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Il patto tra Stato e citta-
dini è a rischio. Colpa, 
certo, di un periodo di 

impoverimento economico, 
ma anche dell’incapacità 
della politica di dare risposte 
serie, concrete e quotidia-
ne alle esigenze di cittadi-
ni e imprese. Dal vertice di 
un’azienda con cinquemila 
dipendenti, Sergio Bini ma-
nifesta preoccupazione per 
una prospettiva sociale, pri-
ma che economica, a tinte 
fosche. “Oggi tante donne 
sono costrette a scegliere se 
mantenere un lavoro, spes-
so sottopagato, oppure dare 
alla luce dei figli… ma ci ren-
diamo conto che stiamo cor-
rendo verso un baratro?”

Classe 1968, Bini è nato 
cooperatore e da manager 
mutualistico ha guidato la 
creazione di una delle più 
importanti società friulane, 
l’udinese Euro & Promos, 
specializzata in servizi di 
pulizia, logistici, ambientali 
e di assistenza. Nel 2015 ha 
sfiorato i cento milioni di fat-
turato, ma sul suo cammino 
ci sono nuovi e ambiziosi 
traguardi.

La Euro & Promos è ‘condanna-

ta’ a crescere, perché?
“Siamo obbligati da un 

mercato che negli ulti-
mi anni è profondamente 
cambiato. Innanzitutto, 
perché gli appalti pubblici, 
che rappresentano il 75% 
del nostro business, sono 
gestiti da centrali di acqui-
sto sempre più grandi. E 
se l’interlocutore è grande, 
devi esserlo anche tu. Però, 
anche i committenti privati 
hanno alzato l’asticella e ri-
chiedono fornitori non solo 
efficienti, ma anche traspa-
renti e affidabili. Infine, le 
stesse banche per darti cre-
dito chiedono dei parametri 
patrimoniali adeguati. Basti 
pensare alle fidejussioni ri-
chieste per appalti da centi-
naia di milioni”. 

SERGIO BINI - LA POLITICA, SECONDO IL TOP 
MANAGER DELLA COOPERATIVA DI SERVIZI EURO 
& PROMOS, È INCAPATE DI DARE RISPOSTE 
SERIE, CONCRETE E QUOTIDIANE ALLE ESIGENZE 
DI CITTADINI E IMPRESE. “SE VOGLIAMO CHE 
L’ECONOMIA RIPARTA DOBBIAMO DARE GARANZIE 
ALLE FAMIGLIE E LA POSSIBILITÀ DI CONSUMARE”

Qual è il vostro target dimensio-
nale?

“Attualmente siamo il 
quinto player italiano del 
settore, ma il terzo ha il dop-
pio dei nostri volumi. Pun-
tiamo, allora, a una massa 
critica che consenta di con-
tinuare negli investimenti e 
nella ricerca. Questo signifi-
ca crescere nei prossimi tre 
anni fino ad arrivare a 200 
milioni di euro di fattura-
to. Per raggiungere questo 
obiettivo non basteranno 
nuovi appalti, ma anche 
nuove acquisizioni”. 

Il sistema degli appalti pubblici 
presenta ancora opacità?

“Pur rimanendo in attesa 
di leggere i regolamenti at-
tuativi, il nuovo Codice de-

gli appalti va nella direzione 
giusta, voltando pagina su 
margini di discrezionalità 
che in passato hanno lascia-
to spazio a casi di malaffa-
re. Sempre il nuovo codice, 
però, creerà problemi alle 
piccole realtà, in quanto ab-
bandona gli appalti sotto i 
40mila euro al principio del 
massimo ribasso. Scoppierà, 
così, una guerra tra poveri. 
Anche in questo caso, tanti 
lodano la piccola impresa, 
ma pochi la aiutano concre-
tamente”. 

Recenti scandali hanno danneg-
giato l’immagine di tutto il mon-
do cooperativo. Come si può 
recuperare considera-
zione tra risparmiatori e 
stessi soci?

Il sistema degli 
appalti pubblici è 
profondamente 
cambiato e per 
rimanere competitivi 
dobbiamo continuare 
a crescere. Euro & 
Promos è destinata a 
raddoppiare nei 
prossimi tre anni
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“Negli anni c’è stata 
una parte del movi-
mento che si è riem-

pita la bocca di valori come 
la mutualità, svuotandoli di 
significato. Serve meno ide-
ologia e più lavoro concreto. 
Io ho sempre creduto che 
le cooperative sono società 
che devono fare profitto che, 
però, viene utilizzato a van-
taggio dei soci e delle future 
generazioni. Se si perde di 
vista questo obiettivo, i danni 
possono essere enormi”. 

Come vede il percorso di creazione 
dell’Alleanza cooperative italiane?

“È un percorso obbligato 
perché le stesse associazio-
ni devono confrontarsi con 
un mondo che è cambiato. 
Certamente, quello dell’Aci è 
un percorso difficile, perché 
mette a denominatore unico 
realtà diverse per storia e tra-
dizione. Sono convinto, però, 
che arriverà al traguardo”. 

Qual è la sua ricetta economica?
“Tanti parlano di ripresa, 

ma la realtà è ben diversa. 
Non solo perché lo zero-vir-
gola non si può definire di 
certo crescita, ma soprattut-
to perché entrando nella vita 
quotidiana di famiglie e im-
prese si capisce che i proble-
mi continuano ad aumenta-
re, anziché diminuire. 

A partire da una tassazione 
insostenibile: lo Stato ha una 
necessità impressionante di 
soldi e va a pescarli ogni volta 
nelle solite tasche, sempre più 
vuote. Ogni tanto annuncia 
tagli alla spesa pubblica per 
alleggerire questa pressione, 
ma le azioni conseguenti non 
sono incisive. Certo, qualcosa 
è stato fatto, per esempio con 
l’Irap, ma dovrebbe essere 
solo l’inizio di un percorso 
ben più strutturato.

Non parliamo, poi, della 
burocrazia che si rende tutti 
prigionieri o schiavi”. 

Ha altri macigni nella scarpa?
“Se vogliamo che l’econo-

mia veramente riparta dob-
biamo dare garanzie alle 
famiglie e la possibilità di 
consumare. Lo Stato deve 
fare passi indietro, snellen-
do il proprio carrozzone. 
Questa non è demagogia, ma 
solo buon senso”.

La politica non dà risposte ade-
guate, secondo lei?

“I politici sono troppo di-
stanti dalla vita quotidiana 
di famiglie e imprese e, così, 
il patto tra Stato e cittadini 
è a rischio. La disaffezione 
elettorale è un segnale evi-
dente. Leader come Renzi e 
Serracchiani si stanno im-
pegnando per cambiare le 
cose, ma devono anche com-
prendere che riforme dettate 
da logiche partitiche, come 
quella delle Uti, non interes-
sano alla gente, perché pe-
sano di più i giorni di attesa 

per un esame clinico oppure 
il numero di fogli di una pra-
tica.

La gente, alla fine, guar-
da e giudica e riconosce chi 
fa politica con spirito nobi-
le. Mi echeggiano spesso le 
parole di Alcide De Gasperi, 
nel testamento spirituale 
che scrisse alla moglie du-
rante il fascismo: non posso 
lasciare alle bambine mezzi 
di fortuna, perché alla fortu-
na ho dovuto rinunziare per 
tener fede ai miei ideali. Fra 
poco saranno cresciute tan-
to da comprendere il mondo 
in cui vivono. Apprendano 
allora da te per quale ideale 
di umana bontà e di cristia-
na democrazia il loro padre 
combatté e sofferse”.

Ha mai pensato a un impegno 
pubblico?

“No. Sono e rimango un 
imprenditore del mondo co-
operativo”.
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Tanti parlano di ripresa, ma la 
realtà è ben diversa. Non solo 
perché lo zero-virgola non si può 
definire di certo crescita, ma 
soprattutto perché entrando nella 
vita quotidiana di famiglie e imprese 
si capisce che i problemi continuano 
ad aumentare, anziché diminuire
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