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I soci di CNS
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155 COOPERATIVE SOCIE

DISTRIBUZIONE SOCI PER FATTURATO

85%

15%

% di coop.ve che producono fatturato in
prevalenza nella propria Regione di appartenenza
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PULIZIE 
Fatturato 2018: € 240.296.251

Servizi di pulizia professionali civili e industriali, sanificazione ambientale,
pulizie ospedaliere, pulizie specializzate per l’industria alimentare, pulizie
complete degli impianti industriali.

RISTORAZIONE
Fatturato 2018: € 63.597.118

Servizi di ristorazione collettiva aziendale, scolastica, ospedaliera, mense,
servizi di catering e banqueting.

ENERGIA-MANUTENZIONI
Fatturato 2018: € 135.645.170

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e strutture,
illuminazione pubblica, vettori energetici, impianti di cogenerazione,
climatizzazione, antincendio e solari.

ECOLOGIA 
Fatturato 2018: € 104.810.246

Servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati, solidi, speciali e
pericolosi, nettezza, igiene urbana, disinfestazione, differenziata,
manutenzione e gestione del verde.

FACILITY MANAGEMENT
Fatturato 2018: € 100.912.876

Servizi integrati: servizi di igiene urbana, manutenzioni edili e impiantistiche,
manutenzione del verde, reception e portierato, gestione calore, energia,
servizi cimiteriali e City Global.

LOGISTICA
Fatturato 2018: € 15.958.818

Servizi di facchinaggio manuale e meccanizzato, gestione informatizzata dei
magazzini, servizi logistici, traslochi, logistica sanitaria e del farmaco.

SERVIZI MUSEALI 
Fatturato 2018: € 5.428.330

Servizi di accoglienza, informazione, sorveglianza e assistenza al pubblico,
vigilanza, sicurezza e antincendio, guida e assistenza didattica, biglietterie e
prenotazioni.

ALTRI SERVIZI
Fatturato 2018: € 44.474.159

Servizi assistenziali in strutture sanitarie protette (RSA), reception, portierato,
guardiania armata e non, lavanolo e sterilizzazione, servizi cimiteriali, gestione
CUP e manutenzione stradale.

I settori
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Il mercato pubblico bandito (gare pubblicate CNS 2018 vs 2019)
2018 2019

N° VALORE M.di € N° VALORE M.di €
GENNAIO 56 3,59 59 1,50
FEBBRAIO 32 0,47 33 1,55

MARZO 48 0,54 52 1,90
APRILE 65 0,97 33 0,81

MAGGIO 38 0,68 46 1,66
GIUGNO 58 0,56 72 2,68
LUGLIO 61 0,79 66 1,95
AGOSTO 43 0,84 39 0,85

SETTEMBRE 20 0,73 29 1,46
OTTOBRE 60 1,06 38 0,99

NOVEMBRE 42 0,49 54 1,44
DICEMBRE 54 4,14 75 3,13

Totale 577 14,87 596 19,93
Aggiudicabile 12,47 16,05
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GARE A LOTTI 27% 8,6 25% 12,01

GARE LOTTI AGGIUDICABILI 11%
5,26

10%
7,24

Aggiudicabile  2,53 2,57

GARE INTEGRATE
(Progettazione + Costruzione + Gestione dei servizi non core) 6% 0,2
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22,11
17,73

20,32 22,15

1,46

3,98 3,99 4,00

8,77
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Mercato CNS

TBD

Valore Gare in Miliardi di EuroNumero di Gare

Dal 7% al tbd%

Il mercato pubblico bandito: mercato complessivo e trend di 
partecipazione CNS 



Le gare multilotto sono considerate come un’unica gara
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FATTURATO
COOP GRANDE > 80.000.000,00

COOP MEDIA da 30 M a 80 M

MEDIO PICCOLA da 10 M a 30 M

COOP PICCOLA fino  10 M

GARA GRANDE > 5.000.000

GARA MEDIO GRANDE da 3,5 M a 5 M

GARA MEDIO PICCOLA da 1,5 M a 3,5 M

GARA  PICCOLA <1.500.000

Legenda
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Il mercato e la partecipazione consortile: distribuzione consorziate 
pre-assegnatarie CNS: 2018 – 12/2019
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La domanda consortile espressa dai soci: risultati survey (sintesi)
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PANEL DI RIFERIMENTO

E’ stato individuato un panel di cooperative consociate cui è stata sottoposta 
una survey al fine di comprendere il loro punto di vista su CNS in termini di 
servizi, aspettative e opportunità da condividere 

SURVEY E METODOLOGIA ADOTTATA
Sono stati posti 4 gruppi di domande dalle cui risposte si potesse 
estrapolare valore per indirizzare delle azioni concrete di sviluppo   
e miglioramento 

Temi affrontati nelle domande sottoposte agli intervistate

Valore aggiunto nella partecipazione a 
CNS1

Risultati attesi dalla partecipazione al 
consorzio2

Servizi prioritari che CNS dovrebbe 
erogare3

Trasferimento di valore dalle cooperative 
a CNS4

Metodologia utilizzata

Poco 
importante

Molto 
importante

Ai soci è stato chiesto di esprimere alcune valutazioni in merito agli obiettivi e 
alle attese che ripongono nella partecipazione al Consorzio, utilizzando una 
scala di valori che va da 1 = poco importante a 7 = molto importante

1 2 3 4 5 76

33% 32%

23%

12%

Piccola Media Grande Grandissima

47%

23%
13% 9% 8%

Centro Nord Nord Centro Sud Centro Sud

Distribuzione panel per area geografica

Distribuzione panel per dimensioni ~66% del panel è composto da 
piccole e medie cooperative



La domanda consortile espressa dai soci: risultati survey (sintesi)
Valore aggiunto nella 
partecipazione a CNS

Risultati attesi dalla 
partecipazione al consorzio

Servizi prioritari che CNS 
dovrebbe erogare

Trasferimento di valore dalle 
cooperative a CNS

1 2 3 4

x% % di intervistati che ha dato un voto pari a 6 o 7

6,4

5,6

5,3

5,1

5

Entrare su 
nuovi 

mercati o 
settori

Usufruire di 
competenze/risorse 

del CNS

Partecipare a gare 
che non potrei fare 

altrimenti

Far parte di una 
comunità 

riconosciuta

Apprendere nuove 
competenze

80%

PUNTEGGIO MEDIORISPOSTE PIU RILEVANTI

50%

60%

45%

40%

6,0

5,8

5,6

5,4

5,1

Diversificazione 
del fatturato del 

CNS

Maggior 
coinvolgimento 

delle coop

Crescita di 
competenze di 

CNS

Crescita e 
innovazione dei 

servizi di CNS

Crescita del 
fatturato di CNS

80%

PUNTEGGIO MEDIORISPOSTE PIU RILEVANTI

80%

65%

50%

40%

6,3

5,4

5,4

5,2

5,1

Partecipazione al 
mercato privato

Promozione 
commerciale dei 

servizi coop.

Partecipazione a 
gare pubbliche

Supporto comm.le
per proposte di 

project financing

Ricerca e sviluppo 
per l’innovazione 

dei servizi

85%

PUNTEGGIO MEDIORISPOSTE PIU RILEVANTI

45%

45%

50%

50%

5,3

4,3

4,2

3,9

3,6

Disponibilità a 
investimenti 

congiunti: svil. 
business

Supporto allo 
sviluppo del 

portafoglio privato

Messa 
disposizione di 

competenze della 
coop

Disponibilità a 
investimenti 

congiunti: ricerca 
e innovazione

Condivisione 
ricerche,  

innovazioni e 
brevetti

45%

PUNTEGGIO MEDIORISPOSTE PIU RILEVANTI

25%

25%

20%

15%



Il percorso di arricchimento del patto consortile

OSSERVAZIONE E
RICERCA

FORMAZIONE

AFFIANCAMENTO
E SUPPORTO

DOCUMENTAZIONE E
INFORMAZIONE

Ciclo dell’informazione

Ciclo della formazione
Ciclo della osservazione, 
ascolto e documentazione 

Ciclo affiancamento e supporto
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La domanda consortile espressa dai soci: le risposte alla survey



I servizi offerti ai Soci – Descrizione

OSSERVAZIONE E
RICERCA

FORMAZIONE
AFFIANCAMENTO E

SUPPORTO
DOCUMENTAZIONE E

INFORMAZIONE
1 2 3 4

ü Gestione operativa
- Servizi di call center e OFM
- Help desk documenti gara e contratti
- Digitalizzazione archivi, gestione doc
- Supporto gestione finanziaria
- Risk management: mappatura e 

adozione modello 231
- Prestazioni professionali
- Albo soci: gestione e monitoraggio 

informatizzato della vigenza documentale 
del socio
- Anticipi: sostegno finanziario ai soci per 

lo svolgimento dei lavori/servizi/forniture 
assegnate
- Polizze assicurative: accordo quadro per 

polizze D&O e RCT 
- Supporto e coordinamento progettaz. 

Tecnica-economica

ü Crescita core business
- Audit e azioni di miglioramento
- Acquisizione certificazioni
- Ingegnerizzazione di processo: 

ottimizzazione/efficienza servizi.

ü Sviluppo e innovazione
- Protocolli intesa stakeholders
- Competence center BI-Rex
- Supporto newcoop/intergaz./crisi

ü Analisi
-Business intelligence
-Strumenti a supporto decisioni

ü Studi di scenario
-Studi specifici su temi/ 

mercati/scenari/ambiti di 
innovazione
-Modelizzazione/sperimentazione 

nuovi modelli di business 
(innovazione sociale)

ü Tecnologie
-Ricerca e sviluppo di nuove 

implementazioni OFM

ü Accesso banche dati
-Albo fornitori qualificati

ü Servizi informativi
-Sharinglex: servizio di 

aggiornamento informativo di 
settore
-Piattaforma soci: 

documentazione informativa e 
formativa accessibile da 
dovunque in qualsiasi monento

ü Eventi/ pubblicazioni
-Giornate del CNS: incontri per i 

soci con interlocutori qualificati
- Compliance Academy

ü Alta formazione
-Dedicata a dirigenti, manager e 

tecnici di alto livello
-Temi di stretta attinenza rispetto 

al business condotto da CNS 
insieme ai soci in coerenza con il 
piano strategico
-Obiettivo: + imprenditorialità

ü Formazione tecnica
- Dedicata a figure tecniche/operat.
- Individuazione dei temi sulla base 

dei gap gestionali/tecnici/operativi 
o dell’esigenza di far crescere 
competenze specifiche per settore
- Obiettivo: + qualità 

gestionale/tecnica/operativa

ü Borse di studio
-Dedicata a soci e lavoratori delle 

cooperative socie
-Finanziamento di master e corsi 

di alta formazione
-Obiettivo: crescita di competenze 

in linea con lo sviluppo delle 
linee di piano strategico di CNS
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I servizi erogati: alcune riflessioni sulla risposta delle associate
Ø Formazione: solo nel 2018 7 corsi, articolati in 25 giornate per un totale di 110 ore di aula, alle quali hanno preso parte

51 cooperative e 188 persone

Ø Informazione/sensibilizzazione/scenario (Giornate CNS): nel 2018 5 incontri, 54 cooperative, 163 partecipanti

Ø Servizi di accompagnamento per l’acquisizione di MOG 231 e certificazioni:
- Riconosciuto il ruolo del Consorzio come soggetto che stabilisce uno standard di riferimento e accompagna nel

percorso: le cooperative non hanno necessariamente scelto i professionisti individuati dal Consorzio ma hanno
frequentemente preso contatto con il consorzio per usufruire di analisi gratuite e per confrontarsi in merito a
parametri qualitativi ed economici di riferimento rispetto ai quali paragonare i propri consulenti di fiducia

Ø Aumento del potere contrattuale per il perseguimento di economie di scala:
- Ruolo riconosciuto al Consorzio su alcuni ambiti di specifico interesse delle associate e rispetto ai quali erano evidenti
le economie ricavabili (es.: costi enti di certificazione; accordo quadro per polizze assicurative)

Ø Servizi di tutoraggio:
- Le cooperative hanno assunto a riferimento il Consorzio quale soggetto con il quale poter dialogare anche

in caso di specifiche esigenze di confronto (es. miglioramento della gestione del credito)

Ø Sviluppo finanziario project:
Ø Ruolo riconosciuto in capo al Consorzio per il supporto tecnico/economico/finanziario/legale, ma con

dfficoltà di allineamento delle aspettative in termini di reddittività del progetto e rientro dell’investimento



La domanda consortile espressa dai soci: risultati stakeholder 
engagement (sintesi)

Ø CNS come «ponte» e sistema di relazioni verso l’esterno, in termini di:
1. Presidio/miglioramento reputazionale delle associate
2. Vetrina/veicolo di diffusione e promozione delle buone pratiche
3. Comunicazione del contributo che le cooperative forniscono al conseguimento degli

obiettivi dell’Agenda 2030
4. Sviluppo di partnership e creazione di una rete di organizzazioni/interlocutori qualificate

Ø CNS come luogo di studio di scenari ed elaborazione di visione (elaborazione di analisi, ricerche,
studi, seminari)

Ø CNS come attore chiave di un ecosistema , in termini di:
1. Guida che assume ricerca e innovazione responsabile come strategia d’impresa e la

traspone lungo la filiera delle associate
2. Attore che promuove un confronto costante con la base sociale per lo sviluppo di progetti

sostenibili/innovativi
3. Attore chiave per la pianificazione strategica in risposta ai bisogni dei territori: ruolo di

regia e di intermediario gestionale per capire bisogni del territorio, individuare soci in grado di
rispondere, valutare e misurare l’impatto, reperire le risorse

4. Attore che promuove progetti di open innovation con un ampio numero di soggetti esterni



La domanda consortile espressa dai soci: risultati stakeholder 
engagement (sintesi)

Ø CNS come soggetto in grado di promuovere modelli di business nuovi e sostenibili (economia circolare
e servizi alla persona)

Ø CNS come strumento per l’innalzamento del livello tecnologico ed innovativo delle associate
Ø CNS come veicolo per migliorare il dialogo con intermediari e investitori e attrarre risorse finanziarie,

anche da fonti nuove (finanza etica/sostenibile/d’ impatto)
Ø CNS come attore per la rappresentanza dei bisogni delle associate e, in particolare, per rendere

evidente/comunicare il valore delle cooperative e di un approccio mutualistico alle stazioni appaltanti
Ø CNS come veicolo di promozione dei valori cooperativi (comunicazione e prassi quotidiana; contrasto

alla cooperazione spuria)
Ø CNS come luogo di informazione/sensibilizzazione/formazione, su temi: strategici; normativi; orientati al

cambiamento culturale (innovazione sociale, impatto, sostenibilità, ESG); educazione finanziaria
Ø CNS come «apripista» per l’apertura di nuovi ambiti di mercato

Fonte: survey CNS
MERCATO PRIVATO – Luglio 2019 SERVIZI ALLA PERSONA– Ottobre 2018

N. coop.ve rispondenti 65 90
Numero coop.ve interessate 
all’opportunità

65 85
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Struttura della cooperazione non servita 1/2

SETTORI DI ATTIVITA’

Aderenti a 
Legacoop 

Produzione e 
Servizi

Aderenti a 
CNS

Valore % soci 
CNS su tot. 

aderenti P&S

Valore della 
Produzione

COSTRUZIONI E IMPIANTI 405 13 3,2% 4.565.101.441

MANIFATTURIERO E INDUSTRIALE 442 / / 3.992.322.279
PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI, FM, IGIENE AMBIENTALE, 
VIGILANZA 426 83 19,48% 3.282.449.684

LOGISTICA E TRASPORTI 476 9 4% 2.768.889.976

RISTORAZIONE 81 9 11,1% 1.410.498.401

ALTRE ATTIVITA’* 686 8 1,17% 505.300.213

TOTALE** 2.516 122 4,85 16.524.561.994

ALTRE ATTIVITA’* - di queste:
INGEGNERIA E PROGETTAZIONE 119 102.930.512

BENI CULTURALI 40 28.173.859

CONSULTING, FORMAZIONE, ICT 527 374.195.842

TOTALE 686 505.300.213

** I dati sono relativi a 2.251 cooperative e consorzi attivi, attualmente aderenti, di cui sono disponibili 



Struttura della cooperazione non servita 1/2

Ø A livello settoriale oltre il 43% delle nuove cooperative (12.459 imprese,) sono attive nel settore dei servizi.
A seguire soprattutto il comparto della cooperazione sociale con 7.283 nuove cooperative (il 25,3% del
totale). In questi due settori è così concentrato il 69% delle nuove cooperative italiane

Ø Anche per le nuove cooperative aderenti a Legacoop si riflette tale ripartizione settoriale. Infatti delle 1.121
nuove imprese ben 775 (69,1%) sono attive nei servizi e nella cooperazione sociale.

Ø All’interno di questi due settori, le cooperative Legacoop rispetto al dato nazionale hanno, tuttavia, una
maggiore presenza nella cooperazione sociale (32% cooperative Legacoop contro il 25,3% del totale
nazionale).

Ø All’interno dei servizi, che, come si è visto, costituisce il settore con la più alta concentrazione di nuove
cooperative, la maggior parte delle nuove imprese è attiva nei due comparti del trasporto-magazzinaggio
(35%) e del noleggio-agenzie di viaggio-servizi di supporto alle imprese (28%).

Ø Per le nuove cooperative aderenti a Legacoop, il comparto con più società è quello del noleggio-agenzie di
viaggio-servizi di supporto alle imprese (25%), seguito dalle attività professionali-scientifiche e tecniche
(21%) e dal comparto residuale “altri servizi” (18%). A seguire, gli altri comparti


