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La CO.SE.VA. Cooperativa Servizi Vari (oggi COSEVA Società Cooperativa) viene costituita davanti al Notaio Domenico
Balbo di Ventimiglia il 16 gennaio 1982.
I soci costituenti erano:
- ONTILLERA GUY
- PIRAS ISABELLA
- MANGINI MARIO
- PARODI MANLIO
- LEONARDI ANTONINO
- CAMPO ADRIANA
- ANFOSSO SEBASTIANO
- SABBATINI FAUSTO
- MANGANO ROSARIO
- ROSSIN TIZIANA
- ACCIETTO ANNA
- QUARTIERE ANTONIO
- FOSSATI MARIA GRAZIA
- NAPOLETANO GIANCARLO
La scelta del nome fu dettata dall’intenzione di sfruttare tutte le professionalità espresse dai fondatori:
n. 1 meccanico navale
n. 3 idraulici
n. 1 imballatore
n. 1 imbianchino
n. 1 elettricista (ingegnere chimico)
n. 1 ragioniere
n. 3 giardinieri
n. 3 studenti/operai generici
Erano tutti accomunati dalla contingente disoccupazione o sottoccupazione e dal forte
desiderio di migliorare la propria posizione. Desiderosi di trovare un occupazione,
possibilmente “sicura”, ed essere al contempo fautori del proprio lavoro, parecchi
erano “FRONTALIERI”, cioè facevano quelli che tutti i giorni prendevano il treno per
andare a lavorare in Francia.
Il gruppo dei fondatori era eterogeneo nelle professionalità individuali, ma anche dal
punto di vista culturale ed ideale. Il fondamento d’unione era la condivisione dell’idea
che sta alla base di ogni cooperativa: essere protagonisti nel creare il proprio
lavoro.
Dopo mesi di incontri “semi carbonari” nelle sedi più disparate (retro bar, ufficio dalla
CISL di Ventimiglia, cantine e garages), tesi a dare un orientamento alla ricerca delle opportunità lavorative e trovare un
minimo di sostenitori esterni, si arrivò alla scelta della denominazione e della data di costituzione: il 16 gennaio 1982.
I primi lavori acquisiti dalla CO.SE.VA Cooperativa Servizi Vari furono:
1. COMCENTRO Ventimiglia
2. U.S.L. Ventimiglia
E’ curioso notare come il nome CO.SE.VA Cooperativa Servizi Vari, derivante esclusivamente dalla volontà di offrire sul
mercato tutte le professionalità in essere, sia stato, inconsapevolmente precursore dell’epoca attuale.
Nelle intenzioni dei fondatori si cercava di essere pluriservizi già nel 1982, mentre nella realtà tale concetto come connotazione
concreta della nostra cooperativa è arrivato soltanto nel 2001.

Dal 1982 al 1985, i fondatori si cimentano nei più disparati lavori, individuando clienti fra le conoscenze individuali. Si spazia
dalle pulizie di strade a lavori di idraulica, da piccoli traslochi a imbiancatura di locali, dalla pulizia di locali di piccola entità
allo scarico del pesce dai camion che arrivano tutte le mattine dall’atlantico francese.
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Non esiste una tecnostruttura e la suddivisione dei lavori è effettuata grossolanamente da chi ha più carisma, senza che
siano definiti ruoli. La registrazione dei lavori è data alla buona fede dei soci. L’uso degli strumenti aziendali di lavoro pure.
La cognizione di quali siano i lavori remunerativi oppure in perdita è assolutamente grossolana ed empirica e quindi sovente
errata. In questo clima di organizzazione basata sul “volontariato” ovviamente c’è chi se ne approfitta (una minoranza
risibile), e quindi registra più ore di quelle reali e se riesce ad arrivare prima al mattino si prende l’automobile migliore.
Non esisteva alcuna definizione di ruoli aziendali.
I ruoli societari (in particolare la figura del presidente) finivano per sopperire alla mancanza di una gerarchia organizzativa.
Molte delle attività amministrative erano affidate a consulenti esterni, incidendo in modo significativo sui costi.

In questo periodo la società non è gestita come una cooperativa, bensì come un gruppo di amici.
Notoriamente l’amicizia va distinta dalle attività lavorative e dagli affari, ma all’epoca non ci si pensa neanche. CO.SE.VA.
è il tentativo di organizzare un gran fervore pratico ed ideale.
Si decide tutto in modo collettivo. Una valanga di riunioni, spesso informali e comunque non verbalizzate per prendere
semplici decisioni organizzative o l’acquisto di un banale bene strumentale.
I ruoli societari sono solo formalmente applicati, ma non riconosciuti per la loro essenza,
Quando i ruoli societari sono comunemente accettati e parzialmente esercitati è solo ed esclusivamente per il carisma
individuale di qualche componente del Consiglio d’Amministrazione.
L’agglomerato umano della base sociale è molto variegato.
Non c’è confusione di ruoli, c’è assenza di ruoli. I programmi societari, quando esistenti, sono a brevissimo termine.
Rinunce economiche tante, decise all’unanimità.
Appiattimento retributivo totale. Nessun riconoscimento economico a ruoli ( anzi). Confusi ma allegri. Allegri perché si
sta facendo la cooperativa.
Cosa fosse la cooperativa, non lo si concorda di sicuro in quegli anni.
Non è ancora una cooperativa e nessuno se ne rende conto.

Le persone più carismatiche dei primi anni della cooperativa coincidenti in due diversi presidenti (LEONARDO ANTONINO
e MANLIO PARODI) indirizzano la ricerca di nuovi lavori sul settore dei pubblici esercizi. Viene acquistata la licenza del
BAR IRENE, storico locale di Ventimiglia. A breve viene anche acquistata la gestione del CAMPEGGIO RIVIERA FLOWER
sempre a Ventimiglia.
Il bar occupa 5 persone in pianta stabile. Il campeggio (32 camere, 10.000 mq di spazio per tende, 2 piscine) occupa una
persona d’inverno come custode e nei mesi estivi arriva ad impiegare fino a 6 lavoratori.
Entrambe le attività non producono mai un utile economico.
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Si accenna qualche timida definizione di ruoli, accettata come “onorarietà” ma non esercitata nella piena consapevolezza
della responsabilità. Famoso il responsabile del Bar, che tale non si sente ma provvede a tutti gli acquisti e fa i turni di
lavoro. Le contraddizioni rispetto ad una normale organizzazione aziendale restano sempre numerose e, in qualche caso,
gravi.
Si cominciano a dare orari di lavoro definiti, attraverso una pianificazione settimanale delle attività.
La stima dei lavori è assolutamente basata sull’esperienza, con poche basi scientifiche.
Non esiste un monitoraggio dei dati di produzione e perdura l’assenza di un sistema di controllo di gestione. Alla fine di
questo periodo la cooperativa scivola in uno stato di crisi finanziaria ed il conto economico va in passivo.

Il funzionamento del sistema di democrazia societaria resta simile a quello del periodo precedente, con piccoli miglioramenti
non adeguati alla realtà. Sul finire di questo periodo si evidenzia sempre di più dai risultati economici una situazione di crisi
finanziaria ed economica progressiva e difficile da arrestare.
La crisi è determinata dal terribile abbinamento fra le attività di pulizia nell’ USL locale, che assorbe la liquidità della
cooperativa a causa dei ritardi dei pagamenti e le attività in pubblici esercizi, già menzionate, che generano sì liquidità,
peraltro insufficiente, ma viaggiano con un conto economico in perdita costante.
Nasce un confronto serrato nel C.d.A. (che comincia a fare le prime riunioni verbalizzate e degne di tale nome) e nella
cooperativa su come salvare la società.
Si fa sempre più evidente la necessità di un piano di ristrutturazione, che prevede l’abbandono dei rami secchi (bar –
campeggio), abbinato ad una doppia azione che preveda tagli/sacrifici e attività di acquisizione di nuovi clienti nel settore
che produce i risultati migliori (le pulizie). L’ assemblea dei soci in questi anni difficili si riunisce molte volte.
Gli stipendi vengono erogati a singhiozzo, sovente in enorme ritardo. Si arriva alla difficile decisione di abbandonare le
attività nei pubblici esercizi.
Nel 1989 viene venduta la licenza del bar e si concorda un’uscita onorevole con la proprietà del campeggio. E’ una boccata
di ossigeno che permette di avere un po’ di tempo per costruire un piano di salvataggio della cooperativa.
La scelta di abbandonare bar e campeggio, crea una frattura nella cooperativa e le dimissioni di alcuni fra i più attivi soci
fondatori, fra cui si evidenziano i due presidenti già citati, (LEONARDI ANTONINO e MARIO PARODI) e alcuni altri
amministratori. Nel momento più buio della storia della cooperativa i promotori principali della stessa nel giro di pochi mesi
abbandonano la CO.SE.VA. Cooperativa Servizi Vari (oggi Coseva Società Cooperativa).
In questi anni di abbandono (da parte dei “padri fondatori”) e di crisi economico-finanziaria ai limiti della sopravvivenza,
rimangono a governare e riorganizzare la cooperativa un gruppo di giovani volenterosi. Si avvicendano due presidenti
(TIZIANA ROSSIN e MAURO IDONE) che assumono i massimi ruoli di responsabilità societaria in un frangente quasi
drammatico. Questi hanno il merito, prima, di aver contrastato una gestione avventurosa e denunciato i risultati negativi
delle attività nei pubblici esercizi e, successivamente, di aver gestito la non semplice dismissione delle medesime.
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La Cooperativa si chiama ancora CO.SE.VA Cooperativa Servizi Vari. Cambia tutto, ed il nome è una delle poche cose che
rimangono rispetto al periodo precedente.
Nei primi anni novanta, a tappe forzate, si risana la cooperativa attraverso una serie di azioni congiunte e contemporanee:
a. Per 12 mesi viene erogato un acconto, mentre la parte mancante
dello stipendio viene accreditato ai soci solo quando pagano gli enti
pubblici clienti delle cooperativa.
b. Previo accordo con la banca tutti i soci si fanno imprestare due milioni
di lire, che versano subito alla cooperativa come capitale sociale
(restituendo il prestito in rate mensili all’istituto di credito),
c. Tutti i lavori non redditizi vengono dismessi.
d. Viene rifatto il logo aziendale.
e. Vengono venduti 6 auto/furgoni aziendali usati (di colore diverso senza
grafica aziendale) e acquistati due furgoni nuovi.
f. Tutti gli automezzi aziendali sono esclusivamente di colore bianco
con il logo aziendale sulla fiancata assieme ad un vistoso richiamo
grafico giallo.
g. La cooperativa estende il territorio dove opera, alle Province di Cuneo, Savona, Alessandria.
h. Si comincia ad accantonare il TFR e ad erogare regolarmente la 14° mensilità mai riconosciuta prima.
i.

Viene definita una divisa aziendale fornita a tutti i lavoratori.

l.

Si promuove una campagna pubblicitaria su più iniziative di comunicazione (cartelli stradali, orologi stradali, pubblicazioni,
spazi commerciali, sponsorizzazione di manifestazioni sportive culturali).

m. Viene fornito un cartellino aziendale di riconoscimento a tutti i lavoratori (all’epoca lo fanno pochissime aziende).
n. Si comincia a differenziare le retribuzioni in base alle responsabilità.
o. Si definisce e si attiva una semplice ma efficace struttura organizzativa: Responsabile di Produzione – Responsabile
Commerciale – Responsabile Amministrativo – Capi Squadra.
p. Criteri di merito vengono attivati in tutti i settori della cooperativa.
q. Si comincia a registrare i tempi di esecuzione delle diverse tipologie di lavori, in condizioni ambientali variabili, arrivando
in tempi relativamente brevi ad avere tempistiche adeguate ad analizzare e stimare potenziali nuovi lavori.
r.

Nel 1995 si elabora il primo piano di sicurezza aziendale e si nomina la figura del Medico Competente, il Responsabile
Aziendale della Sicurezza e si eleggono i Rappresentanti dei lavoratori.

s. Diventa prassi costante un rudimentale sistema di reporting fra i tre responsabili aziendali.
t.

Sui cantieri delle pulizie si attivano modulistiche diverse per la movimentazione del personale, per la gestione dei prodotti
e macchinari, per i controlli di qualità, per i confronti con i referenti dei clienti, per i percorsi di lavoro, ecc.

u. Si partecipa sempre di più a corsi esterni e si organizzano corsi interni.
v. Il logo aziendale viene diffuso in modo capillare, dalle penne alle macchine per le pulizie, dai cappelli alle borse, dalle
spille alla documentazione.
w. Migliorano i rapporti con gli istituti bancari, informandoli delle iniziative e dei risultati aziendali in continuo miglioramento.
Fra il 1989 e il 1990 la cooperativa è completamente risanata. Dal 1990 al 1998 è un crescendo di nuove acquisizioni.
Importanza notevole hanno gli incrementi lavorativi ottenuti da COOP e IPERCOOP. In questo periodo i principali clienti
acquisiti sono: COOP, STANDA, UPIM, RIVIERA TRASPORTI, SOGGIORNO VALLETTA (FIAT), ISTITUTO INTERNAZIONALE
STUDI LIGURI, FASSI, HAPIMAG, PROVINCIA DI IMPERIA, CASA SERENA di Sanremo.
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Il presidente è NOVELLO GIOVANNI. Non è ancora finita l’epoca in cui le massime figure sociali lavorano come gli altri
operai e nelle pause pranzo e alla sera si organizzano riunioni tecniche per gestire i tanti cambiamenti in atto.
Fra un lavoro e l’altro (non ci sono i cellulari nei primi anni novanta) si va a trovare i clienti o a fare i preventivi ai potenziali
clienti.
Un ricordo, come figure rilevanti in questa fase va a Giovanni Depedrini, medico neurochirurgo che a causa di ripetuti infarti
ha abbandonato la professione e per quattro anni s’impegna con passione nella cooperativa.
E poi NEREO Menin, laureato in psicologia, che con il presidente passa il sabato e la domenica fino a ora tarda per finire
il trattamento del cotto, in qualche villa, per poter essere pronti al lunedì ad organizzare il lavoro della settimana a venire.
Gianni Chiari, che dopo 16 anni di MICHELIN in fabbrica, entra a lavorare in cooperativa e ci rimane fino alla pensione
senza mai risparmiarsi.
Anita Mangini e Maria Ligato lavoratrici anziane, passate da tante esperienze di vero sfruttamento e approdate alla cooperativa
con tanto entusiasmo e per nulla spaventate dalle difficoltà.
Fanno il loro ingresso figure, che in breve tempo diventano validi, coriacei capisquadra come Mara Biamonti e Maria Dolores
Moriano.Da segnalare anche personale tecnico di indubbia qualità come Maccario Pio Mariano.
Maria Teresa Roncone che si avvicina al lavoro con diffidenza, finendo per apprezzarlo, facendolo proprio e, che in pochi
anni diventa Responsabile di Produzione.
L’elenco è necessariamente parziale, ma tutti partecipano a gettare le basi per il rilancio della Cooperativa.
Si tengono riunioni sempre più organizzate e finalizzate ad assumere decisioni importanti come quella in cui il Presidente
Novello, propone di erogare un acconto di 350.000 Lire al mese per tutti uguale (recuperando la parte mancante quando
le finanze lo permettevano) il tutto inserito assieme ad altre azioni drastiche di risanamento (aumento di capitale sociale
in primis).
Qualcuno se ne va, rifiutando simili sacrifici, qualcuno come Maria Ligato all’epoca ultra cinquantenne, madre di quattro
figli e con il marito invalido, che nel suo italiano povero e condizionato dall’accento calabrese, convince gli altri ad accettare
i sacrifici e ad andare avanti.
Il C.d.A. della cooperativa passa da 5 a 3 componenti. Scelta coraggiosa che permise di governare con scelte rapide il
cambiamento.

La socialità in cooperativa cambia lentamente volto, fino a dar vita ad un’organizzazione di attività di incontro e ricreative.
Le assemblee soci diventano rispettose della forma e delle regole previste dallo statuto. Con i limiti delle risorse umane
disponibili, si persegue con costanza la divisione fra ruoli aziendali e societari.
Comincia ad essere pubblicato il giornalino di informazione aziendale, inizialmente come semplice comunicazione interna
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e via via trasformatosi in vero e proprio strumento di comunicazione anche verso l’esterno.
In quegli anni accanto al progressivo miglioramento come azienda CO.SE.VA. si afferma sempre più come una vera
cooperativa. Rafforzandosi l’azienda, si creano le condizioni per perseguire gli scopi di solidarietà e mutualità previsti dalla
missione cooperativa.
Più organizzazione ed efficienza, portano ad un uso più corretto della democrazia societaria, delle delega e del sistema di
governo.
Si applica, a partire dal 1995, il CCNL del settore, e si erogano premi di produzione che contribuiscono a migliorare la
qualità della vita associativa e lavorativa.
Oltre la solidarietà interna verso i colleghi in gravi difficoltà economiche e/o di salute, si comincia a esprimere solidarietà
verso l’esterno.
Agli inizi degli anni novanta la cooperativa aderisce alla Lega Ligure delle Cooperative (oggi Legacoop).

Nel 1998, CO.SE.VA Cooperativa Servizi Vari (oggi Coseva Società Cooperativa), diversifica la propria attività puntando
sulla gestione della movimentazione merci e sul trasporto ed installazione di elettrodomestici. Negli anni precedenti,
facchinaggio e trasporti, sono sempre state attività secondarie. Il target della clientela è la media e grande distribuzione.
CONAD e TRIDENT (Oggi TRONY), sono terziarizzazioni complesse.
Vengono assorbiti nella cooperativa molti lavoratori dipendenti di entrambi i clienti. I contatti, prima solo sporadici, con le
organizzazioni sindacali diventano relazioni costanti per evidenti necessità di armonizzazione dei criteri retributivi diversi.
Nel 2000, viene firmato con le OO.SS un “Contratto Collettivo Aziendale per la
Logistica”, valido sia per i soci della cooperativa che per i dipendenti; caso forse
unico in Italia, in quanto il settore del facchinaggio in questo periodo non è
disciplinato da un preciso contratto collettivo nazionale. Il Contratto Collettivo
Aziendale va a migliorare le retribuzioni del “CCNL Imprese di Pulizie”.
Nel 2002 il contratto Collettivo Aziendale Coseva viene abbandonato, in accordo
con le OOSS e i lavoratori e l’Azienda si posiziona sul CCNL Multiservizi.
In questi anni, mentre ci si sposta da un contratto all’altro per salvaguardare le
retribuzioni dei lavoratori, si sviluppa un confronto con le OO.SS sulla condivisione
di sistemi incentivanti, che permettono ai lavoratori di incrementare le retribuzioni
e alla cooperativa di migliorare le performances.
La scelta di diversificare sulla logistica, risulta strategica, soprattutto per impostare
l’azienda su dimensioni accettabili per il mercato interregionale del NORD-OVEST
d’Italia. Le dimensioni degli appalti di logistica sono tendenzialmente più consistenti
rispetto a quelli di pulizie. Importanza fondamentale riveste l’acquisizione dell’appalto
della gestione della movimentazione merci nel magazzino Conad di Chiusanico.
Con non poche difficoltà si comincia a costruire una tecnostruttura della logistica. L’azienda è divisa in due settori (PuliziaLogistica) con due distinti organigrammi.
Fra il 1998 e il 2002 entrano a far parte dei clienti della cooperativa altre prestigiose aziende oltre alle già menzionate
Nordiconad e Trident (Trony): FRUTTITAL e SAINT GOBAIN.
Fruttital affida la gestione delle merci in entrata ed in uscita dopo aver provato in modo deludente alcune realtà aziendali
inclini ad un facchinaggio destrutturato e caratterizzato da bassa autonomia organizzativa.
Saint Gobain è la multinazionale del vetro, che in quel di Dego ha un’ importante stabilimento con altiforni per la produzione
di bottiglie. La clientela del settore richiede fornitori sempre più autonomi e qualificati che sappiano organizzare in proprio
il servizio e rendere conto dei risultati.
Diversi gli elementi che caratterizzano COSEVA in tal senso:
1. La certificazione del sistema qualità;
2. La capacità e volontà di investimento;
3. La competitività;
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Nel 2001 Coseva cambia denominazione da CO.SE.VA Cooperativa Servizi Vari in COSEVA PLURISERVIZI SCRL (oggi
Coseva Società Cooperativa). Da una sigla ad un nome, da vendita di professionalità diverse in modo spontaneo alla
gestione organizzata di contratti multiservizi.
Nel 2002 l’ambito della Certificazione di Qualità viene esteso alla progettazione di servizi integrati.
L’Azienda è guidata da un Comitato di Direzione che annovera alcuni amministratori, i responsabili dei settori Pulizie e
Logistica, e alcune figure di coordinamento. Tale organismo si riunisce 18 volte all’anno secondo un calendario pre costituito.
Il controllo di gestione, viene effettuato in modo capillare su tutti i cantieri di entità significativa con cadenza mensile.
E’ un controllo di gestione che, affinatosi nel tempo, non si limita ad un conto economico di commessa, ma è esteso al
raffronto con i dati degli anni precedenti ed agli elementi che influiscono nelle produttività .

La crescita professionale dei componenti della Direzione e degli AL (Assistenti alla Direzione Lavori) è a 360 gradi. La
comunicazione interna e il confronto ha sempre più connotati tecnici e scientifici.
In questo ultimo periodo la struttura aziendale si rinforza ed entrano a far parte della cooperativa diversi soggetti con
preparazione culturale di diversa natura.
Massimo Bolla, con i suoi studi classici ed in Scienze Politiche, che, entrato part time nel 1998 come Responsabile del
Sistema Qualità, ha rapidamente assunto la carica di Vicepresidente del C.d’A, che ricopre tuttora.
Emanuele Taricco, ingegnere gestionario, coordinatore delle attività in Saint Gobain, ed inserito nel CdA e nella Direzione.
Roberta Cravero, laureata in scienze politiche e oggi impiegata dell’ufficio paghe, all’epoca entrata per sostituire una collega.
Vi è, poi, l’ingresso di persone dalle ottime capacità organizzative come Lorena Borfiga che diventa responsabile
dell’amministrazione ed è la fautrice di un controllo di gestione efficace.
Ed ancora figure come Mauro Trucco, Yves Alpaca e Massimiliano Catalano che risultano fondamentali per la gestione
dell’appalto più complesso ed impegnativo del settore logistica (NORDICONAD).
Fra le figure professionali che emergono nel periodo da segnalare anche Roberto Mara e Piccone Paolo.
L’attenzione alla soddisfazione del cliente, già forte nel decennio precedente, diventa un costante modo di lavorare, ma
anche un aspetto culturale caratterizzante. In quest’ultimo decennio la cultura della soddisfazione del cliente diventa politica
aziendale, codificata in tutti i suoi aspetti e recepita nel Sistema Qualità certificato.
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Gli assistenti alla Direzione Lavori sono una decina e i capisquadra circa il doppio. L’azienda amplia il territorio in cui opera
alla provincia di Pavia, Genova per arrivare anche a Verbania. Il settore delle pulizie si trasforma sempre di più in multiservizi,
sia attraverso la partecipazione agli appalti CONSIP acquisiti dal Consorzio Nazionale Servizi di cui Coseva è socia, sia
attraverso rapporti diretti con enti e privati, con i quali si contrattualizza una fornitura di sevizi integrati. Oggi la cooperativa
aderisce a diversi consorzi di natura e composizione diverse.
La compagine sociale diventa sempre più grande, complessa ed articolata. Il settore logistica cresce di più del settore pulizie
fino a diventare quello prevalente. Aumenta la presenza di lavoratori stranieri, che raggiunge il 13%.
Si generaanche un settore di facchinaggio per spettacoli ed eventi, che annovera Clienti come la RAI, il Casinò di Sanremo
ed il Festival di Sanremo.
Dal 2000 si comincia a produrre il Bilancio Sociale, successivamente denominato Bilancio di Responsabilità Sociale
Cooperativa.
Alle assemblee soci partecipano persone con esperienza lavorativa molto diversa da territori diversi delle tre principali
regioni del nord-ovest d’Italia.
Si rende necessario migliorare la comunicazione interna, che per forza di cose diventa più complessa. Oltre al giornalino
“IL PUNTO”, si redige il Bilancio di Responsabilità Sociale Cooperativa, si attiva un sistema di e-mail ai soci con cadenza
mensile, si organizzano incontri con i lavoratori chiamati “valore d’insieme”, mirati a spiegare le peculiarità della cooperativa
ed a ascoltare le opinioni dei soci.
Il Bilancio di Responsabilità Sociale Cooperativa, evolve dal 2000 al 2006, da fotografia della composizione sociale a
resoconto verso integrazioni che tengano conto dell’etica societaria e dello sviluppo sostenibile. Fra il 2005 e 2006 oltre
ad adempiere alla Legge sulla Privacy con il piano di sicurezza per proteggere i dati sensibili, la cooperativa mette in atto
il codice etico e comportamentale nel rispetto della Legge 231 del 2001 al fine di prevenire la commissione in azienda di
reati contro la Pubblica Amministrazione (ma non solo).
Lo spostamento della prevalenza del fatturato nel settore logistica porta alla prevalenza del personale maschile su quello
femminile, che rimane comunque in una quota rilevante intorno al 37%.
Il Consiglio d’Amministrazione torna a cinque componenti, per meglio rappresentare i diversi settori e territori.
Alta è la presenza di personale femminile al vertice della cooperativa con due membri su cinque nel CdA, oltre al Responsabile
Amministrativo. Nella Direzione a sette componenti la presenza delle donne è di
tre componenti.
Viene avviata una sperimentazione di rappresentanza di una parte dei lavoratori
soci del settore logistica, denominato “TAVOLO DI CONSULTAZIONE
PERMANENTE”. Questo progetto, condiviso con le organizzazioni sindacali e
Legacoop, è teso a colmare le lacune in materia di rappresentanze sindacali dei
soci lavoratori, in attesa che vengano emanati gli Accordi Nazionali previsti dalla
legge 141/2001 per l’individuazione di tali forme di rappresentanza, nel rispetto
della peculiarità della forma associativa in cooperativa.
In questo periodo nasce la Cooperativa DELTA MIZAR, che vede fra i fondatori
alcuni soci di Coseva ed alcuni soggetti rientranti nelle categorie definite “fasce
deboli” dalla Legge 381/1991. La Cooperativa Sociale di Tipo B Delta Mizar è
una ONLUS che si costituisce per spirito di solidarietà dei fondatori e vede come
Presidente Massimo Bolla.

Seguendo l’opportunità offerta da uno storico Cliente come Fruttital, dal 2008 Coseva inizia a lavorare nella Capitale
d’Italia, ROMA con un appalto di logistica che impiega circa 40 persone. In totale in cooperativa si superano i 300 lavoratori
impiegati, in tre Regioni italiane.
Viene redatto per la prima volta nella storia della cooperativa un Piano Strategico triennale, sul quale lavorano 7 gruppi
di persone, impegnati sull’Organizzazione dei Processi Produttivi, sull’Amministrazione e Finanza, sui Servizi Cultura ed
Eventi, sulle Certificazioni, sul Data Entry, sulle Risorse Umane e sugli Acquisti.
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Dall’esperienza più che positiva del piano strategico nasce la volontà di ampliare il percorso delle Certificazioni che, dal
1999 vede la cooperativa Certificata in Qualità del servizio erogato. Nel 2009 si arriva, dopo un anno di preparazione,
all’acquisizione di altre due Certificazioni in tema di Sicurezza sul Lavoro (OH SAS 18001) e di tutela dell’Ambiente (EN
ISO 14001).
Continuano a migliorare ed affinarsi gli strumenti di comunicazione, sia interni che esterni. Vengono migliorati, sia dal punto
grafico che funzionale, il sito internet (che nel 2005 ha vinto il Premio Coopnet assegnato da Legacoop ai migliori siti
cooperativi) il giornalino aziendale “il Punto” ed il Bilancio sociale. I soci raggiunti dalla news mensile sulla posta elettronica
raggiungono e superano le 100 unità. Gli incontri di “Valore d’insieme” vengono rinnovati e cambiano nome in “Insieme.
Per Crescere”, si concentra l’attenzione sul socio, sulle peculiarità ed i vantaggi che ne conseguono, trattando anche temi
di attualità cooperativa e cercando di coinvolgere i soci oltre la solita assemblea annuale.
Nel 2010 il Sistema Integrato di Certificazioni si amplia ulteriormente per volere della Direzione e del Consiglio di
Amministrazione. Viene, infatti, conseguita la Certificazione sulla Responsabilità Sociale (SA 8000), che prevede un
impegno notevole e frequenti visite ispettive di controllo con la possibilità di intervistare direttamente i lavoratori.
Nonostante la crisi economica diffusa che colpisce il Paese, Coseva resiste e, grazie ad acquisizioni di servizi di rilevante
importanza, continua sulla strada della crescita e del rafforzamento. I lavoratori impiegati superano i 400 e la presenza
su Roma si amplia grazie al nuovo Cliente CENTRALE DEL LATTE DI ROMA.
Con un grande evento/spettacolo svolto al Palafiori di Sanremo, che ha visto partecipare il comico di Zelig Daniele Raco
e la band ligure dialettale dei Buio Pesto, Coseva ha festeggiato nel 2012 i 30 anni di attività.

Dal 1992 ad oggi la CO.SE.VA. Cooperativa Servizi Vari prima e COSEVA PLURISERVIZI SCRL dopo, tutti gli anni ha
approvato la remunerazione del capitale sociale con interessi di molto superiori a quelli offerti dal sistema bancario ed ha
distribuito ai soci il Ristorno previsto dal Regolamento approvato in Assemblea. Nell’ultimo decennio Coseva ha dato vita
a numerose iniziative a beneficio dei soci lavoratori, di cui si citano gli esempi più significativi.
1. Adesione al pacchetto assicurativo di integrazione sanitaria Fasco, garantendo ai soci con più di dieci anni lavorativi,
l’iscrizione a spese della cooperativa.
2. Coseva aderisce ad un fondo pensione, Cooperlavoro, prima, che l’eventuale adesione da parte dei lavoratori fosse
recepita dai Contratti Collettivi di Lavoro, promuovendone l’adesione.

Il 2012, oltre a festeggiare i 30 anni di attività dei COSEVA, è un anno importante
anche dal punto di vista della cooperazione in generale.
L’ONU, infatti, ha dichiarato il 2012 “ANNO INTERNAZIONALE DELLA
COOPERAZIONE”, riconoscendo il ruolo positivo del modello cooperativo nel difficile
momento di crisi economica, riconoscendolo in grado di risollevare le sorti dell’economia.
Coseva ha colto l’occasione, chiedendo ed ottenendo la possibilità di utilizzare il
logo ufficiale da parte degli uffici ONU competenti.

Il presente documento è stato realizzato da Coseva Società Cooperativa. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione.

9

Gli ultimi anni di vita della cooperativa vedono un costante e continuo calo del fatturato dei Clienti principali, dovuto in
particolare alla preesistente crisi economica ed al calo dei volumi nel settore della Logistica.
Dopo 30 anni ininterrotti di crescita nel fatturato, il biennio 2012-2013 registrano una riduzione di fatturato. Coseva, per
fortuna, riesce ad arginare il calo con l’acquisizione di nuove commesse, che portano nuove risorse economiche ed
impegnano allo stesso tempo l’organizzazione nella continua ricerca di ottimizzazione.

Da segnalare, dopo 18 anni di attività, la chiusura condivisa della collaborazione con il Cliente Nordiconad per quanto
riguarda il servizio di logistica e della gestione del Magazzino di Quiliano (SV) per ragioni di inconciliabilità commerciale.
Una importante perdita per quanto riguarda il fatturato aziendale ed il numero di soci occupati, compensata in parte
dall’acquisizione dei lavori presso la Centrale del Latte di Roma e di nuove attività nel settore del vetro.
Il 2013 ed il 2014 rappresentano gli anni dello sviluppo di Coseva nelle attività di riscelta e cernita del vetro.
Grazie all’acquisizione di nuovi Clienti e dell’ampliamento della gamma di servizi già svolti per conto di Saint Gobain Verallia, Coseva riesce a recuperare parte del fatturato perso.
Sono gli anni degli investimenti in nuovi macchinari, l’acquisto del ramo d’azienda con le linee di riscelta delle
bottiglie a San Giuseppe di Cairo Montenotte, dell’adeguamento e modernizzazione della linea mettifilm a Dego e
dell’inizio delle attività di assiemaggio e collaudo del vetro piano presso Euroveder a Cervasca (CN).
Partecipano a questo periodo di sviluppo in maniera profiqua Suarez Carlos Alberto e Pasquale Lanza, inserito nel ruolo
di Responsabile del Personale.
Il fatturato torna a crescere e si registra, con il bilancio del 2014 un utile importante,
mai registrato in passato dalla cooperativa, che consente di incrementare il
patrimonio aziendale, solidificando la parte finanziaria della cooperativa.
Nel frattempo, inoltre, nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 24 maggio del
2014, Coseva varia la sua ragione sociale, portandola a quella attuale ed
eliminando “Pluriservizi S.c.r.l.”.
La ragione sociale di Coseva diventa COSEVA SOCIETA’ COOPERATIVA e viene
anche aggiornato di conseguenza il logo.
La Coop Delta Mizar, nata per iniziativa di Coseva, Presieduta da Massimo
Bolla, supera i 10 anni di vita con circa 30 occupati.

COSEVA rappresenta oggi, a livello regionale (con vocazione nazionale ed internazionale), una delle più interessanti realtà
non solo per fatturato e crescita occupazionale, ma anche per “tasso di cooperativismo”. Un ruolo che viene riconosciuto
con la presenza del presidente Novello nella Direzione Regionale e nella Presidenza di Legacoop Liguria, oltre che nella
Direzione Nazionale di Legacoop Servizi.
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