Cross-Reality: possibili risorse
per supportare la ripresa
produttiva - L'evoluzione per la
gestione da remoto”
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Consorzio Nazionale Servizi

COSA FACCIAMO

CHI È IL CNS?

Il Consorzio Nazionale Servizi:
•

CNS è un Consorzio di 154 imprese
cooperative che opera nel mercato dei

•

servizi rivolti a grandi complessi immobiliari
pubblici e privati, aree urbane e collettività.

•

•

1EFFICIENZA

Abbiamo mezzi
e personale
adeguati ai
servizi da
svolgere

2

2 CONFORMITÀ

Applichiamo
sempre i
contratti
collettivi
nazionali di
lavoro

3 EFFICACIA
Diamo
soddisfazione
alle aspettative
contrattuali e
qualitative
espresse dai
Committenti

4 LEGALITÀ

Rispettiamo gli
standard vigenti
di sicurezza nei
cantieri

PARTECIPA ALLE GARE ad evidenza pubblica/privata per conto delle
associate;
ACQUISISCE APPALTI E COMMESSE DI LAVORO PER L’EROGAZIONE
DEI SERVIZI, stipulando i contratti con le committenze pubbliche e
private;
garantisce la CORRETTA ESECUZIONE delle prestazioni contrattuali
tramite la propria struttura di coordinamento e l’organizzazione, le
attrezzature ed il personale delle imprese socie alle quali affida in
esecuzione il servizio;
FORNISCE SUPPORTO alle imprese socie per il miglioramento dei livelli
di qualità dei servizi e dell’organizzazione aziendale.

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

34%

RISTORAZIONE
Fatturato 2018: € 63.597.118

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

9%

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.

19%

ECOLOGIA

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

14%

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.

14%

LOGISTICA

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

2%

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

1%

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

7%

PULIZIE
Fatturato 2018:

Fatturato 2018:

Fatturato 2018:

€ 240.296.251

€ 104.810.246

€ 15.958.818

SERVIZI MUSEALI
Fatturato 2018:

€ 5.428.330

ALTRI SERVIZI
3

Fatturato 2018:

€ 44.474.159

711 MLN
nel 2018

7 SEDI
TERRITORIALI
oltre alla sede
amministrativa di Bologna

154 COOPERATIVE SOCIE

IL CNS E LO SVILUPPO SOSTENIBILE: I NOSTRI PREMI
PREMIO REPORT DI SOSTENIBILITÀ
2019
Il CNS finalista per la categoria «Aziende
di piccole e medie dimensioni» Premio
dell’Università di Pavia

PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI

PREMIO BBS 2019

2019

Premio Speciale alle VI Edizione Premio BBS 2019

Il CNS ha collaborato con Fondazione Golinelli al
progetto ICARO, una vera e propria palestra di
imprenditorialità in cui i giovani risolvono sfide

aziendali tramite la metodologia del design
4

thinking

per la categoria “Impegno sociale”, grazie alla
progetto sviluppato nell’ambito del progetto

strategico sui servizi socio-assistenziali agli anziani
con la partecipazione al Progetto Icaro ideato da
Fondazione Golinelli

LA VISION DI CNS COME CAMBIAMENTO ATTESO

«Vogliamo portare valore nel mondo dei servizi, gestirne la molteplicità,
offrire servizi innovativi per i bisogni evoluti delle comunità, operando da
protagonisti in modo creativo, per lo sviluppo sostenibile»
Tecnologie di Cross-Reality… quali possibili applicazioni per CNS e per i propri Soci?
SVILUPPO SOSTENIBILE: alcuni outcome di medio termine…..
Efficienza produttiva,
ingegnerizzazione e
replicabilità
Potenziamento delle
modalità di interfaccia
gestionali e organizzative
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Integrazioni di sistemi e
tecnologie (es. BIM, ind.
4.0) ed elaborazioni
evolute da remoto

Innovazione
sostenibile di
processo e prodotto

Valorizzazione
competenze
distintive

Elaborazione di
Competenze tecniche da
remoto e risoluzione progettualità innovative
(vantaggio competitivo)
delle criticità
Riduzione dei costi
derivanti dal
trasferimento delle
competenze in sito

Sviluppo di nuovi
asset e brevetti
(nuove opportunità di
business)

Tutela del buon lavoro
Nuove modalità di
formazione del personale
(+ efficacia / - costi)
Valorizzazione di risorse
e competenze
professionali «On the
job» e da remoto

