
IL PAESE CHE CAMBIA:
FARE IMPRESA È INNOVAZIONE 
Battere la crisi: Cosp cresce, più 27 % nel triennio

Direttore responsabile Federico Fabrizi - HOUSE ORGAN AZIENDALE BIMESTRALE -  COSP TECNOSERVICE - Autorizzazione N° 3 2009 Tribunale di Terni - Dicembre - 2014

IL TIMONE
Cospnews
N° 19 / 2014 / Dicembre



Finito di stampare nel mese di dicembre 2014
su carta Symbol Freelife
Fedrigoni Cartiere Spa certificata SQS ISO 14001:2004

Stampa: Primaprint • Viterbo
Azienda che persegue il valore della qualità e della sostenibilità ambientale 
certificata UNI EN ISO 14001:2004 - FSC® - PEFC™ registrata EMAS
www.primaprint.it

Cosp Tecno Service
via Galvani, 18 - 05100 Terni 
Tel. 0744.406729 - Fax 0744.409000
www.cosptecnoservice.it
info@ cosptecnoservice.it

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

       

Reg.n.IT - 001280



3 / 2014
Cospnews
N° 19 / 2014 / Dicembre

02 04

06

12
10

«TERZIARIZZAZIONE E INNOVAZIONE»
di Antonio Picciotti, ricercatore Università di Perugia

LE BANCHE «SOTTO STRESS»

«COSP A EXPO 2015»

«C’È LA CRISI, COSP CRESCE:
PIÙ 27 PER CENTO NEL TRIENNIO»

«FARE IMPRESA VUOL DIRE INNOVARE, 
NON C’È ALTRA STRADA»
Intervista a Enzo Risso, direttore Swg



di Antonio Picciotti 

Ricercatore in Economia e gestione delle
imprese all’Università degli studi di Perugia

«LE IMPRESE ITALIANE
E LE DINAMICHE DI
TERZIARIZZAZIONE
DELL’ECONOMIA»
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L’Italia, al pari di qualsiasi altra economia avanzata, può essere 
considerata un Paese terziarizzato. Nel 2010, infatti, il 73,1% del 
valore aggiunto nazionale è stato generato dal settore dei servizi, 
a fronte del 16,1% dell’intero comparto manifatturiero. Questo 
assetto dell’economia nazionale è andato inoltre rafforzandosi 
nel tempo. Nel corso dei dieci anni precedenti, ossia rispetto al 
2000, il settore dei servizi ha incrementato il proprio peso del 
3,5% mentre quello manifatturiero ha registrato una flessione 
complessiva del 4%. Sono questi pochi numeri ad esprimere, 
più di qualsiasi altra informazione, il concetto di terziarizzazione 
dell’economia, ovvero il progressivo sviluppo del settore dei ser-
vizi a cui corrisponde, generalmente, una contrazione delle attivi-
tà manifatturiere.
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Di fronte queste dinamiche dell’economia, quali possono essere 
le possibili strategie delle imprese?
Innanzitutto, non è sufficiente né tantomeno opportuno adeguar-
si e assecondare semplicemente il processo di terziarizzazione. 
Diviene indispensabile, invece, attivare comportamenti proattivi, 
in cui un ruolo centrale è sicuramente assunto dall’innovazione. 
Innovare assume, quindi, un significato specifico e conduce alla 
necessità di investire nell’eccellenza delle risorse immateria-
li. Solo in questo modo, potrebbe essere innalzato, in un’ottica 
post-industriale, il livello di attrattività di un territorio e aumen-
tata, in un’ottica neo-industriale, la capacità delle imprese di pre-
sidiare le attività a maggior valore aggiunto di catene del valore 
internazionali.

La necessità di comprendere il fenomeno della terziarizzazione 
dell’economia non può tuttavia soffermarsi sulla “semplice” rile-
vanza dell’aggregato dei servizi sull’economia nazionale ma deve 
condurre a riflettere anche, e soprattutto, sulla natura di tali dina-
miche, ovvero sulla direzionalità assunta da simili cambiamenti. A 
tal fine, un’opportuna chiave di lettura può essere rinvenuta nella 
visione alternativa di sviluppo post-industriale o neo-industriale.
In base al primo approccio, la terziarizzazione dell’economia è de-
terminata da un processo di declino dell’industria, parzialmente o 
totalmente compensato dalla comparsa di nuove attività di ser-
vizio, completamente indipendenti dalla prima. Questo fenomeno 
trova la sua concreta manifestazione in tutti i Paesi industrializzati, 
in cui gli individui e le famiglie hanno significativamente aumentato 
la domandadi servizi sociali, assistenziali, culturali e ricreativi. Le 
motivazioni di tale cambiamento sono molteplici: dall’invecchia-
mento della popolazione, con il conseguente incremento della 
domanda di servizi sanitari, sociali e assistenziali, sino ad arrivare 
ad una crescita strutturale dei livelli di benessere economico indi-
viduale, a cui si associa l’emergere di una nova domanda di servizi 
ricreativi e culturali. Questo approccio teorico costituisce, pertan-
to, una vera e propria “uscita” da un modello di sviluppo fondato 
sull’industria manifatturiera e lascia aperti interrogativi relativi ad 
una sua sostenibilità nel lungo periodo, alla sua capacità di genera-
re una ricchezza economica stabile e duratura.
In base al secondo approccio, invece, non si assiste ad un declino 
dell’industria manifatturiera quanto, piuttosto, ad una sua riorga-
nizzazione interna e ad un conseguente aumento della domanda di 
servizi adelevato valore aggiunto. In particolare, secondo questa 
visione, le imprese riorganizzano la loro attività ei loro investimenti, 
da un lato, privilegiando forme di esternalizzazione e di rilocaliz-
zazione di fasi e attività di lavorazione, anche su scala mondiale e, 
dall’altro lato, perseguendo un rafforzamento degli investimenti 
materiali e immateriali nelle attività di ricerca e sviluppo, di mar-
keting e di distribuzione commerciale. Sono questi, infatti, gli asset 
ritenuti fondamentali per il rafforzamento competitivo della nuova 
impresa industriale, dato che il valore economico dei suoi prodotti 
è sempre più determinato da elementi immateriali e sempre meno 
da attività di trasformazione manifatturiera.

«Innovare assume un significato specifico e conduce alla
necessità di investire nell’eccellenza delle risorse immateriali.

Solo in questo modo, potrebbe essere innalzato, in un’ottica 
post-industriale, il livello di attrattività di un territorio»
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Prima i concetti, Risso, cosa vuol dire innovazione?
«In realtà non esiste una visione unitaria di cosa sia l’innovazione, 
meglio parlare degli obiettivi che si hanno: per alcuni vuol dire 
restare sul mercato o aumentare il fatturato, per altri vuol dire 
migliorare i servizi che si offrono, per altri ancora migliorare la 
soddisfazione di chi lavora. L’innovazione tocca i processi interni, 
i prodotti che vengono proposti e di certo tocca tutto l’aspetto 
ambientale: è innovazione offrire un contributo ad abbattere l’in-
quinamento e costruire una politica “green” per dare una nuova 
identità di brand».

Bene, domanda delle domande: perché l’innovazione non c’è, non 
si vede, è così difficile da realizzare?
«I principali ostacoli sono interni. Da un lato un certo atteggia-
mento attendista, nel senso della routine del lavoro e dall’altro 

lato due forme di resistenza parallele: il mancato rinnovamento 
dei gruppi dirigenti e le resistenze da parte dei lavoratori e del 
sindacato. Poi esistono degli ostacoli esterni quali ad esempio la 
fiscalità che non premia l’innovazione, le lungaggini burocratiche 
o il peso della competitività sleale che di certo rallentano i pro-
cessi innovativi».

E la crisi c’ha messo del suo.
«Certo, queste problematiche sono state acuite dalla crisi, pos-
siamo dirlo ad esempio per quanto riguarda la competitivà sleale. 
Ma direi anche che la crisi ha accentuato un certo atteggiamento 
attendista, un ancorarsi alla ripetitività del lavoro. Però al tempo 
stesso la crisi porta allo scoperto i limiti, i freni di certi gruppi 
dirigenti che arrivano di fronte ad alcune difficoltà già stanchi 
per il percorso portato avanti. Mentre c’è bisogno esattamente 

«FARE IMPRESA
VUOL DIRE INNOVARE
NON ESISTE ALTRA STRADA»

di Federico Fabrizi 

Intervista a Enzo Risso
Direttore dell’istituto di ricerca Swg 
e docente di sociologia dei processi 
culturali e comunicativi
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Soprattutto di fronte all’innovazione c’e una parte del mondo 
delle aziende che vede il cambiamento come disagio, fatica ad 
adeguarsi e mostra quell’atteggiamento per cui “se si potesse 
non si farebbe”. Con l’idea di restare fermi e sperare che passi la 
nottata».

Ma la nottata non passa.
«Quel che non funzione è la resistenza a concepire l’innovazione 
come un processo costante e necessario nella vita di ogni impre-
sa. Lo sviluppo economico è fatto di cicli, secondo alcuni studiosi 
della durata di 30 o 50 anni: questo è assolutamente naturale, 
non è una scoperta. Non potevamo pensare che ci fosse sempli-
cemente un’espansione all’infinito.
Questa con cui stiamo facendo i conti è la nuova dimensione del 
mercato. Il punto allora è negare quello che si è pensato negli 
ultimi vent’anni: l’idea per cui fare impresa significasse sempli-
cemente questo, cioè fare quello che si faceva ieri. Invece fare 
impresa vuol dire innovare. L’impresa è innovazione costante. Lo 
stesso principio vale anche in natura: non sopravvivono le piante 
o gli animali semplicemente più forti, ma quelli che meglio rie-
scono ad adattarsi. Deve essere chiaro a tutti che i cambiamenti 
avvengono indipendentemente da noi, avvengono comunque, il 
punto è come stare nei cambiamenti, come interpretare certe 
fasi: la strada è quella è di saper innovare».

del contrario: gruppi dirigenti dotati di brio e spirito di iniziativa. 
E proprio la crisi, per le condizioni oggettivamente difficili e dure 
che impone a tante persone, evidenzia anche le resistenze di lavo-
ratori e sindacati: le richieste di cambiamento di fronte alla crisi 
spesso non sono affatto ben viste».

È anche un problema di approccio psicologico?
«È proprio un problema di approccio psicologico: è evidente che 
se la crisi ha cambiando il modo di fruire di certi servizi, questo 
implica la necessità di un cambiamento veloce nella struttura in-
terna, per mutare il modo di offrire quel servizio, oppure sem-
plicemente per farne di nuovi. Troppo spesso da parte di gruppi 
dirigenti e lavoratori si resta fermi al “com’era bello prima”, ma 
così il rischio è che la crisi ti divori».

È paura? 
«È la difficoltà tutta umana a camminare su una strada nuova, 
è la resistenza assolutamente naturale a intraprendere una via 
diversa».

Ma chi innova di più?
«Non c’e una classifica tra un settore ed un altro, la logistica piut-
tosto che la metallurgia o la ristorazione: innovano i soggetti che 
hanno colto il bisogno di farlo e ci stanno investendo. 

Swg Spa è una società di ricerca fondata a 
Trieste nel 1981, progetta e realizza ricerche di 

mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e 
osservatori, analizzando i trend e le dinamiche del mer-

cato, della politica e della società. «Sguardo al futuro e le 
potenzialità delle nuove tecnologie da applicare alla ricerca 
sono state fin dall’inizio i tratti distintivi della società». 
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LE BANCHE
«SOTTO STRESS»

La Banca centrale europea ha messo “sotto stress” gli istituti di 
credito e il risultato è che qualcuno dovrà correre ai ripari. Sono 
13 - di queste 4 italiane - le banche dell’eurozona che non hanno 
superato l’esame dei bilanci condotto dalla Banca centrale euro-
pea (i cosiddetti “stress test”) e che ora di fatto sono sotto la vigi-
lanza di Francoforte. Due delle quattro banche italiane dovranno 
aumentare il capitale: Monte Paschi di Siena dovrà raccogliere 2,11 
miliardi di euro e Carige 810 milioni. Monte Paschi ha comunica-
to ufficialmente «di aver da poco (novembre 2013) intrapreso 
il percorso di ristrutturazione approvato dalla Commissione eu-
ropea... e nello scenario avverso la Bce non ha considerato gli 

effetti dell’eventuale mancato rimborso di 750 milioni di euro di 
aiuti di Stato residui, sul totale di circa 1,1 miliardi, che costituisce 
una delle possibili misure implicite incluse nel Piano di ristruttu-
razione». Altri due istituti di credito italiani hanno già sistemato le 
cose «sul filo di lana» con aumenti capitale, come ha comunicato 
Bankitalia: si tratta di Popolare di Milano e Popolare di Vicenza. 

«Sono 13 le banche
dell’eurozona che non hanno
superato l’esame dei bilanci»
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«La gestione dei deficit delle banche avverrà nei tempi dovuti - ha 
detto il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan - i risultati dei 
test hanno mostrato la capacità complessiva del sistema ban-
cario italiano di saper resistere. Nonostante la lunga recessione, 
alcune banche italiane si sono preparate in anticipo, incrementan-
do i ratios patrimoniali con operazioni accolte positivamente dal 
mercato. Sono due le priorità sul credito - ha rimarcato Padoan 
- aumentare gli investimenti di lungo termine e ampliare le fonti di 
finanziamento per le imprese». 

In effetti sono stati due e successivi gli esami della Bce: una serie 
di controlli su 130 banche dell’eurozona riferiti ai dati del 31 di-
cembre scorso. Da quel primo screening 25 istituti (di cui 9 italia-
ni: Veneto Banca, Banco Popolare, Credito Valtellinese, Popolare 
di Sondrio, Popolare dell’Emilia-Romagna oltre ai 4 citati sopra) 
non superavano le soglie fissate dalla Bce, con carenze di capi-
tale per 25 miliardi di euro. Di questa somma, 9,7 miliardi erano 
attribuibili alle banche italiane. Nel corso del 2014, tuttavia, 12 
delle 25 banche “rimproverate” hanno aumentato il capitale per 
15 miliardi di euro.
Quello della Bce «è stato un esercizio che ipotizza uno scena-
rio sfavorevole soprattutto in termini di crescita e ovviamente 
le condizioni iniziali contano molto», ha spiegato il vice direttore 
generale della Banca d’Italia Fabio Panetta. Di conseguenza «un 
esercizio che riduce la crescita attesa in modo significativo è mol-
to più doloroso per l’Italia piuttosto che per un Paese con una 
crescita significativa». Non solo, ha proseguito nel ragionamento: 
«Partivamo da una situazione macroeconomica fortemente dete-
riorata e con banche indebolite da forti perdite sui crediti, ma an-
che con l’handicap costituito dal fatto che altri Paesi avevano ot-
tenuto aiuti di Stato e interventi pubblici». In Germania, le banche 
dall’inizio della crisi hanno ricevuto aiuti governativi per quasi 250 
miliardi, in Spagna gli interventi pubblici sono arrivati a 60 miliar-
di, in Irlanda e Paesi Bassi 50 miliardi a testa, in Grecia 40 miliardi, 
per Belgio e Austria 19 miliardi, 18 in Portogallo. Al contrario, il 
sostegno pubblico in Italia è stato limitato ai circa 4 miliardi di 
euro a Mps sotto forma dei cosiddetti “Monti bond”. «Questo è 
un motivo di vanto per il nostro Paese - ha sottolineato Panetta - 
se avessimo avuto un terzo degli aiuti della Germania avremmo 
avuto un surplus. Il sistema bancario italiano, invece, è rimasto 
in piedi senza aver avuto bisogno di cospicui interventi pubblici».
Fatto sta che per gli “stress test” Francoforte ha immaginato uno 
scenario nero: pil in calo dell’1,6% nel 2015 e dello 0,7% nel 2016.

«Partivamo da una situazione macroeconomica
fortemente deteriorata, ma anche con l’handicap
costituito dal fatto che altri Paesi avevano ottenuto
aiuti di Stato e interventi pubblici»



Buon Natale



Felice 2015
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Cosp cresce e prevede di crescere ancora. Il 2014 è stato un anno 
decisivo per lo sviluppo dell’azienda. La fusione per integrazione 
con COMI (Cooperativa Manutenzione e Igiene) di Orvieto è stato 
un passaggio importante, che ha determinato una crescita del 
volume di affari di circa 4 milioni e 800mila euro.

Il primo luglio sono stati avviati i servizi di igiene urbana, 
raccolta e trasporto rifiuti nei comuni della Provincia di Terni: 
una commessa strategica, della durata di 15 anni, che entrerà 

definitivamente a regime il primo gennaio 2015. Avviate anche 
importanti commesse della divisione multiservizi in Emilia 
Romagna, Lombardia e Liguria e dal primo marzo gli operatori 
Cosp svolgono servizi di pulizia in tante scuole dell’Umbria, 
integrate anche le attività presso il gruppo Abbondanza di Città 
di Castello con la gestione di un altro magazzino.
Il fatturato previsto per il 2014 è di 44 milioni di euro, con una 
crescita, al netto dell’operazione Comi, del 7,2% rispetto al 2013. 
Considerando anche Comi, la crescita si attesta intorno al 20%.

«C’È LA CRISI, COSP CRESCE:
+27% IN TRE ANNI»

SINTESI AZIENDALE AREA GEOGRAFICA

ABRUZZO 916.802 2,1%

CAMPANIA 1.138.974 2,6%

EMILIA ROMAGNA 243.166 0,6%

LAZIO 14.317.634 32,6%

LIGURIA 1.151.543 2,6%

LOMBARDIA 493.826 1,1%

MARCHE 1.741.988 4,0%

TOSCANA 1.596.470 3,6%

UMBRIA 22.262.229 50,8%

TOTALE DIVISIONE MULTI 43.862.633 100,0%

ABRUZZO: 900mila euro 

CAMPANIA: 1,1 milioni di euro

EMILIA ROMAGNA: 240mila euro 

LAZIO: 14 milioni di euro 

LIGURIA: 1,1 milioni di euro 

LOMBARDIA: 500mila euro 

MARCHE: 1,7 milioni di euro

TOSCANA :1,5 milioni di euro

UMBRIA 22,2 milioni di euro
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In Umbria vengono sviluppate la metà delle attività di Cosp e 
viene mantenuta una presenza decisiva nell’area del Lazio 
(32,6% del fatturato). 
L’area di business più rilevante rimane il Multiservizi, che nel 
2014 ha sviluppato il 41% delle attività, quindi il comparto 
Ecologia (35%), significativo il peso dei servizi alberghieri e 
della logistica industriale e del farmaco.
Cosp cresce e intende continuare a farlo. 
Nel 2015 è previsto un incremento del fatturato del 5,9 per 
cento: 2 milioni e 450mila euro. La divisione Multiservizi vede 
una contrazione del 5 per cento, per contro la divisione Ecologia 
- in virtù dell’entrata a regime della commessa relativa alla 
gestione del ciclo dei rifiuti - potrà aumentare il fatturato del 15 
per cento per 3 milioni e 400mila euro. Nel triennio si prevede 
una crescita del fatturato complessivo del 27 per cento.MULTISERVIZI ECOLOGIA SERVIZI 

TELEFONIA

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2013 2014 2015

SINTESI

DIVISIONE 2013 2014 2015 DELTA TRIENNIO %

MULTISERVIZI 19.683.595 23.102.108 22.110.020 2.426.425 12,33%

ECOLOGIA 14.476.089 18.502.391 21.891.665 7.415.576 51,23%

SERVIZI X GESTORI TELEFONIA 2.258.133 2.258.133 2.258.133 0 0,00%

TOTALE AZIENDALE 36.417.817 43.862.633 46.259.818 9.842.001 27,03%
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«COSP VOLA A EXPO 2015»

COSP TECNO SERVICE SARÀ PRESENTE A EXPO 2015,
L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE IN PROGRAMMA A MILANO 
DAL PRIMO MAGGIO AL 31 OTTOBRE DEDICATA AL TEMA 
«NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA».

Il progetto Extended Expo è la concretizzazione della volontà di 
Telecom Italia ed Expo 2015 Spa di estendere a tutto il territorio 
nazionale le “best practices”, in termini di soluzioni innovative, in 
realizzazione per Expo Milano 2015, insieme a Telecom partecipa 
anche Samsung.
E015 digital ecosystem è un ambiente digitale di cooperazione 
«aperto, competitivo, non discriminatorio e concorrenziale» per 
lo sviluppo di applicazioni software integrate. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società Expo 2015 
Spa e Confindustria, CCIAA di Milano, Confcommercio, Assolom-
barda e Unione del Commercio con l’obiettivo di favorire l’incon-
tro tra domanda e offerta di beni e servizi da parte del sistema 
delle imprese a favore dei cittadini, non solo nel periodo di pre-
parazione e di svolgimento dell’esposizione, ma anche per gli 
anni successivi.

La presenza è frutto di una collaborazione importante con Tele-
com Italia, partner “tecnologico” di Expo 2015 che ha deciso di 
investire 43 milioni di euro in contributi, beni e servizi per l’esposi-
zione universale. «Non si tratta di finanziamenti in cambio di mera 
pubblicità, ma di una collaborazione per un obiettivo comune - ha 
spiegato l’ad della società Marco Patuano - il nostro progetto è 
fare di Milano una “digital smart city”». Nel contesto di questa 
presenza Telecom ha scelto di dare visibilità ad alcune aziende 
che negli ultimi anni si sono distinte per innovazione tecnologica. 
Cosp è stata selezionata per entrare a far parte del gruppo di 
società cui viene garantita un’importante “vetrina commerciale” 
a seguito del progetto di connettività e comunicazione realizzato 
tra le diverse sedi aziendali, un riconoscimento del lavoro svolto 
negli ultimi anni che ci permetterà di essere presenti nel progetto 
“Extended expo” ed “Eo15”.
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JOBS ACT 

MERCATO DEL LAVORO:
«COSA CAMBIA»
La riforma del mercato del lavoro è uno dei principali interventi 
portati avanti dal Governo Renzi. Un primo pacchetto di norme 
era stato approvato in primavera (ad esempio il limite del 20% 
di personale a tempo determinato), per la seconda parte - più 
corposa - il Governo conta di arrivare al voto definitivo dell’au-
la del Senato entro la fine dell’anno. Va detto che il Jobs Act è 
un disegno di legge con cinque “ deleghe” al Governo: vale a dire 
che il parlamento vota «per delegare al Governo la funzione le-
gislativa» entro certi paletti. In effetti la sostanza del Jobs Act 
sarà poi scritta nei decreti che attueranno la riforma. La delega 
ha ottenuto un primo passaggio al Senato con il voto di fiducia in 
ottobre con 165 sí e 111 no. Il 25 novembre è arrivato il via libera 
dalla Camera (316 sì, senza il ricorso al voto di fiducia e con di-
versi gruppi usciti dall’Aula) ad un testo modificato, riapprovato 
definitivamente a Palazzo Madama il 3 dicembre.

Il cuore della riforma è il nuovo contratto a tutele crescenti, da ap-
plicare subito ai neo assunti. L’obiettivo è mettere nero su bianco 
una forma contrattuale unica, che cancelli (attraverso forme di in-
centivazione) la giungla di soluzioni precarie esistenti oggi (oltre 40): 
dalle collaborazioni coordinate e continuative alle finte partite Iva. 

Viene modificata anche la forma degli ammortizzatori sociali: 
sparisce la cassa integrazione in deroga a favore dei contratti di 
solidarietà e - progressivamente - dell’Aspi, già introdotta dal-
la riforma Fornero. Sarà rivista la durata degli ammortizzatori 
sociali e il contributo delle aziende. L’obiettivo è un assegno da 
1000-1200 euro per poi scendere negli ultimi mesi fino a 700 
euro, ma molto dipenderà dai decreti attuattivi.
Prevista anche l’estensione della maternità alle lavoratrici para-
subordinate e le “ferie solidali”, cioè la possibilità per i lavoratori 
di cedere parte delle loro ferie annuali retribuite a colleghi con 
figli minori malati gravi. 

In caso di licenziamento illegittimo (per motivi discriminatori o 
in alcuni casi per motivi disciplinari) è previsto il reintegro del di-
pendente in azienda. Non c’è obbligo del reintegro, invece, per i 
licenziamenti per motivi economici (crisi aziendale) in questi casi 
è previsto solo un indennizzo proporzionato agli anni di lavoro. 
Questo è uno dei passaggi più delicati della riforma che dovrà 

essere precisato nei decreti attuativi. Ad esempio i decreti do-
vranno fissare i confini del licenziamento disciplinare per evitare 
che si trasformi in una forma di minaccia o determini una grossa 
mole di contenziosi. Il Governo punta anche a ridurre al minimo 
la discrezionalità dei giudici. Prevista, in caso di crisi economica, 
anche la possibilità del demansionamento. 

Viene istituita un’Agenzia nazionale per l’impiego che verosimil-
mente assorbirà gran parte dei dipendenti degli attuali centri per 
l’impiego delle Province. Il Governo punta a costituire un’ente più 
snello e che lavori con procedure più veloci rispetto a quelle attuali.

Nella riforma sono previste anche nuove norme per il controllo “a 
distanza” sugli impianti e sugli strumenti di lavoro. Sarà possibi-
le utilizzare delle telecamere per controllare le linee produttive, 
ma non solo. Una rivisitazione del controllo a distanza potrebbe 
aprire nuovi spazi al telelavoro: attraverso la mappatura degli 
strumenti aziendali, infatti, potrebbe essere possibile verificare la 
posizione del dipendente, come già succede oggi in alcune aziende 
che si occupano di manutenzione. Anche questi dettagli verranno 
disciplinati dai decreti attuativi.
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Una struttura con 152 cooperative, 570mila soci, quasi 15mila 
dipendenti e 3,9 miliardi di euro di produzione: è l’universo di Le-
gacoop Umbria che nel congresso dello scorso 28 novembre ha 
scelto di muovere deciso verso la costituzione, anche nel Cuore 
verde, dell’Alleanza delle cooperative. Una nuova centrale in cui 
confluiranno, dopo il loro scioglimento, Legacoop, Confcoopera-
tive e Agci. Sarà Dino Ricci - presidente uscente riconfermato - a 
traghettare la Lega umbra verso questo decisivo passaggio.
«Questo - ha detto Ricci - è stato, probabilmente, l’ultimo congres-
so regionale umbro di Legacoop. Il primo gennaio 2017 dovreb-
be partire la nuova Alleanza delle cooperative italiane. Non sarà 
la sommatoria di tre associazioni ma un’unica realtà in grado di 
svolgere un ruolo di rappresentanza sempre più forte e creare le 
condizioni per un ulteriore processo di crescita della cooperazione 
in Umbria e in Italia». 
«Quella di Aci - gli ha fatto eco Alessandro Meozzi, direttore di 
Legacoop Umbria - è la grande scommessa che il movimento co-
operativo italiano sta affrontando in questo periodo. In anni in cui 
in tutti i settori ci si divide, la cooperazione ha scelto un percorso 

«LEGACOOP:
UN’ANOMALA IDENTITÀ»

Il presidente di Cosp
Danilo Valenti

Il presidente di Legacoop
Dino Ricci
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è settoriale, ma tiene conto degli interessi generali, della comunità. 
Noi rappresentiamo una speranza di evoluzione sociale. Ma la co-
operazione ha il dovere di ripensare e rendere sempre più attuale 
questa identità. Il nostro congresso è anche questo».

L’appuntamento umbro è uno tra quelli che hanno anticipato il con-
gresso nazionale di Legacoop a Roma dal 16 al 18 dicembre. 

di unione. Una strada di semplificazione e razionalizzazione per 
offrire alle imprese associate un interlocutore maggiormente ef-
ficiente e dinamico».
La due giorni di lavori congressuali - il 27 e il 28 novembre - a cui 
sono intervenuti, tra gli altri, la presidente della regione Umbria 
Catiuscia Marini, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e vari espo-
nenti del mondo politico, sindacale e imprenditoriale regionale, 
sono serviti per fare il punto sullo stato di salute del movimento 
cooperativo e sulle prospettive future. «La situazione - ha ricor-
dato Ricci - è abbastanza soddisfacente sia in termini di fatturato 
che di occupati. La cooperazione è cresciuta. Anche noi abbiamo 
scontato le difficoltà determinate dalla crisi ma abbiamo retto 
meglio di altre tipologie di imprese, avendo patrimonializzato gli 
utili accantonati in riserva. Negli ultimi tre anni, le cooperative di 
Legacoop hanno investito oltre 250 milioni di euro nel settore 
della distribuzione, dell’industria e dell’agroalimentare. Investi-
menti importanti che hanno consentito una crescita e uno svilup-
po delle nostre attività e di altre imprese e di mantenere un clima 
occupazionale abbastanza positivo. Abbiamo aziende leader nei 
loro rispettivi mercati che costituiscono un punto di forza trainan-
te non solo per noi ma per l’intera economia regionale». 

Il riposizionamento delle imprese cooperative è stato l’altro grande 
tema di riflessione della due giorni. «Un commentatore ha scritto 
che in questo momento di crisi dei corpi intermedi, noi rappresen-
tiamo un’anomala identità - ha detto il presidente nazionale di Le-
gacoop Mauro Lusetti concludendo il congresso - è vero, noi abbia-
mo resistito perché la nostra visione del mondo, della società, non 
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BANCHE DATI PERSONALIZZATE
Da un anno Cosp ha attivato il servizio del 
portale web, creato in collaborazione con il 
consorzio Minerva e riservato ai dipenden-
ti. Ogni dipendente ha a disposizione uno 
spazio on line personale, riservato e pro-
tetto nel quale è possibile consultare e pre-
levare i documenti pubblicati che riguarda-
no il proprio rapporto di lavoro (Cud, buste 
paga e ogni altro documento o modulo utile 
alla corretta gestione del rapporto di lavo-
ro) in completa sicurezza e rispetto della 
normativa in materia. L’obiettivo è arrivare 
ad una banca dati “personale” digitale eli-
minando spedizioni e documenti cartacei 
spesso scomodi da conservare e reperire. 

PREVIDENZA: ASIM E SANILOG:
COSA C’È DA SAPERE
Dando seguito a quanto definito nel con-
tratto nazionale “per il personale dipen-
dente da imprese esercenti servizi di puli-
zia e servizi integrati/multiservizi” è stato 
costituito un ente di assistenza sanitaria 
integrativa, denominato Fondo Asim, per 
i lavoratori a cui si applica il contratto. Le 
prestazioni sono riservate in esclusiva ai 
lavoratori con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato e il diritto 
alle prestazioni di assistenza sanitaria de-
corre dal primo giorno del quarto mese 
successivo a quello in cui avviene l’iscrizio-
ne (ad esempio per i lavoratori in forza al 
01/07/2014 le prestazioni decorrono dal 
01/10/2014). Gli iscritti al fondoAsim hanno 
diritto a ricevere le prestazioni previste da 
un apposito piano sanitario riportato nella 
specifica area del sito www.fondoasim.it. I 
servizi di consulenza vengono forniti dalla 
centrale operativa di UniSalute telefonan-
do al numero verde 800-009631 (dal lune-
dì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30). 
Invece il fondo Sanilog è il fondo integrativo 
del servizio sanitario nazionale per il per-
sonale dipendente del settore cui si applica 
il contratto nazionale “logistica, trasporto 
merci e spedizione merci”. Anche in questo 
caso le prestazioni previste dal piano sani-
tario sono riservate in esclusiva ai lavora-
tori con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. I servizi di consulen-
za vengono forniti dalla centrale operativa 
di UniSalute telefonando al numero verde 
800-822481 (dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 19.30). Il sito consultabile è www.
unisalute.it 

BACHECA
Cospnews
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