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03LETTERA DEL PRESIDENTE

Mio caro lettore,
le chiedo qualche istante del suo 

tempo per leggere le mie parole.
Questa lettera non vuole essere un 
modo per lodarmi, ma una garanzia 
dell’esperienza che negli anni ho 
accumulato insieme al mio Consorzio.
Cominciai il mio cammino in un’azienda 
di trasporti: prima come facchino, poi 
come spuntatore fino a diventare in 
breve tempo caposervizio.
In seguito feci esperienza nei trasporti 
internazionali, in diversi magazzini di 
logistica, fino a diventare direttore di una 
filiale di trasporti Nazionali a Milano.
Nei primi anni ’90, ormai stabilito nel 
capoluogo lombardo, ricoprii il ruolo di 
direttore commerciale di un consorzio 
ma, insoddisfatto dell’organizzazione 
della struttura e pieno di idee che 
ritenevo essere innovative ed in grado di 
migliorare l’operato,   decisi di creare un 
consorzio a partire da zero, 
in modo da poterle attuare.

Fu così che nel 1998 nacque il 
Consorzio Ciss, diventato in pochi anni  
il più grande consorzio nel Veneto e 
uno dei più rappresentativi 
in Lombardia.

Alfredo Sestilli
Fabrizio Sestilli



Alessandro il Grande attraversò il mar Egeo per 
iniziare la conquista dell’Impero Persiano e nulla 
avrebbe potuto fare senza un apparato logistico 

adeguato a supporto dell’immenso esercito che lo 
seguiva.

Questa identificazione della logistica come attività 
esclusivamente militare rimane valida fino alla 

seconda guerra mondiale quando la scala globale 
del conflitto portò a sforzi logistici fino ad allora 

inimmaginabili, basti pensare all’operazione Overlord 
in Normandia.

Emerge il concetto di logistica integrata, la quale 
rappresenta il processo per mezzo del quale 

pianificare, attuare e controllare il flusso delle materie 
prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, e dei 
relativi flussi d informazioni, dal luogo di origine 
al luogo di consumo, in modo da renderlo il più 
possibile efficiente e conforme alle esigenze dei 

clienti.

L’attenzione si sposta repentinamente sulla gestione 
dei materiali: viene infatti coniata l’espressione 
“logistica dei materiali”, per indicare il governo 
di tutte le attività volte ad assicurare la corretta 
acquisizione, movimentazione e gestione dei 
materiali al fine di garantire il costante e tempestivo 
rifornimento alla produzione ed agli altri enti 
utilizzatori.

La logistica assume un ruolo sempre più centrale ed 
il suo obiettivo diventa sostanzialmente quello di 
governare tutte le fasi del processo produttivo, anche 
esterne all’azienda, secondo una visione sistemica, 
L’SCM è un nuovo approccio di management in 
cui la singola azienda diventa parte di una rete di 
entità organizzative che integrano i propri processi 
di business per fornire prodotti, servizi e informazioni 
che creano valore per il consumatore.

Ai tempi dei romani Caio Giulio Cesare istituì la figura 
del logista tra gli ufficiali in servizio nelle sue legioni, 
in qualità di responsabile degli approvvigionamenti.
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ALESSANDRO MAGNO

IMPERO ROMANO

LOGISTICA DEI MATERIALI

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2ª GUERRA MONDIALE

LOGISTICA INTEGRATA

STORIA IN BREVE

Emerge il concetto di logistica integrata, la 
quale rappresenta il processo per mezzo del 

quale pianificare, attuare e controllare il flusso 
delle materie prime, dei semilavorati e dei 

prodotti finiti, e dei relativi flussi di informazioni, 
dal luogo di origine al luogo di consumo, in 

modo da renderlo il più possibile efficiente e 
conforme alle esigenze dei clienti.
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● Il	 consorzio	 risponde	 ad	 ogni	 inefficienza	 o	mancanza	 della	
cooperativa	grazie	ad	una	struttura	organizzativa	migliore	sia	dal	
punto	di	vista	legislativo	che	da	quello	amministrativo	e	operativo

●	 Il	consorzio	può	avere	un	solo	contratto	con	più	cooperative	
operanti	 per	 lo	 stesso	 cliente,	 è	 in	 grado	di	 dare	garanzie	 sia	
alla	 cooperativa	 che	 al	 cliente	 e	 quindi,	 tutelando	 entrambe,	
consente	di	avere	una	struttura	più	equilibrata

● Il	 consorzio	 rappresenta	 l’unico	 interlocutore	 che	garantisce	
assistenza	 continua	 adattandosi	 alle	 esigenze	 di	 ogni	 singolo	
cliente

● Vanta	 personale	 specializzato	 esperto	 ed	 affidabile	 creando	
così	un	team	capace	di	gestire	qualsiasi	tipo	di	servizio	in	linea	
con	le	necessità	della	committenza.	Questo	rappresenta	elemento	
di	forza	unico	ed	inimitabile	per	creare	relazioni	durature	basate	
sulla	fiducia

CHI SIAMO

Nel Gennaio del 1998 nasce il Consorzio C.i.s.s. S.c.ar.l.
Società consortile sempre modernamente rinnovata, che trae le sue radici da circa 20 anni di provata 

esperienza, nata dall’impegno operativo prima e dall’ingegno imprenditoriale poi, oggi supportata da 
valide risorse umane. Ad oggi il consorzio è una realtà innovativa che si presenta nel settore con elevata e 
qualificata capacità produttiva, caratterizzata dalla necessaria flessibilità operativa.
Possiamo, quindi, affermare con certezza che competenza, serietà, e affidabilità sono gli aggettivi 
migliori per descriverci e che ci hanno sempre contraddistinto negli anni. 

Inoltre il consorzio Ciss può vantare più di 18 anni di maturata esperienza nel settore logistica e trasporti 
vivendo nel totale rispetto delle leggi (da non dare mai per scontato!) e della piena fiducia che ripone nelle 
proprie cooperative consorziate.

La caratteristica saliente del consorzio è la possibilità di associare fra loro diverse imprese che restano 
autonome favorendo la risoluzione dei problemi che singolarmente non potrebbero essere risolti.
I consorziati rimangono comunque autonomi, separati e liberi di agire fatti salvi i vincoli e gli impegni 
consortili concordati.

PERCHÉ DOVREI 
SCEGLIERE 
DI AFFIDARMI 
AD UN 
CONSORZIO? 
E PERCHÉ 
PROPRIO 
IL CISS?
Ecco la nostra risposta:

IN DEFINITIVA IL CONSORZIO È UN ORGANO DI 
GARANZIA E QUALITÀ
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06ORGANIGRAMMA

SESTILLI FABRIZIO GIUSEPPE
Direttore generale

ROCCHI GIULIA
Referente ufficio acquisti

FRASSINO ANNA 
Responsabile 

commerciale Lombardia

FIORE SILVIA 
Responsabile  

amministrativa Veneto

TOMASIN CLAUDIO
 Responsabile 

commerciale Veneto

LEORI LAURA
Referente contabilità

PIZZO FRANCO
Responsabile 

commerciale Veneto

SESTILLI ALFREDO GIUSEPPE 
Amministratore Delegato

ROMITO NADIA
Responsabile  amministrativa
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07SERVIZI EFFETTUATI

LOGISTICA

CABLAGGIO

 STOCCAGGIO 
MERCE IN 

MAGAZZINI A NOI 
LOCATI

 STICKERAGGI 
IN APPALTO

 MOVIMENTAZIONE 
INTERNA DI UFFICI

FACCHINAGGIO

CONFEZIONAMENTO

  ASSISTENZA 
AMMINISTRATIVA E 

COMMERCIALE ALLE 
COOPERATIVE FACENTI 

PARTE DEL GRUPPO

 PREPARAZIONE 
DI ORDINI, PICKING 

CON USO DI 
RADIOFREQUENZA

 CARICO E 
SCARICO PRESSO 

TERZI

GESTIONE 
MAGAZZINO

 ETICHETTATURA 
PRODOTTI

FASCETTATURA

LOGISTICA 
OPERATIVA PRESSO 

TERZI CON 
CARRELLISTI ESPERTI

 GESTIONE 
ORDINI E RESI

 PULIZIE CIVILI ED 
INDUSTRIALI

ASSEMBLAGGIO 

TRASPORTI 
CON MEZZI 

REFRIGERANTI

 ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARI 
PER LA GESTIONE 
DEI MAGAZZINI

 CONTROLLO 
MERCE

 CONFEZIONAMENTO 
PRESSO TERZI
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08ATTREZZATURE

FURGONI 
REFRIGERANTI

 COMMISSIONATORI

TRANSPALLET 
ELETTRICI CON PEDANA

CARRELLI FRONTALI

CARRELLI 
RETRATTILI

TRANSPALLET 
ELETTRICI 
SENZA PEDANA

TRANSPALLET 
MANUALI
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COME E DOVE OPERIAMO

Godendo di flessibilità e tempestività 
operativa, mai disgiunta dalla qualità del 

servizio, il consorzio cerca sempre di soddisfare, a 
pieno regime, le esigenze della propria clientela.

Gestisce qualsiasi tipo di richiesta permettendo 
alle aziende di essere più flessibili e di 
affrontare molteplici situazioni quali:
• Picchi di produzione 
• Stagionalità
• Fabbisogno di personale

Valutiamo, proponiamo ed assumiamo contratti di 
appalto, elaborando con il cliente la più mirata e 
competitiva tariffa parametrica e gestendo, con le 
nostre cooperative, le risorse umane e strumentali 
necessarie all’espletamento del servizio affidato.
Mantiene sempre in modo diretto il coordinamento, 

la supervisione ed ogni primaria responsabilità 
dell’incarico.

Il consorzio  attua una politica di «miglioramento 
continuo», supportata da un percorso sempre 
realizzato in clima di certificazione iso 9001:2015, 
utilizzando con esperienza le tecnologie, 
aggiornando costantemente il personale 
e rispettando ogni normativa in materia di 
prevenzione di infortuni sul lavoro, fornendo tutto 
ciò all’interno di una struttura consortile flessibile 
ed affidabile, in grado di offrire soluzioni adeguate 
ad ogni necessità.

Dal punto di vista geografico il consorzio Ciss si è 
orientato presso una presenza sempre più capillare 
nel triveneto in cui è ben radicata ed in Lombardia 
dove ha posto la sua sede centrale.



CER TIFICATO
EN ISO 9001:2015

per il sistema di gestione secondo

La prova della conformità alla norma sopra  indicata è stata fornita  
e viene documentata secondo le procedure TÜV PROFICERT per

No registrazione certificato 73 100 3407

Rapporto di Audit   4315 4018  Prima certificazione 2010-12-08

Certificato valido da 2016-12-13 a 2019-12-07

Campo di applicazione:

PAGINA 1 DI 1
Questa certificazione è stata eseguita secondo la procedura TÜV PROFiCERT per verifiche e certificazioni e viene periodicamente sorvegliata. 

Verificabile sul sito www.tuev-club.de. I certificati originali contengono un ologramma incollato.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-IT-1301

Darmstadt,  2016-12-13 
Organismo di Certificazione del  TÜV Hessen 

– Responsabile della certificazione –D-ZM-14137-01-00

Consorzio C.I.S.S. Società Cooperativa
Via Carlo Cattaneo, 9
I - 20851 Lissone (MB)

Servizi di logistica, trasporto, pulizie.

Scopo: 35G05; 31G05 (EA: 35; 31/1)



CER TIFICATE
EN ISO 9001:2015

Management system as per

Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished  
and is certified in accordance with TÜV PROFICERT procedures for

Certificate registration No.  73 100 3407

Audit report No.   4315 4018  First certification 2010-12-08

Certificate valid from 2016-12-13 to 2019-12-07

scope:

PAGE 1 OF 1. 
This certification was conducted in accordance with the  TÜV PROFiCERT auditing and certification procedures and is subject to

regular surveillance audits. Verifiable under www.tuev-club.de. Original certificates contain a glued on hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1301 

Darmstadt,  2016-12-13 
Certification body of  TÜV Hessen 

– Head of Certification body –D-ZM-14137-01-00

Logistics, transport and cleaning services.

Scope: 35G05; 31G05 (EA: 35; 31/1)

Consorzio C.I.S.S. Società Cooperativa
Via Carlo Cattaneo, 9
I - 20851 Lissone (MB)
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NEXT SERVICE 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA
È	composta	da	circa	140	soci	lavoratori.	Svolge	
attività	di	gestione	magazzini	di	vario	genere,	
come	ad	esempio	assemblaggio/imballaggio,	
packing	 e	 servizio	 di	 etichettatura	 lattine/
bottiglie.	Infine	nella	propria	sede	di	Villorba	
(TV)	 si	 occupa	 del	 servizio	 di	 deposito	 per	
conto	terzi	e	di	tutte	le	operazioni	di	logistica	
legate	a	tale	servizio.	Per	tutte	le	attività	sopra	
descritte,	la	Cooperativa	si	avvale	dell’utilizzo	
di	 attrezzature	 quali	 transpallet	 con/senza	
pedana,	 carrelli	 elevatori	 frontali/retrattili,	
commissionatori.

SERVICE
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VENETO7 
SOCIETÀ
COOPERATIVA
Nasce	da	una	scelta	imprenditoriale	fatta	da	
persone	che	da	25	anni	operano	nel	mondo	
dei	Servizi	per	conto	terzi	e	che	ancora	
credono	fermamente	che	questa	formula	di	
attività	sia	la	migliore	risposta	ad	un	mercato	
sempre	più	esigente	ed	in	evoluzione.	
La	nostra	attività	si	sviluppa	su	un	esteso	
panorama	di	Aziende	Committenti	che	
riguardano	Logistica	alimentare,	cosmetica,	
abbigliamento,	trasportatori	Nazionali/
Internazionali,	pulizie,	confezionamento	
e	assemblaggio.	La	Cooperativa,	inoltre,	
fornisce	servizi	professionali	adeguati	alle	
molteplici	richieste	che	l’impresa	moderna	
pone,	con	mezzi	di	proprietà	e/o	a	noleggio.
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TRIVENETO 
SERVIZI S.C.

È	strutturata	in	modo	da	operare,	a	seconda	
delle	esigenze,	con	personale	qualificato,	mezzi	
ed	 attrezzature	 adeguati,	 costantemente	
coordinati	 e	 monitorati	 dal	 nostro	 servizio	
operativo	attivo	H	24.	La	Cooperativa	esprime	
tutta	la	propria	potenzialità	nella	conduzione	
di	 impianti	 della	 GDO	 e	 della	 logistica	
alimentare	 e	 garantisce	 lo	 svolgimento	 di	
tutte	le	attività	inerenti	al	ricevimento,	carico/
scarico,	 stoccaggio/destoccaggio,	 gestione	
degli	ordini,	bollettazione	e	fatturazione,	oltre	
a	confezionamento,imballaggio,	etichettatura	
e	servizi	di	facchinaggio	in	genere.
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MIZARCOOP 
SOCIETÀ
COOPERATIVA
Si	occupa	di	trasporto	e	facchinaggio,	traslochi,	
confezionamento	 e	 magazzinaggio.	 Inoltre	
svolge	 attività	 di	 spedizione	 e	 distribuzione	
di	prodotti	di	 tutte	 le	merceologie,	 in	 conto	
proprio	e	per	conto	terzi,	sia	con	mezzi	propri	
che	 con	 mezzi	 di	 terzi.	 Ha	 a	 sua	 completa	
disposizione	19	furgoni	di	cui	6	dotati	di	cella	
frigorifera	e	13	muniti	di	contenitori	isotermici.
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15SERVIZI PRINCIPALI

ALIMENTARI

TRASPORTO 
INTERNAZIONALE

TRASPORTO 
NAZIONALE

che incrementano maggiormente il fatturato
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