Aziende d’eccellenza

A sinistra l’Amministratore Delegato Francesco Milza, a destra il Direttore Generale Paolo Rebecchi

COOP SAN MARTINO E IL SUO IMPEGNO SUL TERRITORIO
A FIANCO DELLE IMPRESE DA OLTRE TRENTACINQUE ANNI
Grazie ai propri servizi e agli investimenti nel personale la realtà
piacentina punta sempre a superare le aspettative dei clienti
● Nata nel 1986 a Piacenza, og-

gi la Cooperativa San Martino
(www.coopsanmartino.it) è
una realtà consolidata con i
suoi oltre 1800 tra soci e collaboratori, saldamente radicata
al territorio in cui opera e in cui
supporta le imprese mettendo
a disposizione servizi flessibili
e capitale umano formato e affidabile.
Con un’esperienza sul campo
di oltre 35 anni, la Coop San
Martino vanta un team di professionisti attenti alle esigenze
dei clienti mantenendo sempre uno sguardo rivolto al futuro e dimostrando un impegno
che va oltre l’ambito strettamente economico, ma che riguarda anche quello sociale e

1800
Il numero dei soci
e collaboratori
di Cooperativa San
Martino

culturale, partecipando in
modo attivo alla vita della sua
comunità.
Una realtà che ha registrato una
costante crescita negli anni grazie innanzitutto alla sua capacità di saper interpretare le esigenze delle aziende, fornendo
servizi sempre qualificati e su
misura in moltissimi settori:
confezionamento e imballaggi
di materiali; sanificazioni, pulizie e manutenzione di edifici;
organizzazioni di fiere, eventi
e meeting per le aziende. Ma tra
i punti di forza della Coop ci sono certamente i servizi logistici. «Da oltre 35 anni supportiamo piccole, medie e grandi imprese nelle varie fasi di gestione del ciclo logistico – spiega-

«

Supportiamo le
imprese nelle varie
fasi di gestione del
ciclo logistico»

VERSO UNA CRESCITA SOSTENIBILE
LA SFIDA AMBIENTALE AL CENTRO
● Non può esistere un progetto

di impresa che guardi al futuro
senza affrontare in modo responsabile quella che ad oggi rappresenta indubbiamente la più importante sfida del nostro tempo,
ovvero quella legata alla sostenibilità ambientale. Una responsabilità che la Cooperativa San
Martino sente profondamente e
che la vede impegnata nell’ambizioso obiettivo di dare il proprio contributo.
Accanto ai processi di ottimizzazione dei servizi logistici messi a
disposizione delle aziende e in
grado di affiancare ai vantaggi

per i clienti anche un generale
abbattimento di consumi e di
sprechi, la Cooperativa piacentina ha infatti scelto di fare la propria parte non solo selezionando fornitori di prodotti ecosostenibili, ma anche avviando un
progetto di riqualificazione della propria sede piacentina di via
Don Carozza, nel rispetto
dell’ambiente. Un intervento che
ha portato alla Cooperativa San
Martino anche un recente riconoscimento nel contesto del
concorso Think Green, promosso da Power Energia proprio
nell’ambito delle iniziative in pro-

no dalla San Martino –. Grazie
al processo di outsourcing e attraverso i servizi che mettiamo
a disposizione, i nostri clienti
ottengono importanti vantaggi in termini di competitività.
Investiamo su personale qualificato e su piani di formazione, consentendo così alle
aziende che si affidano a noi di
non disperdere risorse attraverso il reclutamento di manodopera priva dell’adeguata esperienza».
Del resto la mission della Coop
parla chiaro: non ci si accontenta di soddisfare le esigenze dei
clienti, ma ci si impegna sempre a superare le loro stesse
aspettative. E per farlo la Coop
San Martino ha ideato nel settore tre diversi modelli di intervento, pensati appositamente
per ottimizzare la gestione dei
magazzini: outsourcing logistico totale, parziale e medio.
Nel primo caso la Cooperativa
piacentina, attraverso un gruppo di esperti altamente qualificati, studia e gestisce ogni singolo aspetto del ciclo logistico:
dalla progettazione alla gestiomozione della mobilità sostenibile. A queste azioni, si aggiunge
la scelta di alimentare l’intera sede centrale, esclusivamente attraverso energia derivante da
fonti rinnovabili, per promuovere un consumo consapevole e sostenibile. «Siamo consapevoli –
spiegano dalla Cooperativa San
Martino - del fatto che l’attenzione alle tematiche ambientali non
è più rinviabile e che chiunque
voglia fare impresa è chiamato a
porsi degli obiettivi in termini di
sostenibilità. Sono diverse le
azioni che abbiamo sempre cercato di mettere in campo per fare la nostra parte e intendiamo
portarle avanti con responsabilità, partendo da progetti legati
alla mobilità sostenibile che pensiamo rappresenti una delle principali sfide per la quale vogliamo
fare la differenza».

Mario Spezia, Presidente di Coop San Martino

ne completa di uno o più siti.
L’outsourcing parziale prevede
invece la gestione di piccoli rami d’azienda in base alle esigenze del cliente. Anche in
questo caso la Coop mette in
campo personale altamente
specializzato ed esperto. Come
nell’outsourcing medio per il
quale gli esperti studiano la soluzione migliore per rispondere a richieste, esigenze e necessità spesso diversificate per

ogni cliente.
Una cooperativa che ha saputo insomma mettere in campo
competenze sempre aggiornate e una solida “visione” di impresa, senza mai tralasciare
l’importanza dell’operatore,
come figura centrale e valore
aggiunto di ogni servizio messo in campo.
È grazie a questo approccio al
mondo del lavoro, in cui la qualità e le competenze vanno di

pari passo con l’impegno sociale e con i valori guida che
l’hanno vista nascere, che la
Cooperativa San Martino è riuscita a crescere negli anni, aumentando il numero dei propri soci, gli ambiti dei suoi interventi e uscendo anche dai
confini geografici del proprio
territorio, spingendosi nel Nord
Italia e in particolare in Emilia
Romagna, Lombardia e Piemonte.

VINCITORI DEL PREMIO INDEX PER DUE TRIENNI CONSECUTIVI
● Migliore azienda italiana nel settore della
logistica e movimentazione merci: è questo
il riconoscimento ricevuto dalla Cooperativa San Martino per due trienni consecutivi
(2015-2017 e 2018-2020), con l’assegnazione
del prestigioso premio Index che seleziona
le imprese italiane di Facility Management
più performanti.
Il premio infatti viene assegnato sulla base di
punteggi specifici, frutto di elaborazioni derivanti dai dati ufficiali di bilancio e quelli relativi alle attività di formazione e ricerca.
Settori in cui Cooperativa San Martino ha
sempre investito con impegno e sui quali basa la propria crescita e visione verso il futuro.

Il Presidente Mario Spezia ritira il premio Index

