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Dobbiamo 
ammettere che 
dalla crisi non 
abbiamo ricevuto 
contraccolpi fatali 
ma in un contesto 
generale tanto 
sofferente anche 
per noi non è stato 
facile mantenere 
dritta la barra 
verso lo sviluppo.

“

”

Responsabilità. Quale peso abbia assunto questo termine nel corso degli ultimi 

anni, nel nostro Paese, lo si percepisce leggendo tra le righe di una cronaca eco-

nomica e sociale che racconta di una collettività intenta a riguadagnare fiducia 

e speranza per non perdere il contatto con la voglia di ricostruire un futuro di 

ritrovata stabilità. All’orizzonte sembrano profilarsi segnali di ripresa, seppur an-

cora sfumati nella generale “oscurità” della crisi che ha stremato l’intero sistema 

imprenditoriale nazionale (Istat: “…Gli ultimi mesi del 2014 hanno evidenziato 

deboli segnali di ripresa per l’economia italiana, in un quadro ancora caratteriz-

zato da tendenze recessive che, nel periodo 2012-2013, hanno interessato sia l’in-

dustria manifatturiera, sia i settori dei servizi maggiormente legati alla domanda 

industriale….”). I grandi protagonisti globali, dalla Cina agli Stati Uniti, mostrano 

di voler tenacemente perseguire la via dello sviluppo, sostenuti da un prezzo del 

petrolio che è sensibilmente disceso e da un export mondiale che ha ripreso a 

macinare risultati positivi. Se per una grossa fetta delle imprese italiane riman-

gono fondamentali i ricavi conseguiti grazie all’export, la domanda interna stenta 

a recuperare livelli tali da promuovere nuovo sviluppo, così come la produzione 

industriale ancora non riesce a generare vera e nuova occupazione.

E allora è stato uno sforzo di responsabilità quello che ha incoraggiato e soste-

nuto il Cns in un percorso di ricerca di nuovi servizi e soluzioni per migliorare le 

proprie prestazioni, accrescere gli ambiti di intervento in cui sviluppare la propria 

D I C H I A R A Z I O N E  D E L  P R E S I D E N T E



3

attività e offrire nuove opportunità di impegno per la compagine delle imprese 

Associate. Una scelta quasi obbligata che il Consorzio ha già operato da tempo, 

avendo avuto la lungimiranza di monitorare e accertare il cambiamento in atto 

nel settore dei servizi e convertire una parte consistente delle proprie competen-

ze, ricorrendo allo strumento della formazione e della qualificazione professiona-

le del capitale umano. Dal 2011 al 2014 la crescita del Consorzio, in termini percen-

tuali, è stata pari al 16,79%. Un risultato che non riteniamo sia azzardato definire 

eccezionale, proprio se inserito in una cornice di generale debolezza economica. 

Ma i risultati non si raggiungono per caso. Io ho personalmente assunto solo re-

centemente la responsabilità (un termine ricorrente nel nostro Consorzio…) della 

guida del Consiglio di Gestione, e per la prima volta introduco questo resoconto 

delle prassi di sostenibilità del Cns, ma fino ad oggi sono stato testimone diretto 

di un impegno incessante alla ricerca di nuove occasioni di crescita, soprattutto 

per le imprese Associate. In questi anni abbiamo acquisito attestazioni SOA indi-

spensabili per svilupparci in nuovi settori quali manutenzioni e gestione calore, 

abbiamo moltiplicato le certificazioni del Consorzio passando dalle 3 del 2010 

alle 8 del 2014, investito centinaia di migliaia di euro in sistemi informatici a sup-

porto della gestione delle commesse complesse, abbiamo ottenuto iscrizioni ad 

Albi professionali e specializzazioni per i Servizi in Appalto. Tutto questo per noi 

rimane, non una, ma “la priorità”. Consentire la crescita sostenibile delle imprese 

che raccogliamo sotto il nostro “ombrello” consortile. È vero che anche nel 2014 

abbiamo proceduto ad una verifica delle aziende capaci di seguire il percorso 

intrapreso dal Consorzio di puntare sull’innovazione e su una vera rivoluzione 

imprenditoriale che parte dalla scelta di puntare su settori che manifestano mag-

giore dinamicità imprenditoriale, come l’Energia, il Facility Management o l’Ecolo-

gia, che presuppongono comunque una competenza e una capacità di ripensare 

i propri assetti, anche interni, procedendo ad una analisi anche della stabilità 

finanziaria, indispensabile di fronte alle incertezze che gravano ancora sui tempi 

di pagamento della committenza pubblica. L’occasione di questo Bilancio mi con-

sente di ringraziare tutte le imprese che ci hanno seguito e supportato in quella 

che a noi appariva l’unica via per non cedere sotto la gravità della recessione. 

Nel 2014 il Consorzio ha mantenuto inalterati i livelli di occupazione. Dobbiamo 

ammettere che dalla crisi non abbiamo ricevuto contraccolpi fatali come è suc-

cesso per molte altre imprese, ma in un contesto generale tanto sofferente anche 

per noi non è stato facile mantenere dritta la barra verso lo sviluppo. Abbiamo 

lottato contro la stretta creditizia avendo ragione di un sistema finanziario che 

stenta ancora ad allentare i cordoni della borsa ma che sembra aver compreso 

che, senza il proprio sostegno, la rincorsa verso la crescita diventa una salita 

troppo ripida. L’anno trascorso ci ha visto responsabili anche sul fronte della di-

versificazione della strategia imprenditoriale. Il nostro osservatorio naturale sul 

settore dei servizi, suffragato dalla partecipazione a numerose iniziative di studio 

e di confronto sul tema dell’innovazione collegata ai sistemi di gestione dei gran-

di complessi immobiliari, ha radicato ancora più profondamente la convinzione 

che la chiave di volta risiede nella ricerca di soluzioni che puntino alla razionaliz-

Dal 2011 al 2014 la 
cre scita del 
Consorzio è stata 
pari al 16,79%. 
Un risultato che 
non riteniamo sia 
azzardato definire 
eccezionale, 
proprio se inserito 
in una cornice di 
generale debolezza 
economica.

“

”
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zazione delle risorse, sia che questo principio si realizzi attraverso il ricorso alle 

nuove tecnologie per elevare tempestività e precisione degli interventi, sia che si 

ricorra all’introduzione di soluzioni strutturali all’avanguardia.

Rispetto ai settori d’intervento, nel 2014, è proseguito un processo di ripensa-

mento e redistribuzione dei pesi e degli investimenti, puntando su ambiti che 

negli anni più recenti hanno mostrato maggiori margini di sviluppo, in primis l’E-

nergia, per proseguire con l’Ecologia, il Facility Management e le Manutenzioni. 

La conoscenza e la competenza rimangono vincenti, un concetto che abbiamo 

sempre cercato di trasferire a tutta la compagine consortile attraverso momenti 

di condivisione e di approfondimento delle metodologie e dell’operatività che ca-

ratterizza oggi, ma denoterà sempre di più, il settore dei servizi. La stessa abne-

gazione e la stessa qualificazione che abbiamo richiesto e che abbiamo ottenuto 

anche dalla “squadra” interna al Cns. Il mio riconoscimento va rivolto agli uomini 

e alle donne che quotidianamente conducono il Consorzio verso un consolida-

mento della propria identità produttiva e organizzativa.

Un grande e articolato raccordo di forze che contribuiscono costantemente a 

fornire il necessario propellente per proseguire nel lavoro che ogni giorno ci vede 

impegnati a migliorare, anche attraverso il dialogo con la collettività. Noi siamo 

un Consorzio al “servizio” della soddisfazione dei nostri stakeholder, primi fra 

tutti clienti e utenti, a cui senza reticenza, anche in questa edizione di Bilancio, 

abbiamo chiesto un parere spassionato sul nostro operato. E se non è responsa-

bilità questa... 

Ugo De Francesco
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LO STANDARD DI RIFERIMENTO
Il Global Reporting Initiative (GRI) è uno degli enti internazionali più impegnati 

nella creazione di regole per la reportistica di sostenibilità e per la creazione dello 

standard che permette alle società di tutto il mondo di comunicare adeguatamen-

te le proprie pratiche di sostenibilità. Come ha recentemente dichiarato Pietro 

Bertazzi, Senior Manager – Policy and Government Affairs del GRI di Amsterdam, 

“per ogni organizzazione che redige un bilancio di sostenibilità è fondamentale 

individuare gli impatti economici, sociali e ambientali significativi. Questo è pos-

sibile tramite un’analisi di fattori interni ed esterni all’azienda che implica un’ac-

curata interazione con i propri stakeholder. Significa anche adattare in maniera 

intelligente il report alle attività di ogni azienda in modo da rendere più efficace 

la rendicontazione e focalizzarla sugli impatti importanti. È altresì importante in-

dividuare il perimetro di rendicontazione, per mezzo di un’attenta individuazione 

dell’origine degli impatti. Il compito del GRI è quello di creare un framework di 

rendicontazione affidabile. Forse nel breve termine la rendicontazione di sosteni-

bilità può imporre degli oneri alle aziende che devono porre in essere strumenti e 

processi per la raccolta e l’elaborazione dei dati, ma guardare alla rendicontazione 

di sostenibilità come un costo non redditizio è un errore. La rendicontazione di 

sostenibilità aiuta le aziende a essere più efficienti, a gestire i rischi, rinforza il 

brand e offre la possibilità di interagire in modo proficuo con i propri stakeholder, 

SI FA PRESTO A DIRE SOSTENIBILITÀ
Il tema della “sostenibilità” ha una storia lunga e la 
stessa espressione “sviluppo sostenibile” ha subito, 
nel corso del tempo, molte evoluzioni. Se volessimo 
individuare una data di partenza attendibile 
dovremmo fermare il calendario al 1972: in quell’anno 
viene pubblicato, infatti, il Rapporto del Club di 
Roma “Limits of Growth”. Anche se l’espressione 
“sviluppo sostenibile” non vi compare esplicitamente, 
il Rapporto ha il merito di introdurre nel dibattito 
internazionale il tema della insostenibilità di un 
modello di sviluppo che sembra trattare il pianeta 
solo come una miniera inesauribile di risorse a nostra 
disposizione. Il concetto di “sviluppo sostenibile” si fa 
strada ufficialmente nel 1987: il Rapporto Brundtland 
(Our Common Future) lo definisce esplicitamente 
come “quel progresso capace di soddisfare i bisogni 
della generazione presente senza compromettere 
quelli delle generazioni future”. Il concetto verrà 
ripreso e integrato qualche anno dopo dalla 
Conferenza Onu su ambiente e sviluppo tenutasi a 
Rio de Janeiro nel 1992 (Earth summit), nel corso 
della quale emerge l’idea che uno sviluppo che voglia 
essere realmente sostenibile non possa limitarsi 
ai soli aspetti ambientali, ma debba prevedere 
l’intreccio tra questi e le problematiche della giustizia 
economica e dell’equità sociale. 
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inclusi gli investitori. Nel lungo termine, questo certamente paga.” Anche per que-

sta edizione il Cns ha scelto come standard il GRI Reporting Framework che vuole 

essere un modello universalmente accettato per il reporting della performance 

economica, ambientale e sociale di un’organizzazione. Tutte le organizzazioni pos-

sono utilizzarlo, indipendentemente da dimensione, settore di attività o paese. Il 

modello include considerazioni pratiche comuni a diversi tipi di organizzazioni, 

dalle imprese più piccole a quelle di maggiori dimensioni, localizzate in diverse 

aree geografiche. Il GRI Reporting Framework contiene argomenti sia di carattere 

generale sia settoriali, considerati da un’ampia gamma di stakeholder di tutto il 

mondo applicabili universalmente per comunicare la performance di sostenibilità 

di un’organizzazione. Le linee guida per il reporting di sostenibilità (in seguito an-

che le linee guida) sono costituite dai principi per individuare il contenuto del re-

port e garantire la qualità delle informazioni fornite. Inoltre, includono l’Informa-

tiva standard composta da Indicatori di performance e di altra natura, così come 

indicazioni e argomenti tecnici specifici sulla redazione del report.

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DI CNS
Il Cns ha confermato, anche per questa edizione del Bilancio di Sostenibilità, 

alcuni indicatori rispetto ai quali sono state misurate delle prestazioni di ca-

rattere economico, ambientale e sociale in linea con le caratteristiche e le pe-

L’AGENDA 21 
In questa direzione si muove Agenda 21: un 

corposo documento adottato dai partecipanti 
al vertice, che contiene le linee guida (in campo 
sociale, culturale, ambientale ed economico) cui 
devono ispirarsi progetti di sviluppo sostenibile. 

In questo documento grande importanza viene 
assegnata al ruolo attivo della popolazione 

interessata unitamente ad un rafforzamento 
del ruolo della autorità locali. In particolare, 
il Capitolo 28 spinge ogni singola comunità 
ad elaborare una versione locale di questo 

documento, la cosiddetta Agenda 21 Locale che, 
nelle intenzioni, dovrebbe essere un vero e 

proprio piano condiviso di azione ambientale, 
frutto di una strategia che prevede la più ampia 

partecipazione possibile della popolazione.
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culiarità della propria organizzazione e delle singole attività che fanno capo al 

Consorzio. Anche quest’anno, sulla base di questa griglia, si è proceduto all’ag-

giornamento dei dati riportati lo scorso anno e al confronto, dove l’uniformità 

della rilevazione lo consentiva, dell’andamento dell’indicatore nel corso dei do-

dici mesi dello scorso anno.

Anche in questa edizione vengono riportati indicatori di performance sulle prati-

che di lavoro e sui diritti umani, indicatori di performance sulla società e indicato-

ri di performance sulla responsabilità riconducibile al servizio erogato.

Dati e informazioni per la definizione esatta dei vari parametri sono forniti con 

cadenza annuale dai settori del Cns 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 Co-

operazione, 3 a Bologna. I recapiti dell’azienda sono il telefono (051.4195501), l’in-

dirizzo di posta elettronica (cns@cnsonline.it) e il sito internet (www.cnsonline.it).

I PERIMETRI DEL REPORT
Per la presentazione dei dati scientifici e la loro illustrazione anche quest’anno 

la modalità individuata è stata quella della chiarezza e della trasparenza per 

spiegare, in maniera efficace e al maggior numero di soggetti possibile, la vita 

aziendale del Cns. I perimetri del report rimangono essenzialmente tre: quello 

temporale, ossia l’anno in esame (2014) e, per alcuni raffronti ritenuti neces-

sari, anche alcune annate precedenti, i suoi lavoratori e i suoi collaboratori e, 

in alcuni casi ritenuti rilevanti e opportunamente evidenziati, anche le coope-

rative 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 A+. 

C C+ B B+ A+A
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G3 MANAGEMENT

APPROACH

DISCLOSURES

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

Same as requirement for Level B

* Sector supplement in final version

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

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

omission.

Management Approach 
Disclosures for each 
indicator category

Management approch discolsed for 
each indicator category

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

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

Not Required

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT
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CAMBIAMENTI NELLA RENDICONTAZIONE
La redazione di questo Bilancio di Sostenibilità ha previsto l’analisi e l’illustra-

zione dei principali indicatori relativi prevalentemente all’organizzazione inter-

na del Cns, conservando comunque un elevato livello di attenzione nei riguardi 

delle imprese Associate. 

In questa edizione del Bilancio di Sostenibilità sono stati tracciati, sempre con 

eguale evidenza, gli obiettivi e gli impegni futuri che il Cns ha assunto sia in 

ambito economico che ambientale e sociale. 

La redazione del Bilancio di Sostenibilità 2014 è datata Giugno 2015.
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1.1 EFFICACIA DI UNA FORMULA 
Pochi e chiari riferimenti metodologici e organizzativi congiunti ad una attitu-

dine all’innovazione e alla soddisfazione del cliente. Si può inserire all’interno 

di questa cornice l’anima e il profilo identitario di una organizzazione che ha 

fatto dell’efficienza e dell’integrazione fra competenze e capillarità territoria-

le il proprio tratto distintivo vincente. 

Il Cns prosegue, anche attraverso la pubblicazione di questo resoconto de-

dicato alle proprie pratiche e azioni di sostenibilità, in un percorso tracciato 

oramai quasi quarant’anni fa e che prosegue secondo un modello che prima 

di tutto ha inteso valorizzare la professionalità e l’attivismo fattuale delle 

proprie risorse umane, sia interne che collegate alle imprese Associate. Il 

Cns rimane profondamente legato e connesso alla propria origine coopera-

tiva e di coagulo e rete di imprese con differente provenienza e specializza-

zione, che da sempre rappresenta il fondamento dell’attività di gestione di 

commesse e relativa erogazione di servizi improntati alla massima efficien-

za e produttività.

Il Cns ha mantenuto sostanzialmente inalterato il suo nucleo organizzativo 

e operativo, continuando a svolgere l’azione di aggregazione e affidamento 

0 1 	 U N ’ O R G A N I Z Z A Z I O N E  I N  C A M M I N O
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di opportunità di impegno ed impiego per le proprie Associate. Fondato sulle 

basi di una imprenditorialità cooperativa, il Cns si rivolge ai committenti pub-

blici e privati in qualità di soggetto partner nella ricerca di soluzioni e meto-

dologie operative flessibili, ritagliate sulle reali esigenze dell’utenza e suppor-

tate da tecnologia all’avanguardia. Acquisisce appalti e commesse di lavoro, 

stipulando i contratti con le committenze pubbliche e private, garantendo la 

corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la struttura, le at-

trezzature ed il personale delle Associate alle quali affida in esecuzione il 

lavoro fornendo supporto alle stesse per il miglioramento dei livelli di qualità 

dei servizi e dell’organizzazione aziendale.

Un sistema che ha prodotto frutti evidenti nel corso di una “storia” di impren-

ditorialità razionale e volta al costante miglioramento degli standard di quali-

tà e qualificazione professionale, sia in seno all’organizzazione della struttura 

centrale del Consorzio che rivolta alla rete di imprese Associate, nella con-

creta implementazione del concetto di formazione continua. Così come per 

le Associate, nel corso del tempo sono state poste le basi per uno sviluppo 

ragionato e razionale, condotto lungo le direttrici della valorizzazione profes-

sionale, la stabilizzazione economica e finanziaria, la promozione dei criteri di 

una governance equilibrata e di una sostenibilità vissuta e tangibile.



14

1.2 IL NOSTRO ORIZZONTE
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 LA NOSTRA PROIEZIONE
MISSION

Il Cns come player strategico di cooperative Associate, qualificate e socialmen-

te 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.

1.4 INTERVENTI EFFICIENTI E TEMPESTIVI
Il mondo dei servizi, come tutto l’universo imprenditoriale, ha da tempo, ed ine-

vitabilmente, imboccato un percorso di evoluzione. Dovendo fare i conti con im-

pegni finanziari sempre più contenuti e commesse sempre più complesse, tutte 

le organizzazioni che operano nel campo dei servizi collaterali o di gestione dei 

grandi complessi immobiliari hanno dovuto ripensare modalità di intervento, 

sviluppo e ricorso alle nuove tecnologie, piattaforme di controllo e verifica degli 

interventi, modelli di monitoraggio e raccolta delle informazioni. Agendo nel 

solco di una opzione operata già negli anni scorsi, il Consorzio ha mantenuto 

fermo l’obiettivo di rendere sempre più compatibili le esigenze di razionalizza-

zione dei costi con i livelli di efficienza delle performance.

Il Cns ha, negli ultimi anni, dato corso ad un piano di ammodernamento dell’of-

ferta complessiva di prestazioni, approfondendo, per un verso, le competenze 

collegate a nuovi ambiti di intervento, come l’Energia e l’Ecologia, o mettendo a 

frutto i passi compiuti nell’elaborazioni di nuovi e più flessibili sistemi di gover-

no delle commesse integrate con il Facility Management. 

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 stesso.
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1.5 I NOSTRI SERVIZI

LA GALASSIA DEL FACILITY MANAGEMENT 

Una conferma del presente e una scommessa per il futuro. Secondo quanto riporta 

l’International Facility Management Association, “il Facility Management è il pro-

cesso di progettazione, implementazione e controllo attraverso il quale le facilities 

(ovvero gli edifici e i servizi necessari a supportare e facilitare l’attività dell’azienda) 

sono individuate, specificate, reperite ed erogate allo scopo di fornire e mantenere 

quei livelli di servizio in grado di soddisfare le esigenze aziendali, creando un am-

biente di lavoro di qualità con una spesa il più possibile contenuta”. Quello del Faci-

lity Management è perciò un approccio integrato che, attraverso la progettazione, 

pianificazione ed erogazione di servizi di supporto all’attività principale dell’azien-

da, mira ad aumentare l’efficacia dell’organizzazione e a renderla capace di adattar-

si con facilità e rapidità ai cambiamenti del mercato. Oggi, una tendenza sempre più 

accentuata è demandare al Facility Management il compito di creare le condizioni 

operative per offrire una risposta efficace all’esigenza di contenere sempre più le 

dispersioni di costi e garantire efficacia di intervento. L’obiettivo del Cns, anche per 

il 2014, è stato quello di assecondare la richiesta di un mercato, relativo soprattutto 

al versante della Pubblica Amministrazione, che richiede interventi mirati e con-

SERVIZI T
URISTICO-MUSEALI FACILITY MANAGEMENT
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108  
milioni di euro 

Fatturato 2014

–0,44% 
rispetto al 2013
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gegnati secondo un processo di verifica e ottimizzazione delle prestazioni anche 

in corso d’opera. Il Consorzio ha sviluppato sempre più la propria competenza con 

riferimento al settore sanitario, sia pubblico che privato, ed a quello collaterale al 

mondo delle organizzazioni accademiche e universitarie.

SPINGERE SUL PEDALE DELL’ENERGIA 

La leva che muove il mondo. È incontrovertibile l’importanza che questo fattore 

ha assunto sia nella vita quotidiana di ogni individuo così come negli assetti eco-

nomici mondiali. Ma tornando ad una dimensione più consona al nostro documen-

to possiamo affermare che è proprio in questo comparto che i margini di crescita 

dell’attività del Cns hanno fatto registrare, ultimamente, la differenza positiva più 

ampia, se si pensa che dal 2013 al 2014 la percentuale di incremento del fatturato 

ha fatto segnare uno scarto di avanzamento di quasi il 56%. Il Cns, negli ultimi 

anni, ha costruito un sistema di intervento che si ispira alle più moderne tecniche 

di efficientamento energetico attraverso il controllo del servizio di calore e raffred-

damento degli edifici improntato ad un rigoroso contenimento dei consumi. Il Con-

sorzio ha progredito nelle tecniche di diagnosi energetica degli edifici, emissione 

degli attestati di prestazione 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. Un corredo di 

competenze che si associa alle prestazioni relative alla gestione e alla manutenzio-

ne ordinaria e straordinaria degli impianti per la climatizzazione, sia invernale che 

estiva, e delle apparecchiature. 

PULIZIE

Origine e compendio della tradizione cooperativa dei servizi. Con il settore delle Pu-

lizie sono nate e sono cresciute molte delle realtà aziendali più dinamiche e versatili 

di questo comparto. Lo stesso si può dire per il Cns, anche grazie all’esperienza e 

alla rilevanza ottenuta attraverso le commesse acquisite per la gestione di questo 

servizio, sia in ambito pubblico che privato. Oggi, nonostante le condizioni del mer-

cato siano cambiate e gli effetti della contrazione delle risorse si siano manifestati 

con maggiore evidenza nei settori cosiddetti labour intensive, ovvero dove il fattore 

essenziale è rappresentato dall’apporto delle risorse umane, le Pulizie conservano 

un ritorno, in termini di fatturato, considerevole. Oggi le commesse più cospicue si 

individuano nel settore delle istituzioni scolastiche e nei presidi sanitari. 

ECOLOGIA

Sensibili al riuso intelligente. Un altro pilastro del progressivo consolidamento del 

Cns è quello dell’Ecologia. Un settore che trae vigore dall’aumentata sensibilità col-

lettiva rispetto ai temi della tutela ambientale della salubrità dei complessi immo-

biliari collegati alle attività ospedaliere e dell’educazione, oltre alle aree urbane di 

maggior pregio. Un ambito versatile che ha individuato il proprio fulcro operativo 

nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, nella gestione dei centri 

di raccolta di rifiuti differenziati e nella gestione del verde.

120  
milioni di euro 

Fatturato 2014

+56,04% 
rispetto al 2013

121  
milioni di euro 

Fatturato 2014

+13,27% 
rispetto al 2013

274  
milioni di euro 

Fatturato 2014

–9,58% 
rispetto al 2013
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RISTORAZIONE

Un vero e proprio salto di qualità, connesso sia agli standard di erogazione del ser-

vizio, sia alla selezione di materie prime che al rispetto per l’integrità e la genu-

inità degli alimenti utilizzati. Sono lontani i tempi in cui la ristorazione collettiva 

era sinonimo di superficialità e ricorso a metodologie scadenti. Rigore e massima 

attenzione ai parametri di sicurezza e igiene, metodi di cottura e conservazione che 

preservano salubrità delle pietanze, sono, oggi e più di ieri, fondamenta categori-

che per la conservazione della naturalità dei cibi. A questo contesto si associano 

ambienti di fruizione del servizio accoglienti e funzionali e operatori specializzati, in 

tutti gli ambiti di operatività del Consorzio, ovvero ristorazione aziendale, scolastica 

e ospedaliera. 

LOGISTICA

Sempre più integrazione e intermodalità. La logistica moderna viene incontro alla 

necessità di garantire tempestività d’azione e di trasferimento per ogni tipologia di 

merce. Perfezionamento dei processi, rete capillare, capacità di raccordare mezzi, 

operatori e piattaforme di distribuzione significa operare con rigore metodologi-

co, grazie anche al ricorso a sistemi di gestione e processo all’avanguardia rispetto 

anche a servizi tradizionalmente considerati a basso gradiente tecnologico, come 

il facchinaggio manuale e meccanizzato. Un universo dove contano sistematicità 

d’azione, monitoraggio costante di ogni fase operativa, qualificazione professionale 

minuziosa e reportistica dettagliata. Il Cns è sempre più impegnato su questo fron-

te, sia per quanto riguarda la movimentazione delle merci sfuse e pallettizzate, e sia 

per la gestione informatizzata di magazzini e servizi di trasloco.

SERVIZI TURISTICO-MUSEALI 

La svolta nelle nostre mani. Un autentico giacimento di opportunità e di risorse 

da valorizzare. L’immenso patrimonio artistico e storico del nostro Paese necessita 

di soggetti capaci di elevarne il grado di fruibilità, ammodernando le strutture e i 

servizi di gestione e accoglienza, nel severo rispetto di regole di tutela e conserva-

zione di un patrimonio che non conta eguali nel mondo. Per venire incontro a que-

ste necessità il Cns coniuga la propria vocazione ad intervenire considerando ogni 

aspetto legato al miglioramento dei servizi collaterali di gestione con il carattere 

peculiare dei luoghi dell’arte, sedi museali e siti artistici e archeologici, fornendo 

una gamma di servizi a supporto delle principali funzioni di governo, organizzazione 

e sorveglianza. 

GESTIONI VARIE

Un grande universo oltre il consueto. Il perimetro entro il quale si muove l’attività 

del Cns non ha limiti prefissati. Corrispondendo a specifiche richieste che proven-

gono sempre più frequentemente dal multiforme settore sanitario, il Consorzio ha 

sviluppato competenze collegate ad interventi di assistenza, gestione dei CUP, re-

ception, guardiania, lavanolo. Il Consorzio sta sviluppando inoltre pratiche di gover-

no per i servizi di trasporto dei farmaci e gestione dei magazzini ospedalieri.

2  
milioni di euro 

Fatturato 2014

+10,04% 
rispetto al 2013

11  
milioni di euro 

Fatturato 2014

–4,21% 
rispetto al 2013

58  
milioni di euro 

Fatturato 2014

+1,19% 
rispetto al 2013

26  
milioni di euro 

Fatturato 2014

+36,78% 
rispetto al 2013
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1.6 CERTIFICATI CON CONSAPEVOLEZZA
Le certificazioni in possesso del Cns sono le seguenti:

• UNI EN ISO 9001:2008 (Qualità)

• UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente)

• BS OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro)

• SA 8000:2008 (Responsabilità Sociale)

• ISO 50001:2011 (Energia)

• UNI CEI 11352:2014 (Servizi Energetici)

• UNI EN 15838:2010 (Contact Call Center)

Lo scopo che il Cns ha definito, ed uniformato per tutte le sedi territoriali, per la 

ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 e SA 8000 è il seguente:

“Gestione della progettazione ed erogazione in ambienti ad uso civile, indu-

striale, sanitario ed ospedaliero di:

• servizi di Global Service e Facility Management, immobiliari e di manuten-

zione;

• servizi integrati multiservice, ausiliariato, C.U.P., portierato, pulizie ed igiene 

ambientale, logistica, facchinaggio, lavanderia, lavanolo, ristorazione, servizi 

alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili.

Gestione della progettazione e dell’erogazione di:

• servizi museali e bibliotecari;

• servizi di ecologia ed igiene urbana;

• servizi cimiteriali;

• logistica sanitaria;

• servizi socio-assistenziali in regime residenziale e non residenziale;

• servizi informatici e telematici;

• servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi informativi.

Progettazione e gestione di portali WEB.

Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di:

• edifici civili ed industriali;

• impianti di bonifica e protezione ambientale;

• verde urbano;

• impianti tecnologici.

Gestione ed erogazione di servizi di manutenzione stradale e di impiantistica 

luminosa.”

Inoltre, con riferimento all’erogazione di attività rientranti nell’ambito dei servi-

zi energetici, il Cns nel corso del 2014 ha adeguato il proprio sistema di gestione 

ai requisiti della norma UNI CEI 11352:2014 in relazione al seguente campo 

applicativo:

Non solo un obbligo normativo o una 
scelta dettata dalle convenzioni, ma 
l’espressione della ferma volontà di 
sottoporre al vaglio di soggetti terzi 
e competenti il livello di controllo e 
sostenibilità dei processi operativi, della 
attitudine etica e ambientale.
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“Erogazione di servizi energetici incluse le attività di:

• finanziamento degli interventi di miglioramento;

• acquisto di vettori energetici;

• sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.”

Il Cns ha attivato e regolarmente certificato un sistema di gestione conforme 

alla norma ISO 50001:2011 relativamente alla sede di Bologna.

Tra le altre certificazioni, il Consorzio ha acquisito la certificazione tecnica del 

servizio di contact call center secondo lo standard UNI EN 15838:2010 in 

accordo ai requisiti applicabili della norma UNI 11200:2010 per il seguente 

scopo:

“Contact center in modalità multicanale 24h/365gg per servizi di facility mana-

gement, servizi integrati per l’energia, multiservizi tecnologici, servizi di pulizia 

e ausiliariato.”

Il Cns, infine, ha ottenuto dall’Ente Paritetico/Bilaterale En.Bi.M.S. l’Assevera-

zione del proprio modello organizzativo per la sicurezza di cui all’articolo 30 

del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

LE NOSTRE ISCRIZIONI

Come riportato nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna 

(numero di iscrizione 02884150588) il Cns 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 oltre-

passa i 10 milioni di euro

• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie/classi:

–  1A (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati per una popolazione 

complessivamente servita superiore o uguale a 500mila abitanti)

–  4A (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi 

per una quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 

200mila tonnellate)

–  5A (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi per una quan-

tità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200mila ton-

nellate)

–  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 (ID ESERCENTE IS 1820), 

ossia delle Società fornitrici di servizi energetici che hanno ottenuto dall’A-
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EEG (oggi GSE) la certificazione dei risparmi energetici conseguiti mediante 

opportuni progetti realizzati e rivolti all’efficientamento energetico

• iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Pro-

vincia di Bologna al numero BO/3715489Y nella sezione speciale cooperative 

e consorzi (D.P.R. 155/1990), per l’esercizio dell’attività mediante autovei-

coli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e con 

persona che dirige l’attività di trasporto in possesso di attestato di capacità 

professionale per trasporti nazionali e internazionali. Il Consorzio è inserito 

nell’archivio nazionale con la posizione E28T3/L

• autorizzazione all’Esercizio alla Professione di trasportatore su strada di 

Merci ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 (iscrizione al Registro Elet-

tronico Nazionale n. M0114125).

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.

SOA
SOA è acronimo di “Società Organismo 
di Attestazione”. L’attestazione è il 
documento, di validità triennale, che 
dimostra i requisiti economico-organizzativi 
dell’impresa, nonché i requisiti soggettivi. 
Lo scopo è abilitare le imprese a 
partecipare alle gare per gli affidamenti 
di lavori pubblici. La certificazione è il 
documento che dimostra che l’impresa 
opera nel rispetto delle norme europee 
serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente 
disciplina nazionale e, quindi, certifica un 
modo di operare dell’impresa.
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1.7 ESSERCI PER RISPONDERE ADEGUATAMENTE
UN’ORGANIZZAZIONE DIFFUSA

Il concetto di Rete rimane cardine e fulcro dell’impianto organizzativo del Cns. 

Questo riferimento si associa sia alla compagine di imprese Associate, la cui di-

stribuzione territoriale, coniugata alle specifiche competenze operative, costi-

tuisce la forza propulsiva e fattuale dell’agire del Consorzio in riferimento all’ef-

fettiva erogazione dei servizi. Lo stesso principio, anche se con caratteristiche 

di sistema diverse, si può attribuire alla rete di sedi territoriali del Consorzio, 

ovvero gli uffici che si affiancano e rinforzano localmente l’azione di coordina-

mento e di supporto strategico offerto dal “quartier generale” di Bologna. 

Moderna, interconnessa, capillare, 
dinamica. La rete delle sedi operative 

del Cns e la sua dislocazione 
lungo tutto il territorio nazionale 

rappresenta ancora un fondamento di 
efficienza e verifica dei servizi offerti, 
nonché un punto di riferimento per la 

compagine di imprese Associate. 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

40129 BOLOGNA 
Via della Cooperazione 3 

Tel. 051 4195501 
Fax 051 4195502 

cns@cnsonline.it

SEDI TERRITORIALI

00198 ROMA 
Piazza Alessandria 24 

Tel. 06 54220997 
Fax 06 54220957 

cns.roma@cnsonline.it

40139 MILANO 
Via Cortina d’Ampezzo 13 

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

Sedi Territoriali e Associate Cns

Associate Cns

CAMPANIA 

8

FRIULI VENEZIA GIULIA  

9

EMILIA ROMAGNA  

61

MOLISE  

1

SICILIA  

14

CALABRIA  

2

PUGLIA  

11

LOMBARDIA  

16

PIEMONTE  

9

BASILICATA  

3

SARDEGNA  

4 

TRENTINO ALTO ADIGE 

1

VENETO  

8

LIGURIA 

4

LAZIO  

31 

MARCHE  

2

ABRUZZO  

1TOSCANA  

12

UMBRIA 

7
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1.8 UN RICONOSCIMENTO ALL’IMPEGNO CHE INNOVA
Nuova affermazione del Cns nel corso dell’ottava edizione del Forum Nazionale 

sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici, promosso da Patrimoni PA 

net, il laboratorio Forum PA & Terotec, nel quadro dell’edizione 2014 del Forum 

PA che si è svolto a Roma giovedì 29 maggio. In questa cornice sono stati infatti 

consegnati i premi “Best Practice Patrimoni Pubblici” che intendono segnalare le 

esperienze più innovative promosse e sviluppate in partnership tra Enti Pubblici 

ed Imprese private per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari, 

urbani e territoriali pubblici. 

Il Consorzio è stato premiato nella sezione “Start-Up Gestione patrimoni pubbli-

ci” per la commessa svolta presso l’Università di Roma 3. “Un riconoscimento 

importante – ha commentato Gennaro Aurigemma, responsabile area FM centro 

sud di Cns – che conferma l’impegno del Consorzio a porsi al fianco dei clienti 

secondo la formula della partnership, quindi avendo un ruolo di sostegno fattivo 

a fronte delle strategie di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse poste 

in campo per la gestione del patrimonio immobiliare”. 

L’obiettivo di fondo del Premio è favorire la promozione e la diffusione di una 

nuova cultura manageriale settoriale tra gli operatori pubblici (PA centrali e locali 

ed Enti di Interesse Pubblico) e gli operatori privati al fine di stimolare lo studio, 

la sperimentazione e l’adozione di nuovi e più adeguati processi di “governan-

ce” dei patrimoni intesi come “risorse strategiche” degli Enti Pubblici. Sono stati 

inoltre conferiti come riconoscimenti speciali il “Premio dei Premi”, attribuito tra 

tutte le “Best Practice” già vincitrici delle passate edizioni e conferito a Roma 

Capitale, Dip. Patrimonio – Conservatoria Patrimonio Immobiliare, ed il “Premio 

Start-Up”, selezionato tra quelle esperienze che – pur ancora in fase di sperimen-

tazione sul campo – appaiono già fortemente e correttamente orientate secondo 

logiche di innovazione e qualità dei processi.

Menzione speciale per il Cns all’8° Forum 
Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani, 
Territoriali Pubblici, Forum PA 2015.
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1.9 L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
Il Cns ha da sempre privilegiato la diffusione e il recepimento di informazioni 

dall’esterno della sua organizzazione così come dalla sua stessa rete di As-

sociate e sedi territoriali. Per mantenere sempre vivo e costruttivo questo 

scambio il Consorzio ha sempre più ottimizzato l’utilizzo di canali di comuni-

cazione, dalla carta stampata alle più moderne piattaforme web. 

CNS MAGAZINE

Principale strumento di comunicazione esterna, la testata Cns Magazine an-

che nel 2014 ha dato evidenza ai progressi e ai cambiamenti registrati all’in-

terno della compagine consortile, nonché sondato le principali tendenze di 

sviluppo della cooperazione dei servizi. 

Il giornale ha ospitato interventi qualificati che hanno cercato di indagare 

come si muove e come cambia il contesto sociale e politico entro il quale il 

Consorzio agisce (ad esempio, l’On. Roberto Speranza, ex capogruppo PD alla 

Camera dei Deputati, Mauro Lusetti, presidente nazionale Legacoop), oltre 

a presentare nuove iniziative imprenditoriali, alcune delle quali provenienti 

dalla stessa compagine consortile, e che si ispirano sempre ai caratteri di 

innovatività e modernità operativa. Una esperienza, quella del Cns Magazine, 

che si prevede continuerà anche nel 2015 con pubblicazioni semestrali in con-

comitanza con le principali assemblee dei soci del Cns. 

WWW.CNSONLINE.IT

È la prima interfaccia virtuale del Consorzio, dove concentrare le principali 

informazioni relative alla funzionalità e all’assetto del Consorzio, offrire le 

principali informazioni che lo riguardano, oltre a raccogliere e sistematizzare 

ogni supporto di comunicazione che viene annualmente prodotto.

 

Al suo interno trovano collocazione tutti i numeri consultabili del Cns Magazi-

ne, tutte le edizioni del Bilancio di Sostenibilità, i contatti e le caratteristiche 

di tutti i settori d’intervento in cui il Consorzio è impegnato, nonché le pecu-

liarità della compagine consortile e le imprese Associate. Una piattaforma 

mediatica in Rete che non solo si presenta come contenitore statico di con-

tenuti ma anche come spazio virtuale dove ritrovare segnali e stimoli che 

riguardano lo sviluppo del settore cooperativo dei servizi.

NEWSLETTER

I momenti di maggiore interesse sulla vita del Consorzio e che necessitano 

di essere resi noti alla schiera degli stakeholder vengono rimarcati e diffusi 

attraverso una newsletter elettronica che viene lanciata dalla stessa piatta-

forma su cui agisce il portale www.cnsonline.it. 

CAMBIO AL VERTICE DI CNS - BILANCIO 2013 - LA NOSTRA VIA ALLA SOSTENIBILITÀ

IMPRESE IN RETE

SVILUPPO

AMBIENTE

INNOVAZIONE

magazine
 www.cnsonline.it

N.2 - GIUGNO 2014
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GLI INVESTIMENTI

La comunicazione, che si articola in un piano annuale che prevede la parteci-

pazioni a fiere e manifestazioni di settore, iniziative di sponsorizzazione e 

sostegno a eventi specifici, nonché pubblicità e supporti di comunicazione 

istituzionale e di prodotto, ha visto un investimento totale, per il 2014, di 

73.890 euro.

INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE (EURO) 

TIPO DI INIZIATIVA AMMONTARE VERSATO

COSTI PUBBLICITARI E/O SPONSORIZZAZIONI 27.026

COSTI PER COMUNICAZIONE (CNS MAGAZINE E BDS) 31.864

COSTI PER PARTECIPAZIONI A FIERE 15.000

TOTALE 73.890
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721 
milioni di euro

Fatturato 2014

0 2 	 L E  N O S T R E  P E R F O R M A C E

2.1 IL PROFILO ECONOMICO
L’attività del Consorzio, come di ogni impresa economica, è volta alla creazione 

di benessere economico la cui destinazione segue le regole del sistema coope-

rativo. Il Cns non fa eccezione, e lo documentano i risultati che sfidano la crisi 

e che testimoniano la volontà di perseguire una strategia di diversificazione e 

ammodernamento dei servizi offerti.

LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA

Responsabili anche economicamente. Il perseguimento di una performance po-

sitiva, che anche nel 2014 ha dovuto fare inevitabilmente i conti con gli ostacoli 

posti dalla crisi e il conseguente ridimensionamento dei budget sia nel settore 

privato che in quello pubblico, rimane un punto fermo in funzione soprattutto 

delle opportunità di impiego professionale che il Consorzio offre alle imprese 

Associate.

Un’affermazione che affonda le proprie radici sulla capacità del Cns di inter-

cettare con anticipo le tendenze del mercato dei servizi, articolando le proprie 

proposte attingendo alla disponibilità dei propri operatori di aggiornare le pro-

prie competenze e cogliere le occasioni commerciali attraverso l’immissione 

massiccia di dosi di tecnologia avanzata, supporti di verifica e controllo delle 

prestazioni e un rapporto di vera e propria partnership con i clienti. 

In economia generale, si dice che 
un’azienda sta producendo un “profitto 
economico” quando i suoi ricavi per 
merci e servizi rivenduti superano i costi 
totali dei suoi fattori produttivi. Si dice 
sta producendo un “profitto contabile” 
se i suoi ricavi contabilizzati superano 
i costi contabilizzati.

La differenza principale tra queste 
due “nature” è che la prima tiene 
conto dei costi impliciti e sacrificati 
(costi opportunità), mentre la seconda 
risponde alle norme contabili previste 
dalla legge. Gli economisti ritengono 
generalmente più realistico analizzare 
il “profitto economico”.
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744 
milioni di euro

Valore della  
produzione 2014

DATI DI BILANCIO

Anche nel 2014 il risultato relativo al fatturato ed al valore della produzione del 

Cns si compone delle attività relative al proseguimento annuale delle commes-

se acquisite nel corso degli scorsi esercizi e delle nuove commesse conseguite 

prevalentemente attraverso la partecipazione a bandi di gara.

La tabella riepilogativa di seguito riportata evidenzia con forza la progressione 

positiva che la performance economica del Consorzio ha segnato non solo nel 

corso dell’ultimo anno, ma nell’arco degli ultimi 36 mesi. Un quadro che, se non 

fosse sostenuto da un piano meticoloso di trasformazione ed evoluzione che il 

Consorzio ha perseguito negli ultimi anni, si potrebbe definire eccezionale di 

fronte ad un contesto economico incerto.

VALORE DELLA PRODUZIONE, RICAVI E PATRIMONIO NETTO (EURO)

2014 2013 2012

FATTURATO LORDO LAVORI  720.867.141  685.868.676  621.677.540 

VALORE DELLA PRODUZIONE  744.315.174  712.040.939  645.792.062 

RICAVI  743.701.546  711.525.445  644.456.626 

PATRIMONIO NETTO  49.151.045  46.719.620  44.881.429 
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Il segno positivo contraddistingue anche quest’anno i dati di fatturato in con-

fronto con gli anni precedenti, anche se il valore percentuale dell’aumento ri-

sulta più contenuto in confronto con l’anno precedente sul 2012. Nel 2014 si 

evidenzia l’avanzamento del 5% del valore del fatturato, per proseguire con 

la progressione del 4,5% del valore della produzione e, in percentuale simile, 

anche i ricavi. Da evidenziare, infine, il raggiungimento di un significativo valore 

del patrimonio netto che nel 2014 supera i 49 milioni di euro.

Sulla bilancia della composizione del fatturato del Cns il peso nettamente pre-

valente è quello della committenza pubblica, tradizionalmente l’interlocutore 

privilegiato per il Consorzio, sia a livello di enti locali che di amministrazione 

centrale. In proporzione, la fetta di fatturato lordo prodotto dalla clientela pri-

vata è calcolabile percentualmente in poco più del 13% rispetto all’87% della 

porzione prodotta attraverso il rapporto con i referenti pubblici, spazio in cui 

hanno acquisito sempre maggiore rilevanza gli affidamenti attribuiti attraverso 

le convenzioni con le grandi centrali d’acquisto. 

SUDDIVISIONE DEL FATTURATO LORDO TRA PUBBLICO E PRIVATO (EURO)

 PUBBLICO PRIVATO TOTALE

FATTURATO  624.965.294  95.901.847  720.867.141 
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LA PRODUTTIVITÀ DEI SETTORI

Sempre più Energia. Ci sono soprattutto le Manutenzioni e l’Energia a guidare 

l’avanzata del 2014 per il fatturato del Cns. Una tendenza che è andata sempre 

più consolidandosi negli ultimi anni e che racconta di una visione prospettica 

capace di prevedere e intervenire maggiormente laddove, in un’economia dei 

servizi che si propone un obiettivo di razionalizzazione dei consumi, occorre ot-

timizzare l’utilizzo delle risorse, riconvertire la dinamica dei sistemi di riscalda-

mento e raffreddamento sulla base di un’operatività maggiormente sostenibile.

Il settore dell’Energia e delle Manutenzioni ha prodotto un incremento di fat-

turato, in confronto con il 2013, pari a circa il 56%, a cui segue l’incremento 

fatto registrare dalle Gestioni Varie (+37% rispetto al 2013), ambito in cui han-

no subito una evidente impennata alcuni servizi che forse impropriamente 

potrebbero essere definiti ancora “marginali”, come ad esempio la gestione 

dei CUP, ma che stanno assumendo un peso sempre più rilevante nella combi-

nazione complessiva del valore del fatturato. Anche l’Ecologia ricopre una 

fetta importante del risultato economico, con un avanzamento di circa il 13% 

rispetto all’anno precedente, mentre la flessione più significativa è quella del 

settore delle Pulizie (–10%). 

CONFRONTO FATTURATO LORDO 2014-2012 PER SETTORE (EURO)

2014 Differenza 2013 Differenza 2012

SETTORI FATTURATO +/– Fatturato % FATTURATO +/– Fatturato % FATTURATO 

Facility Management 108.209.232 –481.470 –0,44% 108.690.702 –4.112.685 –3,65% 112.803.387

Pulizie 274.406.085 –29.066.901 –9,58% 303.472.986 13.458.359 4,64% 290.014.627

Ristorazione 58.273.122 686.881 1,19% 57.586.241 –2.263.911 –3,78% 59.850.152

Ecologia 120.511.393 14.115.322 13,27% 106.396.071 19.838.820 22,92% 86.557.251

Manutenzione-Energia 119.815.970 43.031.098 56,04% 76.784.872 32.353.807 72,82% 44.431.065

Logistica 11.385.279 –500.888 –4,21% 11.886.167 672.853 6,00% 11.213.314

Servizi Gestioni Varie 26.088.853 7.015.696 36,78% 19.073.157 4.410.870 30,08% 14.662.287

Servizi Turistico Museali 2.177.207 198.727 10,04% 1.978.480 –166.977 –7,78% 2.145.457

TOTALI 720.867.141 34.998.465 5,10% 685.868.676 64.191.136 10,33% 621.677.540
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LA DISTRIBUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE

La forza che risiede nel Centro. La ripartizione territoriale del fatturato del 

Consorzio, per il 2014, dimostra ancora una volta la redditizia dinamicità delle 

regioni centrali, che vedono anche quest’anno la supremazia del Lazio in termi-

ni di fatturato assoluto (139 milioni di euro, +15% rispetto al 2013). 

L’avanzamento percentuale più rilevante è quello altresì registrato dall’Abruz-

zo, che avanza, rispetto all’anno precedente, del 64%. 

Di rilievo, in termini percentuali, anche le progressioni di Piemonte (+52%), 

Sardegna (+37%) e Marche (+30%). In termini di fatturato assoluto rimangono 

di rilievo le performance dell’Emilia Romagna (95 milioni di euro) e della Cam-

pania (78 milioni di euro), nonostante, in questo caso, la flessione rispetto 

all’anno precedente (–21%).

CONFRONTO FATTURATO LORDO 2014-2012 PER REGIONE (EURO)

 2014 Differenza 2013 Differenza 2012

REGIONE FATTURATO +/– Fatturato % FATTURATO +/– Fatturato % FATTURATO

Lazio  139.736.566 18.367.744 15,13% 121.368.822 21.555.361 21,60% 99.813.461

Emilia Romagna  95.169.656 474.735 0,50% 94.694.921 14.921.457 18,70% 79.773.464

Campania  78.057.057 –21.174.557 –21,34% 99.231.614 7.117.645 7,73% 92.113.969

Piemonte  54.047.516 18.489.849 52,00% 35.557.667 2.765.714 8,43% 32.791.953

Sardegna  52.796.843 14.168.070 36,68% 38.628.773 5.581.041 16,89% 33.047.732

Lombardia  40.040.116 –5.688.647 –12,44% 45.728.763 5.220.938 12,89% 40.507.825

Toscana  36.572.610 1.655.258 4,74% 34.917.352 963.096 2,84% 33.954.256

Sicilia  30.928.743 –6.213.057 –16,73% 37.141.800 –3.954.522 –9,62% 41.096.322

Abruzzo  29.655.832 11.585.456 64,11% 18.070.376 7.298.395 67,75% 10.771.981

Marche  28.805.438 6.583.409 29,63% 22.222.029 8.335.782 60,03% 13.886.247

Veneto  26.995.975 1.450.962 5,68% 25.545.013 232.195 0,92% 25.312.818

Umbria  25.409.297 4.833.135 23,49% 20.576.162 431.205 2,14% 20.144.957

Liguria  16.829.751 1.650.320 10,87% 15.179.431 –1.437.355 –8,65% 16.616.786

Calabria  15.965.816 994.607 6,64% 14.971.209 487.773 3,37% 14.483.436

Puglia  15.188.194 –9.471.105 –38,41% 24.659.299 –2.097.064 –7,84% 26.756.363

Friuli Venezia G.  12.206.147 –1.438 –0,01% 12.207.585 –3.390.673 –21,74% 15.598.258

Molise  9.928.760 745.397 8,12% 9.183.363 –437.267 –4,55% 9.620.630

Basilicata  7.151.811 –1.478.777 –17,13% 8.630.588 162.398 1,92% 8.468.190

Trentino A. A.  5.381.013 –1.972.896 –26,83% 7.353.909 435.017 6,29% 6.918.892

Valle d’Aosta – – – – – – –

TOTALI 720.867.141 34.998.465 5,10% 685.868.676 64.191.136 10,33% 621.677.540
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CAMPANIA 

78.057.057 

FRIULI VENEZIA GIULIA  

12.206.147

EMILIA ROMAGNA  

95.169.656 

MOLISE  

9.928.760

SICILIA  

30.928.743 

CALABRIA  

15.965.816

PUGLIA  

15.188.194 

LOMBARDIA  

40.040.116 

PIEMONTE  

54.047.516 

BASILICATA  

7.151.811

SARDEGNA  

52.796.843 

TRENTINO ALTO ADIGE 

5.381.013

VENETO 

26.995.975

LIGURIA 

16.829.751

LAZIO 

139.736.566 

MARCHE  

28.805.438

ABRUZZO  

29.655.832TOSCANA 

36.572.610

UMBRIA 

25.409.297

DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO 2014 (EURO)

UTILE NETTO  4.843.918 

Riserva legale indivisibile  1.453.175 

Fondo mutualistico  145.318 

Dividendo a soci  74.964 

Remuneraz. strum. finanziari  80.000 

Remuneraz. strum. correlati Coopfond  12.274 

Importo residuo al f.do riserva indivisibile  3.078.187 

DIVIDENDI (EURO)

Anno TOTALE DIVIDENDI EROGATI

2014 74.964

2013 76.456

2012 75.089
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Una lieve flessione, nel 2014, ha subito l’ammontare del dividendo erogato ai 

soci (–2%) mentre rimane pressoché invariato per lo stesso anno, rispetto al 

2013, il capitale sociale, quindi l’ammontare dei conferimenti in denaro della 

compagine sociale, sia per quanto riguarda il totale sottoscritto che quello ver-

sato al 31 dicembre 2014. 

VALORE AGGIUNTO (EURO)

 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

Ricavi  744.300.448  712.002.578  645.778.268

Percentuale 
consortile

 12.912.332  15.327.561  14.437.491 

Lavori diretti  720.867.141  685.868.676  621.677.540 

Rimborsi costi  7.387.950  6.997.889  6.869.520 

Consulenze

Varie  3.133.025  3.808.452  2.793.717 

Acquisti – 731.973.564 – 700.400.125 – 634.825.529

Materie prime – 269.750 – 254.193 – 272.866 

Servizi – 724.165.096 – 694.026.771 – 629.666.514 

Godimento beni 
di terzi

– 1.261.172 – 1.255.845 – 1.283.739 

Svalutazioni – 2.000.000 – 2.290.765 – 2.082.767 

Oneri diversi  
di gestione

– 4.277.546 – 2.572.551 – 1.519.643 

Altri proventi  6.279.249  6.626.178  7.601.808

Partecipazioni  57.214  117.782  113.301 

Interessi  5.541.225  6.228.177  6.606.038 

Straordinari  680.810  280.219  882.469 

Rivalutazione 

Attività  
finanziarie

Altri oneri – 634.951 – 246.881 – 503.541

Straordinari – 634.951 – 246.881 – 503.541 

VALORE  
AGGIUNTO 
LORDO

  17.971.182   17.981.750   18.051.006 
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Dall’analisi dei dati economici si evidenzia, infine, che nel corso del 2014: non 

si sono ricevuti finanziamenti significativi dalla pubblica amministrazione; il 

totale delle sanzioni comminate dai Clienti al Cns è risultato pari ad euro 

507.989, ma nessuna riconducibile al mancato rispetto di regolamenti e leggi 

in materia ambientale; si sono registrate multe e/o sanzioni per un importo 

pari ad euro 14.993.

OBIETTIVI ECONOMICI

• Consolidare nel triennio 2015/2017 il fatturato del Consorzio: nel piano di svi-

luppo triennale si passa da 640 milioni di € di fatturato nel 2015 a 660 milioni 

di € per il 2017;

• Diversificare ulteriormente il portafoglio lavori/servizi: servizi informatici, 

logistica sanitaria, cup, energie rinnovabili, beni culturali, pubblica illumina-

zione, concessioni di servizi;

• Garantire un maggiore equilibrio territoriale con sviluppo commerciale nell’a-

rea sud Italia;

• Monitorare sistematicamente la situazione economico/finanziaria delle as-

sociate.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2014-2012 (EURO)

2014 2013 2012

Costo del personale  7.329.584  6.855.706 6.698.343 

Pubblica amministrazione (imposte dirette ed indirette)  1.693.438  1.367.083 1.277.440 

Capitale di credito (interessi passivi)  2.146.694  3.560.985 3.947.419 

Capitale di rischio (dividendi + rivalutazione quote)  167.238  276.127 315.089 

Movimento coop (coopfond)/ Liberalità esterne  716.468  700.224 753.158 

Azienda Riserve  4.531.362  3.770.516 3.216.820 

Ammortamenti  1.386.398  1.451.109 1.842.737 

TOTALE  17.971.182  17.981.750 18.051.006 
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2.2 NON C’È SVILUPPO SENZA RISPETTO PER L’AMBIENTE
La tutela dell’ambiente ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell’aria, 

dell’acqua e del terreno dovuta a inquinamento, radiazioni o altri residui indu-

striali e agricoli; di preservare l’integrità dei processi naturali minacciata dagli 

effetti dell’industrializzazione, dell’agricoltura, dello sviluppo commerciale e 

di altre attività dell’uomo; di proteggere le specie vegetali e animali e le loca-

lità di interesse paesaggistico; di conservare altre risorse naturali.

La tutela dell’ambiente è divenuta un importante problema politico, sociale 

e scientifico soltanto negli ultimi 25 anni, ma essa ha numerosi antecedenti 

storici e culturali, quali l’interesse del romanticismo per la natura, la tradizio-

ne sanitaria iniziata dopo il 1850 in Inghilterra da Chadwick, il Conservation 

movement della fine del secolo scorso negli Stati Uniti, e le iniziative degli 

inizi del Novecento per proteggere la salute dei lavoratori dell’industria. Ma il 

movimento ambientalista è emerso come forza politica e intellettuale a livello 

mondiale soltanto negli anni sessanta. 

L’interesse e la preoccupazione per le sorti dell’Ambiente sono state solleci-

tate in un primo momento a livello di istituzioni e di elites e successivamente 

anche presso l’opinione pubblica da libri come “Silent Spring” di Rachel Car-

son (v., 1962).

FACCIAMO I NOSTRI CONTI: L’ENERGY REVIEW 2014

Anche nel 2014 il Consorzio ha proceduto alla verifica della propria efficienza 

energetica relativamente alla sede principale di Via della Cooperazione 3 a 

Bologna. Per questo ha condotto una diagnosi energetica del sistema edifi-

cio-impianto, ovvero una procedura sistematica finalizzata alla conoscenza 

degli usi finali di energia, all’individuazione di eventuali inefficienze e criticità 

energetiche dell’edificio e degli impianti presenti. 

La diagnosi energetica prevede un’analisi di dati relativi al sistema edifico-im-

pianto in condizioni standard di esercizio e nelle valutazioni dei consumi ener-

getici dell’edificio. La finalità dell’Energy Review (ER) è quella di capire in che 

modo è utilizzata l’energia, anche sotto il profilo costi-benefici, individuare 

eventuali cause di sprechi e quali interventi poter attuare al fine di valuta-

re non solo la fattibilità tecnica ma anche, eventualmente, quella economica 

delle azioni proposte. Lo scopo è quello di confrontare, nel tempo, i risultati 

ottenuti in termini di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) 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.
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Il primo aspetto oggetto di analisi è rappresentato dai consumi di energia 

elettrica, per i quali nel triennio 2012-2014 si rileva il seguente andamento:

Nel corso del 2014 si è riscontrata una riduzione dei consumi globali pari a circa 

29.000 kWh rispetto al 2013, con una riduzione percentuale pari a circa l’11,5%, 

in linea con la riduzione riscontrata già nel corso del 2013.

CONSUMO GLOBALE ANNUO ENERGIA ELETTRICA (kWh)

 MESE 2014 2013 2012

GENNAIO 25.571 34.794 31.992

FEBBRAIO 21.220 31.163 43.629

MARZO 18.708 26.227 17.580

APRILE 13.756 16.257 13.953

MAGGIO 13.673 12.131 16.189

GIUGNO 18.641 15.685 20.784

LUGLIO 20.225 20.905 26.033

AGOSTO 16.416 18.071 22.147

SETTEMBRE 15.996 15.860 14.758

OTTOBRE 15.568 14.460 14.682

NOVEMBRE 18.251 19.446 19.834

DICEMBRE 22.597 24.317 35.099

TOTALE 220.622 249.316 276.680
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Come si evidenzia nei grafici precedenti, l’andamento sia dei consumi globali 

che dei singoli vettori energetici è ripetitivo negli anni con picchi più elevati nel 

periodo invernale rispetto a quelli del periodo estivo.

Nella determinazione dei consumi energetici, si è tenuto conto anche dell’ener-

gia elettrica autoprodotta mediante l’impianto fotovoltaico a servizio della sede 

Cns. Nel grafico e nella tabella seguenti sono riportati i dati relativi alle produ-

zioni dell’impianto fotovoltaico e le relative immissioni nella rete ENEL.

Il secondo aspetto oggetto di approfondimento è quello inerente i consumi di 

carburante. Analizzando i dati del 2014 si evince che nel complesso sono stati 

percorsi 35.000 km in meno rispetto al 2013, con una riduzione di circa 8.000 

kg di CO
2
 e una riduzione pari a circa l’1,5% dell’emissione media di CO

2
 per 

chilometro (0,140 kgCO
2
/km).

DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 2014 2013 2012

Produzione impianto fotovoltaico [kWh] 22.696 22.518 20.750

Immissione in rete ENEL [kWh] 200 315 137
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Con riferimento a tutte le informazioni precedentemente riepilogate ed appli-

cando i parametri di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 18 dicembre 2014 (anche per gli anni precedenti, al fine di aver dei dati coe-

renti e confrontabili) e facendo riferimento ai dati del costo medio annuo del 

carburante forniti dal medesimo Ministero, si sono determinati i TEP (tonnellate 

equivalenti di petrolio) consumati nel periodo in esame (2012-2014) che sono 

opportunamente riportati nel prospetto seguente:

Come per gli anni precedenti, anche nel 2014 i consumi derivanti dall’autotra-

zione in termini di TEP sono risultati preponderanti, a seguire quelli derivanti 

dall’utilizzo di hardware ed apparecchiature varie e quelli inerenti l’impianto di 

climatizzazione/condizionamento.

Rapportando i TEP consumati al numero medio annuo dei lavoratori, si ha evi-

denza della riduzione dei consumi di tonnellate equivalenti di petrolio ricondu-

cibili al singolo lavoratore.

TEP CONSUMATI PER SINGOLO VETTORE ENERGETICO

2014 2013 2012

TEP IMPIANTO CLIM/COND 11,63 15,80 17,08

TEP IMPIANTO RICIRCOLO ARIA 3,89 5,16 6,40

TEP IMPIANTO FEM+ILL 25,74 25,66 27,49

TEP AUTOTRAZIONE 91,27 89,99 85,71

TEP COMPLESSIVI 132,53 136,61 136,68

TEP AUTOTRAZIONE

TEP FEM+ILL

TEP RA

TEP CLIM/COND

69% 63%66%9%
12%11%3%
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TEP CONSUMATI PER LAVORATORE

2014 2013 2012

TEP COMPLESSIVI 132,53 136,61 136,68

NUMERO MEDIO ANNUO LAVORATORI 95,08 86,50 87,00

TEP COMPLESSIVI/NUMERO MEDIO ANNUO LAVORATORI 1,39 1,58 1,57

Tep complessivi / Numero 
medio annuo lavoratori
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IL RISPARMIO IN TUTTE LE SUE FORME

L’azione di contenimento dei consumi, riferita alle principali materie che sono 

alla base dell’attività del Consorzio, non si limita all’energia ma coinvolge anche 

l’acqua e la carta. La misurazione di queste risorse ha caratterizzato anche le 

precedenti rendicontazioni delle prassi di sostenibilità messe in atto dal Con-

sorzio e questo per mantenere un monitoraggio costante sui livelli di consumo.

Partendo dalla risorsa “carta” i dati denotano una media di consumo delle ri-

sme pro-capite che è andata aumentando, seppur lievemente, nel corso degli 

ultimi 3 anni, a fronte comunque di un aumento del numero complessivo di di-

pendenti in tutte le sedi del Consorzio. 

Dalle tabelle si evince il grande flusso di fatturazione che ha interessato il Cns 

nel 2014, in lieve aumento sia in entrata che in uscita se confrontato con i due 

anni precedenti. Rimarchevole il numero di fatture ricevute ed immesse nel 

web, (poco meno del 90% per il 2014), mentre ancora contenuto il numero di 

quelle in entrata (19%).

COMPARAZIONE 2014-2012 DATI CONSUMO CARTA PER TUTTE LE SEDI

ANNO N. RISME ACQUISTATE N. MEDIO DIPENDENTI
MEDIA CONSUMO  

RISME PRO-CAPITE

2014 2.847 95,08 29,94

2013 2.479 86,50 28,66

2012 2.355 87,00 27,07

FATTURE EMESSE

 2014 2013 2012

FATTURE 53.096 50.819 46.936

NOTE DI CREDITO 2.913 2.786 2.097

TOTALE 56.009 53.605 49.033

di cui web 10.736 10.654 8.026

FATTURE RICEVUTE

 2014 2013 2012

FATTURE 45.172 42.597 41.205

NOTE DI CREDITO 2.226 1.798 1.542

TOTALE 47.398 44.395 42.747

inserite in web  42.405  38.969  37.593 
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Grande attenzione viene rivolta anche ai consumi di acqua che nel corso degli 

ultimi tre anni hanno subito una decisa flessione.

Il Cns riserva ovviamente grande attenzione a mitigare ogni possibile impatto 

della propria azione imprenditoriale sull’ambiente. Questa azione si traduce in 

un controllo costante di tutte quelle che possono essere considerate le “scorie” 

dell’attività quotidiana delle sedi consortili. 

Per quanto riguarda i materiali di scarto più frequenti, un controllo scrupoloso 

viene svolto sull’utilizzo dei toner e delle apparecchiature elettroniche ed elet-

triche il cui smaltimento viene contabilizzato annualmente. 

OBIETTIVI AMBIENTALI 

Relativamente alla sede di Bologna:

• Ridurre i consumi energetici derivanti dall’impianto di condizionamento in-

vernale, rapportati ai gradi ora;

• Ridurre i consumi energetici derivanti dall’impianto di climatizzazione estiva, 

rapportati all’energia irraggiata;

• Ridurre i consumi energetici generali raffrontati alle ore lavorate;

• Ridurre il valore di emissione media di kg di CO
2
 per km percorso;

• Ridurre le TEP generate da autotrazione, rapportate ai km percorsi;

• Ridurre le TEP complessive generate, rapportate al numero medio annuo di 

lavoratori;

• Ridurre il consumo di carta incrementando l’impiego di carta da riuso;

• Consolidare la raccolta differenziata;

• Continuare nella politica di rinnovamento del parco auto aziendale con veico-

li a minori emissioni di CO
2
;

• Utilizzare per la stampa solo toner contenenti sostanze non pericolose;

• Razionalizzare l’utilizzo di materiale di consumo per l’igiene personale;

• Estendere il monitoraggio di dettaglio degli aspetti energetici anche alle sedi 

periferiche.

CONSUMI IDRICI

ANNO LITRI

2014 1.202

2013 1.226

2012 1.656

RIFIUTI PRODOTTI

CODICE CER QUANTITÀ A DESTINO DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

080318 394 kg
Toner per stampa esauriti 

contenenti sostanze non pericolose

160214 220 kg
Apparecchiature elettriche  

ed elettroniche fuori uso
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2.3 PATRIMONIO DI ESPERIENZA
“Crescita del personale”. Seppur desueta e semplicistica, è questa l’espressio-

ne che meglio rappresenta l’obiettivo di una gestione evoluta del personale, 

utilizzando gli strumenti della formazione per la valutazione del potenziale e 

delle prestazioni che conducano al disegno di percorsi di carriera e retribu-

tivi. Sono processi di crescita che vengono attuati nel tempo e che, se svolti 

con sistematicità, possono portare alla scoperta di grandi risorse interne. Di 

recente le strategie di gestione del personale hanno posto particolare enfa-

si su altri elementi come la motivazione e l’impegno, spingendosi verso una 

sempre maggiore partecipazione del personale alla “vita dell’azienda”. L’at-

tenzione si amplia quindi dal singolo e dalla misurazione delle sue prestazioni 

e potenzialità al gruppo e alle modalità di relazioni, capacità creativa di riso-

luzione dei problemi, “solidarietà” ed efficienza.

 

COME È CAMBIATO IL MODO DI “GESTIRE LE RISORSE UMANE”

Negli anni ’40 l’attenzione era posta sugli aspetti economico-amministrativi, 

mentre negli anni ’80 si è passati alla valorizzazione della persona e alla per-

cezione del suo valore intrinseco. Nasce adesso la funzione di Responsabile 

del Personale o Risorse Umane, ma una visione ancora “frammentaria”, se 

così si può dire, dato che il focus era concentrato sull’ “uomo come risorsa”, 

una risorsa squisitamente professionale.

 

Ora questa visione si è ampliata, l’uomo o la donna e la propria mansione pro-

fessionale si sono sempre più “integrati”. L’uomo non è più solo un lavoratore, 

ma un individuo completo, con le sue capacità professionali, ma anche con il 

suo bagaglio di aspetti personali, dove il suo “fuori azienda”, cioè quello che 

è, e quello che fa quando non lavora e le sue esigenze sono parte integrante 

del suo “essere in Azienda”. 

Si è passati quindi da una visione “hard”, dove il lavoratore è visto come una 

risorsa strettamente economica, ad una visione “soft”, valore alle capacità 

e attenzione alle potenzialità, ad una visione, quella odierna, “dinamica” o 

meglio “di rete”.

IL FATTORE “UMANO”

L’avanzata oggettiva del Cns non può prescindere dall’apporto del gruppo di 

uomini e donne che compone l’architrave esperienziale e professionale che 

spinge il Consorzio verso la conquista di nuovi traguardi aziendali. Un ruolo, 

quello delle risorse umane, essenziale per l’operatività di ogni organizzazione 

imprenditoriale, ma che assume un valore ancora più accentuato quando si 

integra e cresce parallelamente alle necessità di gestione di una organizza-

zione del lavoro che si fa progressivamente più complesso. Un gruppo che, a 

dispetto dell’andamento dell’occupazione nel nostro paese, cresce comples-

sivamente rispetto all’anno precedente, contando complessivamente 6 unità 

in più sul 2013 (6%), e un’avanzata delle donne (+18%) rispetto agli uomini.
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Da segnalare anche in questo caso la maggioranza di inquadramenti con-

trattuali a tempo indeterminato (88%) rispetto ai contratti a tempo deter-

minato (12%).

Se si considerano gli inquadramenti interni, rimane invariato, rispetto al 2013, 

il numero di dirigenti, così come la suddivisione tra uomini (85%) e donne 

(15%) in questi ruoli, mentre, rispetto alla loro dislocazione geografica, si re-

gistra l’arretramento della presenza di dirigenti nella sede di Roma (–1) e l’ap-

prodo di un dirigente nella sede di Palermo. Rimane pressoché invariata la 

quota dei quadri, mentre si registra un aumento del segmento di donne nel 

ruolo di impiegati (+21%).  

Una delle prerogative del Consorzio rimane, sostanzialmente, la “giovane” età 

del gruppo delle risorse umane, considerando che 73 dipendenti su 96 (74%) 

non supera i 50 anni d’età. 

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER SESSO  
E TIPOLOGIA DI CONTRATTO AL 31 DICEMBRE 2014

 UOMINI DONNE TOTALE

INDETERMINATO 36 49 85

DETERMINATO 1 10 11

TOTALE 37 59 96

INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI PER SEDE AL 31 DICEMBRE 2014

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI

SEDE U D TOT U D TOT U D TOT

Bologna 5 2 7 2 2 4 10 35 45

Cagliari – – – – – – – 1 1

Mestre – – – 1 – 1 – 1 1

Milano 2 – 2 3 – 3 1 6 7

Napoli 1 – 1 – – – 1 1 2

Palermo 1 – 1 – – – 1 1 2

Roma 2 – 2 3 – 3 4 10 14

Torino – – – – – – – – –

TOTALE 11 2 13 9 2 11 17 55 72

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETÀ AL 31 DICEMBRE 2014

20-30 31-40 41-50 51-60 >60 TOTALE

UOMINI 1 8 14 12 3 38

DONNE 6 17 27 8 – 58

TOTALE 7 25 41 20 3 96

7

41

25

320

96
TOTALE

Dipendenti età 20-30

Dipendenti età 31-40

Dipendenti età 41-50

Dipendenti età 51-60

Dipendenti età > 60

INQUADRAMENTO DIPENDENTI E RELATIVI STIPENDI MEDI

 
DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI 

1° LIV.
IMPIEGATI 

2° LIV.
IMPIEGATI 

3° LIV.
IMPIEGATI 

4° LIV.
IMPIEGATI 

5° LIV.
TOTALE

INQUADRAMENTO  
DIPENDENTI

13 11 17 5 34 10 6 96

N. UOMINI 11 9 10 – 7 1 38

N. DONNE 2 2 7 5 27 10 5 58

STIPENDIO 
MEDIO UOMINI [€]

122.167 60.116 47.238 – 28.950 – 22.907 –

STIPENDIO
MEDIO DONNE [€]

106.719 50.622 44.527 35.800 28.600 24.927 22.932 –
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Il Consorzio si conferma una organizzazione che ha una compagine di impiegati 

di recente acquisizione, se si considera che 56 su 96, quindi circa il 60%, lavora 

per il Cns da non oltre 5 anni, e questo anche a fronte dell’inserimento di fun-

zioni di impronta più tecnica. 

Soltanto 3 dipendenti, poi, possono vantare una permanenza che oltrepassa i 

20 anni. 

Un saldo attivo riguarda poi il turnover. In confronto allo scorso anno, quando 

la differenza, in positivo, tra contratti cessati e rapporti attivati equivaleva a 4 

in favore dei nuovi assunti, questa differenza nel 2014 sale a 6, rilevando anche 

in questo caso un collegamento con il dato che rileva una preponderanza di 

operatori presenti in Consorzio da meno di 5 anni. 

ANZIANITÀ DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2014 

ANZIANITÀ DIPENDENTI 0-5 6-10 11-15 16-20 > 20 TOTALE

UOMINI 24 9 4 1 38

DONNE 32 16 3 5 2 58

TOTALE 56 25 7 5 3 96

56

7

25

35

96
TOTALE

Dipendenti anzianità 0-5

Dipendenti anzianità 6-10

Dipendenti anzianità 11-15

Dipendenti anzianità 16-20

Dipendenti anzianità > 20

TURNOVER DIPENDENTI 

CONTRATTI CESSATI CONTRATTI ATTIVATI SALDO

TURNOVER DIPENDENTI 10 16 6

PASSAGGI DI LIVELLO

da 3° a 3°A da 4° a 3°

UOMINI – 1

DONNE 1 3

TOTALE 1 4
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Scarso rilievo ha fatto registrare il fenomeno della mobilità interna al Consor-

zio. Il numero maggiore di passaggi di livello, nel 2014, si rileva tra il 4° e il 3° 

livello degli impiegati, con il “transito” di tre donne. 

Migliora il dato della scolarizzazione dei dipendenti: al 31/12/2014 il numero di 

lavoratori in possesso di almeno una laurea è 37, pari al 39% del totale.

Anche il 2014 non ha fatto registrare infortuni tra i dipendenti e, conseguente-

mente, nessuna giornata lavorativa è stata persa per motivi collegati a questo.

CAPITOLO FORMAZIONE

Alla base delle strategie di valorizzazione delle risorse umane, per il Cns, riman-

gono le iniziative di qualificazione professionale attuate attraverso i programmi 

di formazione.

Il numero dei corsi, nel 2014, è tornato ad aumentare e si è verificato, pratica-

mente, un incremento del 100% rispetto al 2013 (da 24 a 44), e di conseguenza 

è aumentato sensibilmente anche il monte ore complessivo somministrato ai 

dipendenti oltre alla media di ore di cui ha usufruito ogni dipendente.

Dipendenti con LAUREA

Dipendenti con DIPLOMA

Dipendenti con ATTESTATO

Dipendenti con LICENZA MEDIA

37

51

7 1

96
TOTALE SCOLARIZZAZIONE DIPENDENTI  

LAUREA DIPLOMA
 

ATTESTATO LICENZA 
MEDIA

UOMINI 19 15 2 1

DONNE 18 36 5 –

TOTALE 37 51 7 1

INFORTUNI E ORE LAVORATE

2014 2013 2012

N. INFORTUNI – – –

N. GG NON LAVORATI PER INFORTUNIO – – –

N. ORE NON LAVORATE PER MALATTIA 3.974,50 4.751 3.388

N. TOTALE DECESSI – – –

TOTALE ORE LAVORATE 147.435,41 137.058 139.704 

TOTALE ORE DI STRAORDINARIO 827,50 624 532 

CONFRONTO ATTIVITÀ FORMATIVE 

2014 2013 2012

NUMERO DEI CORSI 44 24 35

ORE DI FORMAZIONE 1642 842 1162

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE 17,27 9,73 13,36

FORMAZIONE DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO

INQUADRAMENTO
Ore

formazione
N.medio

lavoratori
Ore formazione

per lavoratore

DIRIGENTI 105 13,08 8,03

QUADRI 358 11,17 32,06

IMPIEGATI 1179 70,83 16,64
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Scarso rilievo ha fatto registrare il fenomeno della mobilità interna al Consor-

zio. Il numero maggiore di passaggi di livello, nel 2014, si rileva tra il 4° e il 3° 

livello degli impiegati, con il “transito” di tre donne. 

Migliora il dato della scolarizzazione dei dipendenti: al 31/12/2014 il numero di 

lavoratori in possesso di almeno una laurea è 37, pari al 39% del totale.

Anche il 2014 non ha fatto registrare infortuni tra i dipendenti e, conseguente-

mente, nessuna giornata lavorativa è stata persa per motivi collegati a questo.

CAPITOLO FORMAZIONE

Alla base delle strategie di valorizzazione delle risorse umane, per il Cns, riman-

gono le iniziative di qualificazione professionale attuate attraverso i programmi 

di formazione.

Il numero dei corsi, nel 2014, è tornato ad aumentare e si è verificato, pratica-

mente, un incremento del 100% rispetto al 2013 (da 24 a 44), e di conseguenza 

è aumentato sensibilmente anche il monte ore complessivo somministrato ai 

dipendenti oltre alla media di ore di cui ha usufruito ogni dipendente.
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In termini assoluti gli impiegati hanno effettuato più ore di formazione, ma in 

termini relativi i quadri hanno sostenuto un maggior numero di ore di forma-

zione per lavoratore (poco più di 32 ore).

SE IL FACILITY HA BISOGNO DI “TEMPO”

Gli scorsi 29 e 30 ottobre Ifma Italia ha organizzato un corso di formazione 

dedicato alla gestione del tempo, studiato ad hoc per il personale del Cns.

 

La scelta di Cns di affidarsi ad Ifma Italia per la realizzazione di questo 

momento formativo è un riconoscimento non solo della posizione centrale 

che l’associazione occupa da ormai vent’anni all’interno del settore del Faci-

lity Management, ma anche della profonda conoscenza delle dinamiche del 

mercato e della sua capacità di analizzare la disciplina da diverse prospet-

tive, come ad esempio quella del Time Management, che l’associazione può 

vantare.

La scelta di affidare l’organizzazione di questo corso ad Ifma per il proprio 

personale testimonia la cura e l’impegno che il Consorzio pone nella forma-

zione e valorizzazione delle proprie risorse umane. L’azienda ha instaurato 

una collaborazione di lunga data con l’istituto, che si è concretizzata con la 

richiesta di corsi numerosi ed eterogenei, segno della volontà di fornire alle 

proprie risorse non solo la formazione migliore, ma anche quella più utile a 

chi quotidianamente opera nel settore del Facility management. 

Quello del “tempo” è spesso un fattore cruciale per chi opera nel settore della 

gestione di immobili e servizi, un ambito in cui la prontezza della risposta 

è spesso essenziale, così come la capacità di organizzare le proprie attività 

senza cadere vittima del succedersi degli eventi e dello stress che ne deriva. Il 

tempo è, per molti aspetti, la risorsa più scarsa, e preziosa, per chi si occupa 

di Facility management, sia esso il Facility Manager di un’organizzazione o 

l’operatore di una società fornitrice di servizi. Acquisire una gestione virtuosa 

del tempo è perciò una necessità assoluta per queste figure, perché consente 

loro di raggiungere i propri obiettivi con la massima efficienza ed efficacia, 

riducendo al massimo lo spreco delle risorse con conseguente ottimizzazione 

dei costi. 

Il corso sottolinea in particolare la necessità di non confondere la quantità di 

lavoro, misurata in ore di lavoro, con la qualità dei risultati raggiunti e il livello 

di soddisfazione personale. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti adatti 

per operare in base a stretti criteri di priorità, focalizzandosi sugli obietti-
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vi e delegando alcune attività ai propri collaboratori. Il corso offre inoltre 

strategie adatte a rispondere velocemente e proattivamente ai problemi e 

cambiamenti che si possono incontrare durante la propria attività lavorativa, 

realizzando allo stesso tempo una buona gestione del rapporto con colleghi 

e clienti.

Da sottolineare, infine, che il corso concorre all’ottenimento o al rinnovo del 

riconoscimento professionale Facility Management Specialist, rilasciato da 

Ifma Italia per attestare la preparazione e le competenze acquisite sul campo 

operando nel Facility Management.

LA DIFFICILE MISSIONE DEL CAPO

Decisioni da prendere in tempi rapidi, “rinchiusi” tra schemi organizzativi ri-

gidi e vertici un po’ distanti. Sono i cosiddetti capi intermedi, ovvero quelle 

figure di riferimento poste alla guida di strutture che riferiscono comunque 

a livelli superiori. Una vera “area mediana” per la quale, nel 2014, sono state 

organizzate alcune giornate di formazione con la collaborazione di Paolo Ver-

gnani di Spell, la società specializzata in forme innovative di formazione, e di 

cui riportiamo una breve testimonianza:

“Fare il capo, dopo il genitore, è il mestiere più difficile. Ed esattamente come 

accade per il genitore, nessuno te lo può insegnare. Con questa consapevolez-

za abbiamo iniziato un tragitto formativo insieme ai Responsabili di diverse 

funzioni di Cns, volto a mettere a fuoco le criticità, ad identificare le aree di 

miglioramento e ad affinare strategie più efficaci.

Partiamo dal presupposto che il capo intermedio ricopre nelle organizzazioni il 

ruolo più scomodo: quello che riceve pressioni da tutte le parti. Non bastasse 

questa criticità strutturale, in questi mesi i capi intermedi di Cns sono stati ul-

teriormente martoriati con modelli teorici e griglie concettuali che, diverse tra 

loro, hanno in comune il fatto di far risaltare gli errori.

Esattamente come accade al genitore, infatti, il capo si trova spesso in una 

simpatica situazione di indecidibilità: qualunque cosa tu faccia alla fine sbagli.

Di fronte a questo uno può semplicemente rassegnarsi o comunque rifiutare 

di mettersi in discussione, oppure può decidere di inoltrarsi in un viaggio che 

offra una piccola, ma essenziale variabile: capire (e se necessario correggere).

In realtà in un’azienda come Cns, in controtendenza rispetto al mercato, sareb-

be facile arroccarsi dietro al “noi siamo già bravi”. Proprio per questo la dispo-

nibilità con cui sono state affrontate queste giornate fa onore ai Responsabili 

che vi hanno partecipato e testimonia l’atteggiamento di ricerca del migliora-

mento continuo e di attenzione verso i collaboratori che fa la differenza, nelle 

organizzazioni e soprattutto nelle persone.”

Paolo Vergnani

CHI È SPELL
Spell nasce nel 2001 per mano di cinque 
consulenti e formatori come sviluppo di una 
felice esperienza nata sei anni prima chiamata 
Castalia: una animata associazione culturale 
dedita alla ricerca della conoscenza e di forme 
sempre nuove di trasmissione della stessa.
Nel tempo Spell ha sviluppato due forti 
aree di competenze: il teatrodimpresa ed il 
videodimpresa. Grazie ad esse, oggi Spell 
supporta le organizzazioni per le esigenze di 
Formazione mangageriale e comportamentale, 
Teambuilding e Comunicazione interna.
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SISTEMA INCENTIVANTE

L’impegno e la produttività dei dipendenti viene annualmente riconosciuta 

dal Cns attraverso un sistema incentivante che, complessivamente, nel 2014 

ha distribuito 263.650 euro.

UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE

Anche nel 2014, tra il 25 e il 28 settembre, è stata l’isola di Ischia ad ospitare 

un meeting aziendale a cui hanno partecipato tutti i dipendenti del Cns.

Il workshop, nell’edizione del 2014, aveva come obiettivo l’elaborazione delle 

linee strategiche del piano di sviluppo triennale e la condivisione della nuova 

organizzazione aziendale. Nell’apertura dei lavori affidata al Presidente del 

Consiglio di Gestione, Ugo De Francesco, si è concentrata l’attenzione sullo 

sviluppo commerciale del prossimo triennio e alle novità organizzative com-

portate dall’avvicendamento alla Presidenza del Consorzio. 

Nei due giorni di lavoro i dipendenti del Cns sono stati chiamati a esprimersi 

e dare il loro contributo in merito al piano di sviluppo:

• Che ruolo vedo per Cns tra tre anni nei rapporti con i clienti, le istituzioni, 

le associate, gli altri attori del mercato?

• Che tipo di opportunità (trend, aspetti normativi, scenari di settore) ci sono 

nel mercato che possiamo cogliere e cavalcare? E quali minacce?

• Che tipo di opportunità ci sono internamente, dal punto di vista organizza-

tivo, che non abbiamo ancora sfruttato? E quali debolezze?

I tre quesiti posti ai gruppi di lavoro (organizzati per “famiglia professionale”) 

hanno consentito a tutta la platea presente di esprimere il proprio punto di 

vista in modo da focalizzare:

1. Il ruolo del Cns rispetto ai propri stakeholder e la relativa “mappa degli 

scambi”

2. Le opportunità e le minacce all’esterno (da dove provengono, attraverso 

cosa, che peso possono avere)

3. Le opportunità e le criticità interne alla struttura del Consorzio.

La sintesi dei lavori è stata recepita dalla Direzione aziendale che ha fatto 

confluire molte delle osservazioni e delle proposte nel piano di sviluppo trien-

nale; inoltre i temi approfonditi a Ischia sono diventati il punto di partenza per 

l’elaborazione di un sistema di gestione per obiettivi (MBO) aziendale.

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il piano di sviluppo triennale, approvato nel corso del 2014, non poteva pre-

scindere da una serie di riflessioni di carattere organizzativo e di strumenti di 

governo che ne agevoleranno l’attuazione.
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In prima battuta occorre fare cenno alla nuova organizzazione aziendale.

Da un lato, l’avvicendamento alla presidenza del Consiglio di Gestione ha 

comportato la necessità di una redistribuzione delle responsabilità e dei riporti 

precedentemente unificati sotto la Direzione Generale; dall’altro, i cambiamenti 

in atto nel mercato di riferimento e la necessità di un presidio più forte ed orga-

nico sui territori, con strategie di sviluppo puntuali sui clienti, su nuovi settori e 

verso le Associate, hanno fatto percepire la necessità di un ulteriore rafforza-

mento della dimensione commerciale del Consorzio.

Sulla scorta di queste considerazioni sono state identificate alcune linee guida 

di sviluppo della nuova organizzazione: 

1. La creazione di un Coordinamento Operations a sostegno delle principa-

li linee di sviluppo del business e del coordinamento ed integrazione con 

strutture commerciali, per distinguere il ruolo di visione ed individuazione 

dei trend di mercato, dalla diretta attuazione della strategia commerciale;

Componenti Consiglio di Gestione

Componenti esterni

CONSIGLIO  
DI GESTIONE

PRESIDENTE

DIR. FACILITY  
MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE 
RETI E SISTEMA O.F.M.

SEGRETERIA  
GENERALEUFFICIO INCASSI

UFFICIO 
CONTROLLO  
DI GESTIONE

F.M. NORD  
E CENTRO NORD

F.M. SUD  
E CENTRO SUD

CONTABILITÀ E 
AMMINISTRAZIONE 

PERSONALE

CLIENT  
SUPPORT

CLIENT  
SUPPORT

SEGRETERIE  
TECNICHE

SEGRETERIE  
TECNICHE

UFFICIO LEGALE  
GARE

UFFICIO SISTEMI 
CERTIFICATI

UFFICIO GESTIONE 
CONTRATTI

UFFICIO GESTIONE 
CREDITI UFFICIO GARE

DIR. COMMERCIALE 
NORD E CENTRO 

NORD

DIR. COMMERCIALE 
SUD E CENTRO SUD

DIREZIONE 
LEGALE

DIREZIONE 
FINANZA 

E CONTROLLO

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

DIREZIONE 
SERVIZI CENTRALI

UFFICIO LEGALE UFFICIO  
TESORERIA 

UFFICIO PERFEZ. 
CONTRATTI

ORGANIZZAZIONE  
E RISORSE UMANE

RESP. COMMERCIALI 
TERRITORIALI

RESP. COMMERCIALI 
TERRITORIALI

DELEGATO  
SICUREZZA COMUNICAZIONE

CONSIGLIO  
DI SORVEGLIANZA

ORGANO  
DI VIGILANZA

UFFICIO ICT

DIREZIONE 
PROGETTAZIONE  

E SVILUPPO

UFFICIO PROGET.  
E SVILUPPO

COORDINAMENTO 
OPERATIONS
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2. La necessità di un presidio più forte ed organico sui territori, con strate-

gie di sviluppo puntuali sui clienti, su nuovi settori e verso le Associate, ha 

portato ad un ulteriore rafforzamento della dimensione commerciale del 

Consorzio facendo dipendere le Direzioni Commerciali di Area direttamente 

dalla presidenza;

3. La costituzione di un Ufficio Ict, in diretta dipendenza dal Coordinamen-

to Operations e non più legato solo al Facility Management, a sottoline-

are il ruolo strategico ed innovativo dei sistemi informativi di business 

e l’integrazione, sotto di esso, anche dei servizi informatici interni (reti 

e sistema); 

4. Creazione di una nuova Direzione Servizi Centrali sotto cui aggregare tutti 

i servizi generali prima direttamente afferenti alla Direzione Generale (per-

sonale, sistemi certificati e segreteria generale);

5. Una più razionale allocazione delle responsabilità e delle attività in relazio-

ne ai processi gestiti ed agli ambiti di competenza;

6. Una più precisa e puntuale definizione del contenuto di ogni ruolo e delle 

specificità di questo rispetto agli altri; 

7. La definizione della linea decisionale e del grado di responsabilità/autono-

mia all’interno di ogni funzione;

8. L’identificazione dei meccanismi di integrazione, supporto, informazione tra 

i diversi ruoli e le diverse strutture.

OBIETTIVI SOCIALI

• Ampliare le certificazioni, requisiti e attestazioni distintive/strategiche e po-

tenziare la banca dati/requisiti aziendali;

• Sviluppare il sistema informativo per la gestione delle commesse OFM con 

integrazione di nuove funzionalità;

• Incrementare le collaborazioni con Università e Fondi per supporto e sviluppo 

di attività di ricerca;

• Facilitare e ampliare la comunicazione interna:

–  favorire il passaggio di informazioni e la condivisione organizzando mo-

menti di incontro con tutti i dipendenti (assemblee, workshop aziendali, 

eventi aziendali);

–  costituire gruppi di lavoro interfunzionali per scambio di informazioni/com-

petenze e per avvio di progetti/appalti specifici;

–  organizzare incontri periodici di coordinamento interno alle varie funzioni 

aziendali;

• Completare la nuova struttura organizzativa del Consorzio con l’analisi delle 

diverse posizioni organizzative e portare a conclusione il progetto di informa-

tizzazione a supporto dei processi aziendali;

• Introduzione di un nuovo sistema di Gestione per obiettivi (MBO) e ridisegno 

del sistema incentivante aziendale;

• Supportare le Associate nella loro crescita/sviluppo.
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205 
imprese

Associate che fatturano  
complessivamente  

circa 4,5 miliardi di euro

0 3 	 T U T T I  I  N O S T R I  I N T E R L O C U T O R I

3.1 COLLOQUIO CONTINUO
Una galassia multidimensionale di persone, organizzazioni e istituzioni con 

cui ogni giorno il Consorzio dialoga per portare avanti la propria attività. 

Ci sono gli enti con i quali si instaurano scambi temporanei in concomitanza 

di gare o gestione di commesse e i rapporti prolungati che intercorrono con 

clienti e fornitori consolidati. E ancora, organizzazioni e associazioni di ca-

tegoria che rappresentano punti di riferimento per la costruzione di quella 

rete di qualificazione e accreditamento professionale, oltre, ovviamente, la 

collettività che rappresenta non solo il nucleo di utenti finali verso i quali si 

indirizzano alcuni dei servizi prestati dal Consorzio, ma anche il contesto en-

tro il quale il Cns opera e cresce.

In questa edizione del Bilancio di Sostenibilità il Cns ha deciso di riservare 

particolare attenzione ai tre interlocutori principali: la rete di imprese Asso-

ciate, i clienti e i dipendenti del Cns.

Categorie, pubblici diversi, stakeholder. 
Sono tanti gli itinerari di scambio 
con le comunità esterne e la 
collettività che il Consorzio percorre 
quotidianamente. Dal rapporto 
essenziale con i clienti e i fornitori, al 
confronto costante con le Istituzioni e 
gli utenti finali dei servizi erogati, alla 
collaborazione con le risorse interne.
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ASSICURAZIONI

ASSOCIATE

UNIVERSITÀ E  
CENTRI DI RICERCA

STAZIONI APPALTANTI / 
CENTRALI DI ACQUISTO

SUBAPPALTATORI

PARTNERS CLIENTI

COMPETITORSISTITUZIONI

FORNITORI CONSUMATORE 
FINALE

DIPENDENTIENTI FINANZIATORI 
/ BANCHE ENTI DI 

CERTIFICAZIONE

ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA

La galassia di rapporti 
con i principali 

interlocutori si misura, 
per il Cns, sulla base di 

uno scambio continuativo. 
Il carattere molto spesso 

“pubblico”, ovvero 
diretto all’utente finale 

dell’attività del Consorzio, 
ha contribuito a rendere 

sempre più folto il 
numero di stakeholder.

Quest’anno, in particolare, 
la mappa che vedete 

riprodotta è stata 
elaborata nel corso del 

workshop di Ischia in 
collaborazione con tutti i 
dipendenti del Consorzio.
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3.2 IL CAPITALE OPERATIVO
Architrave e base operativa del Consorzio, la compagine di imprese Associate, 

nel corso degli ultimi anni, è andata incontro ad una inevitabile trasformazione 

imputabile al cambiamento del mercato dei servizi e, per questo, ad un generale 

aggiornamento delle competenze e degli assetti interni e gestionali. 

FONDAMENTO ED ESSENZA

È la cosiddetta “testata d’angolo”, il cardine sul quale si regge e intorno al quale 

ruota ogni iniziativa imprenditoriale del Cns. L’aggregazione di imprese Asso-

ciate al Consorzio rappresenta la fonte di risorse umane e di esperienze che si 

traducono in operatività diretta nell’esecuzione degli affidamenti. Un importan-

te ruolo non solo fattuale ma anche frontale nei confronti dei committenti e dei 

clienti rispetto alla funzione di raccolta di nuove opportunità professionali che 

spetta, per statuto, al Cns. Un orizzonte che da sempre ha suggerito al Con-

sorzio la necessità di operare per sostenere lo sviluppo delle imprese, la loro 

stabilizzazione finanziaria e l’approfondimento delle competenze professionali 

e tecniche.

Un gruppo di imprese, 205 al 31 dicembre 2014, che nel corso degli anni ha rag-

giunto elevati standard operativi attraverso un processo di consolidamento sia 

delle competenze professionali, che della stabilità patrimoniale e della gestione 

interna, grazie anche al costante supporto del Consorzio.

UN GRUPPO SEMPRE PIÙ RESPONSABILE

La responsabilità sociale che contraddistingue l’operato del Cns si rispecchia 

e si ravvisa nel corredo di certificazioni che rafforza e accredita anche le im-

prese Associate. La misurazione del numero di certificazioni detenute dalle 

Associate attive (con almeno un contratto nel corso dell’anno) denota un, sep-

pur lieve, aumento in percentuale delle aziende che ha terminato il percorso di 

conseguimento dello standard UNI EN ISO 9001:2008 (92,79%) e UNI EN ISO 

14001:2004 (72,97%), che definiscono rispettivamente requisiti del sistema di 

gestione per la qualità dell’organizzazione e per la tutela ambientale. 

Contenuto incremento, dal 2013 al 2014, è stato registrato rispetto alle Associa-

te che hanno acquisito la certificazione BS OHSAS 18001:2007 (53,15% del 

2014 rispetto al 46,28% del 2013) che attesta l’applicazione volontaria, all’in-

terno di un’organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adegua-

to controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto 

delle norme cogenti.

NUMERO ASSOCIATE ATTIVE NEL CORSO DEL 2014

 2014 2013 2012

N. ASSOCIATE ATTIVE 119 121 123

119 
associate

con contratti attivi  
con il Cns nel 2014

PERCENTUALE DI CERTIFICAZIONI DETENUTE DALLE ASSOCIATE ATTIVE AL 31/12/2014  

2014 2013 2012

UNI EN ISO 9001:2008 92,79% 91,74% 90,24%

UNI EN ISO 14001:2004 72,97% 69,42% 68,29%

BS OHSAS 18001:2007 53,15% 46,28% 40,65%

SA 8000:2008 36,04% 34,71% 31,70%

ISO 50001:2011 0,90% 0,83% 0,82%

UNI CEI 11352:2010 3,60% 2,48% 2,46%
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3.2 IL CAPITALE OPERATIVO
Architrave e base operativa del Consorzio, la compagine di imprese Associate, 

nel corso degli ultimi anni, è andata incontro ad una inevitabile trasformazione 

imputabile al cambiamento del mercato dei servizi e, per questo, ad un generale 

aggiornamento delle competenze e degli assetti interni e gestionali. 

FONDAMENTO ED ESSENZA

È la cosiddetta “testata d’angolo”, il cardine sul quale si regge e intorno al quale 

ruota ogni iniziativa imprenditoriale del Cns. L’aggregazione di imprese Asso-

ciate al Consorzio rappresenta la fonte di risorse umane e di esperienze che si 

traducono in operatività diretta nell’esecuzione degli affidamenti. Un importan-

te ruolo non solo fattuale ma anche frontale nei confronti dei committenti e dei 

clienti rispetto alla funzione di raccolta di nuove opportunità professionali che 

spetta, per statuto, al Cns. Un orizzonte che da sempre ha suggerito al Con-

sorzio la necessità di operare per sostenere lo sviluppo delle imprese, la loro 

stabilizzazione finanziaria e l’approfondimento delle competenze professionali 

e tecniche.

Un gruppo di imprese, 205 al 31 dicembre 2014, che nel corso degli anni ha rag-

giunto elevati standard operativi attraverso un processo di consolidamento sia 

delle competenze professionali, che della stabilità patrimoniale e della gestione 

interna, grazie anche al costante supporto del Consorzio.

UN GRUPPO SEMPRE PIÙ RESPONSABILE

La responsabilità sociale che contraddistingue l’operato del Cns si rispecchia 

e si ravvisa nel corredo di certificazioni che rafforza e accredita anche le im-

prese Associate. La misurazione del numero di certificazioni detenute dalle 

Associate attive (con almeno un contratto nel corso dell’anno) denota un, sep-

pur lieve, aumento in percentuale delle aziende che ha terminato il percorso di 

conseguimento dello standard UNI EN ISO 9001:2008 (92,79%) e UNI EN ISO 

14001:2004 (72,97%), che definiscono rispettivamente requisiti del sistema di 

gestione per la qualità dell’organizzazione e per la tutela ambientale. 

Contenuto incremento, dal 2013 al 2014, è stato registrato rispetto alle Associa-

te che hanno acquisito la certificazione BS OHSAS 18001:2007 (53,15% del 

2014 rispetto al 46,28% del 2013) che attesta l’applicazione volontaria, all’in-

terno di un’organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adegua-

to controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto 

delle norme cogenti.

NUMERO ASSOCIATE ATTIVE NEL CORSO DEL 2014

 2014 2013 2012

N. ASSOCIATE ATTIVE 119 121 123

119 
associate

con contratti attivi  
con il Cns nel 2014

PERCENTUALE DI CERTIFICAZIONI DETENUTE DALLE ASSOCIATE ATTIVE AL 31/12/2014  

2014 2013 2012

UNI EN ISO 9001:2008 92,79% 91,74% 90,24%

UNI EN ISO 14001:2004 72,97% 69,42% 68,29%

BS OHSAS 18001:2007 53,15% 46,28% 40,65%

SA 8000:2008 36,04% 34,71% 31,70%

ISO 50001:2011 0,90% 0,83% 0,82%

UNI CEI 11352:2010 3,60% 2,48% 2,46%
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3.3 RIFLETTORI SULLE ASSOCIATE
IL PROFILO DI UN GRUPPO EFFICIENTE

Alla rete di imprese Associate il Cns ha inteso dedicare un focus mirato a pro-

filare e definire l’identità complessiva delle imprese che costituiscono la spina 

dorsale del Consorzio, la base operativa che interviene nella conduzione fattiva 

delle commesse di erogazione dei servizi.

Nel 2014 Cns ha dedicato tempo ed energia a conoscere sempre più approfon-

ditamente la propria compagine associativa, si sono svolti decine di incontri tra 

il gruppo dirigente del Consorzio e le cooperative: il risultato è una radiografia 

dettagliata della base sociale che si è completata grazie all’analisi degli indi-

catori di Bilancio e a un’indagine tramite somministrazione di un dettagliato 

questionario tesa a rilevare l’impegno delle aziende associate sul fronte eco-

nomico, ambientale e sociale. Questa esigenza di analisi si è resa ancor più 

cogente in considerazione degli eventi accaduti nel dicembre 2014 che hanno 

visto le associate 29 Giugno Onlus, 29 Giugno Servizi e Formula Sociale essere 

implicate in provvedimenti gravi e vicende giudiziarie.

Cns ha immediatamente provveduto a revocare i lavori affidati alle cooperative 

associate coinvolte nel procedimento ed ha escluso dal Consorzio le predette 

cooperative. Successivamente, su richiesta esplicita degli amministratori giudi-

ziari di tali cooperative, e al fine di salvaguardare l’occupazione e di garantire la 

continuità dei lavori, il Consorzio ha riammesso dette cooperative, riaffidando 

loro i lavori sotto la tutela e il controllo dell’Autorità Giudiziaria. Questa esperien-

za ha rafforzato la convinzione che Cns deve dotarsi di strumenti atti a tutelarsi 

rispetto a episodi che riguardano singole associate e a tal fine nel 2015 metterà a 

punto una serie di proposte di modifica ai regolamenti e agli obblighi in capo alle 

associate, come ad esempio l’adozione del modello 231 (D.Lgs. 08 giugno 2001).
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L’indagine svolta nell’imminenza della pubblicazione di questo volume di Bilan-

cio è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario inviato 

a 107 delle 119 imprese attive con il Cns nel 2014, ovvero quelle associate che 

hanno avuto nel corso del 2014, e continuano ad avere nel 2015, almeno un 

contratto attivo con il Consorzio. Le imprese Associate che hanno risposto al 

questionario proposto sono state 97, ovvero circa il 90% delle aziende inter-

pellate. I dati raccolti attraverso il questionario riguardano aspetti di natura 

economica, sociale e ambientale.

UNA POTENZA ECONOMICA

Dall’elaborazione delle informazioni di natura economica emerge il seguente 

quadro:

UN CONTINGENTE DI COMPETENZA

Un contingente di forza finanziaria che include oltre 40.000 soci lavoratori e 

impiega un capitale umano di circa 75.000 dipendenti. Di questo raggruppa-

mento di operatori oltre 14.000 risultano impegnati in appalti attivi con il Cns. 

Rispetto all’inquadramento, risulta che una percentuale pari a 0,23% è co-

stituita dai dirigenti, una percentuale dello 0,70% appartiene alla fascia dei 

quadri, il 7,21% è rappresentato dagli impiegati, mentre il 91,86% è costituito 

dagli operatori. Per ciò che concerne la suddivisione tra uomini e donne, que-

ste ultime risultano nettamente superiori nella fascia che riguarda gli operai 

(69%), così come per gli impiegati (64%). La quota discende progressivamen-

te se invece si fa riferimento ai quadri (27%) e ai dirigenti (16%).

Calcolando il dato complessivo riferito alle risorse umane, le aziende contano 

una percentuale molto consistente di inquadramenti secondo contratti a tem-

po indeterminato: il 90%. Sul totale complessivo, inoltre, i lavoratori italiani 

coprono una percentuale del 88%. Con riferimento al livello di scolarizzazio-

ne, dall’elaborazione delle risposte ricevute, risulta che il 4% sia in possesso 

di un diploma di laurea, il 22% possiede un diploma di scuola superiore, il 

60% un diploma di scuola media inferiore mentre una quota del 14% ha rag-

giunto un diploma di scuola elementare. La fascia d’età più rappresentata è 

quella compresa, complessivamente, dai 40 ai 50 anni (39%). Se si calcola 

poi l’anzianità professionale all’interno delle aziende, si denota una relativa 

“gioventù” della popolazione di dipendenti, di cui il 78% è presente da non 

oltre 10 anni. 

DATI ECONOMICI

Capitale sociale sottoscritto circa 300 milioni di euro di cui il 98% circa versato

Fatturato (pre-consuntivo) circa 4,5 miliardi di euro

Risultato d’esercizio (pre-consuntivo) circa 85 milioni di euro

Patrimonio netto circa 1,5 miliardi di euro
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Le aziende dimostrano particolare sensibilità per la qualificazione professionale 

del personale. A questo, nel 2014, sono state destinate 720.076 ore di formazione.

Un dato significativo riguarda anche il turnover del personale. Il bilancio risulta 

positivo di +3.518 unità tra contratti attivati e cessati. Gli infortuni ammontano, 

per il 2014, a 5.437 e i giorni lavorativi persi a causa di questi sono stati 131.096.

SEMPRE PIÙ ECO-SOSTENIBILI

L’indagine svolta ha permesso di rilevare anche il grado di sviluppo sostenibile 

intrapreso dalle imprese Associate, andando a verificare quali iniziative sono sta-

te assunte per migliorare le prestazioni relative alla salvaguardia ambientale.

Il dato complessivo rilevato viene espresso in questa tabella riepilogativa:

L’IMPEGNO SOCIALE

Circa il 22% delle imprese cooperative che hanno risposto al questionario hanno 

dichiarato di aver destinato risorse per il sostegno di iniziative di natura sociale e 

in favore della collettività. L’ammontare totale di queste liberalità è di circa 450 

mila euro.

3.4 SEMPRE SUI BLOCCHI DI PARTENZA
ATTIVI SUL FRONTE DELL’IMPEGNO PROFESSIONALE

Una macchina rodata ed eclettica. Indispensabile e funzionale all’acquisizio-

ne di nuove commesse è l’attività di partecipazione alle gare di appalto per 

nuove commesse nel settore dei servizi in ambito pubblico e privato. Percorsi 

importanti e fondamentali per la crescita del Consorzio, il cui fatturato 2014, 

ricordiamo, è costituito per oltre l’80% da ricavi derivati da rapporti di lavoro 

con istituzioni pubbliche.

Il 2014 ha registrato una sostanziale stabilità rispetto alla percentuale che defi-

nisce il numero di gare vinte sul totale delle gare lavorate, che si attesta su un 

valore comparabile all’anno precedente (10,44% nel 2014 rispetto a 10,68% del 

2013) per un totale assoluto di 26, in linea con quanto avvenuto nel 2013. Sem-

PERCENTUALE DELLE ASSOCIATE CHE HANNO MESSO  
IN ATTO INIZIATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Installazione di un impianto fotovoltaico 24%

Raccolta differenziata dei rifiuti 82%

Utilizzo carta riciclata 61%

Utilizzo veicolo metano e/o gpl 47%

Utilizzo veicolo euro 5 63%

Archiviazione informatica documenti 64%

Installazione sensori per accensione luci 35%

Luci a ridotto consumo energetico 55%

Piano di formazione e/o sensibilizzazione per lavoratori 63%

Competitività e competenza. Sono le leve 
sulle quali poggia la politica di approccio al 

mercato dei servizi attuata con vigore dal 
Consorzio. È la qualità che deve prevalere, 

attraverso la presentazione di progetti che 
prevedono soluzioni avanzate di erogazione 

di prestazioni moderne e integrate. 
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pre nel 2014 il Consorzio ha esaminato complessivamente 366 gare (+10% ri-

spetto al 2013), lavorandone 249 (+6,7% rispetto a 2013). 

In conseguenza dei dati relativi alle gare lavorate e vinte si delinea anche il qua-

dro del valore delle acquisizioni per il 2014 che manifestano, nel risultato totale, 

una flessione rispetto al 2013, quando l’importo intero complessivo era stato di 

645 milioni di euro (372 milioni di euro, –42,3% rispetto al 2013). 

Disgregando il risultato totale, si evince come sia il settore dell’Ecologia ad aver 

reso maggiormente in termini di nuove acquisizioni, per un importo comples-

sivo di 193 milioni di euro, seguito dal settore dell’Energia con acquisizioni per 

importi pari a circa 95 milioni di euro.

 

ANDAMENTO GARE (NUMERO)

ANDAMENTO GARE 2014 2013 2012

ANNULLATE 8 4 6

ARCHIVIATE 70 59 57

ESCLUSE/NON INVITATI 1 1 8

IN CORSO 91 118 147

PERSE 92 43 94

PREPARATE NON CONSEGNATE 24 20 8

REVOCATE 7 2 12

RINGRAZIATE 47 34 53

SOSPESE – 2 –

VINTE 26 25 69

N. TOTALE GARE ESAMINATE 366 333 454

N. TOTALE GARE LAVORATE 249 234 326

% GARE VINTE SU GARE LAVORATE 10,44% 10,68% 21,17%

CONTRATTI ACQUISITI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI

SETTORE NUMERO
ACQUISIZIONI

IMPORTO
ANNUO (€)

IMPORTO INTERO  
CONTRATTO (€)

ECOLOGIA 7 24.375.303 192.903.283

ENERGIA 6 15.589.822 94.796.247

PULIZIE 11 12.752.119 52.388.776

FACILITY MANAGEMENT 2 7.784.865 11.777.491

MANUTENZIONI VARIE 5 3.777.776 9.813.088

RISTORAZIONE 6 3.054.839 7.882.029

SERVIZI VARI 3 1.006.621 3.104.466

TOTALE 40 68.341.345 372.665.380
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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.

Nel 2014 si è registrata una sostanziale crescita delle Non Conformità di com-

messa, reali e/o potenziali, rispetto al 2013 (+26,5%), dato che comunque va 

rapportato ad una crescita di pari ampiezza delle commesse. 

Ricordiamo inoltre che l’aumento rispetto al 2013 del numero delle Non Confor-

mità è ricondotto ad una nuova modalità di registrazione delle NC per data di 

accadimento piuttosto che per data di ricezione.

Dalla tabella precedente si evidenzia, in ogni caso, il miglioramento del numero 

di Non Conformità per commessa passando, infatti, da 0,76 NC/commessa del 

2013 allo 0,70 NC/commessa del 2014.

Con riferimento al 2014, sono pervenute al Cns dai clienti penali per inadem-

pienze contrattuali per un importo complessivo di circa 508 mila euro, pari allo 

0,07% del fatturato conseguito dal Cns nel corso del 2014.

VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI RELATIVE AL TRIENNIO 2014-2012 (EURO)

SERVIZI EROGATI
NUMERO 

ATTESTAZIONI 
RICHIESTE

NUMERO 
ATTESTAZIONI 

ACQUISITE

VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI ACQUISITE

2014 2013 2012

PULIZIE 75 55 89.804.656 35.843.634 74.150.402

FACILITY MANAGEMENT 21 7 12.626.275 31.789.594 30.698.739

ECOLOGIA 46 25 65.840.246 39.602.296 49.472.699

RISTORAZIONE 45 18 25.910.915 16.654.904 28.468.396

MANUTENZIONI-ENERGIA 44 22 37.783.218 11.657.181 29.656.543

SERVIZI VARI 73 50 44.136.472 15.947.659 17.160.707

LOGISTICA 11 9 4.597.670 3.231.741 3.181.268

TOTALE 315 186 280.699.452 154.727.009 232.788.754

NUMERO DI NON CONFORMITÀ REALI O POTENZIALI PERVENUTE DAI CLIENTI

ANNO NC N. COMMESSE/
ANNO

NC/COMMESSE

2014 1.768 2.516 0,70

2013 1.398 1.841 0,76

2012 880 1.675 0,53
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3.5 VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Uno degli elementi che il Consorzio ha inteso maggiormente sviluppare nel 

corso degli ultimi anni, parallelamente all’evoluzione tecnologica e operativa 

delle prassi di intervento nei vari settori, sono i supporti mirati al migliora-

mento del rapporto con i committenti. Anche in questo caso la tecnologia è 

corsa in “soccorso” del piano di miglioramento della relazione con il cliente, 

attraverso, ad esempio, call center e sistemi informatici di monitoraggio delle 

prestazioni. Ma, nella consapevolezza che il dialogo diretto rimanga comun-

que lo strumento attraverso il quale recepire le istanze di cambiamento o 

miglioramento delle prestazioni che provengono dai committenti, sono spes-

so stati costituiti dei tavoli di confronto dove far convogliare e valutare ogni 

tipologia di richiesta.

A tal proposito, sulla scorta di quanto già avvenuto in passato, anche quest’an-

no il Cns ha inteso ripetere un’indagine di customer satisfaction presso un 

campione selezionato dei propri principali clienti, al fine di accogliere quelle 

che sono le loro opinioni sull’operato del Cns e delle proprie Associate in me-

rito alla qualità dei servizi e delle risorse umane, al rispetto per l’ambiente e 

all’attenzione per gli aspetti attinenti la sicurezza. Ovviamente esistono si-

tuazioni assai diversificate, contesti e attività anche molto distinti tra loro, 

ma l’esito della Customer Satisfaction rimane un indicatore di performance 

importante, su cui basare iniziative e strategie per il futuro e predisporre in-

terventi migliorativi.

Riassumiamo, quindi, a seguire, i dati emersi e le considerazioni registrate 

direttamente dai referenti presso i clienti della nostra attività.

METODOLOGIA

Le risposte sono state raccolte e classificate secondo quattro livelli di giudi-

zio, due negativi e due positivi: non soddisfacente e poco soddisfacente da un 

lato, soddisfacente e molto soddisfacente dall’altro. L’indagine ha interessato 

un campione significativo di 16 grandi clienti che rappresentano complessi-

vamente circa 1/3 dell’intero fatturato del Cns e la quasi globalità dei servizi 

erogati. L’attività svolta ha previsto la somministrazione del questionario per 

e-mail, con remainder scritti e/o per via telefonica. 

GRADIMENTO E SOLIDITÀ

In linea generale, la quasi totalità di valutazioni inerenti sia l’attività di sup-

porto delle strutture centrali del Consorzio sia gli interventi sul campo in ter-

mini di erogazione dei servizi, e quindi, indirettamente, l’attività delle imprese 

Associate a cui il Cns affida la gestione operativa delle commesse, risultano 

“soddisfacenti”.

Ma vediamo, voce per voce, cosa si può evidenziare.
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ATTIVITÀ DEL CNS 

La prima parte del questionario era dedicata all’attività del Consorzio. Nel 

complesso, le domande poste agli intervistati rientravano in tre grandi aree: 

• Comunicazione (esterna e interna)

• Marketing

• Servizio. 

Avendo come base i 16 questionari e analizzando le risposte fornite, possiamo 

affermare che la soddisfazione dei clienti è nel complesso positiva. Se som-

miamo il 70,4% del giudizio soddisfacente con il 9,9% del molto soddisfacen-

te, abbiamo un valore percentuale del 80,3%. 

Nello specifico, l’81,25% degli intervistati ritiene soddisfacente la capacità e la 

tempestività di recepimento delle comunicazioni emesse dal cliente nei con-

fronti del Consorzio; il 75% la capacità del servizio commerciale e  la qualità 

della documentazione e dell’operato Cns; il 68,75% la chiarezza e capacità del-

le comunicazioni emesse dal Cns nei confronti del cliente, l’efficacia dei canali 

di dialogo e il livello di competenza. 

La percezione che i clienti hanno del Cns è quella di una struttura solida, effica-

ce ed efficiente (come qualcuno di loro ha anche scritto nelle note). Un’azienda 

che ha tra i suoi punti di forza l’efficacia dei canali di dialogo, la disponibilità dei 

dipendenti e l’offerta del servizio commerciale. Aspetti confermati dal livello di 

soddisfazione registrato. 

Solo alcuni degli intervistati aggiungono che tra gli aspetti presi in considera-

zione, dovrebbero essere migliorati quelli relativi alla fatturazione, alla reporti-

stica e alla riduzione di tempo per la risoluzione dei problemi.

COMUNICAZIONE

Non sodd. Poco sodd. Soddisfacente Molto sodd. Non risponde 

Come giudica la capacità e la tempestività  
di recepimento delle comunicazioni emesse  
dal Cliente nei confronti del Cns?

6.25% 81.25% 12.5%

Come giudica la capacità e la chiarezza delle  
comunicazioni emesse dal Cns nei confronti del Cliente?

12.5% 68.75% 6.25% 12.5%

Come giudica i report di attività emessi dal Cns? 12.5% 56.25% 12.5% 18.75%

Come giudica gli strumenti di dialogo messi  
in opera dal Cns rispetto al Cliente?

6.25% 62.5% 18.75% 12.5%

Come giudica l’efficacia dei canali di dialogo con il Cns? 6.25% 68.75% 12.5% 12.5%

MARKETING 

Non sodd. Poco sodd. Soddisfacente Molto sodd. Non risponde 

Come giudica la capacità del servizio commerciale 
(emissione offerte, conferme d’ordine, etc.)

6.25% 75.0% 18.75%

Come giudica le offerte economiche del Cns? 6.25% 68.75% 6.25% 18.75%

Come giudica il contenuto tecnico dell’offerta? 6.25% 56.25% 18.75% 18.75%

Come giudica la qualità della documentazione 
commerciale (brochures, flyers,..)

6.25% 75.0% 18.75%

9,9%

15,1%13,3% 4,6%
5,8% 6,8%

0,6%

70,4%

73,5%

Non soddisfacente

Poco soddisfacente

Soddisfacente

Molto soddisfacente

Non risponde
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ATTIVITÀ SUL CAMPO 

La seconda parte del questionario era dedicata all’attività svolta sul campo del-

le imprese Associate del Cns. Tutte le domande, eccetto la numero 6, chiede-

vano all’intervistato di esprimere un suo giudizio circa una specifica attività; la 

domanda numero 6, invece, più genericamente, il livello di soddisfazione rispet-

to alla qualità dei servizi ricevuti. 

Avendo come base i 16 questionari e analizzando le risposte fornite, possiamo 

affermare che la soddisfazione dei clienti è anche in questo caso positiva. Se 

sommiamo il 73,5% del giudizio soddisfacente con il 15,1% del molto soddisfa-

cente, abbiamo un valore percentuale del 88,6%. 

Se consideriamo la domanda numero 6 singolarmente “Qual è il suo livello di 

soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi ricevuti?”, notiamo che il 75% 

risponde soddisfacente, il 12,5% molto soddisfacente, il 6.25% poco soddisfa-

cente e il 6,25% non risponde. Se sommiamo i primi due valori abbiamo un 

livello di soddisfazione pari al 87,5%. Ciò a conferma di quanto già detto sopra.

Solo alcuni degli intervistati aggiungono e suggeriscono al Cns, in un’ottica di 

miglioramento, di effettuare più controlli congiunti in campo e più incontri con 

il personale.

SERVIZIO

Non sodd. Poco sodd. Soddisfacente Molto sodd. Non risponde 

Come giudica il livello di competenza  
del personale del Cns?

68.75% 18.75% 12.5% 12.5%

Come giudica complessivamente l’operato del Cns? 75.0% 12.5% 12.5% 12.5%

ATTIVITÀ SUL CAMPO 

Non sodd. Poco sodd. Soddisfacente Molto sodd. Non risponde 

Come giudica il livello di organizzazione 
nell’erogazione dei servizi?

6.25% 81.25% 12.5%

Come giudica la cortesia e disponibilità 
del personale che eroga i servizi?

68.75% 31.25%

Come giudica la tempestività nella risoluzione 

di eventuali problemi?
6.25% 68.75% 18.75% 6.25%

Come giudica la flessibilità dell’impresa rispetto 

alle necessità del Cliente (risposta alle “urgenze”)
75.0% 18.75% 6.25%

Come giudica la capacità del Consorzio di apportate 

miglioramenti alla qualità dei servizi anche in corso d’opera?
12.5% 75.0% 6.25% 6.25%

Come giudica il livello di conformità dei servizi forniti 

rispetto alle richieste contenute nei bandi di gara?
12.5% 75.0% 18.75%

Come giudica la competenza del personale tecnico / operativo? 6.25% 75.0% 18.75%

Come giudica il livello di efficacia delle tecnologie 

informatiche utilizzate?
12.5% 68.75% 12.5% 6.25%

Come giudica il livello di adeguatezza delle tecnologie 

informatiche utilizzate?
6.25% 68.75% 12.5% 12.5%

Come giudica il livello di consapevolezza rispetto 

alle caratteristiche delle prestazioni erogate?
12.5% 75.0% 6.25% 6.25%

Come giudica l’impegno da parte dell’impresa e del 

personale per il miglioramento delle prestazioni ambientali?
6.25% 68.75% 18.75% 6.25%

Come giudica la conoscenza da parte dell’impresa 

e del personale delle norme relative alla sicurezza?

81.25% 12.5% 6.25%

9,9%

15,1%13,3% 4,6%
5,8% 6,8%

0,6%

70,4%

73,5%

Poco soddisfacente

Soddisfacente

Molto soddisfacente

Non risponde
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3.6 LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Rispetto al 2013, nel corso del 2014 il Cns ha mantenuto pressoché stabile il 

numero di partecipazioni a società che si affiancano e integrano le attività 

prevalenti del Consorzio, apportando competenza insieme a nuove opportu-

nità professionali. 

Riportiamo anche in questa edizione del Bilancio uno schema delle più signi-

ficative, evidenziando il valore della partecipazione, sia in termini assoluti che 

in percentuale.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

RAGIONE  
SOCIALE

ATTIVITÀ 
SVOLTA

CAPITALE  
SOCIALE [€]

PATRIMONIO  
NETTO [€]

ESERCIZIO  
DI RIF. DATI

% DETENUTA  

DA CNS

ACOS AMBIENTE Gestione rifiuti 90.000 2.581.434 2014 30,00%

CCFS Gestione finanziaria 30.421.093 72.653.847 2014  variabile

CONSORZIO  
FORMULA AMBIENTE

Gestione rifiuti 3.503.137 8.337.891 2014 29,22%

COOPERFACTOR SPA Gestioni finanziarie e acquisto crediti 13.178.259 13.886.862 2014 13,64%

FOTOVOLTAICO  
ROMA SPA

Progettazione, realizzazione  
e gestione impianti fotovoltaici

1.188.000 1.203.786 2013 20,00%
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3.7 APERTI VERSO LA COLLETTIVITÀ
CON LO SGUARDO ATTENTO ALLA SOCIETÀ

L’intrinseca natura sociale e cooperativa del Cns si riscontra in prima battuta 

nell’essenza dei servizi che eroga e che sono generalmente finalizzati a facili-

tare l’operatività quotidiana di strutture che si rivolgono prevalentemente alla 

collettività civile, come ospedali e università. All’interno di questa attitudine 

si iscrive la versatile attività di sostegno che il Cns svolge a favore di organiz-

zazioni o associazioni che mirano a salvaguardare la cultura e la tradizione 

cooperativa e, nel contempo, si impegnano in un’opera di promozione mirata 

all’ammodernamento degli schemi operativi, soprattutto nel settore del Facility 

Management, ambito di primario interesse per il Cns.

Nel 2014 l’ammontare dei sostegni finanziari rivolti a istituzioni, organizzazioni 

culturali e associazioni di categoria o di settore ha totalizzato una cifra che su-

pera lievemente i 570mila euro. In molti casi la somma versata ha coinciso con 

la quota di iscrizione o adesione alle associazioni elencate.

Anche nel 2014 il Cns ha destinato una parte di risorse per il sostegno di inizia-

tive e manifestazioni collegate a soggetti e organizzazioni legate al mondo del 

Non Profit. In totale, tra erogazioni liberali a Terzi e a Onlus il Cns ha erogato 

una cifra pari a circa 17.900 euro.

Con riferimento alla tipologia di servizi 
erogati, risulta comprensibile la forte 
vocazione da sempre espressa dal 
Consorzio a rivolgere interesse e cura 
verso i propri interlocutori esterni, 
una platea di soggetti che spazia tra 
associazioni di categoria a istituzioni e 
organizzazioni che mirano a diffondere 
una cultura di gestione manageriale 
dei servizi, a tutto vantaggio della 
valorizzazione delle risorse sottoposte al 
governo del Consorzio.

SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (EURO)

ASSOCIAZIONE / ENTE AMMONTARE VERSATO

LEGACOOP SERVIZI  500.000 

ASSISTAL  19.200

LEGACOOP PIEMONTE  16.202

TEROTEC  14.800

SCUOLA NAZIONALE SERVIZI  3.000

IFMA  2.975

UNI ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE  1.002

ALTRI  12.875 

TOTALE  570.054 

570 
mila euro

Sostegno ad associazioni  
di categoria
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CONTINUARE A VEDERE LONTANO
Consolidamento. Ho aperto la mia introduzione a questo volume riafferman-

do un principio fondante del nostro agire, e mi accingo a chiuderlo manife-

stando un auspicio. Ci siamo detti che nel corso del 2014, ma anche prece-

dentemente, siamo stati concentrati sulla necessità di predisporre tutti gli 

strumenti adeguati ad assorbire i contraccolpi della crisi e prepararci a edifi-

care un futuro, magari un po’ diverso, ma comunque di crescita. Una parentesi 

temporale che ci ha inoltre permesso, con oggettività e ponderatezza, di com-

prendere che i ritmi di avanzamento dei nostri profitti, che avevano marciato 

ad un ritmo di progressione a due cifre, non sarebbero continuati secondo gli 

stessi parametri. Ed è per questo che crediamo che si dischiuda davanti a noi 

una prospettiva di consolidamento, come detto in apertura, piuttosto che di 

un ulteriore incremento di fatturato. Questa riflessione sicuramente non si 

deve tradurre in un atteggiamento di attesa o arretramento, ma soprattutto 

di indirizzamento dei nostri principali sforzi a diversificare ulteriormente il 

nostro portafoglio lavori e mantenere un equilibrio territoriale che ci consen-

ta di continuare ad essere un’azienda realmente nazionale. Un convincimento 

che, come tradizione del Cns, non passa esclusivamente dal piano di azioni 

imprenditoriali, ma soprattutto dall’organizzazione e dalla governance. Sul 

fronte delle certificazioni strategiche, ad esempio, abbiamo intenzione, nel 

C O N C L U S I O N I  D E L  P R E S I D E N T E
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corso del prossimo triennio, di continuare ad analizzare i trend, con il sup-

porto indispensabile della struttura commerciale, in modo da procedere con 

l’acquisizione tempestiva di quelle attestazioni che possano creare un vantag-

gio competitivo per il Cns e le imprese Associate nonché di procedere con il 

potenziamento della banca dati e dei requisiti per operare nell’ambito di nuovi 

e più moderni settori d’intervento.

Ciò dimostra quanto il Consorzio guardi ad uno sviluppo basato sulla qualità 

tecnologica e operativa della sua offerta. Oggi la nostra attività si sta sempre 

più concentrando sulla possibilità di comprendere e, quando possibile, antici-

pare, le tendenze del mercato, per intercettarne le evoluzioni e individuare i 

nuovi settori di servizi in fase di crescita. A fronte di questo convincimento, 

ci è chiaro che l’obiettivo di sviluppare fatturato in diversi settori, può essere 

raggiunto anche attraverso investimenti effettuati in tecnologie innovative di 

carattere gestionale e persone con alte professionalità. In questo solco prose-

guiremo a perfezionare l’Open Facility Management, integrandolo con nuovi 

moduli, che verranno implementati gradualmente, anche in base alle neces-

sità delle commesse acquisite e in modo da garantire una migliore copertura 

dei requisiti dei capitolati. L’obiettivo di “aggredire” nuovi mercati non può 

non procedere da una crescita congiunta in termini di know how e sviluppo 

delle proprie associate. Intendiamo continuare a camminare accanto alle “no-

Intendiamo 
continuare a 
camminare accanto 
alle “nostre” 
imprese, anche 
per capire quali 
sono le cooperative 
che hanno 
intenzione di 
fare un “cambio 
di passo” per 
diversificare 
l’offerta e per 
posizionarsi 
in segmenti di 
mercato a più alto 
valore aggiunto.

“

”
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stre” imprese, anche per capire insieme quali sono le cooperative che inten-

dono seguirci in questo percorso di sviluppo, quelle che hanno intenzione di 

fare un “cambio di passo” investendo per diversificare l’offerta e per posizio-

narsi in segmenti di mercato a più alto valore aggiunto, vivendo la crisi come 

un’opportunità per cambiare. In quest’ottica ci sentiamo di poter proporre 

partnership con le Associate che dimostreranno la volontà di crescere in ter-

mini di know-how, declinando il “saper fare” sia in termini di gestione del ser-

vizio ma anche, e soprattutto, in termini di gestione economica e finanziaria.

Questi i presupposti che ci hanno guidato nella predisposizione del piano stra-

tegico triennale 2015-2017 che ha identificato 5 linee strategiche di Sviluppo e 

realizzazione della Missione del Consorzio:

Sviluppo fatturato e marginalità

Si riferisce a tutti i programmi e progetti messi in campo dal Consorzio per rag-

giungere gli obiettivi di fatturato e marginalità previsti nel budget commerciale 

triennale. 
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Nuovi Mercati (Settori/Territori) 

Si riferisce a tutti i programmi e progetti messi in campo dal Consorzio per 

entrare in nuovi mercati, rappresentati da nuovi settori o nuovi territori, indivi-

duando quelli più pronti e profittevoli, e definendo con quali servizi, partner ed 

associate entrarvi. 

Sviluppo Associate 

Si riferisce a tutti i programmi e progetti messi in campo dal Consorzio per 

stimolare e supportare le proprie associate nel loro sviluppo, dal punto di vista 

organizzativo e di competenza per risultare sempre più efficaci e competitive 

nel mercato di riferimento.

Innovazione 

Si riferisce a tutti i programmi e progetti messi in campo dal Consorzio per indi-

viduare trends e innovazioni dal contesto domestico ed internazionale, in modo 

da permettere al Consorzio di realizzare la propria missione di anticipazione di 

indirizzo e soddisfacimento delle esigenze dei mercati in cui opera o deciderà 

di operare. 

Sviluppo Organizzativo

Si riferisce a tutti i programmi e progetti messi in campo dal Consorzio per 

rendere più efficiente la propria organizzazione, più efficace la comunicazione 

interna e sviluppare competenze gestionali e tecniche delle proprie risorse. 

Le 5 linee strategiche sono state, insieme al budget, la guida per la definizione 

dei contenuti del nuovo Sistema di Gestione per Obiettivi (MBO) introdotto a 

supporto dell’indirizzo e della realizzazione della strategia.

A qualcuno il quadro appena tratteggiato potrà sembrare ambizioso o persino 

utopistico, ma in Cns siamo persuasi del fatto che quello che per gli altri può 

apparire impossibile o troppo complesso per noi rappresenta il naturale corso 

delle cose, un flusso costante di innovazione e creatività consapevole che fino 

ad oggi ci ha condotto a traguardare obiettivi che fino a ieri apparivano inac-

cessibili. E allora, quale dimostrazione migliore per continuare lungo questa 

direttrice?!

Ugo De Francesco
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Relazione della società di revisione 
sulla revisione limitata del bilancio di sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
 
Al Consiglio di Gestione del  
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
1. Abbiamo effettuato la revisione limitata del bilancio di sostenibilità del CNS - 

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2014. 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 
“Lo standard di riferimento”, 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 “La nostra performance” del bilancio di sostenibilità e i dati e le 
informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2014, sul 
quale abbiamo emesso la relazione di revisione contabile, in data 28 maggio 2015; 

 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: 
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- 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; 

- 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 20 giugno 2014. 

 
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 2014 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 “Lo standard di 
riferimento”. 

 
 

Bologna, 19 giugno 2015 
 

 
 

 
Ria Grant Thornton S.p.A. 
 
 
Marco Cevolani 
Socio 
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