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IL CONSORZIO

 

integra

INTEGRA HA UN PORTAFOGLIO LAVORI DI 1,4 MILIARDI 
DI EURO DISTRIBUITO IN CIRCA 380 CANTIERI E UNA 
CAPITALIZZAZIONE DI 43,4 MILIONI DI EURO

IL CONSORZIO
INTEGRA, consorzio di cooperative nella forma della società 
cooperativa per azioni, è una realtà unica nel panorama delle 
imprese italiane che operano nel settore delle costruzioni e dei 
servizi. Le caratteristiche della base sociale, la capillare presen-
za sul territorio, i requisiti tecnici ed economico finanziari, l’im-
portante portafoglio lavori, la vocazione per l’integrazione tra i 
diversi settori - costruzioni, impianti, servizi, ingegneria - e la 
spinta verso l’innovazione come strumento di presidio del mer- 

 
cato, sono i principali punti di forza del Consorzio.
La base sociale - con oltre 140 soci distribuiti su tutto il territo-
rio nazionale, un giro d’affari di 6 miliardi di euro e circa 60.000 
addetti diretti - è composta da cooperative che si collocano tra 
i principali player del mercato nazionale delle costruzioni e dei 
servizi e da medie e piccole cooperative, la cui operatività è più 
radicata nel territorio di appartenenza, con un ampio ventaglio 
di competenze e specializzazioni.



IL CONSORZIO

STORIA
Il Consorzio Integra è nato nel marzo 2016 con la volon-
tà di tutelare e valorizzare il portafoglio lavori di CCC, con la 
consapevolezza dell’efficacia della struttura consortile sul 
mercato dei lavori pubblici, strumento di sostegno e svilup-
po delle cooperative associate, per assicurare una cresci-
ta coerente con il valore della mutualità e della centralità del 
capitale umano. Il percorso è stato realizzato grazie al gran-
de impegno di capitalizzazione sottoscritto in meno di un 
mese dalle cooperative e dai soci finanziatori che hanno così 
dimostrato di credere profondamente nella nuova realtà. 
 
LA FORMA CONSORTILE
INTEGRA è una realtà che coniuga le caratteristiche tipiche delle 
grandi società di costruzioni e servizi con quelle di un consorzio 
che opera attraverso l’assunzione di appalti in nome proprio e 
nell’interesse dei soci, ai quali assegna la realizzazione di quanto 
acquisito. La forma consortile riesce a far coesistere benefici per i                                           
singoli soci e per le stazioni appaltanti:  

• per i singoli soci, che possono operare con maggiore po-
tenzialità commerciale su un mercato più vasto - grazie agli 
importanti requisiti del Consorzio e agli stabili rapporti con 
molti potenziali partner del mercato italiano delle costruzio-
ni e dei servizi che INTEGRA alimenta e preserva a beneficio 
dell’attività diretta e di quella dei soci cooperatori - anche 
attraverso la sua rete di uffici distribuiti su tutto il territorio 
nazionale;

• per le stazioni appaltanti, che possono collaborare con un 
partner di elevata capacità tecnica ed affidabilità, il quale, 
per l’esecuzione dei contratti, beneficia delle potenzialità 
consistenti e diversificate di un rilevante gruppo di soci di-
stribuito sull’intero territorio nazionale. Il Consorzio assicura 
la certezza della completa conclusione dei lavori anche nel 
caso di difficoltà o default dell’assegnataria esecutrice in 
quanto, in qualità di diretto intestatario del contratto d’ap-
palto, garantisce il rispetto degli obblighi contrattuali me-
diante la sostituzione del socio assegnatario con altro socio.
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VISION
Sostenere la crescita graduale e lo sviluppo delle imprese socie, 
nel rispetto dei principi di responsabilità etica, sociale ed ambien-
tale, promuovendo l'innovazione come strumento di presidio del 
mercato...COOPERARE PER INNOVARE.

MISSION
• Operare con costante orientamento alla soddisfazione del so-

cio cooperatore e della stazione appaltante;
• intrattenere i necessari rapporti con potenziali partner del 

mercato italiano ed estero delle costruzioni, dell’ingegneria e 
dei servizi, a beneficio dell’attività diretta e di quella dei soci;

• acquisire e consolidare nel tempo adeguate qualifiche tecni-
che e referenze realizzative;

• sviluppare ed erogare servizi a contenuto sempre più innovati-
vo, capaci di dare un vantaggio competitivo ai soci;

• conseguire risultati economici positivi che consentano di in-
crementare il patrimonio del Consorzio, accrescendo in que-
sto modo la solidità e le potenzialità operative dell’impresa;

• contribuire, con iniziative, proposte e comportamenti, ad ac-
crescere la trasparenza e promuovere lo sviluppo del mercato 
italiano delle costruzioni e dei servizi;

• considerare l’apporto individuale e collegiale di tutti i collabo-
ratori ai processi di lavoro come elemento indispensa bile allo 
sviluppo complessivo di INTEGRA, nella convinzione che la 
creatività e l’intelligenza di ciascuno sia una variabile decisiva 
per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

 

 

IL CONSORZIO

OBIETTIVI:

CONSOLIDAMENTO DELLA PRESENZA  
NEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI

CRESCITA NEL MERCATO PRIVATO DELLE 
COSTRUZIONI E DEI SERVIZI

CRESCITA NEL MERCATO PUBBLICO  
DEI SERVIZI

SOSTEGNO PER UNO SVILUPPO “EFFICACE” 
DELLE COOPERATIVE ASSOCIATE



IL CONSORZIO

GOVERNANCE
Il Consorzio Integra si è dotato di uno Statuto che pre-
vede una moderna governance duale e sviluppa al mas-
simo grado consentito dalla legge il ruolo di controllo, 
anche preventivo, e di indirizzo strategico attribuito al 
Consiglio di Sorveglianza a tutela degli interessi dei soci. 

È previsto che tra i membri del Consiglio di Sorveglianza sia-
no nominati almeno tre consiglieri indipendenti. L'insieme di 
queste caratteristiche costituisce una indubbia novità nell'inte-
ro panorama delle società di capitali e cooperative che hanno 
adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo. 

Il Consiglio di Gestione, che mantiene l'esclusiva compe-
tenza gestionale, è formato dal Presidente Vincenzo Onora-
to, dal Vice Presidente Adriana Zagarese e dal Consigliere 
Aldo Scarantino. Il Consorzio Integra si è dotato di un Re-
golamento di Assegnazione che si contraddistingue per: 
 
 
 

Criteri di selezione che tengono conto:
• delle caratteristiche industriali, delle capacità organizzative, 

operative ed economico finanziarie dei soci rispetto al con-
tratto da eseguire;

• del rispetto di regole di compliance quali la periodica tra-
smissione di aggiornamenti al D. Igs. 231/01, permanenza 
nella white list e simili;

• di specifiche regole suLla partecipazione a gare suddivise in 
più lotti.

 
Sistema di monitoraggio sull'andamento del contratto e previ-
sioni di revoca dell'assegnazione strutturate al fine di prevenire 
situazioni di grave inadempimento basato anche su parametri 
quali:
• contestazioni gravi da parte del committente;
• gravi ritardi nei pagamenti dei subappaltatori;
• rischio creditizio, peggioramento dello status interno o ab-

bassamento del rating delle assegnatarie.



General Contractor

ETICA
Il Consorzio Integra, fin dall'inizio della propria attività, ha adot-
tato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 
231/01) che è parte del più complessivo Sistema di Gestione 
Integrato (SGI) - qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità 
sociale e prevenzione reati - rendicontando periodicamente agli 
stakeholder le proprie performance.

ISO 37001
In data 13 luglio 2017 INTEGRA 
ha ottenuto, prima in Italia nei 
settori dei servizi e dei lavori 
pubblici, certificazione – rila-
sciata dal RINA – di conformi-
tà del suo Sistema di Gestione 
Anticorruzione alla norma ISO 
37001:2016.

RATING DI LEGALITÀ

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI

IL CONSORZIO

ESCO 11352 OHSAS 18001 SA 8000

ISO 14001ISO 9001

95/18/ESCO

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 40132 BOLOGNA (BO) ITALIA

VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 40132 Bologna (BO) ITALIA

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE L’ORGANIZZAZIONE

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ORGANISATION

PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE /  FOR THE FOLLOWING SCOPE

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per l'utilizzo del logotipo RINA.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema con periodicità triennale

The validity of this certificate is subject to periodic surveillance and to a complete review of the system every three years

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

E’ CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH STANDARD

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the use of the RINA certification logo.

UNI CEI 11352:2014
Schema di certificazione secondo la circolare ACCREDIA elaborata ex art. 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102,
approvato con Decreto Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare) del 12 Maggio 2015

PROVISION OF ENERGY SERVICES INCLUDING THE ACTIVITIES OF  FINANCING INTERVENTION FOR
IMPROVING ENERGY EFFICIENCY.

EROGAZIONE DI SERVIZI ENERGETICI INCLUSE LE ATTIVITA' DI  FINANZIAMENTO DELLL’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA.

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002 A   SSI N° 001 G
SGA N° 002 D   DAP N° 001 H
PRD N° 002 B   PRS N° 066 C
SCR N° 003 F   LAB N° 0832
SGE N° 008 M  ISP N° 069E
ITX N° 002 L    GHG N° 002 O
EMAS N° 014 P

27.04.2018

27.04.2018

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

Data scadenza
Expiry Date 26.04.2021

Laura Severino

Head of Sustainability & Food
Certification Compliance Unit

101/SGS

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 40132 Bologna (BO) ITALIA

VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 40132 Bologna (BO) ITALIA
UFFICIO VIA GARGANO, 23 20139 MILANO (MI) ITALIA

UFFICIO VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI (NA) ITALIA
UFFICIO VIA DELLA LIBERTA', 171 90141 PALERMO (PA) ITALIA

UFFICIO VIA TEODORICO, 15 48122 RAVENNA (RA) ITALIA
UFFICIO PIAZZA ALESSANDRIA, 24 00198 ROMA (RM) ITALIA
UFFICIO VIA DON LUIGI GUANELLA, 5 70124 BARI (BA) ITALIA

BS OHSAS 18001:2007

MANAGEMENT OF GENERAL CONTRACTOR ACTIVITY FOR PUBLIC WORKS OR SERVICES.
ACQUISITION, BY STRUCTURED FINANCE TOO, OF WORKS INHERENT DESIGN, REALIZATION AND

MAINTENANCE BY CO-OP PARTNERS, OF CIVIL, INFRASTRUCTURAL AND PLANT WORKS AND
RELATED SERVICES PROVISION.

GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRAENTE GENERALE DI APPALTI O SERVIZI PUBBLICI.
ACQUISIZIONE, ANCHE IN FINANZA STRUTTURATA, DI APPALTI AVENTI PER OGGETTO LA

PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DA PARTE DEI SOCI COOPERATORI, DI
OPERE CIVILI, INFRASTRUTTURALI, IMPIANTISTICHE ED EROGAZIONE DI SERVIZI.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

IAF:35

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

16.03.2009

15.02.2018

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 26.03.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 15.02.2018

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002 A   SSI N° 001 G
SGA N° 002 D   DAP N° 001 H
PRD N° 002 B   PRS N° 066 C
SCR N° 003 F   LAB N° 0832
SGE N° 008 M  ISP N° 069E
ITX N° 002 L    GHG N° 002 O
EMAS N° 014 P

Amilcare Rini

Rome Management System
Certification, Head



SEDI CONSORZIO INTEGRA

IL CONSORZIO

Area con più di 50 soci 141 soci industriali distribuiti sul territorio nazionale.

Area da 11 a 50 soci

Area da 1 a 5 soci

Area da 6 a 10 soci

LEGENDA SOCI INDUSTRIALI 

1. Sede di Milano
Via Gerolamo Tiraboschi, 8

2. Sede di Bologna
Via Marco Emilio Lepido, 182/2  
 

3. Sede di Ravenna
Via Teodorico, 15

4. Sede di Roma
Piazza Alessandria, 24 

5. Sede di Napoli
Via Alcide De Gasperi, 55 

6. Sede di Bari
Via Don Luigi Guanella, 5

7. Sede di Palermo
Via della Libertà, 171 
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