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#ourreport



#shapeourfuture

Guardare al futuro per creare valore
40 anni di meccanica | 1975 - 2015

“Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente”
Rita Levi Montalcini
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C.M.S. S.p.A.
Fare meccanica... 
dall’idea
al prodotto finito

C.M.S. S.p.A. leader nelle lavorazioni meccaniche in contro terzi, fonda-

ta nel 1975 da Luciano Salda e alcuni soci, è capofila del gruppoCMS 

formato da 6 aziende.

Le nostre competenze nella realizzazione di moduli e macchine com-

plete per il settore packaging, farmaceutico e ferroviario, ci hanno 

permesso di crescere come progetto industriale sui mercati interna-

zionali, anche e soprattutto grazie ad alcune partnership strategiche 

strette con i nostri principali clienti consolidati. I valori e i progetti 

legati alla Responsabilità Sociale d’Impresa rappresentano un ele-

mento sostanziale e concreto della strategia industriale di C.M.S. 

S.p.A., che riconosce nella condivisone del valore generato con tutti 

gli stakeholder, uno dei principi fondamentali per la crescita aziendale 

e della propria comunità.



54 C.M.S. REPORT DI SOSTENIBILITà 2015 C.M.S. REPORT DI SOSTENIBILITà 2015

100%

brevetti

Attività certificata

made in Italy

1 progetto
di welfare aziendale,

attenzione all’ambiente
e sostegno alla comunità
come asset strategici di sviluppo

#ourstrategy
Co-design
prototyping
engineering

Sviluppo progetti
in partnership con i clienti

Capofila del

ITALIA

CINA

Orientamento all’internazionalizzazione d’impresa

SA8000 che certifica la gestione aziendale atti-
nente alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

ISO 14001 che certifica la corretta gestione del-
le tematiche ambientali e la prevenzione di ogni 
forma di inquinamento.

OHSAS18001 che attesta l’applicazione volon-
taria di un sistema che permette di garantire un 
adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la 
Salute dei Lavoratori.

UNI EN I SO 3834-2 che testimonia l’applica-
zione di processi di saldatura strutturati e stan-
dardizzati in conformità a criteri internazionali.

ISO 9001 che certifica la pianificazione, la con-
duzione, il controllo ed il continuo miglioramen-
to di tutti i processi aziendali

IRIS International Railway Industry, certifi-
cazione riferita specificamente al settore ferro-
viario.

Certificazione internazionale Ecovadis, 
Livello Gold, raggiunto per la strategie, le 
misure e le iniziative realizzate dall’azienda in 
merito alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

8 ©

BETTER FACTORy
BETTER LIFE

COMPONENTI
MECCANICI

MODULI

SOTTOGRUPPI

MACCHINE
COMPLETE

PRODOTTI

GRUPPI
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1975

2012

2015

2013

1975-2003

#ourhistory

C.M.S. S.p.A. è stata fondata
a Vignola da Luciano Salda e soci.
È lo stesso Luciano Salda a ricoprire 
ancora il ruolo di presidente 
dell’azienda.

L’innovazione è parte dell’identità aziendale di C.M.S. S.p.A.
Ri-Lab, la divisione del gruppo dedicata ad attività di 
Research&Development, sviluppa progetti relativi ai processi, alle 
tecnologie, e alle aree di prodotto. Sono presenti 8 ingegneri
con diverse specializzazioni dedicati ai progetti dei clienti.

6 aziende e 14 stabilimenti situati a 
Marano sul Panaro, Vignola e Modena, 
più uno in Cina, a Wujiang. 

Lo stabilimento di C.M.S. China, inaugurato il 10 aprile 2013, è 
una struttura di 7000m2 con un’estensione totale di 14000m2 
destinata ad attività di produzione e assemblaggio.
Nel 2013 la Fondazione Italia Cina ha premiato il gruppoCMS 
per questo stabilimento.

C.M.S. S.p.A. investe in tecnologie e in risorse, crea nuove aziende capaci di ampliare i 
servizi ai clienti. 
Inoltre vengono fondate due aziende, CO.Ma.Ri (specializzata nella produzione di 
compattatori di rifiuti) e Osl (specializzata nella realizzazione di software dedicati alla 
produzione) che commercializzano prodotti propri.
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#ourwaytoinnovation
Operativa dal 2012

La divisione Ri-Lab è stata creata
da C.M.S. S.p.A  per dare maggior impulso 

ai progetti più innovativi. 

C.M.S. è convinta che 
l’innovazione sia il fattore chiave 

per lo sviluppo della competitività 
nei confronti

dei propri competitor. 

Collaborazioni
con istituzioni
scientifiche
internazionali
come l’EHEDg
(European Hygienic
Engineering
& Design group)

Collaborazioni con Università europee 
come l’Università di Modena
e Reggio Emilia, il Politecnico di Milano
e l’Università di Sofia

fatt
ibili
ta’

Design

Ingegnerizzazione

Sviluppo, costruzione
e collaudo finale di prototipi

Attività di Research & Innovation
per i clienti e con i clienti

Attività specifiche
Studi di

8ingegneri 
specializzati
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#ourwaytobusiness
valori

TRASPARENZA VICINANZA
ALLA COMUNITà  

RESPONSABILITà RISPETTO  INTEgRITà

Incrementare ulteriormente il business nel settore della sub-fornitura 
differenziandoci da altri per l’esempio di eccellenza riconosciutaci da tutti 
coloro che nutrono aspettative sulla nostra organizzazione.

mission

vision

I nostri valori rappresentano da sempre la nostra bussola, 
guidano le nostre iniziative nostre iniziative da 40 anni e
sono soprattutto il nostro modo di dialogare e confrontarci
con tutti gli stakeholder interni ed esterni all’azienda.

Codice etico
Rappresenta per la nostra azienda un impegno e una 

dichiarazione di responsabilità nei confronti di noi stessi, dei 

nostri dipendenti, dei clienti, fornitori e di tutti i soggetti terzi 

che entrano in contatto con noi. Consideriamo importante la 

fiducia che ogni attore coinvolto nella nostra attività ripone in 

C.M.S S.p.A.. Il nostro Codice Etico costituisce parte integrante 

del Modello di Organizzazione e gestione della Società definito 

ai sensi del DLgs 231/01.

Odv
L’azienda si è anche dotata di un Organismo di Vigilanza 

(OdV), C.M.S. S.p.A. ha approvato uno specifico documento, 

che disciplina il funzionamento di questo Organismo. È stato 

nominato un OdV a composizione collegiale in cui sono pre-

senti anche professionisti esterni.  Per ciò che concerne i flussi 

informativi verso l’OdV, è stata creata un’apposita casella di 

posta elettronica. Le eventuali segnalazioni, anche in forma 

anonima, possono essere inviate, oltre che per e-mail, anche 

per posta (odv@gruppocms.it).

Proporsi come partner 
globale di aziende leader 
nel loro settore, per la 
progettazione, sviluppo, 
realizzazione, collaudo e 
fornitura di macchine e 
componenti di elevata 
complessità e precisione.
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#ourwaytosustainability
Il Report di Sostenibilità si rivolge a quanti sono interessati a conoscere e approfondire l’approccio dell’azienda alla 
Responsabilità Sociale e alla sostenibilità, a verificare la coerenza del suo operato rispetto al sistema di valori dichiarato 
e a valutare i risultati che ha conseguito. Per C.M.S. S.p.A. questo rappresenta un impegno forte e concreto, che viene 
portato avanti attraverso la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità in maniera annuale rendicontando dal 2007.

Approccio
C.M.S. S.p.A. da diversi anni ha formalizzato il proprio approccio ai temi della sostenibilità, così da poter avere uno strumento utile per pianificare e 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi annuali e di lungo periodo. 

Matrice di materialità 
La Matrice di Materialità ha lo scopo di rappresentare argomenti e aspetti 

dell’attività aziendale, che influenzano in modo sostanziale le valutazioni 

e le decisioni degli stakeholder. I temi sono collocati nella matrice su una 

scala e ordinati in base all’importanza che rivestono per l’impresa e per gli 

stakeholder stessi. La Matrice di Materialità è stata costruita basandosi sulle 

relazioni che C.M.S. S.p.A., ha saputo instaurare con tutti gli interlocutori, 

interni ed esterni, all’azienda.
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MISSION E VALORI

PIANO DI

SOSTENIBILITà

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSABILITY
REPORT

OBIETTIVI STRATEgICI DI SOSTENIBILITà

CoDiCe etiCo

Sostenibilità
economica

Governance
Sostenibilità
ambientale

Sostenibilità
sociale

ATTENZIONE 
PER LE

ESIgENZE
DELLA

COMUNITà 

gOVERNO
E gESTIONE
DEI RISCHI

VALORIZZAZIONE
E CRESCITA

DELLE
PERSONE

CREAZIONE
DI VALORE

QUALITà
E SODDISFAZIONE 

DEL CLIENTE

INTEgRITà
NELLA CONDOTTA 

AZIENDALE

INVESTIMENTI
IN ENERgIE

ALTERNATIVE

WELFARE

RIDUZIONE
DEgLI IMPATTI 

AMBIENTALI
DIRETTI

RELAZIONI
TRASPARENTI

CON 
I  FORNITORI
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#ourstakeholder
CLIENTI

ISTITUTI DI CREDITO

DIPENDENTI

COMUNITà
E TERRITORIO

FORNITORI

NUOVE gENERAZIONI

AZIONISTI

C.M.S. S.p.A. riconosce l’importanza del dialogo e della condivisione di obiettivi comuni con i propri stakeholder per la 
creazione di valore, condizioni necessarie per poter guidare uno sviluppo equilibrato della comunità e del territorio. 
Durante il 2015 sono state realizzate diverse attività per coinvolgere gli stakeholder nella vita aziendale e celebrare insieme 
l’anniversario dei 40 anni dalla sua fondazione. 

AMBIENTE
E SICUREZZA

AZIENDE
DEL gRUPPO
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I clienti 

89% Puntualità consegne a cliente

Factory
Open Day
dedicati ai nostri clienti

11 settembre 2015
#ouranniversarydinner

settori di attività
confezionamento & riempimento |
packaging alimentare e farmaceutico |
ferroviario e automotive

15336 
Righe d’ordine
evase nel 2015 

150 ospiti
per celebrare insieme
la storia di C.M.S. S.p.A.38

clienti attivi

73% Export diretto e indiretto

C.M.S. S.p.A. in 40 anni di attività è cresciuta molto, soprattutto grazie ai propri clienti, alcuni dei quali lavorano con 
l’azienda da più di 30 anni. Collaborare con multinazionali leader di settori, quali il packaging alimentare, il farmaceutico 
e il ferroviario, ha permesso a C.M.S. S.p.A. di sviluppare un’organizzazione che si caratterizza per flessibilità, reattività 
ed efficienza. Ciò che contraddistingue C.M.S. S.p.A. e le aziende consociate del gruppoCMS, sono le competenze 
tecniche sviluppate nella meccanica di precisione, che hanno permesso di affiancare i clienti sui mercati nazionali ed 
internazionali, con una struttura solida, capace di offrire servizi e prodotti caratterizzati da elevati standard qualitativi e 
soprattutto da un alto grado di innovazione nelle soluzioni proposte.

C.M.S. S.p.A. ha scelto, nel corso del 2015, di modificare la propria struttura interna con l’obiettivo di ampliare e 
diversificare ulteriormente il proprio business, per questo ha dato vita a una Business Unit dedicata ad accelerare lo 
sviluppo commerciale, formata da un team di persone motivate e competenti, a cui sono stati assegnati target sfidanti.

#ourstakeholder
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#ourstakeholder

I dipendenti 

I nostri dipendenti rappresentano l’asset più importante del progetto industriale C.M.S. S.p.A. 
Valorizzare le loro competenze, costruire percorsi di crescita professionale e investire in 
formazione, sono questi gli elementi che hanno priorità strategiche per C.M.S. S.p.A. 

L’azienda si impegna a  stimolare la partecipazione di tutti i dipendenti verso un miglioramento 
continuo di tutte le attività e dei processi aziendali anche attraverso l’attivazione di progetti 
speciali, in ambito Human Resourses, come l’iniziativa “Dai luce alle tue idee” oppure il concorso 
“Un lavoro... ben fatto!”, che hanno l’obiettivo di premiare chi sa fare dell’innovazione in ogni 
ambito lavorativo il proprio mestiere.

Dai luce
alle tue idee
Dall’idea... al progetto 

per dare energia
al nostro futuro.

274
3,6%

Numero dipendenti nel 2015

assenteismo 

6,3%
media del settore 
(Ultima rilevazione 
Federmeccanica)

205
uomini

età media
15

anni

69
donne

Italia

Paesi di origine
Serbia TunisiaAlbania Filippine Congo

7525 pe
r c

en
to

diploma/laurea 

99%
tempo indeterminato

anzianità media 
permanenza
in azienda

UN LAVORO...
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#ourBetterfactoryBetterlife 

Better Factory Better Life è il progetto di welfare aziendale, in essere dal 2007, dedicato a migliorare lo stile di vita, la crescita 
professionale e la propensione al lavoro in team di tutti i collaboratori di C.M.S. S.p.A. 
Obiettivo principale del progetto è fornire supporto concreto per migliorare il bilanciamento del tempo casa-lavoro per 
tutti i collaboratori e per le loro famiglie e, allo stesso tempo, aumentare e aggiornare le competenze dei dipendenti 
fornendo loro formazione specialistica e training adeguato, per affrontare le nuove sfide, che il mercato richiede 
costantemente.
Nel 2015 per celebrare l’anniversario dei 40 anni dalla fondazione, C.M.S. S.p.A. ha organizzato diverse iniziative dedicate 
ai propri collaboratori, per festeggiare insieme un obiettivo storico raggiunto grazie al lavoro di tutti.

I dipendenti 

ba
m

bi
ni

ba
m

bi
ni

CENTRO ESTIVO 3-6 anni

green
SUMMER

Convenzioni con gli esercenti,
dedicate ai dipendenti e alle loro famiglie,  
come la convenzione con la scuola di musica 
e l’agenzia di viaggi.

Agevolazioni per il 

servizio mensa
in alcuni self service e pizzerie 
del territorio. A disposizione 
locali aziendali per consumare 
insieme i pasti.

Orario flessibile
Banca ore 

Biblioteca aziendale 

Tanti volumi
a disposizione 
dei dipendenti

Abitazioni in affitto 
ai dipendenti
a condizioni
agevolate 

Training50Corsi di formazione attivati 
80%
Coaching
per la direzione }

CORSI DI MUSICA  PER BAMBINI  DAI 3 ANNI

Associazione EFFETTO MUSICA - Via Selmi 3 - VIGNOLA

In collaborazione con Circolo Musicale G. Bononcini

CENTRO DI EDUCAZIONE 
MUSICALE PER L’INFANZIA

Info: 338 4990245 - www.effettomusicavignola.it - musicavignola@gmail.com - gbononcini@libero.it

In collaborazione con e con il patrocinio dell' Unione Terre di Castelli
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#ouranniversary 
I dipendenti 

18 maggio
La colazione è servita
Caffè e brioche
per cominciare
i festeggiamenti
insieme

9 giugno
40 anni in una foto 

La C.M.S.
sono io!

4 settembre
Festa di fine estate  

250 dipendenti insieme 
per salutare quest’anno 
così importante

19 maggio
Bimbi in ufficio 
Maghi e factory tour
per i figli dei nostri 
dipendenti

7 luglio
Evento salute 

98% adesione
dei dipendenti

23 dicembre
ourChristmas 
aperitivo natalizio
insieme a tutto
il gruppoCMS

27 maggio
Torneo di calcetto 
 Vogliamo
 vincere
 tutte le sfide

luglio e
settembre
Ospite a sorpresa!  
Dalla Ferrari alla pallavolo 
con Andrea Lucchetta 
abbiamo imparato cosa 
significhi “crederci sempre 
e non mollare mai!”
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#ourcommunication

Condividere i progetti e gli obiettivi da raggiungere coinvolgendo tutti gli stakeholder, è un impegno che C.M.S. S.p.A. 
cerca di adempiere mettendo in essere diversi strumenti di comunicazione, volti a migliorare di anno in anno il livello di 
dialogo e trasparenza con tutti gli interlocutori.
Tutte le comunicazioni vengono pubblicate anche sul sito www.gruppocms.it, sull’intranet e appese sulle bacheche 
presenti in tutti gli stabilimenti. In più nel 2015 sono state organizzate due plenarie, a cui hanno partecipato circa 80% 
dei collaboratori, durante le quali sono stati condivisi gli obiettivi aziendali futuri e l’andamento generale di C.M.S. S.p.A.

I dipendenti Houseorgan
2 numeri e 1 allegato 
speciale dedicato
alle celebrazioni
dell’anniversario.

Facebook

333
fan

Linkedin

443
follower

YouTube

1
video
celebrativo dei 40 anni

InformiamoCMS
incontri con tutti i dipendenti a piccoli gruppi
gestiti dal responsabile della comunicazione

Bilancio di sostenibilità
distribuito a tutti i 
dipendenti e inviato
ai clienti e alla stampa

visite al sito corporate 
www.gruppocms.it

Newsletter
12 edizioni 
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I fornitori 

Lavorare nel mondo dei conto terzisti significa essere rapidi, flessibili, rispettare i requisiti qualitativi del cliente e 
collaborare con fornitori capaci di comprendere l’idea imprenditoriale e diventare reali business partner. In ottica di 
sostenibilità, l’azienda annualmente condivide obiettivi di business e approccio verso i clienti con tutti i propri fornitori 
durante la supplier convention, che nel 2015 ha avuto come tema “Affrontare il cambiamento”. Un’iniziativa importante di 
condivisione di informazioni a cui partecipano anche i clienti di C.M.S. S.p.A.

#ourstakeholder
#changing17 giugno

supplier convention fo
rn

ito
ri

2077
341 356 1380

commerciali di servizi / indirettidi materiali a 
disegnofornitori C.M.S. S.p.A.

supply chain C.M.S. China
Italia Resto del mondo

8515

fo
rn

ito
ri 

ci
ne

si %

%



2928 C.M.S. REPORT DI SOSTENIBILITà 2015 C.M.S. REPORT DI SOSTENIBILITà 2015

Ambiente e sicurezza
Obiettivi specifici, ispirati a quanto sancito nell’Agenda Europea 2020, e iniziative concrete per preservare l’ambiente, 
questi sono i due asset su cui C.M.S. S.p.A. ha costruito la propria strategia di tutela ambientale.
Le azioni strategiche mirano principalmente a:
•	 Aumentare	il	recupero	dei	rifiuti	
•	 Utilizzare	maggiormente	i	prodotti	a	basso	impatto	ambientale	
•	 Sensibilizzare	i	fornitori	verso	le	tematiche	della	sostenibilità
•	 Aumentare	l’efficienza	energetica	e	il	maggior	utilizzo	di	fonti	alternative
•	 Ridurre	drasticamente	la	produzione	di	CO

2

Nel 2015 l’azienda si è impegnata a ridurre fortemente il consumo di energia, attraverso la sostituzione di lampade ad 
alto consumo con quelle a led, ha investito nell’ammodernamento e miglioramento delle prestazioni energetiche dei 
propri capannoni industriali e ottimizzato i consumi generali di alcuni macchinari. 

L’azienda ha prestato, come sempre, grande attenzione anche al tema della sicurezza sul lavoro.
•	 Mantenimento	della	certificazione	BS	OHSAS	(occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007, 
•	 Applicazione	approccio	Based Behaviour Safety (BBS) e integrazione di tutti i sistemi di gestione dei rischi presenti in azienda

produzione impianti fotovoltaici nel 2015

}

}

Buste paghe online

Risparmio carta

PRODUZIONE
DI EMULSIONI OLEOSE 

PRODUZIONE
DI IMBALLAggI

74.000 kWh
reimmessi in rete

276.000 kWh
scambiati sul posto .000 kWh

%

consumo
complessivo 
di energia 
elettrica

rientro
della spesa 

autonomia 
energetica 

-20% 65.000E 5%

#ourstakeholder

% %
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Il Territorio e la comunità

La collaborazione tra il pubblico e il privato è sempre vincente quando l’obiettivo finale è il bene della comunità.
C.M.S. S.p.A. tiene a cuore le esigenze del territorio e si impegna con diverse iniziative e partnership per trasformare
dei principi in progetti concreti in supporto alla comunità locale.

C.M.S S.p.A. inoltre crede che sia fondamentale collaborare con altre imprese e le associazioni che si occupano 
direttamente di sostenibilità per accelerare il processo di diffusione e sensibilizzazione di tutti i soggetti, pubblici e 
privati, verso i temi della Responsabilità Sociale d’Impresa.

#ourstakeholder dal 2013
attività di
volontariato in 
orario di lavoro.

fino a 50 dipendenti

associazioni no-profit
presenti sul territorio 

Pubblica Assistenza
C.M.S. S.p.A., riconosciendo il ruolo 
fondamentale svolto a sostegno 
del territorio dalla Pubblica 
Assistenza ha deciso di contribuire 
attivamente alla costruzione 
della nuova sede della Pubblica 
Assistenza di Vignola fornendo 
parte della recinzione e dei 
cancelli. 

Torre del pennello
C.M.S. S.p.A. ha contribuito, con 
una sponsorizzazione, al restauro 
della Torre del Pennello del 
Castello di Vignola.
Il 5 settembre 2015 la Torre del 
Pennello ha riaperto le porte ai 
visitatori, così un simbolo del 
nostro territorio è stato restituito 
all’intera comunità.

•	Pubblica	Assistenza	Vignola

•	Associazione Volontari
   Ospedalieri di Vignola

•	Associazione Città&Scuola

•	Tutti insieme con gioia 

•	Associazione Porta Aperta.

grazie a:

23 settembre 
Community Day 
Raccolta di abiti e beni
di prima necessità a favore
dell’associazione Porta Aperta,
specializzata nella prima
accoglienza di persone
in difficoltà.

Progetto Dea Minerva
Fornitura di “Superlizzy” macchine 
per la raccolta di plastica: progetto 
del Comune di Savignano sul Panaro 
a supporto del plesso scolastico.

Un progetto educativo i cui proventi 
sono stati conferiti totalmente
a progetti scolastici. 

C.M.S. S.p.A
Socio
fondatore 

Socio della Fondazione Sodalitas

Sostenitore
Fondazione Umberto Veronesi

Collaborazione con il Centro Servizi 
per il Volontariato di Modena

#sustainabilitynetwork



gli istituti bancari 
Durante il 2015 sono stati organizzati diversi appuntamenti con gli istituti di credito per condividere obiettivi di medio 
e lungo termine, destinazione degli investimenti e andamento aziendale, sempre in ottica di rispetto reciproco e 
dialogo sugli sviluppi futuri del business di C.M.S. S.p.A. e dell’intero gruppoCMS. Ogni anno C.M.S. S.p.A. organizza un 
meeting dedicato alla consegna del report di sostenibilità, un momento importante di condivisione di vision strategica 
e approccio imprenditoriale. Sempre nel 2015 l’azienda ha ricevuto un riconoscimento nazionale per l’Annual Report 
redato annualmente e per l’impegno a distribuirlo a tutti gli interlocutori di riferimento.

#ourstakeholder

Premio Aretè  Biblioteca del Bilancio Sociale
Il 16 novembre C.M.S. S.p.A. ha ricevuto il premio Bilancio Sociale Aretè, per il miglior bilancio di responsabilità sociale 
d’impresa, a livello nazionale, che si è svolta presso la sede dell’Abi a Roma.
C.M.S. S.p.A. ha ricevuto il premio come vincitrice nella categoria “PMI” per la particolare completezza di informazioni 
contenute nel documento a dimostrazione della volontà di dialogo e confronto dell’azienda con tutti gli stakeholder.
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gli azionisti
I soci di C.M.S. S.p.A. hanno sempre creduto e, oggi più di ieri, credono con determinazione nella possibilità di creare 
valore attraverso lo sviluppo di un progetto industriale, realmente sostenibile per le persone che ne fanno parte e per 
il territorio. La comunità e i collaboratori rimangono al centro di una filosofia imprenditoriale, che si basa su valori quali 
la competitività, la responsabilità e la trasparenza, elementi fondamentali nel fare business. Nel 2015 C.M.S. S.p.A. ha 
ricevuto un premio importante nazionale per tutte le iniziative realizzate per i propri dipendenti e per il territorio, un 
insieme di progetti che fanno parte integrante dell’approccio aziendale verso la sostenibilità.

Premio Assiteca
Il 1 dicembre C.M.S. S.p.A. ha ricevuto il premio da gruppo Assiteca, per la categoria “grandi imprese Familiari” con la 
motivazione: “Dal 2007 il piano di welfare - Better Factory Better Life - sostiene i dipendenti del gruppo e le famiglie con 
numerosi benefit. La Responsabilità Sociale a cui si ispira la cultura d’impresa di C.M.S. S.p.A. si esprime anche in un forte 
radicamento sul territorio, che si traduce in numerose iniziative a favore della comunità locale”.

#ourstakeholder
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Le consociate 

Nel 2015 è stato definito un nuovo piano industriale di medio lungo termine, che ha come obiettivo, attraverso 
l’attuazione di una riorganizzazione strategica, la valorizzazione delle sinergie tra le aziende del gruppoCMS e 
l’intensificazione delle collaborazioni su progetti complessi per clienti di grandi dimensioni.

collaboratori in C.M.S. China dipendenti worldwide
QUATTROCENTO40

az
ie

nd
e 

#ourstakeholder
co-design & prototyping manufacturing testing

industrialization & engineering assembly replacing & renovating

ingegneri
altamente specializzati

macchine utensili
e macchinari

dedicati ai test con
più di 56 attrezzature

attività di
problem solving & 
customization

team specializzati
nelle diverse tipologie
di montaggio

stabilimento unicamente 
dedicato alle attività di 
remanufacturing

12 136 1500
m2

100% 36 1
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Le nuove generazioni 
C.M.S. S.p.A. riconosce l’importanza di supportare gli istituti scolastici per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro. Con questo obiettivo, durante il 2015, l’azienda ha dato continuità a diversi progetti attivati da alcuni anni 
con alcune scuole e università del territorio. Avere dei giovani competenti e preparati è fondamentale per un’azienda 
che deve affrontare la concorrenza a livello internazionale, per questo motivo alcune iniziative sono estese anche alla 
sussidiaria cinese C.M.S. China, in questo modo gli studenti possono comprendere meglio le dinamiche e complessità 
presenti sui mercati.

C.M.S S.p.A. è socio fondatore di ITS MAKER – Istituto Superiore Meccanica Meccatronica Motoristica e Packaging - 
nasce nel settembre 2013, diventando il cuore del polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della Regione 
Emilia Romagna, il più grande ITS a livello nazionale. gli ITS sono ”scuole di tecnologia” nate per iniziativa del Ministero 
dell’Istruzione nel 2008 con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi altamente professionalizzanti per giovani 
diplomati. I corsi post-diploma sono gratuiti, di durata biennale, ed hanno l’obiettivo di dare risposta alle esigenze 
delle persone e ai fabbisogni formativi e professionali delle imprese del territorio. 

#ourstakeholder collaborazione con

Training and orientation Project

Seminari in azienda di Aggiornamento
delle competenze per docenti

degli Istituti Tecnicistudente in stage
dal Master in Managing
in Emerging Markets

mesi

docenti
che operano nell’area delle discipline di in-
dirizzo tecnico-specialistico con particolare 
riferimento agli ambiti di Meccanica, Elettro-
nica-elettrotecnica, Sistemi elettrici per l’au-
tomazione, Meccatronica per l’Automazione, 

Materiali, Motoristica e Logistica. 

2 mesi in C.M.S. S.p.A 
4 mesi in C.M.S. China1

20
6

2 febbraio  
Orienta Medie 
con la “Scuola Media
Lanfranco guidotti” 

Presentazione azienda
e factory tour

24 aprile   
Giornata di formazione 
“Istituto Primo Levi”

18 febbraio  
Orienta Levi  
con l’Istituto Primo Levi di Vignola e in 
collaborazione con il Centro per l’Impiego 

Presentazione azienda
e factory tour
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 STAKEHOLDER OBIETTIVI 2013 - 2016 Livello di
completamento
al 31/12/2015

COMMENTO

DIPENDENTI Ideazione di un progetto, di durata triennale, finalizzato 
alla realizzazione di attività operative per facilitare la con-
ciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia

IN FASE
DI PROgETTAZIONE

In attesa che vengano pubblicati bandi
 dedicati al finanziamento di queste tematiche 

DIPENDENTI Realizzazione di un progetto, che avrà durata triennale, 
finalizzato a concretizzare effettive pari opportunità tra 
uomo e donna

IN FASE
DI PROgETTAZIONE

In attesa che vengano pubblicati bandi 
dedicati al finanziamento di queste tematiche 

DIPENDENTI Progetto salute COMPLETATO Progetto dedicato alla prevenzione
dei problemi causati dalla pressione

DIPENDENTI Implementazione progetto per migliorare il lavoro di team ONgOINg Progetto people first

DIPENDENTI
COMUNITà

Volontariato d'impresa ONgOINg Progetto di volontariato d'impresa
denominato VolontariAMO - progetto in essere dal 2013

DIPENDENTI Convenzioni esclusive per dipendenti e famiglie ONgOINg Ampliati i benefit dell'azienda anche alla famiglia del dipendente, 
come ad esempio la convenzione per le cure dentali

DIPENDENTI Introduzione di un progetto che premi i dipendenti 
che propongono soluzioni innovative in tutti gli ambiti 
lavorativi

COMPLETATO Progetto "Dai luce alle tue idee"
dedicato alle proposte migliorative dei dipendenti 

TUTTI gLI STAKEHOLDER Realizzazione di un progetto insieme alle altre imprese 
dell'associazione Aziende Modenesi per la RSI

ONgOINg Progetto di storytelling
"Raccontare l'approccio alla RSI della mia azienda"

DIPENDENTI
COMUNITà

Realizzazione del community day COMPLETATO Raccolta di indumenti e beni di prima necessità
per l'associazione onlus Porta Aperta

TUTTI gLI STAKEHOLDER Azione concreta a supporto della comunità ONgOINg Sponsorizazione per il restauro della Torre del Pennello della 
Rocca di Vignola (progetto triennale)

TUTTI gLI STAKEHOLDER L’obiettivo generale dell’anno è l’avvicinamento
all’ Agenda UE 2020 , che prevede la promozione della 
crescita “più verde e socialmente inclusiva”. 

ONgOINg Progetto fotovoltaico a pieno regime,
l'azienda non è più energiva

TUTTI gLI STAKEHOLDER Sostituzione lampade obsolete
con lampade a risparmio energetico

ONgOINg Sostituzioni graduli a usura

DIPENDENTI Specifiche attività formative/informative
in materia di sicurezza sul lavoro 

COMPLETATO Rinnovata la certificazione OHSAS18001:
attestazione del sistema che permette di garantire un adeguato 
controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori,
oltre al rispetto delle norme vigenti.

#ourcommitments
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Questa è la nona edizione del nostro Report di Sostenibilità.
Le informazioni ivi contenute sono la testimonianza dell’impegno
di tutta l’azienda ad attuare comportamenti nel segno della responsabilità e della sostenibilità.

Hai qualche dubbio sul contenuto? Vorresti fare qualche domanda?
Allora scrivi a Daniela Bazzani CSR Manager - daniela.bazzani@gruppocms.it

Per ogni informazione sulla nostra azienda potete consultare il sito:
www.gruppocms.com

o rivolgerVi a:
Paola Nanni, Responsabile della Comunicazione (paola.nanni@gruppocms.it)
Elena Salda, Vice Presidente (elena.salda@gruppocms.it)



Via P. Miani 254 - 41054 Marano sul Panaro (MO) - Tel. +39 059 7578911
info@gruppocms.it - www.gruppocms.com
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