazione di
conoscenza di fatti, atti o qualità,
rilasciata in forma scritta da un soggetto
investito di determinate attribuzioni.

conformità alle norme volontarie di seguito riportate:
• UNI EN ISO 9001:2008 (Qualità)
• UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente)
• BS OHSAS 18001:2007 (Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro)
• SA 8000:2008 (Responsabilità Sociale)
• UNI CEI 11352:2010 (Servizi Energetici)
• ISO 50001:2011 (Energia)
Lo scopo che il Cns ha definito per la propria certificazione di cui alle norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA
8000:2008 è il seguente:
Gestione della progettazione ed erogazione in ambienti ad uso civile, industriale, sanitario ed ospedaliero di:
• servizi di global service e facility management, immobiliari e di manutenzione;
• servizi di call center;
• servizi integrati multiservice ed ausiliariato per: pulizie ed igiene ambientale, logistica, facchinaggio, lavanderia, lavanolo, portierato, ristorazione e
servizi alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili.
Gestione della progettazione ed erogazione di servizi museali e bibliotecari,
ecologia ed igiene urbana.
Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edifici civili ed industriali,
impianti di bonifica e protezione ambientale, verde urbano, impianti tecnologici.
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali in regime residenziale e non residenziale.
Gestione ed erogazione di servizi di manutenzione stradale (ISO 9001, ISO 14001).
Gestione della progettazione ed erogazione di servizi cimiteriali (ISO 9001, ISO 14001).
Progettazione ed erogazione di: servizi informatici e telematici; servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi informativi. Progettazione e gestione di portali WEB (ISO 9001).
Inoltre, con riferimento all’erogazione di attività rientranti nell’ambito dei
servizi energetici, il Cns applica i requisiti della norma UNI CEI 11352:2010
(alla data di pubblicazione del presente Bilancio UNI CEI 11352:2014) in relazione al seguente campo applicativo.
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Progettazione ed erogazione di servizi integrati di efficienza energetica mediante:
• Diagnosi energetiche;
• Adeguamento/mantenimento normativo di impianti ed attrezzature;
• Elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica;
• Realizzazione e gestione degli interventi a performance garantita;
• Progettazione e individuazione delle specifiche tecniche, realizzazione di
interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
• Conduzione e manutenzione di impianti;
• Gestione del calore;
• Monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica periodica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti con gli interventi di efficientamento;
• Attività di formazione e informazione degli utenti;
• Certificazione energetica degli edifici.
La certificazione UNI CEI 11352 è stata rilasciata da SGS il 23.09.2013.
Infine, il sistema di gestione di cui alla norma ISO 50001:2011 ha il seguente
scopo certificato:
Gestione delle attività connesse alla partecipazione a gare d’appalto, alla predisposizione di offerte economiche e tecniche (progettazione), all’acquisizione e gestione tecnico-amministrativa di commesse finalizzate all’erogazione
da parte delle associate assegnatarie di:
• Servizi di global service e facility management, immobiliari e di manutenzione;
• Servizi integrati di pulizie ed igiene ambientale, logistica, facchinaggio, lavanderia, portierato, ristorazione e servizi alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili;
• Servizi museali e bibliotecari, ecologia ed igiene urbana;
• Attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edifici
civili ed industriali impianti di bonifica e protezione ambientale, verde urbano, impianti tecnologici;
• Servizi cimiteriali;
• Servizi socio-assistenziali in regime residenziale e non residenziale.
Si evidenzia, ulteriormente, che alla data di pubblicazione del presente Bilancio di Sostenibilità e, quindi, nel 2014, il Cns ha ottenuto dall’Ente Paritetico/Bilaterale EBQ l’Asseverazione del proprio modello organizzativo
per la sicurezza.
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LE NOSTRE ISCRIZIONI
Come riportato nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna (numero di iscrizione 02884150588) il Consorzio Nazionale Servizi è in
possesso di:
• iscrizione all’Albo delle società cooperative.
• iscrizione all’Albo delle imprese di pulizia con volume d’affari superiore a
8.236.310 euro.
• iscrizione all’Albo delle imprese di facchinaggio con volume d’affari che oltrepassa i 10 milioni di euro.
• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie/classi:
1. 1A (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati per una popolazione
complessivamente servita superiore o uguale a 500mila abitanti);
2. 4A (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
per una quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
200mila tonnellate);
3. 5A (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi per una quantità
annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200mila tonnellate);
4. 8E (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi
per una quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
3mila tonnellate e inferiore a 6mila tonnellate).
• abilitazione all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/2008 lett. A, B, C, D, E, F e G.
• iscrizione nell’elenco delle imprese ESCo Accreditate, ossia delle Società fornitrici di servizi energetici che hanno ottenuto dall’AEEG (oggi GSE) la certificazione dei risparmi energetici conseguiti mediante opportuni progetti
realizzati e rivolti all’efficientamento energetico.
LE ATTESTAZIONI SOA
Il Cns è in possesso dell’attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici per le seguenti categorie:
OG1 (edifici civili e industriali) V
OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) IV
OG11 (impianti tecnologici) V
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, il Cns è in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione
e costruzione fino alla VIII classifica.
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1.7 PAROLA D’ORDINE, PRESENTI!
Una rete che garantisce efficienza. Principio fondante e cardine operativo del
Consorzio è il concetto di Rete che si concretizza nelle oltre 200 Associate
dislocate su tutto il territorio nazionale e le sedi locali del Cns stesso.
Fulcro nevralgico e sede centrale del Consorzio Nazionale Servizi è l’edificio
di via della Cooperazione 3, a Bologna.

Con «rete» si definisce un insieme di
entità (oggetti, persone, luoghi, etc.)
interconnesse le une alle altre.
Una rete permette così di far circolare
degli elementi materiali o immateriali
tra ciascuna di queste entità secondo
delle regole ben definite.

Intorno a questo nucleo ruotano le altre sedi del Cns, distribuite sui territori
di maggiore riferimento lungo tutta la penisola: Roma, Milano, Napoli, Mestre
(Ve), Palermo, Torino e Cagliari.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

TRENTINO ALTO ADIGE
1

LOMBARDIA
17

40129 BOLOGNA
Via della Cooperazione 3
Tel. 051 4195501
Fax 051 4195502
cns@cnsonline.it

VENETO
8

PIEMONTE
8

SEDI TERRITORIALI

FRIULI VENEZIA GIULIA
9
EMILIA ROMAGNA
60
MARCHE
2

LIGURIA
4

ABRUZZO
1

TOSCANA
14

MOLISE
1

UMBRIA
8

PUGLIA
11
LAZIO
34

SARDEGNA
4

CAMPANIA
10

BASILICATA
3

Sedi Territoriali e Associate Cns
Associate Cns

SICILIA
14

CALABRIA
3

00198 ROMA
Piazza Alessandria 24
Tel. 06 54220997
Fax 06 54220957
cns.roma@cnsonline.it
20141 MILANO
Via Muzio Attendolo
detto Sforza 11 - Edificio 9
Tel. 02 98128188
Fax 02 98125000
cns.milano@cnsonline.it
80143 NAPOLI
Centro Direzionale
Isola A2 scala B
Tel. 081 5625499
Fax 081 5626819
cnsnapoli@cnsnapoli.it
30171 MESTRE (VE)
Via Rosa 29/1
Tel. 041 5383632
Fax 041 2394210
cns.venezia@cnsonline.it
90133 PALERMO
Via dello Schiavuzzo 24
Tel. 091 589358
Fax 091 6230940
cns.palermo@cnsonline.it
10144 TORINO
Via Livorno 49
Tel. 011 5187458
Fax 011 5188251
09047 CAGLIARI
Via Montanaru 40
Loc. Su Planu - Selargius
Tel. 070 531931
Fax 070 5436159
cns.cagliari@cnsonline.it
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1.8 UN IMPEGNO RICONOSCIUTO
Al Forum PA il Cns ritira il “Premio dei Premi”. È l’appuntamento per eccellenza che da oltre 24 anni rappresenta il punto di riferimento per la discussione sull’innovazione e la modernizzazione del sistema pubblico italiano.
L’edizione del Forum PA, che si è svolta presso il Palazzo dei Congressi di
Roma dal 28 al 30 maggio 2013, ha dimostrato quanto lavoro è stato già fatto
sull’innovazione e la modernizazzione del sistema pubblico italiano, con esiti
alterni nonostante lo sforzo messo in campo dalle amministrazioni.
Il Forum è stato anche occasione per dare evidenza di esempi di efficienza
e produttività nella fornitura dei servizi di gestione degli immobili, spesso
ispirati al modello del Facility Management e che sono espressione del proficuo lavoro di costruzione di rapporti di partnership tra cliente e imprese
fornitrici, attraverso il conferimento del premio “Best Practice Patrimoni
2013” secondo parametri di innovatività tecnico-organizzativo-procedurale,
sostenibilità energetica, razionalizzazione dei costi, rapporto costi-benefici e
impatto sui cittadini.
Il Cns è stato per ben due volte chiamato “positivamente” in causa in questa
cerimonia. Nel primo caso si tratta del “Premio dei Premi”, sezione cha ha
segnalato tra tutte le best practice vincitrici nelle passate edizioni quelle che
hanno avuto maggiore impatto sul versante del rapporto di partnership tra
committente e impresa.
Il Consorzio Nazionale Servizi ha ricevuto il premio per la propria attività in
favore della Fondazione Musei Civici di Venezia. Si tratta di una commessa
“storica” per il Cns che ha con la prestigiosa organizzazione culturale lagunare un rapporto pluriennale di costruttiva collaborazione e reciproca conoscenza nel settore, soprattutto, dell’accoglienza e della vigilanza. È sempre
la cultura a caratterizzare l’ambito in cui si colloca il secondo riconoscimento
attribuito al Cns, insieme stavolta ad un’altra grande cooperativa come Cpl
Concordia. In questo caso si tratta della Fondazione Musica per Roma e il
riconoscimento riguarda la sezione “Valorizzazione patrimoni urbani”.

24

25

686

milioni di euro
Fatturato 2013

02

I NOSTRI NUMERI
2.1 IL FRUTTO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ
La rendicontazione economica. Oltre ogni possibile indicatore della nostra

L’economia è sia l’utilizzo di risorse
scarse (limitate o finite) per soddisfare
al meglio bisogni individuali e collettivi
organizzando la spesa, sia un sistema
di organizzazione delle attività di tale
natura poste in essere a tal fine
da un insieme di persone, organizzazioni
e istituzioni (sistema economico).

responsabilità sociale, un valore che comunque sintetizza l’impegno primario di tutti i referenti del Cns, ovvero quello di creare benessere economico
e continuità lavorativa per le Associate e il Cns stesso, è la performance
economica.
Un obiettivo che il Consorzio ha da sempre perseguito facendo appello alla
capacità di diversificare i principi e i settori di intervento, potendo inoltre
contare sul consolidamento delle relazioni con i clienti, prerogativa che ha
permesso il mantenimento di molti degli affidamenti ottenuti da committenti privati.
Inoltre, ogni intervento viene svolto, sul campo, dalle Associate, elemento
che ha fortemente influito sui programmi di qualificazione professionale e
anche di stabilizzazione finanziaria delle imprese che hanno permesso di
affrontare commesse anche molto complesse con efficacia e dinamicità,
creando, di conseguenza, un ritorno evidente in termini economici.
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FATTURATO, VALORE DELLA PRODUZIONE, PATRIMONIO NETTO (EURO)
ANNO
FATTURATO
VALORE DELLA PRODUZIONE
PATRIMONIO NETTO

2013

2012

2011

VARIAZIONE 2013/2011

685.868.676

621.677.540

599.868.823

+14,34%

712.040.939

645.792.062

622.916.845

+14,31%

46.719.620

44.881.429

41.709.415

+12,00%

L’entità del fatturato, del valore della produzione e del patrimonio netto,
che si riscontra dalla tabella riepilogativa precedente, sono il frutto delle attività relative al proseguimento annuale delle commesse acquisite nel
corso degli scorsi esercizi e delle nuove commesse conseguite prevalentemente attraverso la partecipazione a bandi di gara.
L’elemento che spicca con maggior rilievo è il percorso di crescita della
performance economica. A prescindere dal valore assoluto e sicuramente
rimarchevole del fatturato 2013 (685.868.676 euro), emerge la percentuale
di progressione (+14,34%) rispetto al 2011. Lo stesso avanzamento che ha
riguardato il valore della produzione (+14,31%) e, seppur in misura minore,
il patrimonio netto (+12%).
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16,5%

Come più spesso ribadito, la parte d’attività rivolta alla committenza pubblica
rimane largamente preponderante rispetto alle prestazioni offerte a interlocutori privati. A questa ripartizione corrisponde una suddivisione del fattura-

83,5%

to che per circa l’83,5% si compone della parte “pubblica” mentre il restante
16,5% è attribuibile al versante privato.

SUDDIVISIONE DEL FATTURATO TRA PUBBLICO E PRIVATO (EURO)

Pubblico

Privato

FATTURATO

PUBBLICO

PRIVATO

TOTALE

572.689.559

113.179.117

685.868.676

LA SITUAZIONE DEI SETTORI
A tutta Energia. La decisione assunta dal Cns, soprattutto nel corso degli ultimi
due anni, di puntare sulla fornitura di servizi energetici integrati è risultata vincente. Questo settore ha fatto registrare, rispetto al 2012, un avanzamento di
fatturato pari circa al 73%, confermando l’oculata lungimiranza del Consorzio
di puntare su questo settore.
Incremento importante di fatturato (106,4 milioni di euro, +23% circa rispetto al
2012) si è verificato anche nel settore dell’Ecologia, ma in termini assoluti di fatturato le Pulizie, tradizionalmente settore di punta del Consorzio, non cedono la
posizione di testa e questo nonostante i cambiamenti intervenuti nel panorama
delle commesse legate a questo comparto.
Sostanzialmente stabile, e sempre su livelli di eccellenza, il fatturato riveniente
dal settore del Facility Management (108,7 milioni di euro).
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CONFRONTO FATTURATO 2013-2011 PER SETTORE (EURO)
2013

DIFFERENZA

2012

DIFFERENZA

2011

SETTORI

FATTURATO

+/- FATTURATO

%

FATTURATO

+/- FATTURATO

%

FATTURATO

Facility Management

108.690.702

-4.112.685

-3,65%

112.803.387

4.768.737

4,41%

108.034.650

Pulizie

303.472.986

13.458.359

4,64%

290.014.627

-15.212.210

-4,98%

305.226.837

57.586.241

-2.263.911

-3,78%

59.850.152

8.771.550

17,17%

51.078.602

106.396.071

19.838.820

22,92%

86.557.251

7.771.407

9,86%

78.785.844

76.784.872

32.353.807

72,82%

44.431.065

14.165.240

46,80%

30.265.825

11.886.167

672.853

6,00%

11.213.314

1.186.441

11,83%

10.026.873

Servizi Gestioni Varie

18.368.910

3.706.623

25,28%

14.662.287

1.215.804

9,04%

13.446.483

Servizi Turist. Museali

2.682.727

537.270

25,04%

2.145.457

-858.252

-28,57%

3.003.709

685.868.676

64.191.136

10,33%

621.677.540

21.808.717

3,64%

599.868.823

Ristorazione
Ecologia
Manutenzione-Energia
Logistica

TOTALI

2%
2%2%
2,5%
2,5%
2,5%
0,5%
0,5%
0,5%
11,5%
11,5%
11,5%

2%
2%2%
2%
2%2%
0,5%
0,5%
0,5%
5%
5%5%
13%
13%
13%

2%
2%2%
2,5%
2,5%
2,5%
0,5%
0,5%
0,5%
7%
7%7%
16%
16%
16%

14%
14%
14%

18%
18%
18%

18%
18%
18%

15,5%
15,5%
15,5%

2013
2013
2013

8,5%
8,5%
8,5%

2012
2012
2012

2011
2011
2011

9,5%
9,5%
9,5%
51%
51%
51%

8%
8%8%
46,5%
46,5%
46,5%
44%
44%
44%
Facility Management

Ristorazione

Manutenzione-Energia

Servizi Gestioni Varie

Pulizie

Ecologia

Logistica

Servizi Turist. Museali

REGIONE PER REGIONE
Abruzzo in spinta e Lazio in testa. Nella particolare classifica che suddivide il
fatturato del Cns in base alle regioni d’Italia la posizione più alta è occupata dal
Lazio con un livello di introito che supera i 121 milioni di euro ed una progressione del 21,6% rispetto al 2012. Sempre all’area del Centro Italia appartiene
il territorio, l’Abruzzo, che ha registrato la più elevata progressione in termini
percentuali (+67%), seguito dalle Marche (+60%).
Apprezzabile performance anche per la Campania, “seconda classificata” con
oltre 99 milioni di euro, e l’Emilia Romagna, terra d’origine del Consorzio, con
una storica tradizione cooperativa, che ha fatto segnare un fatturato di quasi
95 milioni di euro.
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CONFRONTO FATTURATO 2013-2011 PER REGIONE (EURO)
2013
REGIONE

DIFFERENZA

FATTURATO

+/- FATTURATO

2012
%

DIFFERENZA

FATTURATO

+/- FATTURATO

2011
%

FATTURATO

121.368.822

21.555.361

21,60%

99.813.461

8.935.201

9,83%

Campania

99.231.614

7.117.645

7,73%

92.113.969

1.031.197

1,13%

91.082.772

Emilia Romagna

94.694.921

14.921.457

18,70%

79.773.464

7.576.518

10,49%

72.196.946

Lombardia

45.728.763

5.220.938

12,89%

40.507.825

711.864

1,79%

39.795.961

Sardegna

38.628.773

5.581.041

16,89%

33.047.732

-160.206

-0,48%

33.207.938

37.141.800

-3.954.522

-9,62%

41.096.322

-3.325.455

-7,49%

44.421.777

Piemonte

35.557.667

2.765.714

8,43%

32.791.953

-46.677

-0,14%

32.838.630

Toscana

34.917.352

963.096

2,84%

33.954.256

2.002.459

6,27%

31.951.797

Veneto

25.545.013

232.195

0,92%

25.312.818

4.975.204

24,46%

20.337.614

Puglia

24.659.299

-2.097.064

-7,84%

26.756.363

-9.311.550

-25,82%

36.067.913

Marche

22.222.029

8.335.782

60,03%

13.886.247

2.622.730

23,29%

11.263.517

Lazio

Sicilia

90.878.260

Umbria

20.576.162

431.205

2,14%

20.144.957

747.622

3,85%

19.397.335

Abruzzo

18.070.376

7.298.395

67,75%

10.771.981

709.442

7,05%

10.062.539

Liguria

15.179.431

-1.437.355

-8,65%

16.616.786

2.960.858

21,68%

13.655.928

Calabria

14.971.209

487.773

3,37%

14.483.436

1.941.371

15,48%

12.542.065

Friuli Venezia G.

12.207.585

-3.390.673

-21,74%

15.598.258

-636.569

-3,92%

16.234.827
9.502.606

Molise
Basilicata
Trentino A. A.
V. d'Aosta
TOTALI

9.183.363

-437.267

-4,55%

9.620.630

118.024

1,24%

8.630.588

162.398

1,92%

8.468.190

534.061

6,73%

7.934.129

7.353.909

435.017

6,29%

6.918.892

422.623

6,51%

6.496.269

-

-

-

-

-

-

-

685.868.676

64.191.136

10,33%

621.677.540

21.808.717

3,64%

599.868.823

TRENTINO ALTO ADIGE
7.353.909
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34.917.352
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SUDDIVISIONE DEL FATTURATO PER AREE GEOGRAFICHE (EURO)
ANNO

NORD

%

CENTRO

%

SUD

%

2013

236.267.289

2012

217.519.996

8,62%

217.154.741

21,61%

232.446.646

3,04%

7,92%

178.570.902

9,18%

225.586.642

-3,91%

2011

201.556.175

1,01%

163.553.448

13,01%

234.759.200

-3,65%

In parallelo al risultato registrato dalle regioni risulta in netto avanzamento il
Centro Italia (+21.6%).
Il Nord Italia conquista la pole position affiancato dal Sud che, trainato dalle
performance della Campania e della Sardegna, torna a far registrare un incre-

234.759.200

163.553.448

100.000.000

201.556.175

150.000.000

225.586.642

SUD

178.570.902

200.000.000

217.519.996

CENTRO

232.446.646

250.000.000

217.154.741

NORD

236.267.289

mento percentuale positivo.

50.000.000
0
2013

2012

2011

Dato significativo da evidenziare è il valore dell’utile netto, pari a circa 4,2 milioni di euro, in gran parte destinato a fondi di riserva.

DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO 2013 (EURO)
UTILE NETTO
Riserva legale indivisibile

4.171.797
1.251.539

Fondo mutualistico

125.154

Dividendo a soci

76.456

Remuneraz.strum.finanziari

80.000

Remuneraz.strum.correlati_Coopfond
Riserva acq. Strum. Fin. Correlati (20% del risultato del Facility Management)
Importo residuo al f.do riserva indivisibile

119.671
28.666
2.490.311

Rimangono sostanzialmente invariati anche per il 2013 sia il valore dei dividendi erogati ai soci (circa 76 mila euro) che il capitale sociale (4.060.852 euro di
cui versati 3.918.852 euro).
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DIVIDENDI (EURO)
Anno

TOTALE DIVIDENDI EROGATI

2013

76.456

2012

75.089

2011

75.574

CAPITALE SOCIALE (EURO)
ANNO

Totale Capitale Sociale sottoscritto
al 31 dicembre (anno del bilancio)

Totale Capitale Sociale versato
al 31 dicembre (anno del bilancio)

4.060.852

3.918.852

2013
2012

3.973.404

3.816.404

2011

3.863.480

3.753.480

A completamento dei dati economici, si riporta di seguito il calcolo del valore
aggiunto, effettuato seguendo le linee guida dello standard GBS, e la distribuzione dello stesso:

VALORE AGGIUNTO (EURO)
ESERCIZIO 2013
Ricavi

ESERCIZIO 2012

712.002.578
Percentuale
consortile
Lavori diretti
Rimborsi costi

ESERCIZIO 2011

645.778.268

622.903.051

15.327.561

14.437.491

13.212.746

685.868.676

621.677.540

599.868.823

6.997.889

6.869.520

6.099.599

Consulenze
Varie

3.808.452

Acquisti

2.793.717
- 700.400.125

Materie prime

3.721.883
- 634.825.529

- 610.465.910

- 254.193

- 272.866

- 634.026

- 694.026.771

- 629.666.514

- 606.859.807

Godimento
beni di terzi

- 1.255.845

- 1.283.739

- 1.296.598

Svalutazioni

- 2.290.765

- 2.082.767

- 400.000

Oneri diversi
di gestione

- 2.572.551

- 1.519.643

- 1.275.479

Servizi

Altri proventi

6.626.178
Partecipazioni
Interessi
Straordinari

7.601.808

6.017.033

117.782

113.301

81.959

6.228.177

6.606.038

5.367.014

280.219

882.469

568.060

Rivalutazione
Attività
finanziarie
Altri oneri

- 246.881
Straordinari

VALORE
AGGIUNTO
LORDO

- 246.881

- 503.541
- 503.541

17.981.750

- 2.779.375
- 2.779.375

18.051.006

15.674.799
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CONFRONTO DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2013-2011 (EURO)

Costo del personale
Pubblica amministrazione (imposte dirette ed indirette)
Capitale di credito (interessi passivi)

2013

2012

2011

6.855.706

6.698.343

6.324.594

1.367.083

1.277.440

1.014.414

3.560.985

3.947.419

2.767.416
370.533

276.127

315.089

700.224

753.158

561.638

3.770.516

3.216.820

2.938.991

Capitale di rischio (dividendi + rivalutazione quote)
Movimento coop (coopfond)/ Liberalità esterne
Riserve

Azienda

Ammortamenti
TOTALE

1.451.109

1.842.737

1.697.213

17.981.750

18.051.006

15.674.799

Occorre, infine, evidenziare che nel corso del 2013:
• non si sono ricevuti finanziamenti significativi dalla pubblica amministrazione;
• il totale delle sanzioni comminate al Cns è risultato pari ad euro 7.483, di cui
nessuna riconducibile al mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia
ambientale.
LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Il Consorzio Nazionale Servizi ha mantenuto pressoché inalterata la galassia di
partecipazioni che valorizzano e arricchiscono la propria attività, connettendola
ad organizzazioni ed esperienze esterne al proprio nucleo operativo per ampliare
la propria visione complessiva dell’universo dei servizi. Riportiamo anche in questa edizione del Bilancio uno schema delle partecipazioni più significative.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
RAGIONE
SOCIALE

ATTIVITÀ
SVOLTA

CAPITALE
SOCIALE [€]

ACOS AMBIENTE

Gestione rifiuti

CCFS

Finanziaria

CONSORZIO
FORMULA AMBIENTE

Gestione Rifiuti

COOPERFACTOR SPA

Gestioni finanziarie e acquisto crediti

FOTOVOLTAICO
ROMA SPA

Progettazione, realizzazione,
gestione impianti fotovoltaici

PATRIMONIO
NETTO [€]

% DETENUTA
DAL CNS

90.000

2.343.563

30,00%

30.159.912

74.371.944

variabile

4.731.792

8.537.167

29,22%

12.678.259

13.011.424

13,64%

1.188.000

1.203.786

20,00%

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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. In Legacoop l’organo di rappresentanza delle cooperative che
operano nel campo dei servizi è, dal 2010, Legacoopservizi e Cns ne fa parte.
Inotre il Cns è iscritto a numerose associazioni di settore, tra cui: Agesi (Associazione Imprese di Facility Management ed Energia), Terotec (Laboratorio
per l’Innovazione della Manutenzione e della Gestione dei Patrimoni Urbani e
Immobiliari), Scuola Nazionale Servizi e Ifma (International Facility Management Association).
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SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DI SETTORE (EURO)
ASSOCIAZIONE

AMMONTARE VERSATO

LEGACOOP SERVIZI

500.000

AGESI

24.000

LEGACOOP PIEMONTE

16.200

TEROTEC

14.800

IFMA

6.000

SCUOLA NAZIONALE SERVIZI

3.000

CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE

1.500

UNI ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
TOTALE

566

mila euro
Sostegno ad associazioni
di categoria

541
566.041

2.2 IL NOSTRO AMICO AMBIENTE
Attenti all’energia. I principi dell’efficientamento energetico, oltre che applicati ai servizi di gestione offerti ai committenti, sono diventati per il Cns un
pilastro della propria strategia di contenimento degli impatti ambientali delle
proprie attività attraverso un controllo sui consumi di energia.
Per questo il Consorzio ha deciso anche per il 2013 di ricorrere ad uno degli
strumenti principali per conoscere e intervenire efficacemente sulla situazione energetica di un’azienda, ovvero la diagnosi energetica.
Si tratta di un insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri

Dal latino ambiens, l’ambiente è
l’insieme dei fattori esterni a un
organismo che ne influenzano la vita.
Il termine viene inteso, in senso
più ampio, come il complesso degli
elementi naturali (la flora, la fauna,
il paesaggio) e delle risorse che
circondano un determinato organismo
e, in particolare, gli esseri umani.

relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei
suoi impianti.
Attraverso questo strumento sono stati analizzati singolarmente tutti i vettori energetici del Consorzio: lo scopo è quello di confrontare nel tempo i
risultati ottenuti in termini di TEP consumati per ciascun vettore energetico
e avere a disposizione le informazioni utili per verificare l’andamento nel
tempo degli indicatori di performance energetica (EnPI) definiti nell’Analisi
Energetica.
L’Energy Review, per quest’anno, ha interessato la sola sede Cns di Bologna
in Via della Cooperazione 3.
Il primo aspetto oggetto di analisi è rappresentato dall’analisi dei consumi energetici; per la rilevazione dei dati di consumo dei singoli vettori energetici si
sono presi in considerazione i seguenti dati:
• consumi globali da bollette;
• produzione impianto fotovoltaico mediante lettura quadro e software Fronius Solar;
• immissione energia elettrica prodotta in eccesso in rete ENEL mediante lettura da contatore;
• consumi impianto di illuminazione da contatore di linea;
• consumi impianti di climatizzazione/condizionamento e ricircolo aria mediante contatore di linea e software Mitsubishi TG2000A.
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Analizzando in prima battuta i valori inerenti i consumi globali nel triennio 20112013 si rileva il seguente andamento:

CONSUMO ANNUO ENERGIA ELETTRICA (kWh)
MESE
GENNAIO

34.794

31.992

32.472

31.163

43.629

25.361

17.580

21.581

APRILE

16.257

13.953

12.218

MAGGIO

12.131

16.189

14.844

GIUGNO

15.685

20.784

18.697

LUGLIO

20.905

26.033

21.561

18.071

22.147

19.586

SETTEMBRE

15.860

14.758

18.743

OTTOBRE

14.460

14.682

16.168

NOVEMBRE

19.446

19.834

23.269

DICEMBRE

24.317

35.099

26.022

249.316

276.680

250.522

TOTALE

2011

2011

26.227

AGOSTO

2012

2012

MARZO

FEBBRAIO

2013

2013

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Nel corso del 2013 si è avuta una riduzione dei consumi globali pari a circa
27.000 kWh rispetto al 2012, con una riduzione percentuale pari a circa il 10%.
Con i sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi installati presso la sede
Cns è possibile scindere gli stessi tra i tre gruppi di impianti principali:
• ricircolo dell’aria
• climatizzazione/condizionamento
• forza elettromotrice ed illuminazione
La visualizzazione grafica dimostra la ciclicità/ripetitività dei consumi ed evidenzia come i picchi di consumo siano più marcati nel periodo invernale rispetto al periodo estivo.
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Occorre precisare, inoltre, che nella determinazione dei consumi globali si è
tenuto conto anche dell’energia elettrica autoprodotta mediante l’impianto fotovoltaico a servizio della sede Cns. Nel grafico e nella tabella seguenti sono
riportati i dati inerenti le produzioni dell’impianto fotovoltaico e le relative immissioni nella rete Enel.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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Il secondo aspetto oggetto di valutazione all’interno dell’Energy Review è quello inerente i consumi di carburante.
Analizzando i dati del triennio 2011-2013 si evince che, pur restando più o meno
invariato il numero dei km percorsi, si è ottenuto un risultato positivo in termini
di riduzione delle emissioni di CO2 (pari circa al 2%) in virtù del parziale rinnovamento del parco auto aziendale.
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AUTOVETTURE
2013

2011

34

34

34

Totale km percorsi

1.349.009

1.321.895

1.309.073

km medi/auto

39.676,74

38.879,26

38.502,15

Totale emissioni CO2

191.711,56

195.018,00

205.301,00

Numero auto

Emissioni globali di CO2
da autotrazione

2012

210.000
205.000
200.000
195.000
190.000
185.000
2013

2012

2011

Riepilogando tutte le informazioni raccolte e valutate, ed applicando quanto
previsto dalla Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 marzo 1992, n. 219/f, è stato possibile ottenere il seguente prospetto dei TEP consumati nel periodo in esame (2011-2013):

TEP CONSUMATI PER SINGOLO VETTORE ENERGETICO

61%
60%

57%
14%
5%

2013

2012

2011

TEP CLIM/COND

17,75

22,83

18,08

TEP RA
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8,55

6,83

TEP FEM/ILL

36,94

36,75

36,75

TEP AUTOTRAZIONE

95,57

91,02

90,88

TEP COMPLESSIVI

156,70

159,15

152,54
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4%

14%
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23%
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24%
24%

23%

24%
24%

Come era già emerso nelle precedenti Energy Review, anche in quest’ultima
valutazione i consumi derivanti dall’autotrazione in termini di TEP sono risultati preponderanti, mentre quelli con la minore incidenza sono risultati quelli
inerenti l’impianto di ricircolo dell’aria che tuttavia non possono assolutamente
essere considerati trascurabili (in realtà, scindendo i consumi di FEM ed ILL,
l’impianto di illuminazione è quello a minor consumo energetico).
La presente Energy Review, inoltre, ha permesso di evidenziare la maggior incidenza dei consumi connessi alla forza elettromotrice (più impianto di illuminazione) rispetto all’impianto di climatizzazione e condizionamento.
Tuttavia, considerando come ulteriore indicatore il rapporto tra i TEP complessivi ed il numero medio annuo dei lavoratori si ha evidenza della riduzione dei
consumi di tonnellate equivalenti di petrolio riconducibili al singolo lavoratore:

TEP CONSUMATI PER LAVORATORE
2013

2012

2011

TEP COMPLESSIVI

156,70

159,15

152,54

NUMERO MEDIO ANNUO LAVORATORI

86,50

87,00

82,50

1,81

1,83

1,85

TEP/N. MEDIO ANNUO LAVORATORI

ACQUA E CARTA CON PRUDENZA
Tornano a scendere invece i consumi idrici che nel 2012 avevano subito un netto aumento in termini di m3.
Una tendenza che si è capovolta nel corso dell’ultimo anno che ha visto un calo
di circa il 26% rispetto al 2012, scendendo al di sotto anche dei valori rilevati
nel corso del 2011.

CONSUMI IDRICI
ANNO

METRI CUBI

2013

1.226

2012

1.656

2011

1.295

Nel contesto delle misure intraprese dal Consorzio per contrastare gli effetti del
proprio operato sull’ambiente e sui consumi si è proceduto anche a verificare
i consumi di carta (i dati in tabella tengono conto dei consumi riferiti a tutte
le sedi Cns), che sono risultati essere in leggero aumento rispetto al 2012 ma,
comunque, di molto al di sotto dei valori riscontrati nel corso del 2011.
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COMPARAZIONE 2013-2011 DATI CONSUMO CARTA PER TUTTE LE SEDI
ANNO

RISME ACQUISTATE

N. MEDIO
DIPENDENTI

MEDIA CONSUMO
RISME PRO-CAPITE

2.479

86,50

28,66

2013
2012

2.355

87,00

27,07

2011

2.990

82,50

36,24

Come si evince dalla tabella precedente, tra il 2012 e il 2013 si è registrata una
sostanziale tenuta della media di consumo pro-capite di risme di carta, con un
leggero incremento dell’ordine del 5%.
In aumento, rispetto al 2012, anche il numero totale delle fatture gestite
(+6,78%) e quello delle fatture gestite tramite web (+8,78%).

FATTURE GESTITE
2013
N.

2012
%

FATTURE TOTALI

98.000

FATTURE GESTITE TRAMITE MAIL

49.623

N.

2011
%

91.780
50,64%

45.619

N.

%

88.947
49,70%

46.437

52,21%

FATTURE EMESSE

FATTURE
NOTE DI CREDITO
TOTALE
di cui web

2013

2012

2011

50.819

46.936

47.736

2.786

2.097

2.116

53.605

49.033

49.852

10.654

8.026

12.585

FATTURE RICEVUTE

FATTURE

2013

2012

2011

42.597

41.205

37.971

1.798

1.542

1.124

TOTALE

44.395

42.747

39.095

inserite in web

38.969

37.593

33.852

NOTE DI CREDITO

RIFIUTI
Un dato significativo riguarda anche la raccolta dei toner per stampa esauriti
contenenti sostanze non pericolose, smaltiti in quantità pari a kg 269.
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2.3 UNA RISORSA PRIMARIA
Uomini e donne di valore. Nulla di quanto il Consorzio Nazionale Servizi ha
ottenuto in questi anni di risultati positivi può prescindere dall’apporto fon-

La locuzione “Risorse Umane” intende
evidenziare l’aspetto di valore o
capitale insito nel personale, nella sua
professionalità e nelle sue competenze
e, quindi, il fatto che le spese per
lo sviluppo di tali risorse devono
essere considerate investimenti. L’uso
dell’espressione sottolinea l’importanza
delle risorse umane, il loro essere una
fonte di vantaggio competitivo per
l’azienda e l’intero sistema economico.

damentale offerto da tutto il personale.
Il gruppo dei dipendenti del Consorzio, impiegato presso le sedi dislocate
sul territorio italiano, ha progressivamente assunto un ruolo sempre più importante e qualificato, assecondando così le esigenze di gestione delle commesse e di tutte le attività ad esse collegate che sono andate mutando nel
corso degli anni. Oggi il gruppo di “uomini e donne di valore”, come abbiamo
voluto definirlo, si è dato un assetto moderno ed efficiente, con una presenza
emergente di donne (+10%) rispetto agli uomini.

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER SESSO
E TIPOLOGIA DI CONTRATTO AL 31 DICEMBRE 2013
UOMINI

DONNE

TOTALE

38

46

84

INDETERMINATO
DETERMINATO

2

4

6

APPRENDISTATO

0

0

0

40

50

90

TOTALE

Da segnalare la netta preponderanza di inquadramenti stabili, con un’assoluta
preminenza dei contratti a tempo indeterminato (93%) rispetto ai contratti a
tempo determinato (7%).

INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI PER SEDE AL 31 DICEMBRE 2013
DIRIGENTI
SEDE

U

D

QUADRI
TOT

U

IMPIEGATI

D

TOT

U

D

TOT

Bologna

5

2

7

2

2

4

11

28

39

Cagliari

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Mestre

0

0

0

1

0

1

0

1

1

Milano

2

0

2

4

0

4

1

6

7

1

0

1

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Roma

3

0

3

3

0

3

5

8

13

Torino

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

11

2

13

10

2

12

19

46

65

Napoli
Palermo

A fronte della presenza femminile superiore in termini assoluti, emerge ancora
una disparità in termini di livello occupato tra uomini e donne, alla luce del
fatto che sul totale di 13 dirigenti solo due sono donne, una proporzione che si
denota anche tra i quadri, mentre la situazione si capovolge completamente se
si guarda la suddivisione degli impiegati (19 uomini, 46 donne).
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4

22

6

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETÀ AL 31 DICEMBRE 2013

90
TOTALE
31

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

TOTALE

UOMINI

2

10

10

DONNE

4

17

21

14

4

40

8

0

50

TOTALE

6

27

31

22

4

90

27

Considerando il contesto nazionale, si può poi parlare di un Consorzio sostan-

Dipendenti età 20-30

zialmente “giovane” se si osserva che 31 dipendenti su 90 (34%) si colloca nella

Dipendenti età 31-40

fascia d’età tra i 41 e 50 anni.
Dipendenti età 41-50
Dipendenti età 51-60

Se si considera poi il totale dei dipendenti nella fascia d’età compresa tra i 31 e

Dipendenti età > 60

50 anni allora la percentuale sale al 64%.

INQUADRAMENTO DIPENDENTI E RELATIVI STIPENDI MEDI
DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI
1° LIV.

IMPIEGATI
2° LIV.

IMPIEGATI
3° LIV.

IMPIEGATI
4° LIV.

IMPIEGATI
5° LIV.

TOTALE

INQUADRAM.
DIPENDENTI

13

12

16

4

29

11

5

90

UOMINI

11

10

10

0

6

1

2

40

DONNE

50

2

2

6

4

23

10

3

STIPENDIO
MEDIO UOMINI

122.093

58.574

46.186

-

28.933

24.211

22.272

STIPENDIO
MEDIO DONNE

106.719

49.357

42.998

35.251

28.534

24.831

22.535

6

6

ANZIANITÀ DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2013
7
ANZIANITÀ DIPENDENTI

31

90
TOTALE

0-5

6-10

11-15

16-20

> 20

TOTALE

UOMINI

21

12

2

3

2

40

DONNE

19

19

5

3

4

50

TOTALE

40

31

7

6

6

90

40

Il Consorzio ha inoltre accolto un numero consistente di nuove leve negli ultimi
Dipendenti anzianità 0-5

anni a fronte dell’incremento dell’attività legata alle commesse.

Dipendenti anzianità 6-10

Per questo risulta che 40 dei 90 dipendenti totali siano presenti nella compagiDipendenti anzianità 11-15

42

ne del Consorzio da meno di 5 anni.

Dipendenti anzianità 16-20

Se si considera poi la fascia di permanenza nel Cns tra 0 e 10 anni allora questo

Dipendenti anzianità > 20

numero sale a 71 (79%).

7

TURNOVER DIPENDENTI

1

51
CONTRATTI CESSATI

CONTRATTI ATTIVATI

SALDO

1

5

4

TURNOVER DIPENDENTI

90
TOTALE

In linea con quanto osservato rispetto all’età e agli anni di permanenza in Con-

31

sorzio, si osserva un turnover che ha privilegiato nel 2013 l’attivazione di nuovi
contratti (5) rispetto alle cessazioni (1).

Dipendenti con LAUREA
Dipendenti con DIPLOMA

SCOLARIZZAZIONE DIPENDENTI
LAUREA

DIPLOMA

ATTESTATO

LICENZA
MEDIA

18

19

2

1

DONNE

13

32

5

0

TOTALE

31

51

7

1

UOMINI

Dipendenti con ATTESTATO
Dipendenti con LICENZA MEDIA

Significativa la presenza di dipendenti laureati rispetto al totale (31), indice dovuto anche alle nuove figure professionali che si sono rese necessarie a fronte
delle nuove esigenze di qualificazione manageriale delle risorse umane.

INFORTUNI E ORE LAVORATE
2013

2012

2011

N. INFORTUNI

0

0

0

N. GG NON LAVORATI PER INFORTUNIO

0

0

0

N. ORE NON LAVORATE PER MALATTIA

4.751

3.388

3.112

0

0

0

137.058

139.704

130.656

624

532

168

N. TOTALE DECESSI
TOTALE ORE LAVORATE
TOTALE ORE DI STRAORDINARIO

Il 2013 non ha fatto registrare infortuni tra i dipendenti e, conseguentemente,
nessuna giornata lavorativa è stata persa per motivi collegati a questo.

PASSAGGI DI LIVELLO
da Q a DIR

da 1° a Q

da 2° a 1°

da 3° a 2°

da 3° a 3°A

da 4° a 3°

da 5° a 4°

UOMINI

0

0

0

0

DONNE

0

0

0

0

1

1

0

2

3

0

TOTALE

0

0

0

0

3

4

0

Nel 2013 si sono registrati complessivamente 7 passaggi di livello, 5 dei quali
hanno interessato personale femminile.
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CONFRONTO ATTIVITÀ FORMATIVE
2013

2012

2011

24

35

34

ORE DI FORMAZIONE

842

1.162

1.040

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE

9,73

13,36

12,61

NUMERO DEI CORSI

ORE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO 2013
INQUADRAMENTO
DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI

Ore
formazione

N.medio
lavoratori

Ore formazione
per lavoratore

146

13

11,23

131

12

10,92

565

61,5

9,19

SISTEMA INCENTIVANTE
L’impegno e la produttività dei dipendenti viene annualmente riconosciuta dal
Cns attraverso un sistema incentivante che, complessivamente, nel 2013 ha distribuito 301.750 euro.
CONSOLIDARE IL TEAM
Lo splendido scenario naturale e artistico di Ischia ha fatto da corollario, da
giovedì 26 a domenica 29 settembre 2013, ad un meeting aziendale a cui hanno
partecipato 53 dipendenti del Cns; è stata un’esperienza giudicata positivamente dai partecipanti perché ha permesso, oltre ad una ulteriore conoscenza tra
i colleghi, di approfondire le problematiche insite nel lavoro di ognuno e nel
rapporto tra Consorzio ed Associate.
Il meeting si è svolto in due giornate così articolate:
• la prima giornata in cui, suddivisi per gruppi di lavoro, i dipendenti del Cns
hanno valutato, ognuno per le proprie competenze, 50 cooperative Associate
dal punto di vista della loro capacità commerciale, tecnica, amministrativa,
finanziaria e gestionale;
• la seconda giornata è stata dedicata a rendere patrimonio di conoscenza comune, e meglio affinare, l’insieme delle procedure necessarie a partire dalla
partecipazione alla gara d’appalto sino alla conclusione del lavoro stesso.

44

45

144

mila euro
Investimenti
in comunicazione

03

UN PUBBLICO ETEROGENEO
3.1 DIALOGO E ASCOLTO
Che sia ascrivibile alla specificità dell’attività prevalente del Consorzio o

Gli stakeholders sono i “portatori
d’interesse” definizione con cui si
indicano tutti i soggetti o categorie
che sono nella posizione di rivendicare
un diritto nei confronti dell’azienda in
quanto hanno un interesse rilevante in
gioco nella conduzione dell’impresa.
Tale interesse può essere dato da un
investimento specifico nell’impresa,
da un eventuale rapporto contrattuale
o semplicemente dai possibili effetti
positivi o negativi a cui la gestione
aziendale può portare.

che si debba imputare proprio alla capillarità della sua rete di Associate, il
Consorzio annovera un universo piuttosto consistente di stakeholders che
va dai referenti dei clienti, per buona parte inseriti nel contesto della PA,
alle Istituzioni centrali e locali, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, del mondo cooperativo e imprenditoriale in genere, ai dipendenti
e ai fornitori.

3.2 GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Il Consorzio Nazionale Servizi ha sempre avuto un occhio di riguardo per la
comunicazione quale veicolo di scambio costante nel rapporto con i propri
stakeholders.
Oggi il Consorzio si avvale anche delle nuove tecnologie, soprattutto quelle
messe a disposizione dal web, e in particolare del sito internet.
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DIPENDENTI

TERRITORIO

ASSOCIATE

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

CLIENTI

MOVIMENTO
COOPERATIVO

FORNITORI

PARTECIPATE
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CNS MAGAZINE
Una testata divenuta un punto di riferimento non solo per il settore della cooperazione ma come piattaforma editoriale destinata a presentare le princi-

magazine
www.cnsonline.it

imprese in rete
sviluppo
ambiente
innovazione

n.1 - gennaio 2014

pali innovazioni nell’ambito dell’offerta e della gestione dei servizi collaterali,
svolgendo inoltre un monitoraggio sulle novità legislative, mantenendo uno
sguardo attento sui cambiamenti del Paese.
La rivista, pubblicata con cadenza semestrale in concomitanza con i principali
appuntamenti assembleari della compagine consortile, è destinata ad un pubblico composto da tutte le Associate, dai referenti dei clienti e delle Istituzioni,
con particolare riferimento ai settori di riferimento per il Consorzio, come
quello sanitario o dell’istruzione.
La testata presenta la cronaca dei principali eventi che riguardano la vita del
Consorzio, oltre ad interventi e contributi di personalità esterne sia al Consor-

Cns: Un 2014 anCora “ControCorrente”- bUona salUte: aUsl ravenna – ariete e CoopserviCe

zio che al mondo stesso dei servizi, focalizzandosi sull’analisi delle prospettive di sviluppo del tessuto economico e produttivo nazionale e del progresso
della società civile.
La redazione del giornale si avvale del coordinamento editoriale di giornalisti
professionisti e dell’apporto competente di esperti giuristi e professionisti del
mondo del lavoro, dell’economia e della tecnologia avanzata, dell’associazionismo di settore e della politica.
WWW.CNSONLINE.IT
Non solo una semplice vetrina del profilo del Consorzio, ma una piazza virtuale dove alimentare il dibattito e il confronto sul futuro del comparto dei
servizi. Il portale www.cnsonline.it accoglie e presenta, oltre alle informazioni
sull’identità e le attività del Consorzio, le regole che ne ispirano le azioni, anche una serie di contributi sulle ultime novità che riguardano soprattutto gli
elementi di innovazione che caratterizzano i nuovi sistemi gestionali rispetto
alle commesse più complesse.
NEWSLETTER
I momenti di maggiore interesse sulla vita del Consorzio e che necessitano
di essere resi noti alla schiera degli stakeholders vengono rimarcati e diffusi
attraverso una newsletter elettronica che viene lanciata dalla stessa piattaforma su cui agisce il portale www.cnsonline.it
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GLI INVESTIMENTI
Offrire evidenza alle azioni e alle iniziative di avanzamento delle buone prassi
di gestione dei servizi. È questo lo scopo che muove il Consorzio ad investire
una parte del proprio fatturato a manifestazioni e fiere, o sponsorizzazioni, mirate essenzialmente a favorire l’incontro con potenziali clienti. A questo scopo,
nel 2013, sono stati destinati complessivamente circa 144.000 euro, (nel 2012
erano stati 149.000 euro, quindi con un delta in negativo di circa 5.000 euro)
secondo la seguente suddivisione.

INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE (EURO)
TIPO DI INIZIATIVA

AMMONTARE VERSATO

COSTI PUBBLICITARI E/O SPONSORIZZAZIONI

80.951

COSTI PER COMUNICAZIONE (CNS MAGAZINE E BDS)

45.134

COSTI PER PARTECIPAZIONI A FIERE

17.700
143.785

TOTALE

3.3 UN PATRIMONIO DI COMPETENZA
Il consorzio in diritto è un istituto giuridico che disciplina un‘aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per
lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che
di enti pubblici.
UNA COMPAGINE FORTE
Anima operativa del Consorzio sono le imprese Associate. È la scommessa di
professionalità e di managerialità su cui il Cns punta quotidianamente. Un gruppo di soggetti imprenditoriali eterogeneo, rappresentativo di molte specializzazioni, che dal Consorzio ha ricevuto un sostegno e un incoraggiamento ad una
qualificazione continua legata al concetto di innovatività di cui il Consorzio ha
permeato ogni propria iniziativa di crescita.
Nulla come le imprese Associate al Consorzio Nazionale Servizi definisce e circostanzia l’identità di una compagine orientata all’azione imprenditoriale e al
concreto compimento delle prerogative operative di ogni singola commessa.
Un gruppo di imprese, 212 al 31 dicembre 2013, che nel corso degli anni ha raggiunto il Consorzio attraverso un processo di consolidamento sia delle competenze professionali, che sono andate sempre più approfondendosi e specificandosi, che della stabilità economica e della gestione interna.

121

associate
NUMERO ASSOCIATE ATTIVE
(CON ALMENO UN CONTRATTO IN ESSERE NEL CORSO DELL’ANNO)

N. ASSOCIATE ATTIVE

con contratti attivi
con il Cns nel 2013

2013

2012

2011

121

123

131
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UN GRUPPO RESPONSABILE
In linea con quanto perseguito con tenacia dal Consorzio nel corso degli ultimi anni, anche le Associate, supportate se necessario dalle stesse unità del
Cns preposte alle strategie legate alla qualità, hanno deciso di percorrere la
via delle certificazioni.
Nel corso degli ultimi tre anni sono aumentate, come si evince dalla tabella
seguente, le imprese che hanno terminato l’iter per il conseguimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 (91,74%) e UNI EN ISO 14001:2004
(69,42%), che definiscono rispettivamente i requisiti del sistema di gestione
per la qualità e per la tutela ambientale.
Un sensibile incremento dal 2011 al 2013 è stato registrato rispetto alle Associate che hanno acquisito la certificazione BS OHSAS 18001:2007 (+ 18%
circa rispetto al 2011) che attesta l’applicazione volontaria, all’interno di
un’organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato
controllo riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori, oltre al rispetto
delle norme cogenti.

NUMERO E PERCENTUALE DI CERTIFICAZIONI IN POSSESSO DELLE ASSOCIATE ATTIVE
2013 ***

2012 **

N.

%

2011 *

N.

%

N.

%

UNI EN ISO 9001:2008

111

91,74%

111

90,24%

118

90,08%

UNI EN ISO 14001:2004

84

69,42%

84

68,29%

81

61,83%

BS OHSAS 18001:2007

56

46,28%

50

40,65%

37

28,24%

SA 8000:2008

42

34,71%

39

31,70%

37

28,24%

ISO 50001:2011

1

0,83%

1

0,82%

0

0,00%

UNI CEI 11352:2010 (OGGI UNI CEI 11352:2014)

3

2,48%

3

2,46%

0

0,00%

0

0
2013

50

2012

2011

0

39
3

1

37

20

37

UNI CEI 11352:2010
(oggi UNI CEI 11352:2014)

81

40

3

ISO 50001:2011

1

60

50

SA 8000:2008

84

80

* Associate Attive con il Cns: 131

111

BS OHSAS 18001:2007

42

100

56

UNI EN ISO 14001:2004

84

120

111

UNI EN ISO 9001:2008

** Associate Attive con il Cns: 123

118

*** Associate Attive con il Cns: 121

3.4 UNA SANA COMPETIZIONE
La ricerca della qualità. In quanto fornitore di servizi in misura prevalente verso
la Pubblica Amministrazione, il Cns acquisisce il maggior numero di commesse
attraverso la partecipazione a gare.
Un grande lavoro di squadra che comporta preparazione, competenza, tempestività e, soprattutto, conoscenza del variegato e spesso farraginoso universo
della burocrazia.

Cum-petere indica la capacità
o la volontà di ricerca comune per
approfondire la conoscenza, acquisire le
capacità individuali al fine di migliorare
la qualità del fare, condividendone i
benefici; definisce quindi un percorso di
riconoscimento e di crescita culturale.

Nel 2013, rispetto ai due anni precedenti, il Consorzio ha esaminato 333 gare
(-27% rispetto al 2012) lavorandone 234 (-28% rispetto a 2012) con un valore
complessivo di circa l’11% di gare vinte rispetto al 21,17% del 2012.

ANDAMENTO GARE
2013

2012

2011

ANNULLATE

4

6

5

ARCHIVIATE

59

57

96

1

8

3

IN CORSO

118

147

170

PERSE

43

94

25

PREPARATE NON CONSEGNATE

20

8

12

2

12

9

34

53

28

2

0

1

ESCLUSE/NON INVITATI

REVOCATE
RINGRAZIATE
SOSPESE

25

69

21

N. TOTALE GARE ESAMINATE

333

454

370

N. TOTALE GARE LAVORATE

234

326

231

10,68%

21,17%

9,09%

VINTE

% GARE VINTE SU GARE LAVORATE

Il dato precedente, comunque, deve essere letto contestualmente a quello delle
aggiudicazioni definitive del 2013 che, pur essendo perfettamente in linea in
termini numerici con il dato del 2012, rileva acquisizioni lavori per un importo
complessivo di 645 milioni di euro a fronte del 367 milioni dell’anno precedente.

CONTRATTI ACQUISITI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI
SETTORE
RISTORAZIONE
ECOLOGIA
FM
PULIZIA
SERVIZI VARI
ENERGIA

NUMERO
ACQUISIZIONI

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO INTERO
CONTRATTO

7

16.845.255

85.439.204

15

17.510.026

64.152.423

3

1.008.942

4.678.582

14

107.460.010

429.616.708

6

8.792.243

41.947.817

1

3.157.435

15.787.175

LAVORI

2

2.277.231

3.308.992

TOTALE

48

157.051.142

644.930.901
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Altro dato significativo è quello inerente le attestazioni di buona esecuzione
dei servizi. Si riporta di seguito un raffronto con gli anni precedenti.

VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI RELATIVE AL TRIENNIO 2013-2011 (EURO)
SERVIZI EROGATI

VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI ACQUISITE
2013

PULIZIE
FACILITY MANAGEMENT

2012

2011

35.843.634

74.150.401

65.847.910

31.789.594

30.698.739

22.540.869

ECOLOGIA

39.602.296

49.472.699

50.063.527

RISTORAZIONE

16.654.904

28.468.396

21.947.734

11.657.181

29.656.542

21.446.743

15.947.659

17.160.706

16.820.299

MANUTENZIONI-ENERGIA
SERVIZI VARI
LOGISTICA
TOTALE

3.231.741

3.181.267

2.840.360

154.727.009

232.788.750

201.507.442

Altra informazione rilevante, a testimonianza del livello qualitativo dei servizi erogati dal Cns, sono le non conformità di commessa, reali e/o potenziali,
pervenute dai clienti: nel 2013 si è rilevato un aumento delle stesse rispetto
al 2012, riconducibile ad una nuova modalità di registrazione per data di accadimento piuttosto che per data di ricezione.

NUMERO DI NON CONFORMITÀ PERVENUTE DAI CLIENTI
ANNO

NC

N. COMMESSE/
ANNO

NC/COMMESSE

1.398

1.841

0,76

2012

880

1.675

0,53

2011

1.067

1.797

0,59

2013

Si evidenzia, infine, che le penali applicate dai Clienti per inadempienze contrattuali ammontano a 798.894 euro.
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3.5 UN SOGGETTO “COLLETTIVO”
Il Cns opera all’interno della società. Inequivocabilmente, ogni attività imprenditoriale messa in atto dal Consorzio ha dirette ricadute sulla società civile, sia
che questa si identifichi con la grande platea di imprese Associate, sia che venga individuata nel gruppo eterogeneo di committenti e, infine, sia che si ritrovi
nelle migliaia di utenti finali che in qualche modo beneficiano o intervengono
nella erogazione dei servizi offerti dal Consorzio.
Per questo è inevitabile che il Consorzio operi anche a favore dello sviluppo

Derivato dal latino communis, nella
sociologia classica esso serve a
definire un tipo particolare di relazioni
sociali poste alla base di collettività
che coinvolgono l’individuo nella sua
totalità: il termine evoca le piccole
comunità di villaggio ma rimanda anche
alla comunità nazionale, comprende
la famiglia, ma anche qualsiasi unità
sociale in condizioni di alta integrazione.

della collettività e di quelle organizzazioni che salvaguardano e tramandano
la tradizione della cultura cooperativa.
Nel 2013 le erogazioni liberali rivolte a istituzioni o organizzazioni culturali
sono ammontate a circa 19.000 euro mentre il sostegno ad associazioni di
categoria o di settore ha totalizzato circa 570mila euro, di cui la quasi totalità
(500mila euro) è stata destinata alla LegaCoop Servizi.
In molti casi la somma versata ha coinciso con la quota di iscrizione o adesione alle associazioni elencate.

EROGAZIONI LIBERALI (EURO)
DESTINATARI

AMMONTARE VERSATO

PROLOCO AGEROLA (NA)

5.000

ASS.NE CULTURALE EVA E MARIO CALVINO

5.000

CITERA - SOVVENZIONAMENTO MASTER

3.900

ASSOCIAZIONE BIMBO TU
AGEOP ONLUS
ENTE MOSTRA DI PITTURA
TOTALE

1.725

19

mila euro
Liberalità nel 2013

1.711
1.500
18.836
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Mario Panizza
Rettore dell’Università
degli studi di Roma Tre

A L S E RV I Z I O D E L L A C U LT U R A
Roma Tre, un grande bacino dove fiorisce cultura. Il terzo ateneo capitolino è sorto per garantire alla città un’offerta formativa sempre più pluralista e innovativa.
“L’Università degli studi di Roma Tre nasce nel 1992 come terzo ateneo della città
– tiene a sottolineare Mario Panizza, professore di progettazione architettonica e
rettore da giugno 2013 – mentre già esisteva l’Università La Sapienza, di origini tardo medievale, e l’Università di Tor Vergata, che presenta un impianto universitario

Roma Tre è un’istituzione accademica che,
come dice il professor Panizza “si scioglie
all’interno della città, con una serie di sedi
distribuite nel quadrante sud-ovest della città,
lungo l’asse Ostiense-Marconi, con presidi tutti
inclusi all’interno dell’area urbana”.

molto diverso, sullo stile dei campus anglosassoni”.
L’offerta formativa dell’ateneo include tutti i corsi di laurea, tranne Medicina. “A
seguito della riforma Gelmini l’università ha subito una riorganizzazione – specifica
il professor Panizza - oggi abbiamo dodici dipartimenti e due scuole, una che riunisce gli ambiti didattici di economia e studi aziendali e l’altra che raggruppa l’offerta
formativa dei tre dipartimenti di lettere. Gli studenti sono poco meno di 40.000.
Quali sono oggi le priorità che un rettore di un ateneo italiano deve fronteggiare?
La priorità di un rettore che dispone di risorse finanziarie modeste rimane quella
di garantire una formazione di qualità, appropriata alle esigenze di un mercato del
lavoro che lesina nuove opportunità e opera una selezione durissima, insieme al
potenziamento la ricerca. Noi tentiamo di cogliere il potenziale dei ragazzi già dalle
scuole superiori, incoraggiando i nostri studenti ad andare a parlare all’interno dei
licei per spiegare cos’è Roma Tre e quale futuro può prospettare. Abbiamo lanciato
anche l’Associazione ex alunni Roma Tre proprio per favorire l’incontro tra chi si
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200.000
mq di aree
esterne

MARIO PANIZZA
Rettore dell’Università degli Studi Roma
Tre da giugno 2013, Mario Panizza è
professore ordinario di Composizione
Architettonica e Urbana presso lo stesso
ateneo. È stato direttore del nuovo
Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre, preside vicario
della Facoltà di Architettura, delegato del
Rettore per la Progettazione e lo sviluppo
edilizio dal 2009 al 2012 e consigliere di
Amministrazione dal 1999 al 2005. Laureato
in Architettura, ha insegnato nella Facoltà
di Architettura dell’Università degli Studi
La Sapienza dal 1977 al 1992 sui temi
dell’Architettura sociale e dei Caratteri
degli edifici, dal 1992 insegna presso la
Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre nei Laboratori di
Progettazione architettonica del primo e
del secondo anno. L’attività di ricerca ha
riguardato soprattutto lo studio comparato
tra i caratteri degli edifici e i tessuti urbani
consolidati, significativi dal punto di vista
dell’interesse storico-architettonico.
Negli ultimi anni la direzione della rivista
“L’Architetto italiano” e dei manuali
“Tecnotipo” ha comportato l’individuazione
di temi volti alla concretezza costruttiva e
inseriti in contesti reali. Tra le pubblicazioni
principali: Mister Grattacielo, Laterza,
Roma Bari 1987. Seconda edizione 1990,
Gli edifici per lo spettacolo, Laterza, Roma
Bari 1996, Architetture e città incompiute,
Philos, Roma 2001, Edifici per la musica,
edizione Mancosu, Roma 2012, “TecnoTipo
- sezione tipologie”, collana di manuali
di progettazione, edizione Mancosu,
Roma. Direttore scientifico dell’opera
con Francesco Cellini, Architetture in
“L’architetto italiano” notiziario bimestrale
di architettura, edizione Mancosu, Roma.
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deve ancora laureare e chi lo ha già fatto, costruendo anche delle belle carriere.
L’obiettivo inoltre è quello di far crescere i ragazzi anche all’estero, con la speranza
che dopo che abbiano acquisito le competenze e siano diventati bravi tornino a
spendere la propria esperienza in Italia.
In questo quadro complesso rientra anche un rapporto costruttivo e razionale con il fornitore dei servizi di gestione, anche a fronte di un patrimonio immobiliare complesso ed esteso?
Il patrimonio immobiliare di Roma Tre si attesta attualmente sui 207.000 mq, per
una media di circa cinque metri quadrati a studente, a fronte dell’obiettivo europeo che “assegna” ad ogni iscritto 9,5 metri quadrati. Una struttura immobiliare a
rete distribuita in tutta la città ma, allo stesso tempo, sufficientemente omogenea,
basata prevalentemente sul principio del recupero di edifici preesistenti, soprattutto ex aree industriali, rispetto alle nuove edificazioni. Anche per questo ciò che
chiediamo al fornitore di servizi è quello di saper progettare, programmare e distinguere la tipologia di servizi, sede per sede. Il gestore deve saper distinguere quali
siano le esigenze primarie più importanti e per fare questo deve essere capace
non tanto nel perseguire la soluzione ma nel prevenire il problema. È soprattutto
un lavoro di programmazione. La città è di difficile approccio. Di fronte a questa situazione è necessario comprendere come una struttura universitaria deve restare
aperta, non filtrare e non selezionare e, allo stesso tempo, anche capace di tutelare
il patrimonio che esiste, introdurre dei vincoli non fisici ma che siano in grado di
scoraggiare il vandalismo.
Come è impostato il rapporto con il Cns?
Il pilastro principale è il dialogo costante per programmare e prevedere ogni evenienza. La nostra amministrazione ha una composizione stellare, con uffici che
detengono responsabilità specifiche. Attraverso queste piccole galassie, si gestisce
tutto il patrimonio immobiliare. È un sistema che riesce a dare buoni risultati e che
mira a consolidare l’autonomia gestionale dell’ateneo.

207.000
mq di patrimonio
immobiliare

Il fatto che l’erogazione dei principali servizi sia gestita da un unico interlocutore è un vantaggio per voi?
Si, perché produce una razionalizzazione delle risorse. Eliminare le sovrapposizioni nei laboratori di ricerca, significa non solo risparmiare denaro e spazio
ma significa anche far funzionare bene le strutture, significa anche far capire ai
colleghi di utilizzare al meglio competenze e le risorse che ognuno di loro ha a
disposizione. Occorre capacità, competenza e desiderio che le cose procedano in
maniera dinamica e fluida.
In che modo avete definito con il Cns un sistema di controllo delle prestazioni?
La qualità si vede, non solo per come è fornito il servizio ma quando a monte c’è
l’anticipazione del problema e l’eventuale soluzione. Per noi non è semplice perché
è diversa la struttura rispetto alla Sapienza. Ciò incide sul bilancio ma raccoglie
molti studenti per l’efficienza.
L’intervista viene integrata da un breve intervento di carattere maggiormente tecnico da parte del direttore generale dell’ateneo, Pasquale Basilicata.
La formula di fornitura di servizi integrati permette una visione d’insieme sulle
esigenze del patrimonio immobiliare, potendo conseguentemente collegare quei
filoni di intervento che precedentemente venivano gestiti secondo logiche poco
coordinate. Questa soluzione ci ha consentito di realizzare grandi economie sul
piano procedurale, evitando ridondanze che nel passato avevano appesantito la
gestione dei servizi, potendo così ridurre il livello della conflittualità con il fornitore e mantenendo una visione di sistema sulle varie attività implicate. Ravvediamo margini di miglioramento, in questo appalto, sia rispetto alla necessità di
avviare in tempo utile i piani di implementazione e di aggiornamento dei sistemi,
con particolare riferimento alla climatizzazione, sia rispetto alla possibilità di
coinvolgere maggiormente la comunità all’ateneo nel flusso di informazione interno all’appalto. È importante, a nostro avviso, guardare ai servizi con maggiore
sguardo di prospettiva.

1992 ANNO DI COSTITUZIONE
40.000 ISCRITTI
891 DOCENTI
36 SEDI
12 DIPARTIMENTI
2 SCUOLE (economia e lettere)
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Carmelo Maugeri
Direttore del settore
Uffici Giudiziari
del Comune di Milano

QUANDO LA QUALITÀ INCONTRA LA GIUSTIZIA
Un grande edificio al cui interno si svolge un’attività complessa e, per molti
versi, con connotazioni di particolare delicatezza. Potrebbe essere questo il
profilo identitario del grande Palazzo di Giustizia di Milano, una visione consueta anche perché campeggia spesso nel corso delle cronache televisive.
La gestione di questo importante edificio consta quindi di particolari accortezze che il Cns, da qualche anno responsabile per la fornitura dei servizi di
pulizia ed igiene ambientale, facchinaggio, manutenzione impianti antincendio ed impianti elevatori, cerca di attuare secondo standard di qualità e di
tempestività.
Abbiamo chiesto all’architetto Carmelo Maugeri, responsabile del governo di
questo grande complesso per il Comune di Milano, di fornirci una spiegazione
un po’ più dettagliata dell’impegno del Cns e del rapporto con il committente.
Quali sono oggi gli elementi che concorrono più di altri a determinare
l’efficienza e la funzionalità di un grande complesso immobiliare?
Amministrare un edificio delle dimensioni e soprattutto della complessità
come il Palazzo di Giustizia è di per sé un’attività interessante. Farlo poi migliorando costantemente i servizi prestati ed allo stesso tempo ottimizzando
il rapporto fra risorse e qualità generale della fruizione è una vera e propria
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sfida. È proprio questa sfida che abbiamo deciso di lanciare alla nascita di
questo Settore e che credo in questi quattro anni di gestione ha portato a
risultati tangibili.
Programmazione, preceduta da un’attenta fase di analisi, ed attenzione ad
ogni aspetto sono, in primo luogo, gli elementi fondamentali seguiti da un
sistema di controlli che funzioni davvero. A mio avviso, in un sistema dove
il “pubblico” trova nelle esternalizzazioni dei servizi la risposta più diffusa,
poca importanza si è data all’esigenza di avere controlli adeguati senza dei
quali ogni progettualità svanisce.
Attenzione progettuale, tecniche costruttive e materiali avanzati fanno
di un edificio un elemento vivo, razionale e accogliente. Quale ruolo hanno i cosiddetti “servizi collaterali di gestione” in questo contesto?
Un ruolo fondamentale poiché un edificio, anche se correttamente progettato, se gestito in maniera inadeguata perde nel tempo l’efficacia prestazionale
che dovrebbe essergli propria. Ai servizi di gestione è poi certamente dovuto
il grado di comfort dell’utenza ed anch’esso concorre all’efficienza del sistema nel suo complesso.
Qual è a suo avviso il carattere più importante che deve avere un fornitore di servizi di gestione?
L’organizzazione ovviamente, ma vorrei sottolineare la flessibilità ovvero la
capacità di adattarsi rapidamente alle diverse contingenze che si palesano
di volta in volta.
Qual è nel rapporto con il Cns l’elemento che secondo lei identifica il
tratto distintivo?
La puntualità e la precisione nel rispetto delle tempistiche sia sul piano operativo che su quello amministrativo.
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Dove invece ravvede l’elemento che fa del Cns un fornitore adeguato alle
peculiarità del Palazzo di Giustizia di Milano?
Il Cns si è dimostrato in questi anni interlocutore serio ed affidabile e già questo
gli dà la possibilità di essere classificato “adeguato”.
Esistono dei caratteri speciali o anche di riservatezza che richiedono anche
per chi offre prestazioni di servizio in un edificio come il Palazzo di Giustizia misure di particolare cautela?
Certamente si. Gli operatori del Cns accedono in tutti gli ambienti dell’edificio,
quindi luoghi dove chi vi lavora chiede un alto grado di riservatezza. Discrezione si richiede anche nel modo con cui si svolge il proprio lavoro che mai deve
interferire con quello di chi opera.
Quanto è importante la comunicazione con il Cns nell’ambito della commessa in atto presso il Palazzo di Giustizia?
I rapporti con il Cns sono improntati ad una assoluta trasparenza; la comunicazione, a tutti i livelli, è molto diretta ed efficace, questo è un elemento certamente positivo.
Pensa esistano margini di miglioramento per gli standard di qualità delle
prestazioni e, se si, in che ambiti?
Esistono sempre margini di miglioramento, in qualunque ambito. Dipende dalla
volontà di raggiungere determinati risultati. Sembrerà paradossale ma è così. Per
raggiungerli sono necessari oltre ad una progettualità attenta anche e soprattutto il coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati nelle diverse fasi del processo.
Qual è il messaggio che vuole inviare al Cns?
Continui con lo stesso impegno e determinazione, continui a mettersi in gioco e non pensi mai che l’obiettivo è raggiunto.
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CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE
AVANTI, NONOSTANTE TUTTO
In queste conclusioni, oltre a ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito, quotidianamente, a disegnare il Consorzio che è oggi, mi preme riprendere alcuni concetti tratteggiati nella dichiarazione d’apertura. Siamo ad un punto importante
della vita e del proseguimento della nostra attività imprenditoriale inserita all’interno
di un contesto generale molto critico. Nonostante questo, non siamo arretrati, non ci
siamo collocati comodamente dietro un patrimonio sufficientemente consolidato di
esperienze e commesse già acquisite, ma abbiamo ritenuto opportuno esporci, per
noi e, per quanto ci è consentito, per mantenere un contatto diretto con il Paese e
contribuire in qualche modo a determinare la sua ripresa. Ci abbiamo messo il nostro
impegno sostenibile, che per noi vuol dire anche continuare ad innovare, a ricercare
soluzioni operative dinamiche e più adeguate a rispondere ad una pesante riduzione
degli impieghi finanziari soprattutto nella PA. La stessa responsabilità che non ci ha
permesso di soccombere sotto il peso dei crediti ancora non riscossi da parte delle
amministrazioni pubbliche, della stretta del credito finanziario, della cervellotica e
intollerabile architettura di una burocrazia congegnata al limite del malevolo.
Ecco, il nostro “accordo” sociale con la comunità degli stakeholders potremmo intitolarlo “nonostante tutto…”. Perché questo Paese prosegue nonostante tutto, perché,
nonostante la mancanza di ossigeno indispensabile alla sopravvivenza di molte imprese, il sistema, seppur a velocità molto rallentata, non si è bloccato.
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Responsabilità per noi ha significato lottare strenuamente per conservare, per quanto possibile inalterati, i livelli di occupazione, anche nei casi in cui non sarebbe stato nostro compito assumercene l’onere. Dobbiamo ritenere che l’impegno sociale in
questo contesto ha assunto connotazioni diverse e, forse, più autenticamente rivolte
alla salvaguardia dei livelli di dignità della collettività. Una volta era il benessere e la
stabilità della prosperità raggiunta, oggi, in molti casi, si tratta di garantire livelli di
vita accettabili. Com’è nel Dna del Cns, ci siamo fatti in qualche modo carico di questa
situazione, non fosse altro perché l’impalcatura primaria del Consorzio è formata da
imprese collocate su tutto il territorio nazionale, spesso in aree che più di altre hanno
subito lo sconquasso della crisi. Se l’emergenza principale di questo Paese è oggi il
lavoro, allora noi ci siamo concentrati proprio sulle soluzioni e sulle misure più efficaci
per conservarlo e, in molti casi, per crearlo.
Non abbiamo potuto sempre e comunque intervenire come avremmo voluto, anche

“Se l’emergenza

principale di
questo Paese è
il lavoro, noi ci
siamo fatti carico
di individuare
le misure più
efficaci per
salvaguardarlo
se non, dove e
quando possibile,
crearlo.

”

perché persino la buona volontà può essere mal digerita da interlocutori capaci di
guardare solo e soprattutto nelle proprie tasche, ma ci abbiamo provato.
Da tempo abbiamo spostato il nostro sguardo dal dito alla Luna, e il nostro obiettivo
è stato in questi anni traghettare verso questa nuova prospettiva anche le imprese
che con noi lavorano quotidianamente, con alterne fortune purtroppo. Ma non rinunciamo alla nostra sfida, anche perché quella parte, la stragrande maggioranza, di
lavoratori e cittadini italiani onesti e, oggi, molto smarriti, lo merita.
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1. Abbiamo effettuato la revisione limitata del bilancio di sostenibilità del CNS - Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione
del bilancio di sostenibilità in conformità alle linee guida “Sustainability Reporting Guidelines”
definite dal GRI – Global Reporting Initiative, indicate nel paragrafo “I perimetri del report”,
compete al Consiglio di Gestione del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa,
così come la definizione degli obiettivi del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati
conseguiti. Compete altresì al Consiglio di Gestione del CNS - Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da
rendicontare, così come l’implementazione e il mantenimento di adeguati processi di gestione
e di controllo interno relativi ai dati e alle informazioni presentati nel bilancio di sostenibilità.
E’ nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base al lavoro svolto.
2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione limitata indicati nel principio
“International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”), emanato dall’International Auditing and
Assurance Standards Board. Tale principio richiede il rispetto dei principi etici applicabili,
compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento del
nostro lavoro al fine di acquisire una limitata sicurezza, inferiore rispetto a una revisione
completa, che il bilancio di sostenibilità non contenga errori significativi. Un incarico di
revisione limitata del bilancio di sostenibilità consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente
con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate
nel bilancio di sostenibilità, analisi del bilancio ed altre procedure volte all’acquisizione di
evidenze probative ritenute utili. Le procedure effettuate sono riepilogate di seguito:
 comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel
paragrafo “Rendicontazione economica” del bilancio di sostenibilità e i dati e le
informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2013, sul quale
abbiamo emesso la relazione di revisione contabile, in data 23 maggio 2014;
 analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione,
rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel bilancio di sostenibilità. In particolare,
abbiamo svolto le seguenti procedure:
interviste e discussioni con il personale della Direzione del CNS - Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa, al fine di raccogliere informazioni circa il
sistema informativo, contabile e di reporting in essere per la predisposizione del
bilancio di sostenibilità, nonché circa i processi e le procedure di controllo interno che
supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle
informazioni alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio di
sostenibilità;
Società di revisione ed organizzazione contabile
Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420
Registro dei revisori legali n.157902 , già iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49
Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato
Uffici:Ancona-Bari-Bergamo-Bologna-Firenze-Milano-Napoli-Novara-Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Rimini-Roma-Torino-Trento-Verona-Vicenza
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analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio
di sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza
e del funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei
dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel bilancio di sostenibilità;
 analisi della conformità delle informazioni qualitative riportate nel bilancio di sostenibilità
alle linee guida identificate nel paragrafo 1 della presente relazione e della loro coerenza
interna, con particolare riferimento alla strategia, alle politiche di sostenibilità e
all’identificazione degli aspetti significativi per ciascuna categoria di stakeholder;
 analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità
utilizzate e alla completezza dei soggetti coinvolti, mediante l’analisi dei verbali riassuntivi o
dell’eventuale altra documentazione esistente circa gli aspetti salienti emersi dal confronto
con gli stessi;
 ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sulla conformità del bilancio di
sostenibilità alle linee guida indicate nel paragrafo 1, nonché sull’attendibilità e completezza
delle informazioni e dei dati in esso contenuti.
La revisione limitata ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella di una revisione
completa svolta secondo l’ISAE 3000, e, conseguentemente, non ci consente di avere la
sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che
potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione completa.
Per quanto riguarda i dati e le informazioni relative al bilancio di sostenibilità dell’esercizio
precedente presentati a fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data
18 giugno 2013.
3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano
ritenere che il bilancio di sostenibilità del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa al 31 dicembre 2013 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità alle linee guida “Sustainability Reporting Guidelines” definite dal GRI – Global Reporting
Initiative, come descritto nel paragrafo “I perimetri del report”.
4. Dal lavoro svolto emergono alcune aree di attenzione che, riflettendosi nell’informazione
inclusa nel bilancio di sostenibilità, potranno essere affrontate negli esercizi futuri ed
adeguatamente sviluppate. In particolare individuiamo:
a) la necessità di un più chiaro collegamento tra strategia, obiettivi ed indicatori di
performance;
b) lo sviluppo del dialogo con gli stakeholder che rafforzi gli aspetti partecipativi delle
relazioni in essere con gli stessi.
Bologna, 20 giugno 2014
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Le immagini che sono state realizzate
per corredare questa edizione del Bilancio
di Sostenibilità sono rappresentative
di alcuni dei principali cantieri e siti
dove il Cns opera quotidianamente.
Una selezione di luoghi anche di prestigio
che spiegano la meticolosità e il livello
di attenzione e professionalità impiegate
nell’erogazione dei serivizi.
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