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Nonostante il perdurare della 

crisi – anche se rispetto al 

passato si è un po’ attenuata e 

deboli spiragli di miglioramento 

sono evidenti facendo sperare 

in una concreta ripresa – il 

Consorzio, per alcuni versi, 

è andato benino, avendo 

registrato una leggera crescita 

rispetto all’anno 2014.

Nello scorso anno 2015 

abbiamo avuto un incremento 

di fatturato nell’ordine del 3% 

circa – nonostante si siano 

verificate importanti cessazioni 

di attività e servizi – e siamo 

riusciti a mantenere stabili i livelli 

occupazionali.

Gli incrementi di fatturato hanno interessato quasi tutte le nostre Consorziate, 

consolidando così commesse di servizi con primari clienti, con particolare 

riferimento alle Società del Gruppo F.S., e con altre primarie società alle quali il 

Consorzio eroga servizi di logistica.

Tutte le attività, sia di pulizia che di logistica, sono state effettuate con efficienza, 

sicurezza e qualità, ricevendo il gradimento dei clienti e degli utilizzatori dei servizi resi.

Tutto ciò è stato possibile realizzarlo grazie alla qualificata professionalità di tutti i 

nostri operatori, in special modo gli operatori addetti ai servizi a contatto con il pubblico.

Nel corso del 2015 il Consorzio ha acquisito altre commesse non-ferroviarie, proseguendo 

un indirizzo programmato, differenziando la gamma delle nostre attività.
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Tali risultati sono frutto anche di una più moderna ed efficiente organizzazione, sia interna 

al Consorzio che nelle nostre Consorziate, avendo fatto interventi di rinnovamento della 

forza lavoro, favorendo opportunità di lavoro economicamente più vantaggiose per le 

Consorziate e migliorando le condizioni economiche e sociali di soci e dipendenti.

Questo trend di crescita, deve essere perseguito anche per il futuro, migliorando 

in qualità, professionalità, competenza e sicurezza.

Su questi principi deve continuare il nostro sforzo innovativo, pur operando 

in un settore dove la concorrenza è forte e non sempre corretta.

Operando in questo mercato, dove non tutti rispettano regole e contratti, 

il Consorzio e le proprie Consorziate si sono confrontate ogni giorno; per 

continuare a crescere e mantenere i nostri servizi, siamo stati alla continua 

ricerca di nuovi strumenti tecnici/organizzativi che sono risultati la nostra 

principale risorsa.

A ciò va aggiunto l’impegno dei nostri operatori, soci e dipendenti 

che formati continuamente, riescono a garantire un servizio puntuale, 

migliorando la qualità.

il Presidente

Arnaldo De Santis



Nota metodologica 

Il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi ha deciso ancora una volta di 

rendicontare pubblicamente le proprie attività ai suoi stakeholder con la stampa di 

questo Bilancio Sociale Annualità 2015.

Il documento illustra i risultati di responsabilità della gestione aziendale nella 

sua dimensione sociale ed economica mediante l’utilizzo d’indicatori quantitativi e 

qualitativi.

Questo consente di evidenziare il valore generato dal Consorzio e, al contempo, 

di monitorare le performances complessive raggiunte anche al fine di migliorare 

continuamente le proprie attività.

I contenuti e il metodo utilizzato per la realizzazione di questa edizione del Bilancio 

Sociale fanno riferimento sia alle indicazioni proposte dal Gruppo di studio per il 

Bilancio Sociale (GBS) sia ai requisiti normativi relativi alla certificazione SA8000.

Come nelle precedenti edizioni, l’elaborazione del documento è avvenuta in tre 

fasi, identificando primariamente i dati e gli accadimenti più significativi dell’annualità 

presa in esame, raccogliendo successivamente dati e documenti sia ad uso interno sia 

a diffusione verso l’esterno attraverso il coinvolgimento di alcune funzioni aziendali, 

infine provvedendo alla scrittura del documento in costante confronto con le funzioni 

aziendali direttamente interessate.

La redazione del Bilancio Sociale è stata possibile grazie all’impegno di un gruppo 

di lavoro, appositamente costituito, composto dal Presidente, dal Direttore Tecnico, dal 

Responsabile Amministrativo e da consulenti esterni specializzati in rendicontazione e 

comunicazione sociale.

I contenuti di questa edizione del Bilancio Sociale 2015 sono stati discussi dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2015. Il documento finale 

è a disposizione degli stakeholder attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del 

Consorzio all’indirizzo www.cncp.net.

Tutti coloro che sono interessati a fornire osservazioni o richiedere informazioni 

sul presente documento possono contattare la Segreteria di Direzione del Consorzio 

all’indirizzo internet:  segreteria.direzione@cncp.it.
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Il Consorzio 
Nazionale 

Cooperative 
Pluriservizi
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Siamo un consorzio di cooperative di produzione e lavoro che eroga 

servizi per enti ed aziende pubbliche e private. 

La presenza capillare di nostre consorziate in tutte le regioni 

italiane consente di soddisfare, come unico interlocutore, sia 

esigenze locali che in rete. 

La STORIA del Consorzio, costituitosi formalmente nel 

1979, è strettamente connessa a quella dell’Associazione 

Nazionale Cooperative Portabagagli cui aderiscono numerose 

cooperative che da diversi decenni - addirittura alcune dalla 

fine del 1800 - operano nelle maggiori stazioni ferroviarie 

italiane. Nel 2002 il Consorzio aderisce a Confcooperative 

(anche se al proprio interno convivono cooperative aderenti 

ad altre confederazioni cooperativistiche), partecipando 

attivamente al processo di aggregazione, di riferimento e 

di equilibrio tra le varie componenti imprenditoriali operanti 

nel mondo ferroviario. Oggi CNCP si distingue sul mercato 

per il know-how acquisito nell’erogazione di servizi per 

l’indotto ferroviario - e tra questi in particolare quello di 

assistenza alla clientela FS, pulizia e manutenzione delle 

stazioni, delle carrozze ferroviarie e degli impianti tecnologici 

come le officine - e per l’erogazione di servizi del facility 

management come pulizia e sanificazione civile e industriale, 

logistica, manutenzione del verde, guardiania, facchinaggio.

 

La MISSION è di promuovere lo scopo mutuali

stico delle cooperative consorziate favorendo 

l’occupazione e le migliori condizioni economiche, 

sociali, professionali dei soci lavoratori; garantendo al 

contempo la soddisfazione di committenti e utenti.
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Il CODICE ETICO fissa in 

dettaglio i valori cui devono 

adeguarsi tutti i propri dipendenti, 

amministratori, dirigenti, partner, 

consulenti, collaboratori e fornitori. 

In sintesi i principi di carattere 

generale sono: osservanza delle 

leggi e delle norme vigenti; 

correttezza e responsabilità in 

qualsiasi situazione o luogo, sia 

verso dipendenti del Consorzio 

sia verso terzi, sia nel lavoro sia 

nella vita quotidiana; impegno 

e affidabilità operando con la 

massima diligenza, professionalità 

e serietà nello svolgimento degli 

incarichi e delle mansioni affidate, 

mantenendo le promesse e 

gli impegni presi, disponibili a 

migliorare e correggersi, dando 

valore agli interlocutori con lealtà 

e rispetto; mutualità come forma 

di aiuto scambievole e vicendevole 

che assicura parità di diritti e di doveri operando nell’interesse delle 

consorziate e del Consorzio e agendo nell’interesse generale della 

collettività con particolare attenzione al soddisfacimento dei bisogni dei 

soci delle cooperative e degli utenti dei servizi erogati; promozione del 

valore della solidarietà.
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Attraverso le cooperative consorziate eroga servizi di elevato 
standard qualitativo in conformità alle metodologie sulla qualità 
dei processi, il rispetto dell’ambiente e la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori. 

L’elevata capacità ed esperienza delle consorziate anche in ragione 
delle sinergie possibili, consente al CNCP di offrire una gamma di 
servizi efficienti commisurati alle esigenze del singolo committente, 
a costi fortemente competitivi, nel rispetto dei contratti nazionali di 
lavoro applicati per i diversi settori merceologici.

La compagine sociale - in oltre 37 anni di attività 
- è variata sensibilmente a motivo di nuove 
iscrizioni, cessazioni di attività, assorbimenti e 
fusioni tra le cooperative associate.

Oggi sono 20 le cooperative che aderiscono 
al Consorzio.

Nel 2015 è stata convocata un’assemblea 
ordinaria dei soci presenziata da 57 delegati 
su 60 spettanti.

Cooperative Consorziate Sede Città

Cooperativa del Principato Avellino

CDR Service Bari

Sinergie Servizi Integrati Bari

Cooperativa Facchini Portabagagli Bologna Bologna

Domino Multiservice Bologna

Perseo Caserta

Tirreno Civitavecchia 

PROFER Livorno

Luigi Morelli Lucca

Cooperativa Multiservice Marghera

Labor appalti servizi Napoli

CPB 1952 Padova

Libra logistica e servizi Roma

CNLP Roma

SOCOFAT Torino

La Ferroviaria Treviso

Smistamento Merci e Servizi Integrati Udine

Venezia 1907 Venezia

La Carovana Verona

L&P Service Verona
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OPERATIVITA’ TERRITORIALE e COMMESSE 
AFFIDATE
Il Consorzio garantisce la copertura dell’intero territorio 
della penisola grazie ad alcune consorziate che operano 
su scala nazionale, altre a livello multi - regionale (in almeno 
4 territori regionali) e un consistente numero di consorziate 
che svolgono la propria attività nel territorio della regione in 
cui hanno sede.

Nel 2015 il Consorzio ha affidato numerose commesse 
alle proprie consorziate in funzione della loro competenza 
tecnica e territoriale; in particolare il grafico suddivide 
le consorziate affidatarie di commesse per classe di 
fatturato affidato da CNCP.

 
CONSORZIATE E CERTIFICAZIONI
Le Consorziate sono in possesso della certificazione 
ISO:9001 per la gestione della qualità del sistema di 
produzione dei propri servizi; in molti casi, a questa 
certificazione se ne aggiungono altre relative al rispetto 
dell’ambiente (ISO 14001), alla certificazione COCS 30/DT, 
alla responsabilità sociale (SA8000),  alla salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001). 

Operatività territoriale  

delle cooperative consorziate

nazionale
    8%

multi-regionale 
23%

regionale 
69%

oltre 10 ml tra 5 e 10 ml tra 1 e 5 ml fino a 1 ml

3 5 7 5

Fatturato per numero  

di consorziate



La mappa degli stakeholder

ANCP 
Contribuisce a tutelare gli 
interessi delle associate, 
a collaborare con le 
centrali Cooperative e le 
organizzazioni sindacali 
del settore, rispettando 
senza eccezioni, la libera 
scelta delle Cooperative 
associate di aderire alle 
rispettive organizzazioni  
di riferimento.

Confcooperative
La  presenza di CNCP 
nel Consiglio Nazionale 
della Confederazione e 
del Consiglio Nazionale di 
Federlavoro, è strettamente 
connessa con l’esperienza 
maturata nello svolgimento 
dei servizi assegnati dalle 
varie società del Gruppo FS.

Risorse umane
Il principale fattore di 
successo di ogni impresa 
è costituito dal contributo 
professionale delle 
persone che vi operano. 
Per risorse umane, 
naturalmente, non si 
intendono i soli dipendenti 
del Consorzio, ma anche 
i collaboratori esterni con 
rapporto continuativo 
e il personale delle 
Cooperative associate.

Collettività
Grande attenzione è 
dedicata alle esigenze 
della collettività tradotta 
in particolare nell’ascolto, 
nel coinvolgimento e 
nella collaborazione con 
gli interlocutori locali sui 
temi dell’occupazione e 
della valorizzazione delle 
persone con svantaggio.

Fornitori
Si scelgono valutandone 
la capacità e affidabilità 
per quanto concerne la 
conformità dei servizi 
o dei prodotti da essi 
forniti. Ogni fornitore, 
è costantemente 
monitorato per verificarne 
nel tempo l’affidabilità 
commerciale, tecnica ed 
economica.

Clienti
La misura oggettiva 
dell’attenzione al 
cliente è testimoniata 
dalla certificazione 
ISO 9001 relativa 
all’implementazione di un 
sistema di gestione della 
qualità, per migliorare 
l’efficacia e l’efficienza 
nella erogazione dei 
servizi e incrementare la 
soddisfazione dei clienti.

Soggetti 
pubblici locali
CNCP si relaziona 
direttamente con la PA 
del territorio di riferimento 
(Comune, Provincia o 
Regione) e parallelamente 
anche con altri enti ed 
organismi specifici come 
ad esempio INAIL, Vigili 
del Fuoco o le Aziende 
Sanitarie Locali.

Organizzazioni
Nello svolgimento delle 
proprie attività CNCP si 
relaziona continuamente 
con le diverse sigle 
sindacali presenti negli 
ambiti lavorativi nel pieno 
rispetto dei diritti di tutti 
lavoratori in primis quello 
della libertà sindacale.

Cooperative
socie
Sono sempre al centro di 
ogni decisione strategica. 
Le attività sono finalizzate 
innanzitutto alla loro 
soddisfazione, sia in 
termini di acquisizione 
di nuove commesse, sia 
in termini di potenziale 
risparmio gestionale.

Partner 
La crescita della 
concorrenza, il valore 
complessivo dei valori 
in gioco, la credibilità 
e la forza contrattuale 
della compagine che si 
candida per l’esecuzione 
di un determinato lavoro, 
ha portato il CNCP ad 
ampliare il suo raggio 
di collaborazione con 
realtà aziendali di alto 
profilo, sia nazionali che 
internazionali.

La comunicazione rappresenta per il Consorzio un elemento 
strategico di fondamentale importanza anche per la presenza di 
numerosi stakeholder di riferimento.

La realizzazione d’infrastrutture per la gestione, la condivisione 
e il trasferimento delle informazioni - anche al fine di individuare 
soluzioni per il miglioramento della qualità e della produttività - è 
stato un obiettivo perseguito con forza in questi ultimi anni ed 
ha trovato il suo compimento nell’implementazione del software 
gestionale “Sistema Addetti”.
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La struttura organizzativa del Consorzio si compone di aree, 
tra loro interconnesse, che provvedono sinergicamente alla 
gestione complessiva delle attività:

 • l’Alta direzione, coinvolge il Presidente, i 2 Vice 
Presidenti, il Direttore Generale, il Comitato esecutivo, 
il Comitato di Presidenza e l’intero Consiglio di 
Amministrazione che si riunisce mediamente una decina  
di volte nel corso dell’anno

 • l’Area Tecnica
 • l’Area Amministrativa
 • l’Area Commerciale e Gare
 • l’Area Segreteria

Le persone che nel 2015 hanno 
lavorato per il Consorzio presso 
gli uffici di Roma, Milano e 
Verona sono state 20.

Componenti del CdA Ruolo

Arnaldo De Santis Presidente

Stanislao Barone Vice Presidente

Gian Paolo Berardi Vice Presidente

Stefano Allegri Consigliere

Antonio Colangelo Consigliere

Marcello Federighi Consigliere

Antonio Negro Consigliere

Olga Pegoraro Consigliere

Adolfo Terrone Consigliere

Collegio Sindacale Ruolo

Piero Ungari Presidente

Santo Belfiore Sindaco effettivo

Antonio Miele Sindaco effettivo

Libero Fefè Sindaco supplente

Giovanni Carandente Sindaco supplente

Collegio dei Probiviri Cooperativa

Vito Noviello CDR Service

Claudio Toniolo Coop. Multiservice

Katia Sandretti Domino Multiservice



consente di tenere sotto controllo  
il livello qualitativo dei processi e  

dei servizi e perseguire un continuo 
miglioramento del livello stesso; una 
particolare attenzione è riservata alle 
aspettative ed esigenze del cliente 
finale perché siano chiaramente 
interpretate e trasformate in precisi  
requisiti da soddisfare

consente un approccio  
strutturato alla riduzione dell’impatto 
ambientale anche attraverso 
l’utilizzo di appositi strumenti quali: 
l’analisi delle non conformità; gli 
audit interni e gli audit relativi ai 

contratti stipulati; la soddisfazione 
e i reclami da parte dei clienti/

committenti

evidenzia l’attenzione  
e l’impegno del Consorzio 

nell’ambito del rispetto dei diritti 
umani e dei diritti dei lavoratori in 

stretta connessione con il tema 
della responsabilità solidale prevista 

dalla Legge 134/2012 che definisce 
la responsabilità dell’appaltatore  

con il sub-appaltatore 

finalizzata a meglio prevenire  
e controllare i rischi relativi alla  

salute e sicurezza dei lavoratori; 
supporta questo obiettivo una 

stretta osservanza di quanto 
previsto dalle normative 

 vigenti in materia 

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

SA 8000:2008

OHSAS 18001:2007

QUALITÀ

E
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A
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CONSIgLIO DI 

AMMINISTRAzIONE

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE 

VICARIO
VICE PRESIDENTE

RESPONSABILE 

SGI

DIRETTORE  

GENERALE

RESPONSABILE 

SPP

ReSPonSAbIle  

AReA  

SeGReTeRIA

ReSPonSAbIle  

AReA CoMMeRCIAle 

GARe

ReSPonSAbIle  

AReA  

TeCnICA

ReSPonSAbIle 

AReA  

AMMInISTRATIVA

Organigramma  

del Consorzio

Sistema di gestione Integrato 

del Consorzio

Modalità operative 

Le quattro certificazioni del Consorzio Nazio-

nale Cooperative Pluriservizi impattano 

all’interno dell’operatività quotidiana in modo 

sinergico e integrato attraverso un Sistema 

di Gestione che regola le responsabilità, le procedure 

e tutti gli strumenti necessari. Il mantenimento delle 

certificazioni negli anni premia l’impegno profuso da 

CNCP nella ricerca e nel mantenimento di standard 

qualitativi elevati e nell’attenzione alle problematiche 

ambientali, di sicurezza e di responsabilità sociale.



Mercati  
e clienti
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I clienti del Consorzio  
in ambito ferroviario  
italiano ed estero 

anche nel 2015 la Capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA si conferma come il principale 

cliente del Consorzio, poiché nell’attuale assetto organizzativo a lei fanno capo le diverse 

Società Operative nei settori della filiera anche se dotate di una propria specificità aziendale 

e autonomia gestionale; per la Capogruppo CNCP è il punto di riferimento per tutte le 

problematiche riconducibili alle attività realizzate per le Società Operative. In particolare:

per Trenitalia - che opera nel settore dei servizi per la mobilità di 

viaggiatori e merci in ambito nazionale ed internazionale – il Consorzio nel 2015 ha fornito 

i servizi di pulizia dei rotabili, degli impianti fissi, incluse talune attività manutentive, e 

i servizi accessori nelle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Campania, Toscana, 

Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, nonché attività 

specialistiche per le Direzioni Tecniche di Napoli, Foggia e Voghera;

per RFI - il Gestore dell’Infrastruttura con la responsabilità delle linee, 

delle stazioni e degli impianti - le cooperative del Consorzio si sono occupate dei servizi di 

pulizia, del mantenimento del decoro (manutenzione) e di servizi complementari nelle stazioni 

delle province di Ancona, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Venezia, Torino e Trieste; 

hanno inoltre assicurato l’accesso ai treni delle Persone con Ridotta Mobilità (PRM) in 270 

stazioni di tutto il territorio nazionale;

per Grandi Stazioni – la società incaricata di riqualificare e gestire il network 

delle 14 principali stazioni ferroviarie italiane - il Consorzio, oltre ai cosiddetti “servizi di stazione” 

(presenziamento dei varchi d’accesso, gestione dei servizi igienici, etc.), ha curato i servizi di pulizia delle 

stazioni di Milano, Torino e Verona;
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Percentuale impianti 

lavorati al giorno da CNCP  

su totale impianti  

per regione

per Ferservizi – il Centro Servizi Integrato del 

Gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa di attività quali gli acquisti del 

gruppo, i servizi immobiliari, i servizi amministrativi, i servizi informatici 

e tecnologici - CNCP ha curato la gestione delle Strutture Alberghiere 

(cd. Ferrotel) con servizio di reception, rifacimento camere e pulizia delle 

sedi di Brennero Chiasso, Genova, Mestre, Milano, Napoli, Salerno, 

Torino, Trieste, Ventimiglia e Verona;

per Centostazioni – la società 

impegnata nella valorizzazione, riqualificazione e 

gestione di 103 immobili ferroviari distribuiti su tutto 

il territorio nazionale - il Consorzio ha provveduto ai 

servizi di pulizia in 42 stazioni distribuite sull’intero 

territorio nazionale.

Per Thello - società di Trenitalia e Transdev che cura i collegamenti ferroviari 

tra Italia e Francia - il Consorzio nel corso del 2015 ha curato la pulizia del 

materiale rotabile e dell’allestimento sulla tratta Parigi-Venezia.

Per DB Fernverkerhr AG – società tedesca che opera in 

ambito ferroviario – il Consorzio ha provveduto al servizio di 

vigilanza porte per i treni notte sui treni di lunga percorrenza 

internazionale.

Per le Ferrovie Austriache CNCP, con il personale qualificato 

delle proprie Consorziate, garantisce il servizio di logistica 

presso le stazioni di Livorno e Verona Porta Nuova, scaricando 

e caricando le “auto e le moto al seguito” dai rotabili in composizione ai 

treni periodici provenienti da Vienna.

% impianti lavorati al giorno da 
CNCP su totale impianti per 
regione
da 10% a 40%
da 40% a 60%
da 60% a 80%
oltre 80%

da 10% a 40%

da 40% a 60%

da 60% a 80%

oltre 80%

18%

49%

86%

78%

58%

50%
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Di rilievo il significativo  
incremento delle  
commesse Centostazioni: 
dalle 16 stazioni lavorate nel 2014 
alle 42 del 2015

% impianti lavorati al giorno da 
CNCP su totale impianti per 
regione
da 10% a 40%
da 40% a 60%
da 60% a 80%
oltre 80%

41%

Altri clienti del Consorzio

Circa il 15% del fatturato 2015 di CNCP è frutto di commesse realizzate per clienti che operano al di fuori 

dell’ambito strettamente ferroviario, segnalia mo in particolare le attività:

 • nel comparto avicolo per conto di Agricola Tre Valli (movimentazione delle merci presso lo stabilimento 

di San Martino Buon Albergo ed in particolare lo scarico dei prodotti in arrivo, il controllo qualitativo 

e quantitativo, lo stoccaggio nelle celle frigorifere ed il conseguente approntamento degli ordini di 

spedizione, il carico sugli automezzi con la conseguente pulizia e sistemazione delle aree di magazzino al 

termine delle lavorazioni);

 • nel comparto logistico per conto di ConFid Station (gestione, grazie alla ultradecennale esperienza, di 

quasi 850mila bagagli lasciati in custodia da circa 600mila clienti, per lo più turisti stranieri, nei depositi 

delle 5 principali stazioni di Bologna, Firenze, Roma, Milano e Venezia);

 • nel comparto pubblico per conto dei Comuni di Udine e di Chioggia e del Ministero della Giustizia, per 

i quali le cooperative del Consorzio erogano servizi di pulizia e multiservices.
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Nel 2015 hanno lavorato contratti di CNCP 

3.046 addetti delle cooperative consorziate, 

secondo la ripartizione per contratti illustrata nella 

tabella.

Il 16% è di genere femminile.

18-29 
anni
7%

30-39 anni
17%

oltre 50 anni
46%

40-49 anni
30%

Contratti / Clienti 2015 lavoratori  
coinvolti 

nei contratti

di cui  
femmine

di cui  
maschi

Trenitalia 1.001 73 928

RFI 871 156 715

Grandi Stazioni e Centostazioni 457 150 307

Agricola Tre Valli 441 441

Altri clienti 276 97 179

Nr. TOTALE 3.046 476 2.570

Lavoratori per fasce 

di età
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I lavoratori stranieri

Tra le 3.046 persone che hanno lavorato commesse di CNCP, 

il 26%, cioè 787 lavoratori, sono “nati all’estero”. 

La mappa fornisce un quadro dei continenti di provenienza.

Innovazioni gestionali

Con l’implementazione dell’applicativo deno-

minato “WEB Addetti”, superata la fase 

d’indispensabile rodaggio grazie anche al fattivo 

contributo e alla collaborazione di molti, abbiamo 

realizzato un valido strumento per il monitoraggio delle 

risorse umane impegnate in tutti i contratti di appalto 

di CNCP e per individuare possibili ottimizzazioni nella 

gestione delle risorse umane delle nostre Consorziate.

Ma quanto fin oggi realizzato non può essere 

soltanto un obiettivo raggiunto, deve essere anche 

uno stimolo per fissare nuovi traguardi.

Sugli elenchi del personale è inevitabile constatare 

che, a seconda del Cliente/Contratto, si devono 

gestire diversi format aventi un range d’informazioni 

molto ampio. Infatti se per alcuni di questi format 

le “colonne” sono ridotte ad informazioni essenziali 

(Nome, Cognome, data e luogo di nascita, livello 

d’inquadramento) per altri le “colonne” comprendono 

America  
settentrionale

26

America  
meridionale

45

Africa
230

Europa 
203

Italia 
2.259

Asia
283
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I facilitatori della 
mobilità 

Il servizio di assistenza ai 
viaggiatori con disabi-
lità o a ridotta mobilità, 
svolto dalle consorziate in 
270 stazioni italiane, ha 
effettuato oltre 295.000 
interventi con senten do 
in tal modo un più 
agevole utilizzo del 
mez zo ferroviario. 

Rispetto all’annualità pre -
cedente il nu mero d‘in-
terventi è incrementa to 
del 18,5%. 

Interventi 
2015

Interventi 
2014

Variazione

Lombardia  50.217 39.199  11.018

Lazio  45.879  38.061  7.818

Emilia  44.081  37.929  6.152

Toscana  30.895  26.311  4.584

Veneto  27.145  25.073  2.072

Piemonte  23.522  19.600  3.922

Campania  22.341  18.667  3.674

Puglia  13.836  12.248  1.588

Liguria  8.174  7.280  894

Friuli  5.011  5.003  8

Marche  5.041  4.427  614

Calabria  5.333  3.767  1.566

Sicilia  4.824  3.134  1.690

Trentino  3.523  3.130  393

Abruzzo  2.532  2.434  98

Umbria  1.925  1.337  588

Molise  600  514  86

Valle D’Aosta  98  112 -14

Sardegna  29  24  5

Totale  295.002  248.250  46.754

ulteriori informazioni (codice fiscale, nazionalità, ore 

settimanali, documento d’identità, etc.) distribuite 

inoltre con ordine eterogeneo.

Al fine di semplificare la routine del mensile 

invio dell’elenco per ogni Contratto dove, al variare 

di un dato (ad esempio il livello d’inquadramento) 

per lo stesso Addetto occorre aggiornare anche 

più volte il file dedicato, si prevede rilasciare una 

nuova versione dell’applicativo WEB Addetti 2.0 che 

acquisirà tutte le informazioni richieste 

da ciascun format (massimo comun 

denominatore) e consentirà di “stampare” 

il format a seconda del Contratto cosicché 

sarà necessario aggiornare i dati soltanto 

sull’applicativo per poi ottenere l’elenco del 

personale con le informazioni previste da ciascun 

distinto format.
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Sia sulla “Professionalità, disponibilità e cortesia”, 
sia sulla “capacità” del personale addetto, oltre 
il 98% dei viaggiatori intervistati ha dichiarato la 
propria soddisfazione.

Area 
geografica Sale Blu

Professionalità, disponibilità e  
cortesia del personale addetto

Capacità del personale addetto  
di utilizzare il carrello elevatore

% sodd. voto medio % sodd. voto medio

Ott-Nov
2015

∆ vs
Mag 2015

Ott-Nov
2015

∆ vs
Mag 2015

Ott-Nov
2015

∆ vs
Mag 2015

Ott-Nov
2015

∆ vs
Mag 2015

NORD

Bologna 99,4% -0,6% 8,6 0,0 100,0% 1,4% 8,8 0,2

Genova 98,2% -0,1% 8,5 -0,1 100,0% 1,9% 8,6 -0,2

Milano 98,2% -1,2% 8,6 0,0 98,6% -1,4% 8,7 0,0

Torino 98,6% -0,7% 8,6 0,0 100,0% 1,2% 8,6 0,2

Trieste 100,0% 2,0% 8,7 0,1 100,0% 1,9% 8,7 0,2

Venezia 99,3% 0,8% 8,7 0,1 100,0% 0,0% 8,8 0,0

Verona 99,3% 2,3% 8,6 0,2 98,1% 3,8% 8,6 0,3

CENTRO

Ancona 99,2% 0,1% 8,7 0,1 100,0% 0,0% 8,7 0,1

Firenze 97,2% -2,1% 8,5 -0,1 94,1% -2,8% 8,4 -0,2

Roma 96,4% 1,0% 8,5 0,0 98,9% -1,1% 8,6 -0,1

SUD

Bari 99,3% 1,6% 8,8 0,3 100,0% 0,0% 8,7 0,0

Messina 95,7% -4,3% 8,5 -0,2 100,0% 0,0% 8,6 -0,1

Napoli 99,4% 2,3% 8,7 0,2 100,0% 0,0% 8,7 0,1

Reggio Calabria 96,6% 0,1% 8,4 -0,2 98,2% -1,8% 8,5 0,0

TOTALE 98,3% 4,5% 8,6 0,0 98,8% -0,2% 8,7 0,1

Le rilevazioni di Customer Satisfaction, 
commissionate da RFI sui viaggiatori che hanno 
usufruito dei servizi Sale blu, hanno confermato, 
anche nel 2015, un livello molto elevato di 
soddisfazione.

L’indagine, effettuata con il metodo CATI, prevede 
la realizzazione di 1.000 interviste semestrali in 14 
stazioni-campione distri buite sull’intero territorio 
nazionale.

Non 
presente

3%

Presenza del 
personale addetto 
all’appuntamento

Non ho 
chiesto  
il servizio
1,9%

Presente
95,1%

Personale addetto 
con divisa 

identificativa

No
1,1%

Non 
ricordo
22%

Si
77%
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Peggiorato
1,2

Migliorato
29,1

Rimasto uguale
61,2

Non so 
1 anno fa 

non lo 
usavo 
8,5

Totale Sale Blu

Migliorato

Personale addetto più professionale e preparato

Personale addetto più cortese e disponibile

Maggiore organizzazione ed efficienza del servizio

Peggiorato
Personale poco cortese e poco motivato

Prenotazione online meno chiara o impossibile

A coloro che utilizzano il servizio 
almeno o più di una volta al mese, è 
stata richiesta anche una valutazione 
del servizio rispetto al passato. 

Il grafico illustra le risposte fornite dai 
323 intervistati.

Personale addetto 
con cartellino 

identificativo visibile

No
1,8%

Non 
ricordo
8,7%

Si
89,5%

Utilizzo del carrello 
elevatore

No
50,6%

Si
49,4%

Presa in carico  
del bagaglio  

a mano

No
1,2% No, non 

necessario
23,2%

Si
77%

No, erano 
più di uno
4,4%

Carrello elevatore: 
Numero di addetti 

presenti per l’opera zione 
di salita e discesa

Più di due
5,2% Uno

2,5%

Due
92,3%

Elementi più citati per cui il servizio è:
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La responsabilità economica 

Il 2015 ha visto un incremento dei ricavi complessivi di euro 2.082.780, 

consolidando i risultati ottenuti nel corso del 2014 dove per la prima 

volta nella storia di CNCP è stata raggiunta quota 100 Milioni di Euro di 

fatturato.

Nella tabella e nel grafico sono riportati 

il dettaglio del valore della produzione per 

gruppo di contratti.

Ferservizi
4%

RFI
32%

Trenitalia
32%

Grandi  
Stazioni/

Centostazioni
14%

Altri contratti 
(no Trenitalia)

18%

Descrizione gruppo contratti 2015 2014

RFI 33.638.082 29.904.127

Grandi Stazioni / Centostazioni 14.911.503 12.312.651

Trenitalia 33.530.810 38.101.458

Ferservizi 4.005.707 5.517.295

Totale Gruppo F.S. 86.086.102 85.835.531

Agricola Tre Valli 14.149.342 13.439.015

Altri contratti 4.804.453 3.492.126

Totale prestazione servizi operativi 105.039.898 102.766.672

Quote di servizio - Duplicazioni - Altre voci 5.918.425 6.141.750

Totale ricavi per servizi 110.958.323 108.908.422



 

 

Il consorzio CNCP è impegnato nella realizzazione di attività che 
portano alla creazione di valore a favore dei soggetti portatori 
di interesse diretti ed indiretti. Tale volontà si traduce in azioni 
concrete volte a realizzare la mission propria di CNCP mediante 
l’acquisizione di commesse per favorire la promozione dello scopo 
mutualistico delle cooperative consorziate e la piena occupazione 
del personale impiegato nella realizzazione dei lavori acquisiti. 

Da questo punto di vista il 2015 è stato caratterizzato da un 
incremento che stabilizza il fatturato CNCP sopra quota 100 
milioni di Euro. Anche il 2015 ha visto aumentare il valore della 
produzione del +2% rispetto all’esercizio precedente (pari a 
+2,082 milioni di euro).
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Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 110.958.323 108.908.422 89.684.903

Altri ricavi e proventi 1.615.246 1.582.367 1.487.138

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 112.573.569 110.490.789 91.172.041

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147.187 582.017 285.937

Costi per servizi resi da fornitori NON consorziati 8.169.167 9.123.071 8.714.534

Costi per godimento di beni di terzi 70.056 72.816 66.813

Oneri diversi di gestione 1.642.353 1.020.009 1.231.631

VALORE AGGIUNTO LORDO CARATTERISTICO 102.544.805 99.692.876 80.873.126

Altri proventi finanziari 1.177.145 1.214.003 1.270.019

Proventi straordinari 13.341 33.308 75.707

Oneri straordinari -62.098 -27.161 -123.662

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 103.673.193 100.913.026 82.095.190

Ammortamenti e svalutazioni ed accantonamenti 267.134 389.380 380.251

VALORE AGGIUNTO NETTO (Ricchezza prodotta) 103.406.059 100.523.646 81.714.939

Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto
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Il Consorzio svolgendo la propria attività crea una ricchezza, il 

cosiddetto valore aggiunto netto, che distribuisce ai propri portatori 

di interesse sia interni che esterni descrivendo in tal modo il proprio 

impegno economico nei confronti dei soggetti che interagiscono con lui. 

Nel corso del presente esercizio economico tale valore, rispetto 

all’esercizio precedente, è cresciuto di quasi 3 milioni. Sull’intero importo 

del valore complessivo della produzione (112 Milioni) circa il 92% (pari a 

oltre 103 Milioni) è distribuito da CNCP ai propri portatori di interesse, in 

particolare circa il 97% è distribuito alle proprie consorziate.

La maggior efficienza unita ad un notevole 
incremento del valore e del numero delle commesse 
ha portato ad un risultato positivo in termini di 
aumento di valore economico da distribuire ai 
portatori di interesse che cresce di circa 3 Milioni 
di euro (+3%). 

31/12/2015 31/12/2014 Distribuzione 
% 2015

Remunerazione del personale

Costo del lavoro, commisurato in base alle retribuzioni  
e agli oneri sociali

1.171.741 1.170.058 1,13%

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Pagamento di imposte dirette o indirette relative a situazioni di 
soggettività tributaria dell’ente

75.470 105.482 0,07%

Remunerazione delle consorziate

Tutti i costi sostenuti per la distribuzione dei servizi operativi  
alle consorziate

100.830.753 97.743.921 97,51%

Remunerazione del capitale di credito

Interessi passivi relativi ai prestiti contratti (di funzionamento  
o finanziamento a breve o lungo termine)

1.325.904 1.427.958 1,28%

Remunerazione dell’azienda

E’ rappresentata dal risultato dell’esercizio indicato nel Conto 
Economico

2.191 76.227 0,00%

TOTALE VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO 103.406.059 100.523.646

Totale Valore Aggiunto Netto creato e distribuito

A tal riguardo è importante sottolineare che 
i principali beneficiari di tale risultato sono le 
consorziate che vedono incrementare la propria 
quota di valore aggiunto riconosciuto passando 
da euro 97.743.921 per lavori assegnati nel corso 
del 2014 ad euro 100.830.753 del 2015 (+ 3,2 %).



L’andamento dei principali “indicatori a valore aggiunto” fornisce 

un’indicazione sulla natura del valore aggiunto creato e distribuito. 

L’attitudine dei fattori produttivi aziendali a generare Valore Aggiunto, 

cioè ricchezza da distribuire agli interlocutori, è data dai “Rapporti di 

efficienza economica” che presentano valori percentuali molto elevati ed 

evidenziano nel corso del 2015 una sostanziale stabilizzazione dei valori 

dell’anno precedente.

RAPPORTI DI EFFICIENZA ECONOMICA 31/12/2015 31/12/2014

Valore aggiunto netto / valore produzione

Attitudine dei fattori produttivi aziendali a generare Valore 
Aggiunto inteso come ricchezza da distribuire agli interlocutori

91,86% 90,98%

Valore aggiunto caratt. – ammort. / cap. investito

Attitudine del capitale investito a produrre nuova ricchezza  
da distribuire agli interlocutori sociali

141,24% 141,48%



2013 2014 2015

91.172

100.83097.743

79.122

103.406100.523

81.714

110.490 112.574

Totale lavori  
a Consorziate

Valore aggiunto netto 
(ricchezza prodotta)

Totale valore  
della produzione

Valore economico generato e distribuito anni 2013-2015 

(valori in migliaia di Euro)
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Orientamento 
strategico  

e prospettive 
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Alla fine di ogni anno, oltre  a 

definire il Bilancio Eco-

no mico di Esercizio, si fa una 

riflessione e una verifica sul 

percorso tracciato prece den te-

mente per constatare lo stato 

di attuazione e se ci sono stati 

miglioramenti rispetto alla gestione 

complessiva del Consorzio e 

Consorziate, non solo sotto 

l’aspet to della crescita dei fatturati, 

ma essenzial mente sotto l’aspetto 

organizzativo-strategico impostato 

per raggiungere obiettivi finalizzati.

Sicuramente non tutti i desideri 

si sono compiuti, ed essenzialmente quello più importante (legato alla 

partecipazione di altri soggetti), non si è verificato non per cause interne, 

ma per altri fattori importanti.

Ciò non vuol dire che tali progetti debbono essere accantonati, anzi 

oggi più di prima vanno ripresi e possibilmente definiti.

Pertanto riteniamo che il tentativo di posizionare il Consorzio su nuovi 

scenari commerciali sia un dovere primario, non solo per fornire servizi a 

nuovi committenti, ma anche per entrare in nuovi mercati la cui richiesta 

è in crescita.

Per centrare questi obiettivi siamo più che mai convinti che sia 

necessario ricercare con forza e determinazione altri operatori del 

mercato e soggetti imprenditoriali omogenei per creare nuove forme di 

collaborazione effettiva e strutturata, che non siano solo la costituzione 

di R.T.I. ma forme organizzative gestionali più includenti e complete, 

per poter partecipare e competere in diversificati settori merceologici e 

commerciali.

La prevista riduzione degli Enti Appaltanti, la crescente dimensione 

dei singoli appalti, la capacità di poter contare su impegni economici 
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finanziari di notevole valore, impone la ricerca di nuovi e importanti 

soggetti. 

Nello stesso tempo di pari passo occorre facilitare al nostro interno 

forme aggregative di dimensioni tecniche/organizzative più grandi, in 

modo da dare ampie garanzie sia al Consorzio sia ai Committenti sotto 

tutti gli aspetti, non solo per il regolare svolgimento dei servizi, ma anche 

per il rispetto di tutte le normative contrattuali di legge inerenti la corretta 

gestione degli appalti.

La stessa riforma del “Codice degli Appalti e dei “Contratti 

di Concessione” entrata in vigore nel 2016 sembra avere tutte le 
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caratteristiche per superare l’attuale sistema di Gare e favorire la crescita 

di grandi aggregazioni.

Non dobbiamo perdere ulteriore tempo, la strada che in qualche 

modo avevamo individuata, va nuovamente condivisa, ricercata e 

percorsa, solo in questo modo a nostro avviso potremmo guardare con 

più serenità al futuro.

Tutti sappiamo che nei nostri settori stanno entrando importanti 

aziende multinazionali con enormi potenzialità economiche/organizzative 

e finanziarie; fino a qualche tempo fa nessuno poteva immaginare che ciò 

potesse accadere.

Come pensiamo di confrontarci e competere con questi soggetti? 

Restando immobili?

Ciò non sarebbe la scelta giusta.

Sappiamo bene che le trasformazioni e le novità possono creare, in 

prima battuta, perplessità e disorientamento, ma a nostro avviso non 

dobbiamo tentennare, è nelle idee richiamate che dobbiamo ricercare la 

strada per il nostro futuro, per salvaguardare la nostra storia e il lavoro dei 

nostri soci e dipendenti.

Coraggio mettiamoci al lavoro.
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