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TRA SVILUPPO E
AMMORTIZZATORI
SOCIALI

Dopo l’approvazione del Piano Industriale
2009-2011 è mutato lo scenario di
riferimento, a causa della grave crisi
economica globale che ha investito
soprattutto il settore delle costruzioni, e si
sono manifestate difficoltà nel
perseguire gli obiettivi di redditività
programmati. La crisi del mercato
immobiliare si è rivelata uno dei fattori
maggiormente incisivi e a partire da
febbraio 2011 sono cominciati i primi effetti
della riduzione dell’attività.
Dopo 15 anni si è presentato il problema
della carenza di lavoro e della necessità
di impiegare la Cassa Integrazione nei
cantieri. 

 RESPONSABILITÀ  SOCIALE IN CMB 2012 - 2020



La durata della fase di difficoltà ha imposto
la necessità di adottare altri strumenti,
meno temporanei, e il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto di proporre il
Contratto di Solidarietà per limitare
l’impatto della situazione
sull’organizzazione e sulle persone
coinvolte. È stato vitale tentare di
conciliare le esigenze di razionalizzazione
dei costi con la valorizzazione della qualità
delle persone che operano in CMB,
tutelando l’importante e decisivo
patrimonio di competenze ed esperienze
accumulato negli anni.
Lo scopo mutualistico è stato quindi
declinato in modo coerente con il mutato
quadro macroeconomico, che non si è
caratterizzato soltanto per la profondità e
la durata della crisi, ma ha portato a una
vera e propria modifica strutturale del
settore delle costruzioni.
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PIANO INDUSTRIALE
2012 - 2014

Nel Piano Industriale 2012-2014 CMB
continua, nonostante la crisi stia mettendo
a dura prova l’intero sistema Paese, a
pianificare il futuro con una visione
strategica che privilegia la coesione
sociale e imprenditoriale. Viene portato a
termine un profondo ricambio
generazionale ai vertici con la promozione
di risorse interne di qualità, proiettate al
futuro. Si investe su segmenti nuovi,
coinvolgendo l’intero corpo dell’impresa in
processi di innovazione tecnologica e
organizzativa, mentre vengono mantenute
ben salde le fondamenta cooperative e la
variegata identità sociale, mobilitando le
energie dei soci.
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Si consolidano, attraverso il Sistema di
Gestione integrato e il Modello di
Organizzazione e Gestione “231”, le
capacità di garantire con procedure
organiche gli obiettivi di Responsabilità
Sociale e di Sostenibilità. Nel 2012 vengono
positivamente conclusi i primi rinnovi
triennali delle certificazioni dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza sul
Lavoro e dell’Ambiente integrati con il
Sistema di Gestione della Qualità.

 RESPONSABILITÀ  SOCIALE IN CMB 2012 - 2020



PIANO INDUSTRIALE
2015 - 2017

CMB persegue l’attuazione delle proprie
politiche di Responsabilità Sociale
d’impresa in coerenza con la propria
missione aziendale e con la volontà di
consolidare e migliorare la reputazione
aziendale. Il presidio degli aspetti di
Responsabilità Sociale rappresenta un
fattore strategico in grado di favorire le
opportunità di acquisizione lavori, di
ottimizzazione dei risultati di gestione, di
collaborazione con i propri clienti, oltre
che di mitigazione dei rischi. CMB
promuove azioni di sensibilizzazione e
modalità operative volte a migliorare il
presidio della legalità, in considerazione
dei significativi rischi correlati al settore
(nel 2014 viene acquisito l’inserimento di
CMB nella White List post sisma). I valori
che ispirano l’azione di CMB nascono dalla
sua storia, passata e recente, e dalla sua
duplice natura di cooperativa e azienda
moderna. CMB persegue il proprio sviluppo
in termini di crescita di attività e di
risultati economici, traducendolo in
opportunità di occupazione, sicurezza,
progresso sociale.
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SICURI PER MESTIERE

“Sicuri per mestiere” è un progetto che
affianca le certificazioni di sistema nella
sfida di tutelare la sicurezza e la salute
delle persone impegnate in cantiere. Viene
inserito nel 2015 tra le procedure di CMB
dopo 5 anni di sperimentazione, durante i
quali gli infortuni si sono concretamente
ridotti e tra le persone coinvolte si è
instaurato un clima di collaborazione, con
l’ulteriore vantaggio di facilitare il lavoro
degli addetti alla sicurezza. Tra chi ha fatto
l’esperienza diretta del progetto è emersa
la reale consapevolezza di un cambiamento
di visione e di mentalità, in vista di un
obiettivo condiviso.
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PIANO INDUSTRIALE
2018 - 2020
CRESCITA SOSTENIBILE

Le direttrici strategiche del Piano
Industriale 2018-2020, individuano un
percorso di rinnovata crescita sostenibile,
con un progetto nuovo e supportato da
adeguate e coerenti politiche di sviluppo e
gestione delle risorse umane.
CMB esce dal periodo 2012-2017
profondamente trasformata sotto il profilo
organizzativo e della composizione quali-
quantitativa dell’organico: è necessario
adottare politiche e strumenti innovativi
che siano coerenti con una nuova fase
della vita della cooperativa e «scongelare»
politiche attive delle risorse umane.
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OBIETTIVI
 
1. Migliorare la competitività
2. Introdurre elementi di flessibilità organizzativa ed economica
3. Ringiovanimento dell’organico
4. Sviluppo e riconoscimento delle competenze e delle responsabilità
5. Valorizzazione del merito e pianificazione delle carriere
6. Miglioramento del clima aziendale
7. Sostenere la motivazione e il benessere organizzativo del personale
8. Migliorare l’attrattività dell’azienda sul mercato del lavoro
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SISTEMA PREMIANTE E POLITICHE RETRIBUTIVE
 
L’obiettivo è stato di ripristinare modalità di confronto con il mercato tramite la
revisione del contratto collettivo aziendale, la cui impostazione risultava datata,
con aspetti di rigidità che a fatica si adattano a un contesto di mercato mutato
in modo radicale e permanente. Viene ribadito il principio della composizione
fissa e variabile della retribuzione per dirigenti e quadri. Il nuovo sistema
dovrà garantire flessibilità ed economicità, in una cornice di equità retributiva
interna ed esterna.
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CLIMA E MOTIVAZIONE . WELFARE AZIENDALE
 
Il lungo periodo di difficoltà, gestito anche con l’utilizzo degli ammortizzatori
sociali, ha inevitabilmente, inciso sul clima aziendale: è importante porre la
necessaria attenzione alla ricostituzione di coesione sociale, di motivazione,
di collaborazione e di focalizzazione sugli obiettivi aziendali e sui bisogni
delle singole persone. Si è scelto di porre maggiore attenzione al welfare
aziendale, censendo le numerose iniziative già adottate in azienda, sia
nell’ottica di una migliore e più capillare informazione in merito; che per le
opportunità circa un potenziamento del sistema.
Un piano di welfare aziendale consente di incidere sulla motivazione, sia perché
offre soluzioni per aumentare l’equilibrio tra vita e lavoro, migliorando il
benessere dei lavoratori e dei loro nuclei familiari, che perché consente di
fidelizzare il proprio capitale umano e attrarre talenti dal mercato.
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