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Lettera agli stakeholder  

 

Il presente documento è il frutto di un lavoro collettivo e                                   
partecipato del Consorzio, ed è ispirato alla consapevolezza che 
le informazioni in esso riportate devono consentire di definire in 
modo più completo il processo di creazione del valore, nonché di 
influire su aspetti strategici quali fiducia, consenso e 
reputazione. 
 
Il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi – Attività a 
360°, come confermato anche da una recente analisi condotta 
dallo Studio PLIMSOLL su 526 imprese di pulizie più grandi in 
Italia, rappresenta uno dei principali player di mercato nella 
gestione dei servizi rivolti a grandi complessi immobiliari pubblici 
e privati e a diversi ambiti territoriali, posizionandosi al 5° posto 
per volume di attività e al 16° posto per valore di mercato. 

Nel presentare in Assemblea i risultati d’esercizio 2017, il CNCP 
rinnova la propria missione nel voler continuare a consolidare la 
propria leadership nel mercato italiano identificando quali 
impegni chiave per il conseguimento di tale obiettivo nei principi 
di legalità, competitività, innovazione, etica e trasparenza. 
 

Come noto, il settore di attività che incide maggiormente nel 
CNCP è quello delle pulizie con il 57%, seguito poi  dalla 
logistica per il 21%, dal servizio di assistenza alle persone con 
ridotta mobilità con il 12%, e dal 10% di manutenzione ai 
materiali rotabili.  
 

Nel secondo semestre del 2017 il Consorzio è stato segnato, dal 
punto di vista finanziario in maniera incisiva sia per fattori dovuti 
alla contrazione di fatturato che rispetto al 2016 si è attestato 
sui 90 milioni di euro (- 20% rispetto ai 116 milioni del 2016) sia 
per fattori dovuti a : 
 

a. variazione della compagine consortile; 
b. vacazio di figure apicali nella struttura organizzativa;     
c. cambiamenti che ci sono stati nel mercato di riferimento. 

 

Le 27 Consorziate presenti sul territorio alla data del 31.12.2017, 
con i 2200 addetti impiegati, coprono l’esecuzione dei servizi in 
tutte le regioni d’Italia. 

 
Oltre alla crescita del business la nuova governance operativa entrata a regime nel 3° trimestre del 2017 si è impegnata sin da subito ad 
una profonda riorganizzazione ed alla “messa in sicurezza” del Consorzio che ha visto dapprima il consolidamento organizzativo e 
gestionale seguito poi dal recupero in rinnovati valori reputazionali dei Clienti principali, dalla ricostruzione e rielaborazione dei valori dello 
scambio mutualistico e sociale, dall’avvio di un percorso di analisi e rielaborazione strategica e imprenditoriale. 

 
 

È stato inoltre approvato e divulgato il Modello 231, il Codice 
Etico e nominato l’Organismo di Vigilanza e avviato anche 
il processo di Certificazione ISO 37001 (anticorruzione), il 
tutto per rafforzare il suo ruolo consortile, contribuendo alla 
crescita della parte sana del sistema delle imprese 
cooperative e aumentare il livello qualitativo della base 
sociale attivando controlli – sin dalla fase di adesione - sulle 
cooperative socie, attuando anche la possibilità di esclusione 
per mancanza di requisiti mutualistici.  

 
 
 

Il CNCP ha rivisto l’impianto organizzativo e ha inserito nuove figure aziendali attraverso le quali, per esperienza pregressa, ha introdotto 
nuove funzioni compresa quella di internal audit per presidiare l'analisi e la gestione del rischio aziendale. 

 
Il CNCP conferma quindi il proprio core business, con la gestione di circa 45 contratti nel pubblico ma si apre anche a nuovi mercati del 
Facility Mangement, quello Privato, i cui dati IFMA confermano che il mercato ha un valore di circa 37,5 miliardi in costante crescita.   
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Il 2017 è stato un anno difficile ma al contempo si è data attuazione ad una nuovo assetto aziendale con l’obiettivo di dare ulteriore 
impulso alle strategie di sviluppo in relazione alle sfide attese. 

 
Siamo consapevoli della necessità di continuare ad operare nella direzione del miglioramento ed  i risultati 
conseguiti saranno motivo di soddisfazione e di sprono a fare sempre meglio in futuro. 

 

            Il Presidente 

        Arnaldo De Santis 

 

 

 

                                             



 

 

                                                                                          

CNCP - BILANCIO SOCIALE 2017 - 5 

  Nota metodologica  

 

 

Nel documento, elaborato primariamente per i nostri stakeholder, sono illustrati i risultati di responsabilità della gestione aziendale 2017 
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.  

 

 

 

I contenuti e il metodo utilizzato per elaborare l’edizione 2017 del 
Bilancio Sociale si riferiscono alle Linee Guida GBS e ai requisiti 
normativi della certificazione SA8000. 

 

 

Come nelle precedenti edizioni l’elaborazione del documento si è 
strutturata in 3 fasi:  

 

1. abbiamo primariamente identificato i dati aziendali e gli 
eventi più significativi dell’annualità 2017; 

2. attraverso il coordinamento della Direzione Generale e 
grazie al supporto di tutte le principali funzioni Aziendali, 
abbiamo provveduto alla raccolta dei dati e delle 
informazioni necessarie sia ad uso interno sia a diffusione 
verso l’esterno;  

3. è stata realizzata la scrittura del documento in costante 
confronto con l’Area Operativa.  

 

 

 

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 specializzati 
in rendicontazione e 
comunicazione 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 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.net.  

 

  

                                  
                                 

http://www.cncp.net/
mailto:segreteria.direzione@cncp.net
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  Il Consorzio  

 
 
 

CNCP è un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro nato per fornire servizi di utilità e supporto ad enti e aziende pubbliche e private. 
La distribuzione capillare sul territorio - con la presenza in tutte le Regioni italiane di proprie consorziate - consente di porsi come unico 
interlocutore primario capace di soddisfare sia specifiche esigenze che di Global Service. 
Oltre ai tradizionali servizi di facility management (pulizia e sanificazione, logistica, gestione del verde, guardiania, facchinaggio, etc.), 
CNCP si distingue sul mercato per il know-how acquisito nell’erogazione di servizi per l’indotto ferroviario e, tra questi, quello di 
assistenza al viaggiatore con ridotta mobilità, nonché pulizia e manutenzione delle stazioni, delle carrozze ferroviarie e degli impianti 
tecnologici come le officine. 

In più svolge da anni, con un alto grado di affidabilità anche altri servizi che vanno dalla logistica alla gestione del verde, dalla guardiania 
al facchinaggio al maintenance ed alla gestione di depositi e trasporti bagagli. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MISSION 

 

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. 

 

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. 
 

Lo scopo delle cooperative aderenti al Consorzio Nazionale è quello di ottenere – tramite l’acquisizione e la gestione in forma associata 
dei contratti – continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per le attività lavorative dei 
loro soci e attuare una partnership con il cliente/committente tale da garantire la reciproca soddisfazione. 

Il Consorzio svolge opera di coordinamento tra i diversi soggetti ed attua processi per la standardizzazione delle metodologie gestionali 
ed operative, per favorire lo sviluppo delle consorziate e delle realtà territoriali in cui operano. 

 

 

 

1952 

Nasce l’Associazione 
Nazionale Cooperative 
Portabagagli con le 
adesioni di numerose 
Cooperative 
Portabagagli operanti 
da diversi decenni in 
alcune delle più 
importanti Stazioni 
Ferroviarie italiane 

 

1979 1996 2002 2006 

Nasce il “Consorzio 
Nazionale fra 
Cooperative  
Portabagagli della Rete 

Ferroviaria Italiana”  

Sedici cooperative aderenti al 
Consorzio (incluso lo stesso 
CNCP) costituiscono un 
nuovo Consorzio denominato 
“Consorzio Nazionale per la 
Logistica fra Portabagagli” 

(C.N.L.P.) 

Il Consorzio CNCP aderisce 
a Confcooperative, 
partecipando attivamente al 
processo di aggregazione, di 
riferimento e di equilibrio tra 
le varie componenti 
imprenditoriali operanti nel 

mondo ferroviario 

Il Consorzio Nazionale 
Cooperative Portabagagli ha 
adeguato la propria 
denominazione sociale, 
modificando la 
denominazione 
“Portabagagli”, che lo 
identificava su tutta la rete 

ferroviaria, in “Pluriservizi” 
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   Politica sulla responsabilità sociale e codice etico  

 

 

La Politica sulla Responsabilità Sociale è ispirata ai valori etici di CNCP che ha deciso volontariamente di conformarsi agli obblighi della 
norma internazionale SA8000:2014 e ai provvedimenti ad essa correlati, riconoscendo i propri obblighi nei confronti di tutte le parti 
interessate che operano all’interno e all’esterno dell’Organizzazione in materia di rispetto dei diritti umani, in coerenza con i criteri relativi 
al non impiego di lavoro infantile o di lavoro forzato e obbligato, al mantenimento di condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, alla 
libertà d’associazione e al diritto alla contrattazione collettiva, all’assenza di pratiche discriminatorie o coercitive/violente, alla definizione 
di un orario di lavoro e di una retribuzione equa e sufficiente a garantire la sussistenza del personale. 

 

Per tali motivi CNCP si è dotata di un Codice Etico che fissa in dettaglio i valori cui devono adeguarsi tutti i propri dipendenti, 
amministratori, dirigenti, partner, consulenti, collaboratori e fornitori.  

 

I principi su cui si fonda 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. 
 
 

Da dicembre 2017, il CNCP ha implementato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo riferito ad una mappatura dei processi 
interni ovvero delle aree sensibili a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01 ed alla conseguente valutazione dei rischi. Ha inoltre 
nominato il proprio Organismo di Vigilanza e validati i principi di controllo che questo attuerà. Sono inoltre state attuate procedure interne 
di self cleaning in ambito di controllo sulle proprie associate in rispetto anche del Codice Etico. 

 

 

Operatività territoriale e commesse affidate 

 

CNCP 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 decenni di attività - è variata sensibilmente a motivo di nuove iscrizioni, cessazioni di attività, assorbimenti e 
fusioni tra le cooperative associate. 

Al 31 dicembre 2017 sono 27 le cooperative che aderiscono al Consorzio. 

Nel 2017 i Soci sono stati convocati in un’assemblea ordinaria ed in una straordinaria. In entrambi i casi i partecipanti sono risultati 61 
sui 66 convocati. 
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Cooperative socie anno 2017 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio è in grado di operare in tutta Italia grazie alle proprie cooperative associate che operano a livello multi-regionale (in almeno 
12 regioni) e un consistente numero di consorziate che svolgono la propria attività nel territorio della regione in cui hanno sede. 

 

Nel 2017 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 e per livello di operatività. 

 

 

 

 
 

 
 

Denominazione Sociale              Sede 

Del Principato Soc. Coop. AVELLINO 

CDR Soc. Coop.  BARI 

CFP Bologna  Soc. Coop. BOLOGNA 

Tirreno Soc. Coop. CIVITAVECCHIA 

Tirreno Logistica Soc. Coop. CIVITAVECCHIA 

Luigi Morelli Soc. Coop. a.r.l. LUCCA 

Nuova Dimensione Soc. Coop. NAPOLI 

CPB 1952 Soc. Coop.  PADOVA 

Profer Soc. Coop. PISA 

Libra Logistica e Servizi Soc. Coop. ROMA 

Sinergie Servizi Integrati Soc. Coop. ROMA 

Domino Multiservice  Soc. Coop. SAN LAZZARO DI SAVENA 

PRO&OUT Service Soc. Coop. TORINO 

So.Co.Fat.  Soc. Coop. TORINO 

La Ferroviaria  Soc. Coop. TREVISO 

Smistamento Merci  e Servizi Integrati 
Soc. Coop. 

UDINE 

Venezia 1907  Soc. Coop. VENEZIA 

Portabagagli Multiservice Soc. Coop.   VENEZIA 

L&P Service Soc. Coop. VERONA 

La Carovana Soc. Coop. VERONA 

C.S.G. Facility Soc. Coop. ANCONA 

Auriga Soc. Coop. BARI 

Gestione Enti Azienda  Soc. Coop. LUCCA 

Labor s.r.l. Soc. Coop. NAPOLI 

Perseo Soc. Coop. NAPOLI 

Train Rail Soc. Coop. a.r.l.      NAPOLI 

Consorzio Nazionale Logistica 
Portabagagli 

    ROMA 
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   Operatività delle cooperative affidatarie 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONSORZIATE E CERTIFICAZIONI  

 

 

Le Consorziate sono in possesso della certificazione ISO 9001 
(88%) 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 
(67%), alla certificazione COCS 30/DT, alla responsabilità 
sociale SA8000 (17%), alla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro OHSAS 18001 (75%).  
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La mappa degli stakeholder 

 

 

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

 

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. 
 
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. 
 

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. 

 

PARTNER 

La crescita della concorrenza, il valore complessivo 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 

 

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. 

 

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 

 

COOPERATIVE CONSORZIATE 

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. 

 

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. 
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Nel 2017 hanno lavorato per il Consorzio 21 persone (12 maschi e 9 femmine) con un’età media di 47 anni. Se suddivisi per 
titolo di studio sono presenti 6 laureati, 14 diplomati, e 1 persona con licenza media inferiore mentre per qualifica sono presenti 
2 dirigenti, 3 quadri e 16 impiegati. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei soci il 29 maggio 2015, valido per 3 esercizi, rimarrà in carica fino 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio del 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017 

Presidente Arnaldo De Santis C.N.C.P. Soc.Coop. 

Vice Presidente Olga Pegoraro CPB 1952 Soc.Coop. 

Direttore Generale Gaetano D'Altrui C.N.C.P. Soc.Coop. 

Consigliere Gian Paolo Berardi CFP Bologna Soc.Coop. 

Consigliere Paolo Amazzini Cogea A.R.L. Soc.Coop. 

Consigliere Katia Sandretti Domino Multiservice  Soc.Coop. 

Consigliere Carlo Viviani La Carovana Soc.Coop. 

Consigliere Adolfo Terrone Tirreno Logistica Soc.Coop. 

Consigliere Fabio Tavani Libra Logistica e Servizi Soc.Coop. 

   

COLLEGIO SINDACALE al 31.12.2017 

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 al 31.12.2017 

Claudio Toniolo Portabagagli Multiservice Soc. Coop. 

Vito Noviello CDR Soc. Coop. 
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     L’Organigramma del CNCP 
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Modalità operative  

 

 

Il Consorzio è dotato di un Sistema di Gestione Integrato      (9001, 14001, 18001 e SA8000) 
certificato da organismo esterno accreditato. Attraverso la società di revisione il Consorzio opera 
in regime di Bilancio Certificato. Le quattro certificazioni del Consorzio impattano all’interno 
dell’operatività quotidiana in modo sinergico e integrato attraverso un sistema 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. 

 

 

 

Gestione integrata di Qualità Ambiente e Sicurezza 

 

I punti essenziali della politica integrata della Qualità, Ambiente e Sicurezza si fondano essenzialmente su: 

 rispetto delle norme e delle procedure; 

 approccio sistematico per eliminare i rischi alla radice e ridurre gli infortuni; 

 informazione e formazione al fine di accrescere la consapevolezza e favorire l’approccio preventivo; 

 impegno concreto del management nel promuovere una solida cultura di Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

 miglioramento continuo dei sistemi di gestione, degli standard di salute e sicurezza sul lavoro e degli impatti ambientali; 

 politica di lavoro etico. 

Ogni anno la struttura di Area Operativa del Consorzio programma ed esegue almeno un audit presso le sedi delle cooperative e nei vari 
cantieri con l’obiettivo di garantire le verifiche a tutte le attività. Oltre alla funzione di rilevazione dei dati, l’attività di controllo è finalizzata 
a riportare quelle raccomandazioni ed azioni di miglioramento da attuare per rimuovere le criticità producendo una valutazione finale per 
il continuo accreditamento delle singole Cooperative presso il Consorzio. 

 

Sistema di Gestione Integrato del Consorzio  
 

ISO 9001:2008

SA 8000:2014

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

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

 

Il Consorzio ha a cuore il tema del contrasto alle infiltrazioni della criminalità e del rispetto dei principi etici nei comportamenti aziendali e 
con tale spirito sta predisponendo la domanda, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’attribuzione del Rating di 
Legalità e il Rating di Impresa. 
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Servizi e clienti  

 

Nel 2017 CNCP oltre alla presenza nel settore ferroviario ha 
consolidato la propria offerta nell'erogazione di servizi "soft facility 
" in settori quali la GDO, Business and Industry, Logistica 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 all'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 richiesti, etc.) ma anche e soprattutto dal punto di vista 
organizzativo 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 
complementari quali: lavaggio esterno cassa, interventi di rifornimento 
idrico, vuotamento reflui, rifornimento accessori igienici, gestione dei 
servizi igienici a pagamento, rimozione graffiti, disinfezione carrozze. 

 

 

Manutenzione del materiale rotabile: revisione programmata dei 
rotabili; scomposizione treno/smontaggio/montaggio/revisione arredi 
dei rotabili ETR 500 Frecciarossa; scomposizione e pulizia degli organi 
meccanici dei rotabili; manutenzione degli impianti e della struttura 
(cassa) dei rotabili ETR 500 Frecciarossa; sverniciatura dei sistemi di 
rodaggio degli assili (sale montate, carrelli, organi di trazione, telaio, 
cassa e strutture portanti, apparecchiature di bordo per la sicurezza 
della condotta dei treni); trasporto, lavaggio, sverniciatura e rimozione 
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 monitoraggio 
manutentivo, attività di monitoraggio 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 assistenza alle persone 
con disabilità o mobilità ridotta garantendo loro gli spostamenti 
necessari  per l’accesso ai treni. Nello specifico cura l’assistenza 
dei viaggiatori, sia in salita sia in discesa dai treni, con l'ausilio di 
moderni macchinari appositamente dedicati e con personale 
qualificato e formato con specifica abilitazione. 

SERVIZI  FERROVIARI 
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Servizi di Soft Facility Management: 

 

 

 

 

Gestione e manutenzione del verde: Il Consorzio CNCP è in 

grado di offrire servizi professionali di cura, manutenzione e gestione del 
verde pubblico e privato, operando secondo le moderne procedure di 
intervento e salvaguardando l'equilibrio ecologico ambientale. Il Consorzio 
con l'intervento di personale specializzato ed attrezzature all'avanguardia, 
svolge le seguenti attività: progettazione realizzazione e manutenzione di 
aree verdi pubbliche e private con presentazione e personalizzazione di 
lay-out esemplificativi della scelta progettuale studiate per le esigenze di 
ogni singolo cliente; progettazione realizzazione e manutenzione verde da 
interno; potature di ogni genere anche con piattaforma aerea e tree-
climbing; trattamenti antiparassitari; progettazione e realizzazione di 
impianti di irrigazione; pulizia aree verdi; cura e manutenzione di campi 
sportivi. 

 
 

 

Logistica Industriale integrata: Il CNCP offre un 

efficiente servizio di logistica industriale con una struttura 
operativa, che è in grado di far fronte alle peculiari necessità 
dei clienti attraverso opportuni interventi di razionalizzazione 
volti all'ottimizzazione dei diversi segmenti del ciclo 
distributivo. In sostanza nella quotidianità del servizio fornito, 
Il CNCP opera attuando un processo per mezzo del quale 
pianifica, attua e controlla il flusso delle merci, delle materie 
prime o lavorate in modo da renderlo il più possibile 
efficiente e conforme alle esigenze dei clienti. 

 

Gestione e 
manutenzione del 

verde 

Servizio di 
assistenza PRM 

Logistica 
Industriale 
integrata 

Manutenzione del 
materiale rotabile 

e di officine 

Servizi di 
Facchinaggio 

Disinfestazione e 
Derattizzazione 

Portierato e 
Reception 

Decoro urbano 
Trasporto e 

custodia bagagli 

Pulizie civili, industriali e tecniche  
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Servizi di Soft Facility Management: 
 
 
 

Pulizie civili, industriali e tecniche attività svolta 

impiegando personale altamente qualificato e utilizzando solo 
materiale di consumo di alta qualità. Le peculiarità dei metodi e 
delle tecnologie adottate garantiscono specifiche lavorazioni di 
lavaggio, manuale o meccanizzato. In particolare per le pulizie 
industriali la fase di progettazione del servizio è completata 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 erogati dal CNCP. 

 

 
 

 
Servizi di Facchinaggio: Il Consorzio CNCP è in grado di 

garantire al cliente i servizi di facchinaggio che comprendono 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, suppellettili, 
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 industriale (magazzini, 
depositi, piazzali ed aree esterne di grande superficie, locali 
sotterranei, etc.), lasciando l'ambiente perfettamente igienico e 
pulito. Gli interventi offerti sono i seguenti: disinfezione, 
derattizzazione, deblattizzazione, allontanamento volatili. 

 

 

Portierato e Reception: il Consorzio offre tali servizi per ogni 

tipo di struttura, aziendale, ospedaliera- sanitaria, universitaria, 
museale, di pubblico spettacolo, industriale e commerciale; il personale 
è altamente qualificato e formato per prevenire, controllare e gestire 
eventuali situazioni di pericolo; svolge servizi di cortesia ed assistenza 
agli utenti coadiuvando anche i servizi svolti dagli addetti alla sicurezza.  

 

 

 

 

Gestione servizi igienici a pagamento:l’attività 

prevede la gestione dei servizi igienici prevalentemente in 
ambito pubblico con presenza all’ingresso di personale 
qualificato o, in alternativa, la presenza di dispositivi automatici 
di pagamento per l’accesso ai locali finalizzando obiettivi di 
innalzamento dello standard di decoro e la riduzione al minimo di 
presunti atti vandalici. 
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Servizi di Soft Facility Management: 

 

 

Manutenzione del materiale rotabile e di officine 

 

 

 

Il servizio riguarda attività specifiche di smontaggio, revisione, montaggio e/o sostituzione di arredi ed equipaggiamenti sui rotabili, 
lavaggio cassa e asciugatura dei finestrini dei rotabili. 

Le attività di pulizia di ambienti e materiale rotabile, prevedono: 

• Lo smaltimento, anche differenziato nei comuni ove previsto, dei rifiuti non speciali, classificabili come “urbani” e “spec iali assimilati agli 
urbani”; 
• Lo smaltimento dei rifiuti classificati “speciali”, anche pericolosi rinvenuti in qualsiasi area o spazio oggetto delle prestazioni; 
• Il trasporto ai punti di smaltimento. 

 

Decoro Urbano 

CNCP fornisce supporto alle Amministrazioni Comunali per 
interventi di manutenzione riferibili a pulizia delle strade, 
rimozione delle scritte da writers, dei manifesti e delle 
locandine abusive dagli edifici. Rimediamo inoltre ai danni 
procurati all’arredo urbano. 

 
 

                 

Trasporto e custodia bagagli 

La gestione comprende le attività di accettazione, manipolazione 
custodia e riconsegna dei bagagli oltre a: 

• Servizio di porter service su prenotazione 
• Servizio di ritiro e consegna bagaglio c/o hotel 
• Servizio di trasferimento bagagli in stazione/aeroporto 
• Spedizioni nazionali 
• Foto copisteria 
•  Noleggio biciclette 
•  Noleggio passeggini 

 

Servizio alla clientela per persone a ridotta mobilità  

(PRM) 

Sono servizi rivolti a viaggiatori non autosufficienti (persone 
con problemi agli arti, anche temporanei, o persone con 
difficoltà di deambulazione, persone che si muovono su sedia 
a ruote, persone non vedenti o con disabilità visive, persone 
non udenti o con disabilità uditive, persone anziane donne in 
gravidanza) per cui sono richiesti i servizi di assistenza, quindi 
subordinati alla presenza di un assistente personale in 
stazione o di un accompagnatore durante il viaggio. 
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                I clienti del Consorzio in ambito di Pubblica Amministrazione 

 

La capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane si conferma, anche per l’anno 2017, 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 del gruppo.  

 

Per Trenitalia - che opera nel settore dei servizi per la mobilità di viaggiatori e merci in ambito nazionale ed 
internazionale – il Consorzio ha acquisito 16 contratti di fornitura per servizi di pulizia dei rotabili, degli impianti 
fissi, incluse talune attività manutentive, e i servizi accessori. 

 

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 nonché hanno assicurato l’accesso ai treni delle Persone con Ridotta Mobilità all’interno 
di tutto il territorio nazionale. Le attività di pulizia ed il servizio di PRM sono stati svolti presso 20 regioni tra cui la 
Basilicata risulta essere un nuovo cliente. 

 

Per Centostazioni – la società impegnata nella valorizzazione, riqualificazione e gestione di 103 stazioni 
ferroviarie, divenute veri e propri poli urbani multifunzionali, luoghi ideali per l’incontro, lo shopping e la 
comunicazione su tutto il territorio nazionale - il Consorzio ha provveduto ai servizi di pulizia in immobili distribuiti 
sull’intero territorio nazionale. 

 

Per Grandi Stazioni – la società incaricata di riqualificare e gestire il network delle 14 principali stazioni 
ferroviarie italiane - il Consorzio, ha curato i cosiddetti “servizi di stazione” (presenziamento dei varchi d’accesso, 
gestione dei servizi igienici e servizi ambientali integrati). 

 

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 cura la 
gestione delle attività di pulizia di Villa Patrizi in Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

Per le Ferrovie Austriache il Consorzio 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.  

 

                

 

 

 

Nel comparto pubblico per conto della Consip (attività di pulizia civile e 
multiservices per alcuni edifici pubblici e giudiziari di Udine e Chioggia) 

.  
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I clienti del Consorzio in ambito Privato 

 

 

Oltre il 26% del fatturato 2017 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 (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 puliziasistemazione delle aree di magazzino al 
termine delle lavorazioni) e AIA che si occupa della lavorazione di vari tipi di carne (pollame, suino, bovino, ovino) ed è la più grande 
azienda italiana che commercializza uova;  

                                                                        

 

nel comparto logistico per conto di Yusen Logistics, fornitore di primo piano nell’ambito della logistica e delle spedizioni marittime ed 
aeree, Yusen Logistics offre copertura della filiera logistica, mettendo a disposizione dei propri clienti servizi di magazzino, distribuzione, 
spedizioni internazionali e attività a valore aggiunto. Nel corso del 2017 CNCP ha svolto attività di logistica e di movimentazione 
magazzino; 
 

 

                                                        
 
 

sempre nel comparto logistico e trasporti il Consorzio ha avviato attività con il nuovo cliente Fedrigoni S.p.A che è una società 
specializzata nella produzione di carte fini per stampa, editoria, etichette, legatoria, packaging e cartotecnica, che continuano ad essere 
il cuore dell’impresa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pollame
https://it.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa_domesticus
https://it.wikipedia.org/wiki/Bovinae
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovino
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNvenz5rvZAhWPh7QKHRIdD8oQjRwIBw&url=https://www.cislveneto.it/Notizie/AIA-Agricola-Tre-Valli-nuovo-contratto-aziendale&psig=AOvVaw1SLd7539FNyZcaniKCIhCE&ust=1519467292960095
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUu_j85LvZAhVCK1AKHWzLAVgQjRwIBw&url=https://www.realwire.com/realresource.asp?releaseid=29635&d=w&name=yusen-logistics-logo.jpg&title=yusen+logistics+logo&psig=AOvVaw1M-vELTL4m2FSZcc0KRnga&ust=1519466730741075
http://www.fedrigonicartiere.com/
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  Responsabilità sociale 

 

Nel 2017 sono stati 2.254 gli addetti delle cooperative consorziate che hanno lavorato contratti di CNCP, il 15% di genere femminile.  

 

Contratti/Clienti 2017 
Lavoratori impiegati nei 

contratti 
di cui femmine di cui maschi 

Trenitalia 875 83 792 

RFI 682 142 540 

Agricola Tre Valli 443 2 441 

Centostazioni e Grandi 
Stazioni 

118 33 85 

Ferservizi 84 41 43 

Altri 52 36 16 

N. Totale 2.254 337 1.917 

  

 

 

I lavoratori stranieri 

Il 27,8% dei lavoratori di contratti CNCP (626 su 2.254) sono “nati all’estero”. 

 

 

 

20 - 29 anni 

7,54% 

30 - 39 anni 

17,17% 

40 - 49 anni 

28,79% 

50 - 59 anni 

35,54% 

Oltre 60 anni  

10,96% 

Lavoratori per fasce di età 

20 

20 

185 

117 

284 

1628 
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 I facilitatori della mobilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 322 mila 
interventi del 2017, realizzati in 
274 stazioni italiane. Gli 
interventi sono stati realizzati da 
272 lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2017 le rilevazioni di Customer Satisfaction, commissionate 
da RFI sui viaggiatori che hanno usufruito dei servizi di Assistenza PRM e 
del servizio Sale Blu in stazione, confermano, a livello nazionale, valori 
molto elevati di soddisfazione. 

Il servizio Sale Blu in stazione ha il 98,4% di utenti soddisfatti come anche 
il voto medio attestato a un valore di 8,6 su una scala da 1 a 9 (vedi 
grafico). 

 

  

 Interventi 
2016 

Interventi 
2017 

Variazione 

Lombardia 52.438 55.969 7% 
Lazio 47.855 51.882 8% 
Emilia 43.248 42.608 -1% 
Toscana 32.855 34.954 6% 
Veneto 27.738 30.148 9% 
Piemonte 23.535 25.247 7% 
Campania 22.414 23.982 7% 
Puglia 15.134 15.757 4% 
Liguria 9.539 11.152 17% 
Friuli 5.117 5.039 -2% 
Marche 4.585 4.841 6% 
Calabria 5.245 5.726 9% 
Sicilia 4.056 4.430 9% 
Trentino 3.385 4.643 37% 
Abruzzo 2.478 2.361 -5% 
Umbria 1.897 1.940 2% 
Molise 681 943 38% 
Basilicata - 702 nuovo 
Valle 
D'Aosta 

135 130 -4% 

Sardegna 284 221 -22% 
 Totale  302.619 322.675 7% 
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  I facilitatori della mobilità 

 

 

Giudizio complessivo sul Servizio Sale Blu in stazione – indagine 2017 

 

 

(% SODDISFATTI) 

 

 

 
 

 
 
Voto medio utenti sale blu 
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Giudizio complessivo sul Servizio di pulizia e mantenimento del decoro nelle Direzioni Territoriali 
Produzione di RFI 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
I risultati delle indagini di customer satisfaction evidenziano anche per il 2017 il generale consolidamento degli alti valori già raggiunti nel 
2016. 
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 Responsabilità economica  

 

Il fatturato 2017 ha visto attestare i ricavi complessivi per Euro 92,499,524 e nella tabella e nel grafico sotto 
riportati, viene indicato il dettaglio del valore della produzione per gruppo di contratti. 

 

Descrizione gruppo contratti 2017 2016 

RFI 28.867.017 32.218.142 

Grandi Stazioni / Centostazioni 9.094.450 20.696.765 

Trenitalia 24.547.674 29.473.606 

Ferservizi 1.748.272 1.746.422 

Totale Gruppo F.S. 64.257.414 84.134.935 

Agricola Tre Valli 16.338.373 15.110.244 

Altri contratti 5.078.595 5.299.650 

Totale prestazione servizi operativi 85.674.382 104.544.828 

Quote di servizio - Duplicazioni - Altre 

voci 
3.892,143 8.921.906 

Totale ricavi per servizi 89.566,525 113.466.735 

 

 

 

  Distribuzione fatturato per tipologia clienti 

 

 

 

 

RFI   
34% 

TRENITALIA  
29% 

GRANDI STAZIONI 
CENTOSTAZIONI 11% 

FERSERVIZI 2% 

   
NON  

FERROVIARI  
25% 
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 Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto 

 

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 attraverso l’acquisizione di 
commesse per favorire la piena occupazione del personale impiegato nelle cooperative consorziate.  

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.  

 

Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto 

CONTO ECONOMICO 31/12/17 31/12/16 31/12/15 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 89.566,525 113.466.735 110.958.323 

Altri ricavi e proventi 2.932,999 2.192.301 1.615.246 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 92.499,524 115.659.036 112.573.569 

Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

0 0 147.187 

Costi per servizi resi da fornitori NON 
consorziati * 

5.981.141 11.938.746 8.169.167 

Costi per godimento di beni di terzi 109.047 272.156 70.056 

Oneri diversi di gestione 1.957.656 2.285.896 1.642.353 

VALORE AGGIUNTO LORDO 
CARATTERISTICO 

84.451.680 101.162.238 102.544.805 

Altri proventi finanziari 717.031 1.005.721 1.177.145 

Proventi straordinari 0 0 13.341 

Oneri straordinari 0 0 -62.098 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 85.168.711 102.167.959 103.673.193 

Ammortamenti e svalutazioni ed 
accantonamenti 

823.483 1.678.232 267.134 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 3.600 8.022  

VALORE AGGIUNTO NETTO  
(Ricchezza prodotta) 

84.341.628 100.481.705 103.406.059 

 

Totale Valore Aggiunto Netto creato e distribuito 

Nel corso del presente esercizio economico la ricchezza generata e distribuita agli stakeholder da parte del 
CNCP è pari a Euro 84.341.628. Tale importo è pari al 91% circa del valore complessivo della produzione e 
viene completamente distribuito ai principali stakeholder.  

In particolare, il 97% del Valore Aggiunto Netto prodotto è distribuito alle proprie consorziate. 

 

 31/12/17 Distribuzione % NOTA 

Remunerazione del personale 1.176.354 1,39% 
Costo del lavoro, commisurato in base alle 
retribuzioni e agli oneri sociali 

Remunerazione della P. Amministrazione 169.295 0,20% 
Pagamento di imposte dirette o indirette 
relative a situazioni di soggettività tributaria 
dell’ente 

Remunerazione delle consorziate   81.882.581 97,08% 
Tutti i costi sostenuti per la distribuzione dei 
servizi operativi alle consorziate 

Remunerazione del capitale di credito 1.108.050 1,31% 
Interessi passivi relativi ai prestiti contratti 
(di funzionamento o finanziamento a breve 
o lungo termine) 

Remunerazione dell’azienda 5.348 0,01% 
E’ rappresentata dal risultato dell’esercizio 
indicato nel Conto Economico. 

TOTALE VALORE AGGIUNTO NETTO 
DISTRIBUITO 

84.341.628   
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Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto 

 

 

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 
che evidenziano nel corso del 2017 una positiva valorizzazione delle 
risorse economiche e patrimoniali del Consorzio. 

 

 

 

RAPPORTI DI EFFICIENZA ECONOMICA 31/12/2017 

Valore aggiunto netto/valore produzione 
Attitudine dei fattori produttivi aziendali a generare valore aggiunto inteso come ricchezza da distribuire agli 
interlocutori 

 
91,18% 

 

Valore aggiunto netto/capitale investito 
Attitudine del capitale investito a produrre nuova ricchezza da distribuire agli interlocutori sociali 

141,61% 

 
 
 
 
Valore economico generato e distribuito anni 2014-2017 (valori in migliaia di Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.744 100.831 97.763 

81.883 

100.524 103.406 100.482 

84.342 

102.767 105.040 104.545 

85.674 

2014 2015 2016 2017 

TOTALE LAVORI A CONSORZIATE 

VALORE AGGIUNTO NETTO (Ricchezza prodotta) 

Totale prestazione servizi operativi 
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  Orientamento strategico e prospettive future 

 

Nonostante le difficoltà registrate nel 2017, che inevitabilmente si ripercuoteranno anche sul prossimo triennio, il Consorzio attraverso la 
propria Mission e Vision vuole continuare ad essere presente  - con determinazione -  nel mercato di riferimento del soft facility. 
 
Vogliamo continuare a portare valore nel nostro mondo dei servizi, che ci vedono impegnati da oltre 40 anni! 
 
Per fare ciò è necessario un radicale rinnovamento che in parte si è già avviato e che proseguiremo anche nel futuro:  
 
 
a. è doveroso perseguire le tendenze del mercato confrontandosi costantemente con la propria performance, produttività e 

innovazione, ovvero le tre componenti che 
testimoniano verso il Cliente e in generale verso il 
mercato la via della modernizzazione sia 
strutturale che di organizzazione del lavoro; 
 

b. proseguire nell’adozione delle  misure di self 
cleaning a tutti i livelli aziendali già realizzati in 
parte con  il cambiamento del management del 
Consorzio avvenuto nel settembre 2017, la 
revisione degli atti di regolamentazione interna 
(Statuto) e proseguire con le nuove 
Regolamentazioni dei rapporti di ammissione,  
economici e contrattuali con le proprie associate nonché consolidare le nuove procedure aziendali in linea con il modello 
organizzativo di cui al Dlgs 231/2001 adottato a fine anno 2017. 

 

Spazio quindi alla nuova managerialità, alla partnership e ad una pianificazione più attenta e razionale, alla taratura dell’offerta sulla 
base delle reali esigenze del Cliente, al controllo della qualità delle prestazioni e alla professionalità delle risorse umane messe in 
campo.  Con il supporto dei propri consulenti, si dovrà concretizzare una valutazione complessiva dei processi aziendali relativi al 
sistema di controlli rilevanti sui Soci di CNCP, al fine di comprendere il perimetro di operatività degli stessi e  valutare il loro profilo di 
rischio in un’ottica “231” raffrontando la situazione che ha generato lo stato di “crisi consortile” con le migliori prassi da adottare in ambito 
di miglioramento  e rafforzamento del sistema. 

 

Ripercorrendo le situazioni e le modifiche degli Assetti 
Territoriali degli anni passati, determinati a seguito 
dell’uscita di Cooperative andate in L.C.A. (SoCoFat – 
VE S.L.), o recedute come (LABOR), e le nuove 
Cooperative entrate a far parte del Consorzio, quali 
Pro&Out – Auriga – Nuova Dimensione – Cogea – 
Sefim – Tirreno Logistica – CSG Facility, alcune di 
queste hanno rilevato le precedenti attività di SoCoFat 
e LABOR. 

 

 

Nonostante lo sconvolgimento avuto con tali situazioni, i rapporti con i principali Committenti si è mantenuto buono con la continua 
collaborazione e comprensione e la riassegnazione degli appalti si è svolta senza creare traumi organizzativi ed occupazionali, 
garantendo tutti i servizi, ed in molti casi (pulizia Treni), si è migliorata la qualità. 

Inoltre abbiamo avuto i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato, su appalti R.F.I. vinti e non assegnati, mentre sulla gara CONSIP/FM4 
siamo risultati come ATI i primi aggiudicatari, ma  su tali ricorsi non si è ancora concluso l’iter giudiziario. 

In questa situazione, il Consorzio, ha continuato a partecipare alle  gare, alcune  vinte,  altre con esito negativo, e si sono fatte gare 
anche al di fuori del contesto Ferroviario – Pulizie Civili e Logistica, ancora non definite nelle aggiudicazioni. 

 

In tutto questo scenario, non semplice si è sentito il dovere di predisporre un Piano Industriale e Finanziario, per dare un futuro certo al 
Consorzio, mettendo in atto una serie di iniziative, in parte illustrate e più specificatamente con PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO i 
cui punti più rilevanti sono: 

 aumento capitale sociale; 

 revisione costi interni alla struttura; 

 recuperi crediti verso clienti; 

 ricerca nuovi Soci. 
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