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Non siamo ancora usciti pienamente dalla crisi che ha coinvolto il nostro Paese in questi ultimi 8/10 anni.
In questo periodo il Consorzio, facendo leva sulle Cooperative e i soci delle stesse, ha superato tale frangente cercando di rafforzarsi
acquisendo commesse da Committenti di primo piano, credibili sotto tutti i punti di vista. 

Anche il 2016, rispetto al passato, si è chiuso con un aumento del fatturato, mantenendo stabili i livelli occupazionali in termini di
persone occupate anche se nel corso dell’anno si sono ridotte sensibilmente le ore dei Contratti di Solidarietà che purtroppo persistono
ancora in maniera consistente, specie negli appalti del Centro-Sud e Isole. Purtroppo abbiamo registrato le criticità di alcune
Consorziate che siamo certi potranno riprendere a pieno regime i servizi e le attività, avendo al loro supporto tutto il Consorzio e le
strutture Consorziate.

Un sentito ringraziamento va fatto a tutte le socie lavoratrici e i soci lavoratori delle varie Cooperative che, giorno dopo giorno e
sempre con il massimo impegno, hanno svolto la propria attività dando una migliore qualità sia per i servizi base che per quelli
prestati alle Persone con Ridotta Mobilità per tutte le società del Trasporto Ferroviario.

Ma non dobbiamo cullarci con i buoni risultati: occorre consolidare le situazioni attuali e cercare sempre attività innovative,
tecnologicamente avanzate, per dare risposte forti e certe ai Committenti e alla Clientela. Come per il passato, tale impegno dovrà
essere assolto dalla nostra gente - nonostante le sempre più forti richieste da parte dei Committenti - che sarà sempre all’altezza
della situazione continuando a prestare un ottimo servizio.

Noi ce la metteremo tutta per confermare e migliorare quello che di buono abbiamo fatto sin qui.

BILANCIOSOCIALE2016 07

il Presidente

Arnaldo De Santis

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 
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I contenuti e il metodo utilizzato per ela-
borare l’edizione 2016 del Bilancio Sociale
si riferiscono alle Linee Guida GBS e ai
requisiti normativi della certificazione
SA8000.
Come nelle precedenti edizioni l’elabo-
razione del documento si è strutturata
in 3 fasi: abbiamo primariamente iden-
tificato i dati e gli accadimenti aziendali
più significativi dell’annualità 2016; suc-
cessivamente attraverso il coinvolgimento
di alcune funzioni aziendali (Direzione
Generale, Direzione Tecnica e Direzione

Amministrativa), abbiamo provveduto
alla raccolta dei dati e delle informazioni
necessarie sia ad uso interno sia a diffu-
sione verso l’esterno; infine la scrittura
del documento è stata realizzata in co-
stante confronto con le funzioni aziendali
direttamente interessate. 
La redazione del Bilancio Sociale è stata
possibile grazie all’impegno di un gruppo
di lavoro interno appositamente costituito
con il supporto di consulenti esterni spe-
cializzati in rendicontazione e comuni-
cazione sociale.

I contenuti di questa edizione del Bilancio
Sociale sono stati oggetto delle sedute
del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio; il documento finale è a di-
sposizione 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 con-
tattare la Segreteria di Direzione del
Consorzio all’indirizzo internet:  
segreteria@cncp.net

La STORIA del Consorzio, costituitosi formalmente nel 1979,
è strettamente connessa a quella dell’Associazione Nazionale
Cooperative Portabagagli cui aderiscono numerose coope-
rative 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 confe-
derazioni cooperativistiche), partecipando attivamente al pro-
cesso 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 Ferroviari - 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 Soft Facility
Management come pulizia e sanificazione civile e industriale,
logistica, manutenzione del verde, guardiania, facchinaggio. 

NOTA METEDOLOGICA

Nel documento, elaborato 
primariamente per i nostri 
stakeholder, sono illustrati 
i risultati di responsabilità 
della gestione aziendale 2016
nella loro dimensione sociale 
ed economica, per evidenziare il 
valore che abbiamo generato 
e al contempo monitorare 
le performances raggiunte 
anche al fine di migliorare 
il nostro lavoro. 

È un consorzio di cooperative di produzione 
e lavoro che eroga servizi per enti ed aziende
pubbliche e private. La presenza capillare di

consorziate in tutte le regioni italiane consente 
di soddisfare, come unico interlocutore, sia

esigenze locali che in rete. 

IL CONSORZIO 
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L’elevata capacità ed esperienza delle
consorziate anche in ragione delle si-
nergie possibili, consente al CNCP di
offrire una gamma di servizi efficienti
commisurati alle esigenze del singolo
committente, a costi fortemente com-
petitivi, nel rispetto dei contratti nazio-
nali di lavoro applicati per i diversi
settori merceologici.

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

Al 31 dicembre 2016 sono 19 le coope-
rative che aderiscono al Consorzio.
Nel 2016 è stata convocata un’assemblea
ordinaria dei soci (35 soci presenti e 18
soci per delega) su 56 soci aventi diritto.

Attraverso le cooperative
consorziate, il CNCP 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. 

Il CODICE ETICO fissa in dettaglio i valori cui devono adeguarsi
tutti i propri dipendenti, amministratori, dirigenti, partner, con-
sulenti, collaboratori e fornitori. In sintesi i principi di carattere
generale sono: osservanza delle leggi e delle norme vigenti; cor-
rettezza 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 in-
carichi e delle mansioni affidate, mantenendo le promesse e gli
impegni presi, disponibili a migliorare e correggersi, dando va-
lore 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.

  COOPERATIVE CONSORZIATE          SEDE CITTÀ

  Cooperativa del Principato                          Avellino

   CDR Service                                                  Bari

   Cooperativa Facchini
   Portabagagli Bologna                                  

Bologna

   Domino Multiservice                                    Bologna 

   Tirreno                                                          Civitavecchia 

   Luigi Morelli                                                  Lucca

   Cooperativa Multiservice                             Marghera

   Labor                                                             Napoli

   CPB 1952                                                       Padova

   PROFER                                                         Pisa

   Libra logistica e servizi                                 Roma

   Sinergie Servizi Integrati                             Roma

   Tirreno Logistica                                           Roma

   SOCOFAT                                                      Torino

   La Ferroviaria                                                Treviso

   Smistamento Merci 
   e Servizi Integrati                                         

Udine

   Venezia 1907                                                 Venezia

   La Carovana Multiservizi                              Verona

   L&P Service                                                  Verona

La MISSION è di promuovere
lo scopo mutualistico 

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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NUMERO DI COOPERATIVE
AFFIDATARIE PER CLASSE 
DI FATTURATO AFFIDATO

La comunicazione è un elemento strategico per il nostro lavoro, 
anche per la presenza di numerosi stakeholder di riferimento. 

Il software gestionale “Sistema Addetti”
ha facilitato la condivisione e il trasferimento delle informazioni 

migliorando la qualità e la produttività del nostro lavoro.

nANCP
Contribuisce a tutelare gli interessi delle asso-
ciate, 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.

nCONFCOOPERATIVE
La presenza di CNCP nel Consiglio Nazionale della
Confederazione e del Consiglio Nazionale di Fe-
derlavoro, è strettamente connessa con l’espe-
rienza maturata nello svolgimento dei servizi
assegnati dalle varie società del Gruppo FS.

nORGANIZZAZIONI
Nello svolgimento delle proprie attività CNCP si
relaziona continuamente con le diverse sigle sin-
dacali presenti negli ambiti lavorativi nel pieno ri-
spetto dei diritti di tutti lavoratori in primis quello
della libertà sindacale.

nPARTNER
La crescita della concorrenza, il valore comples-
sivo delle qualità 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.

nCOOPERATIVE CONSORZIATE
Sono sempre al centro di ogni decisione strate-
gica. Le attività sono finalizzate innanzitutto alla
loro soddisfazione, sia in termini di acquisizione
di nuove commesse, sia in termini di potenziale
risparmio gestionale.

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

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

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

nRISORSE UMANE
Il principale fattore di successo di ogni impresa è
costituito dal contributo professionale delle per-
sone che vi operano. Per risorse umane, natural-
mente, non si intendono i soli dipendenti del
Consorzio, ma anche i collaboratori esterni con
rapporto continuativo e il personale delle Coope-
rative associate.

nSOGGETTI PUBBLICI LOCALI
CNCP si relaziona direttamente con la PA del ter-
ritorio di riferimento (Comune, Provincia o Re-
gione) e parallelamente anche con altri enti ed
organismi specifici come ad esempio INAIL, Vigili
del Fuoco o le Aziende Sanitarie Locali.

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 
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 2016 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.

nazionale

regionale

multi-regionale

6363%
 63%
 

3232%
 32%
 

5%
 5%
 

OPERATIVITÀ TERRITORIALE DELLE CONSORZIATE

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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MODALITÀ OPERATIVE 
Le quattro certificazioni del Consorzio 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.

QUALITÀ 
ISO 9001:2008

Consente di tenere sotto controllo il livello qualitativo
dei processi e dei servizi e perseguire un continuo mi-
glioramento 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

SICUREZZA E SALUTE
OHSAS 18001:2007
Finalizzata a meglio prevenire e controllare i rischi rela-
tivi alla salute e sicurezza dei lavoratori; supporta questo
obiettivo una stretta osservanza di quanto previsto dalle
normative vigenti in materia 

RESPONSABILITÀ SOCIALE
SA 8000:2008

Evidenzia l’attenzione e l’impegno del Consorzio nell’am-
bito del rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavora-
tori in stretta connessione con il tema della
responsabilità solidale prevista dalla Legge 134/2012
che definisce la responsabilità dell’appaltatore con il
sub-appaltatore 

AMBIENTE
ISO 14001:2004
Consente un approccio strutturato alla riduzione dell’im-
patto 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/com-

mittenti

Nel 2016 hanno lavorato per il Consorzio 20 persone 
(12 maschi e 8 femmine) con un’età media di 48 anni. 
Se suddivisi per titolo di studio sono presenti 3 laureati e 17 diplomati,
mentre per qualifica sono presenti 1 dirigente, 3 quadri e 16 impiegati. 

ORGANIGRAMMA
Approvato dal  Cda del  19. 12 .2016Approvato dal  Cda del  19. 12 .2016

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
 

 
 

AREA TECNICA
 

 

DIREZIONE GENERALE

 
 

 

PRESIDENTE
 

CONTENZIOSO
E RSPP

SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO 

 

AREA GESTIONE
ESECUTIVA APPALTI 

 

 
VICE PRESIDENTE 
 

FINANZA - BILANCIO 

AREA AMM.ZIONE
E CONTROLLO 

AREA COMMERCIALE
E GARE 

SISTEMI
INFORMATIVI 

AREA SEGRETERIA
DI DIREZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Presidente                Arnaldo De Santis           CNCP

 Vice Presidente        Stanislao Barone             Coop. LABOR

 Consigliere               Gian Paolo Berardi          Coop. Bologna

 Consigliere               Olga Pegoraro                 Coop. Padova

 Consigliere               Paolo Ammazzini             Coop. Morelli

 Consigliere               Antonio Negro                Coop. Torino

 Consigliere               Stefano Allegri                 Coop. Verona

 Consigliere               Adolfo Terrone                Coop. Tirreno

COLLEGIO SINDACALE

 Presidente                Piero Ungari                    Commercialista

 Sindaco effettivo     Antonio Miele                   Commercialista

 Sindaco effettivo     Santo Belfiore                 Commercialista

 Sindaco supplente   Libero Fefè                      Commercialista

 Sindaco supplente   Giovanni Carandente       Commercialista

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 Claudio Toniolo                             Coop. Mestre

 Vito Noviello                                 Coop. CDR 

 Katia Sandretti                              Coop. Domino

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DEL CONSORZIO
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SERVIZI & CLIENTI

Oltre alla pluriennale consolidata presenza nel set-
tore ferroviario oggi il Consorzio si è  affermato
anche  nell'erogazione di servizi "soft facility " in
settori quali la GDO, Business and Industry, Logi-
stica e trasporti.

La passione per la qualità e l'elevata competenza
delle proprie consorziate, consentono al CNCP di
proporre un’ampia gamma di servizi nel rispetto
assoluto dei CCNL applicati per i diversi settori
merceologici.

Nella propria filosofia operativa il rapporto del
Consorzio con i clienti è da sempre improntato al-
l'insegna di una partnership fondata, oltre che
sulla passione per la qualità, anche e soprattutto
su valori e principi fondamentali, quali l'integrità
morale, la trasparenza e la responsabilità, nei quali
il CNCP crede moltissimo.



PULIZIA DEL MATERIALE ROTABILE
Trattasi di servizi molto particolari non solo dal punto di vista
tecnico (tipologie di ambienti e superfici oggetto del servizio,
macchinari e prodotti specifici, elevati standard qualitativi ri-
chiesti, etc.) ma anche e soprattutto dal punto di vista organiz-
zativo in quanto gli interventi debbono essere svolti
sistematicamente in funzione dei turni inderogabili di servizio
e di impiego dei rotabili. 
Oltre alle diverse tipologie di pulizia su interi convogli o singole
carrozze, il Consorzio eroga altri servizi connessi e complemen-
tari quali: lavaggio esterno cassa, interventi di rifornimento
idrico, vuotamento reflui, rifornimento accessori igienici, rimo-
zione graffiti, disinfezione carrozze.

MANUTENZIONE DEL 
MATERIALE ROTABILE
Revisione programmata dei rotabili; scomposizione
treno/smontaggio/montaggio/revisione arredi dei rotabili or-
dinari ed ETR (Elettrotreni); scomposizione e pulizia degli or-
gani meccanici dei rotabili; manutenzione degli impianti e
della struttura (cassa) dei rotabili ordinari ed ETR (Elettro-
treni); sverniciatura dei sistemi di rodiggio degli assili (sale
montate, carrelli, organi di trazione, telaio, cassa e strutture
portanti, apparecchiature di bordo per la sicurezza della con-
dotta dei treni); trasporto, lavaggio, sverniciatura e rimo-
zione ossido dagli assili; smontaggio, lavaggio e
ri-montaggio dei componenti dei rotabili.

PULIZIA E DECORO 
DELLE STAZIONI FERROVIARIE 

E DEGLI IMPIANTI
Servizi di pulizia, servizi di decoro e
micro-manutenzione, attività di monito-
raggio manutentivo, attività di monito-
raggio igienico/ambientale.

SERVIZIO ASSISTENZA PERSONE 
A RIDOTTA MOBILITÀ

Il Consorzio CNCP è orgoglioso di essere
da oltre 20 anni, l’unico “player” a livello
nazionale che fornisce il servizio di assi-
stenza alle persone con disabilità o mobi-
lità ridotta garantendo loro gli spostamenti
necessari  per l’accesso ai treni. Nello spe-
cifico cura l’assistenza dei viaggiatori, sia
in salita sia in discesa dai treni, con l'au-
silio di moderni macchinari appositamente
dedicati e con personale qualificato e for-
mato con specifica abilitazione.

BILANCIOSOCIALE2016 19

SERVIZI FERROVIARI
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Per Trenitalia - che opera nel settore dei
servizi per la mobilità di viaggiatori e merci
in ambito nazionale ed internazionale – il
Consorzio ha ampliato le proprie attività a 16
Regioni (erano 10 nel 2015) fornendo i ser-
vizi di pulizia dei rotabili, degli impianti fissi,
incluse talune attività manutentive, e i servizi
accessori in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto
Adige, Umbria, Veneto, e mantenendo alcune
attività specialistiche per le Direzioni tecni-
che 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 manteni-
mento del decoro (manutenzione) e di servizi
complementari negli impianti ferroviari delle
regioni Abruzzo (Pescara e Chieti), Campania
(Caserta, Napoli e Salerno), Emilia Romagna
(Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Ri-
mini), Lazio (Roma, Frosinone, Latina e Vi-
terbo) Marche (Ancona), Piemonte (Torino,
Novara e Verbania), Trentino Alto Adige
(Trento), Umbria (Perugia), hanno inoltre as-
sicurato l’accesso ai treni delle Persone con
Ridotta Mobilità (PRM) in 274 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 Con-
sorzio, oltre ai cosiddetti “servizi di stazione”
(presenziamento dei varchi d’accesso, ge-
stione dei servizi igienici, etc.), ha curato i
servizi di pulizia delle stazioni di Genova, Mi-
lano, Torino, Mestre e Verona.

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 in-
formatici e tecnologici - CNCP cura la gestione
delle attività di pulizia di Villa Patrizi in Roma.

Per Centostazioni – la società impegnata
nella valorizzazione, riqualificazione e ge-
stione di 103 immobili ferroviari distribuiti su
tutto il territorio nazionale - il Consorzio ha
provveduto ai servizi di pulizia in 40 stazioni
distribuite sull’intero territorio nazionale.

Anche nel 2016 la capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane 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 sono dotate di una propria specificità aziendale e autonomia gestionale. 

Per la capogruppo il Consorzio CNCP è punto di riferimento per tutte 
le problematiche riconducibili alle attività realizzate per le diverse società operative.
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Per le Ferrovie Austriache il Consorzio garantisce il servizio di logistica presso le sta-
zioni di Livorno e Verona Porta Nuova, scaricando e caricando le “auto e le moto al se-
guito” dai rotabili in composizione ai treni periodici provenienti da Vienna.

Per Thello - società di Trenitalia e Tran-
sdev che cura i collegamenti ferroviari
tra Italia e Francia - il Consorzio nel
corso del 2016 ha curato la pulizia del-
l’allestimento dei rotabili adibiti al servi-
zio di accompagnamento notte sulla
tratta Parigi-Venezia.

Per il gruppo LSG Sky Chefs, leader a livello mondiale nel settore dei servizi di catering
per le compagnie aeree e nella gestione dei servizi di bordo, il Consorzio ha collaborato
nella gestione della logistica presso l’hub di Venezia-Santa Lucia per quanto concerne l’at-
tività di ristorazione ferroviaria del treno EN Parigi-Venezia.

Quotidianamente CNCP
lavora un totale di 995 
tra impianti e stazioni

distribuiti in tutte
le regioni italiane.

NUMERO DI IMPIANTI LAVORATI
DA CNCP PER REGIONE
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GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL VERDE
Il Consorzio CNCP è in grado di offrire
servizi professionali di cura, manuten-
zione e gestione del verde pubblico e pri-
vato, operando secondo le moderne
procedure di intervento e salvaguardando
l'equilibrio ecologico ambientale. Il Con-
sorzio con l'intervento di personale spe-
cializzato ed attrezzature all'avanguardia,
svolge le seguenti attività: progettazione
realizzazione e manutenzione di aree
verdi pubbliche e private con presenta-
zione e personalizzazione di lay-out esem-
plificativi della scelta progettuale
studiate per le esigenze di ogni singolo
cliente; progettazione realizzazione e ma-
nutenzione verde da interno; potature di
ogni genere anche con piattaforma aerea
e tree-climbing; trattamenti antiparassi-
tari; progettazione e realizzazione di im-
pianti di irrigazione; pulizia aree verdi;
cura e manutenzione di campi sportivi.

LOGISTICA INDUSTRIALE INTEGRATA
Il CNCP offre un efficiente servizio di lo-
gistica industriale con una struttura ope-
rativa, che è in grado di far fronte alle
peculiari necessità dei clienti attraverso
opportuni interventi di razionalizzazione
volti all'ottimizzazione dei diversi seg-
menti del ciclo distributivo. In sostanza

nella quotidianità del servizio fornito, Il
CNCP opera attuando un processo per
mezzo del quale pianifica, attua e con-
trolla il flusso delle merci, delle materie
prime o lavorate in modo da renderlo il
più possibile efficiente e conforme alle
esigenze dei clienti.

PULIZIE CIVILI, INDUSTRIALI 
E TECNICHE
attività svolta impiegando personale alta-
mente qualificato e utilizzando solo mate-
riale di consumo di alta qualità. Le
peculiarità dei metodi e delle tecnologie
adottate garantiscono specifiche lavora-
zioni di lavaggio, manuale o meccanizzato.
In particolare per le pulizie industriali la
fase di progettazione del servizio è com-
pletata con la proposta e l’applicazione a
livello contrattuale di appositi SLA (Service
Level Agreement) sulla base dei quali il
servizio verrà misurato costantemente a
garanzia dell’efficacia e degli standard
quanti-qualitativi previsti dai servizi ero-
gati dal CNCP.

TRASLOCHI E SERVIZI 
DI FACCHINAGGIO
Il Consorzio CNCP è in grado di garantire
al cliente i servizi di facchinaggio che com-
prendono nel dettaglio le seguenti attività:
carico, scarico, montaggio, smontaggio ed

imballaggio; trasporto, disimballaggio
merci e allestimenti in genere; move in -
movimentazione e trasporto di arredi, sup-
pellettili, strumentazioni tecniche d’ufficio
e attrezzature varia; trasporto di computer,
stampanti, fotocopiatrici; attività varie di
facchinaggio.

DISINFESTAZIONE 
E DERATTIZZAZIONE
CNCP è in grado di risolvere problemi di
infestazione sia in piccoli ambienti, sia in
ambienti molto grandi ad uso civile ed in-
dustriale (magazzini, depositi, piazzali ed
aree esterne di grande superficie, locali
sotterranei, etc.), lasciando l'ambiente
perfettamente igienico e pulito. Gli inter-
venti offerti sono i seguenti: disinfezione,
derattizzazione, deblattizzazione, allonta-
namento volatili.

PORTIERATO E RECEPTION
il Consorzio offre tali servizi per ogni tipo
di struttura, aziendale, ospedaliera- sani-
taria, universitaria, museale, di pubblico
spettacolo, industriale e commerciale; il
personale è altamente qualificato e for-
mato per prevenire, controllare e gestire
eventuali situazioni di pericolo; svolge ser-
vizi di cortesia ed assistenza agli utenti
coadiuvando anche i servizi svolti dagli ad-
detti alla sicurezza.

Oltre il 15% del fatturato 2016 scaturisce da attività
realizzate per clienti che operano al di fuori dell’ambito
strettamente ferroviario, ad esempio:

• nel comparto avicolo per conto di Agricola Tre Valli (movimen-
tazione delle merci presso lo stabilimento di San Martino Buon
Albergo ed in particolare lo scarico dei prodotti in arrivo, il con-
trollo qualitativo e quantitativo, lo stoccaggio nelle celle frigori-
fere ed il conseguente approntamento degli ordini di spedizione,
il carico sugli automezzi con la conseguente pulizia e sistema-
zione delle aree di magazzino al termine delle lavorazioni);

• nel comparto logistico per conto di ConFid Station (gestione,
grazie alla ultradecennale esperienza, di quasi 850mila ba-
gagli lasciati in custodia da circa 600mila clienti, per lo più
turisti stranieri, nei depositi delle 5 principali stazioni di Bo-
logna, Firenze, Roma, Milano e Venezia);

• nel comparto manutentivo per conto di Engie (attività di pre-
sidio e manutenzione degli impianti elevatori, ascensori/mon-
tacarichi, presso le stazioni di Alessandria, Bergamo, Brescia,
Cuneo, Desenzano, Gallarate, Milano-Lambrate, Milano-Porta
Garibaldi, Milano-Rogoredo, Monza, Padova, Prato, Pavia,
Trento, Treviso, Vicenza e Voghera); per conto di Ecotoinet
(attività di ristrutturazione, gestione e manutenzione dei ser-
vizi igienici siti esclusivamente all'interno di grandi aree ad
intensa incidenza demografica);

• nel comparto pubblico per conto della Consip (attività di pu-
lizia civile e multiservices per alcuni edifici pubblici e giudi-
ziari di Udine e Chioggia).

I clienti del Consorzio nell’ambito
del Soft Facility Management

SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT
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Costituzione Italiana | Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto 
con l'utilità sociale o in modo da recare danno 

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l'attività economica pubblica 

e privata possa essere indirizzata 
e coordinata a fini sociali.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nel 2016 sono stati 2.776 gli addetti delle cooperative consorziate 
che hanno lavorato contratti di CNCP, il 17% di genere femminile.

Il 26,5% dei lavoratori di contratti CNCP 
(735 su 2.776) sono “nati all’estero”.

LAVORATORI PER FASCE DI ETÀ
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LAVORATORI STRANIERI

      Contratti / Clienti 2016         lavoratori coinvolti           di cui              di cui
                                                               nei contratti              femmine         maschi

                     Trenitalia                                          851                                 69                     782

                          RFI                                              1.180                               271                     909

   Grandi Stazioni e Centostazioni                        167                                 47                      120

               Agricola Tre Valli                                    404                                                         404

                    Altri clienti                                         174                                 88                      86

                   Nr. TOTALE                                       2.776                             475                   2.301
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Il servizio di assistenza 
ai viaggiatori con disabilità 
o a ridotta mobilità, 
è in costante crescita. 
Dai 248.000 interventi del 2014
siamo giunti agli oltre 
302.000 interventi del 2016,
realizzati in 274 stazioni italiane. 
Rispetto al 2015 l’incremento 
di attività è stato intorno al 4%. 
Gli interventi sono stati realizzati
da 642 lavoratori.

Le rilevazioni di Customer Satisfaction,
commissionate da RFI sui viaggiatori
che hanno usufruito dei servizi di As-
sistenza PRM e del servizio Sale Blu
in stazione, confermano anche nel
2016, a livello nazionale, valori molto
elevati di soddisfazione. Il servizio di
Assistenza PRM raggiunge nel com-
plesso il 99,1% di soddisfazione. Il
servizio Sale Blu in stazione ha il
99,0% di utenti soddisfatti, in aumento
rispetto al 2015, come anche il voto
medio attestato a un valore di 8,7 su
una scala da 1 a 9 (vedi grafico).

                          Interventi     Interventi     Variazione
                              2015              2016

Lombardia         50.217         52.438           2.221

Lazio                 45.879        47.855           1.976

Emilia                44.081        43.248          - 833

Toscana             30.895        32.855          1.960

Veneto               27.145         27.738            593

Piemonte          23.522         23.535             13

Campania          22.341         22.414             73

Puglia                13.836          15.134           1.298

Liguria                8.174           9.539            1.365

Friuli                    5.011            5.117              106

Marche               5.041           4.585           - 456

Calabria              5.333          5.245             -88

Sicilia                  4.824          4.056           - 768

Trentino              3.523           3.385            - 138

Abruzzo             2.532           2.478             - 54

Umbria                1.925            1.897             - 28

Molise                  600             681                81

Valle D'Aosta        98               135                37

Sardegna              29              284              255

Totale              295.002       302.616           7.613

I FACILITATORI 
DELLA MOBILITÀ
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Totale pienamente soddisfatti 97,6%  |  Voto Medio 8,7 (+1,5% vs Apr. 2016)

Totale soddisfatti 99,0%  |  Voto Medio 8,7 (+1,1% vs Apr. 2016)

Voto Medio
vs Apr. 2016

Base rispondenti

AN BA BO FI GE ME MI NA RC RM TO TS VE VR

8,8 8,8 8,5 8,6 8,5 8,7 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,7 8,5

+0,2 +0,2 0,0 +0,1 0,0 +0,1 +0,4 +0,3 +0,4 +0,2 +0,1 -0,1 +0,2 -0,1

115 135 173 143 111 86 168 176 116 162 144 96 133 136
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  Descrizione gruppo contratti                                                            2016                                     2015

  RFI                                                                                          32.218.142                        33.638.082

  Grandi Staz. / Centost.                                                        20.696.765                           14.911.503

  Trenitalia                                                                               29.473.606                         33.530.810

  Ferservizi                                                                                 1.746.422                          4.005.707

  Totale Gruppo F.S.                                                               84.134.935                        86.086.102

  Agricola Tre Valli                                                                     15.110.244                          14.149.342

  Altri contratti                                                                          5.299.650                          4.804.453

  Tot. prestazione servizi operativi                                    104.544.828                      105.039.898

  Quote di servizio    | Duplicazioni | Altre voci                          8.921.906                           5.918.425

  Totale ricavi per servizi                                                     113.466.735                       110.958.323

RESPONSABILITÀ ECONOMICA 

Il fatturato 2016 ha visto un incremento dei ricavi complessivi di euro 3.085.467, consolidando definiti-
vamente i risultati ottenuti nel corso del biennio 2014/2015 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
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La creazione di valore per i propri stakeholder è da
sempre al centro delle strategie operative del CNCP. 
Tale volontà si traduce in attività concrete utili a realizzare
la mission istituzionale del CNCP attraverso l’acquisizione
di commesse per favorire la piena occupazione del perso-
nale impiegato nelle cooperative consorziate. 
Anche l’esercizio economico 2016 è caratterizzato da un
incremento dei ricavi delle vendite di 2,5 Milioni di Euro
facendo segnare un aumento del +2,26%

Il Consorzio svolgendo la propria
attività crea una ricchezza, il co-
siddetto valore aggiunto netto,
che distribuisce ai propri porta-
tori di interesse sia interni che
esterni descrivendo in tal modo il
proprio impegno economico nei
confronti dei soggetti che intera-
giscono con lui. 

Nel corso del presente esercizio economico tale valore è pari a Euro 100.481.704. Sull’intero importo del valore
complessivo dei ricavi delle vendite (113 Milioni) circa l’88,4% è distribuito da CNCP ai propri portatori di interesse,
in particolare circa il 97,5% è distribuito alle proprie consorziate. La ricerca continua dell’efficienza unita ad
una stabilizzazione del valore dei ricavi ha portato a strategie di contenimento dei costi. In particolare, nell’ultimo
triennio, si è registrata una crescente diminuzione degli interessi passivi che ha portato ad un risparmio dei costi
di circa 124mila Euro (-9%) rispetto all’anno 2014 e di circa 22mila Euro rispetto al 2015 (-2%).

 Conto Economico                                                                       31/12/16          31/12/15           31/12/14

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni                            113.466.735     110.958.323    108.908.422

 Altri ricavi e proventi                                                             2.192.301         1.615.246         1.582.367

 Totale valore della produzione                                      115.659.036    112.573.569    110.490.789

 Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci                     0             147.187            582.017

 Costi per servizi resi da fornitori NON consorziati            12.338.332         8.169.167          9.123.071

 Costi per godimento di beni di terzi                                       272.156            70.056              72.816

 Oneri diversi di gestione                                                       1.886.310        1.642.353        1.020.009

 Valore aggiunto lordo caratteristico                              101.162.238  102.544.805     99.692.876

 Altri proventi finanziari                                                         1.005.721           1.177.145         1.214.003

 Proventi straordinari                                                                          0              13.341             33.308

 Oneri straordinari                                                                              0           -62.098              -27.161

 Valore aggiunto globale lordo                                       102.167.959    103.673.193    100.913.026

 Ammortamenti e svalutazioni ed accantonamenti             1.678.233            267.134          389.380

 Rettifiche di valore di attività finanziarie                                   8.022                                               

 Valore aggiunto netto (ricchezza prodotta)                100.481.704  103.406.059   100.523.646

Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto

Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto

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

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

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

•  Interessi passivi relativi ai prestiti contratti (di funzio-
    namento o finanziamento a breve o lungo termine).

•  È rappresentata dal risultato dell’esercizio indicato 
    nel Conto Economico.

                                                             31/12/2016    Distribuzione %                            NOTE

  Remunerazione
 del personale                                    1.088.361                  1,08%

 Remunerazione
 della P. Amministrazione                        316.860                    0,31%

 Remunerazione
 delle consorziate                           97.762.620                97,46%

 Remunerazione
 del capitale di credito                      1.303.750                  1,30%

 Remunerazione 
 dell’azienda                                             10.113                  0,01%

 Tot. val. agg. netto distrib.        100.481.704
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L’andamento dei principali “indicatori a valore aggiunto” fornisce un’indicazione sulla natura del valore creato e distri-
buito. L’attitudine dei fattori produttivi aziendali a generare ricchezza da distribuire agli interlocutori è rappresentata
dai “Rapporti di efficienza economica” che mostrano per il 2016 risultati molto elevati.

 Rapporti di efficienza economica                                                                                       31/12/2016

  Valore aggiunto netto / valore produzione                                                                         86,73%

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

 Valore aggiunto netto / capitale investito                                                                         150,49%

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

Valore economico generato e distribuito anni 2013-2016
(valori in migliaia di Euro)
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TOTALE PRESTAZIONE SERVIZI OPERATIVI

VALORE AGGIUNTO NETTO (ricchezza prodotta)

TOTALE LAVORI A CONSORZIATE

Quale orientamento strategico e progettuale possiamo prevedere per i prossimi anni? 
Una prima riflessione che dobbiamo fare è quella di verificare se le idee e le prospettive ipotizzate per l’anno 2016 sono state rea-
lizzate; oggi a conclusione di un anno travagliato e faticoso possiamo dire che strategicamente gli obiettivi operativi sono, in gran
parte, stati raggiunti. Riteniamo, tuttavia, che occorra fare molto di più per posizionare il Consorzio su nuovi scenari commerciali
ed entrare su nuovi mercati la cui richiesta è in forte crescita. 
Siamo consapevoli che con le nostre capacità e specificità si possa entrare in questi segmenti di attività completamente nuovi, ma
anche ricercando sul mercato alleanze con grandi Gruppi di provata esperienza, capacità e solidità. Non è facile, ma già in passato
abbiamo collaborato con tali realtà per mercati sconosciuti per noi (ad esempio Consip). Dobbiamo spingere verso tali prospettive
anche perché il recente Codice degli Appalti dà chiare indicazioni in questo senso con caratteristiche diverse dal passato. Ciò non
vuol dire ripercorrere strade già provate. 
Nel 2016 si è sempre di più consolidata la presenza nel nostro settore primario (appalti F.S.), di molte imprese multinazionali che
possono contare su economie di scala importanti e monopolizzare il settore; un fenomeno i cui effetti dovrebbero essere prevenuti
per garantire una concorrenza sana e leale. 
Da parte nostra, dobbiamo trovare soluzioni tecnico-organizzative e gestionali per confrontarci e competere con tali strutture. Una
nuova impostazione del prossimo C.C.N.L. della Mobilità Attività Ferroviarie potrà essere una prima risposta a queste problematiche.
Per far ciò al nostro interno occorre continuare e far crescere, all’interno delle cooperative, la volontà di credere nella mutualità che
è alla base dell’essere Cooperativa di Produzione e Lavoro ed appartenere ad un Consorzio che sia garante e custode di quanto in
origine. Per tale motivo va rivista ed aggiornata la struttura interna del Consorzio potenziandola con uomini e mezzi capaci di con-
tinuare a crescere per obiettivi prefissati.
Coraggio, continuiamo a marciare con più velocità verso nuovi traguardi!

ORIENTAMENTO FUTURO
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