
L'esperimento del Consorzio Gino Matterelli 

Mettere insieme profit e non-profit 
per far volare fatturato e occupazione 

ZUMASSIMO DE ANGELIS 

• • • Nato nel 1987 il Consorzio Gi
no Mattarelli (CGM) costituisce la 
più grande rete italiana di imprese 
sociali, attiva nei servizi verso la per
sona (disabili, educazione o cura) e 
inserimento di soggetti svantaggia
ti, come previsto dallalegge. Nell'ul
timo anno, alla ricerca di innovazio
ne, va affermandosi un filone che 
vede emergere moderne imprese, 
non più solo pure cooperative so
ciali ma con forme diverse e vicine 
alle esigenze del mercato. Quindi 
fondazioni aperte, società per azio
ni o a responsabilità limitata, con 
l'obiettivo di rispondere agli attuali 
bisogni, tali da coinvolgere i settori 
della sanità, logistica, ambiente, 
energia e housing. Sta quindi avve
nendo un superamento dei tradi

zionali schemi operativi all'interno 
della realtà CGM, che ha un fattura
to di 1,5 miliardi di euro e oltre 350 
milioni di investimenti per progetti 
e sviluppo (+19% nell'ultimo trien
nio). Così il Gruppo continua a rap
presentare un incubatore di idee e 
allo stesso tempo una risorsa per 
l'economia del Paese. In tema di oc
cupazione, nel periodo odierno di 
forte crisi, le persone impiegate nel
le 949 cooperative e 74 consorzi ter
ritoriali è cresciuta del 3%: per ga
rantire i servizi essenziali di welfare a 
oltre 900mila famiglie italiane, ven
gono utilizzati ogni giorno 43mila 
lavoratori, di cui il 68% donne e il 7% 
stranieri. Ad ogni modo la nuova 
stagione della cooperazione è solo 
agli inizi, con il 42% di imprese in fa
se espansiva, il 35% in fase consoli
data e il 19% rappresentata da start 

up. Esempio pratico di società di 
nuova concezione è Serena, una srl 
di Lucca da poco creata e attiva nel 
settore delle rinnovabili. Controlla
ta al 51% da un consorzio di coope
rative sociali toscane, al 39% da un 
imprenditore operante nel campo 
energetico e dal restante 10% da al
cune cooperative di inserimento la
vorativo CGM. 

Due le peculiarità della struttura, 
ovvero laparticolare partnership tra 
realtà non profit e soggetti profit, 
nonché il settore, quello delle rinno -
vabili, assolutamente inedito per il 
mondo cooperativo. L'attività di Se
rena è infatti l'installazione di pan
nelli fotovoltaici, interventi di boni
fica da eternit e interventi migliora
tivi su caldaie, il tutto anche attra
verso l'impiego di individui svan
taggiati opportunamente formati. 
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