
 
 
 

DA PORTABAGAGLI A IMPRENDITORI DEL GLOBAL SERVICE 
100 ANNI DI VALORI UN SECOLO DELLA NOSTRA STORIA 

 
 Bologna 11 dicembre 2003 
 
Il 20 dicembre 1903 viene fondata a Bologna la Cooperativa Facchini Portabagagli per "... il 
trasporto dei bagagli e delle valige dei viaggiatori e ... il benessere dei soci mediante la 
indipendenza del lavoro,” come era riportato nell'atto originario. 
"La Cooperativa dalla sua nascita ad ora ha diversificato le proprie attività in numerosi 
nuovi settori, rimanendo comunque legata alle attività che ne hanno determinato la 
nascita. Ancora oggi, sebbene in misura molto più contenuta, vengono effettuate le 
prestazioni storiche della portura valige o di assistenza ai treni, ovviamente questi servizi 
sono stati ulteriormente affiancati da nuove attività miranti all'assistenza di quei 
viaggiatori diversamente abili che attraverso il supporto del portabagagli di stazione 
possono superare agevolmente quelle barriere architettoniche nate con l'evoluzione dei 
trasporti." Ha ricordato oggi il Presidente della Cooperativa, Gian Paolo Berardi, in una 
conferenza stampa di presentazione del centenario, ed ha continuato "La nostra azienda, 
mantenendo ben saldi i principi propri della cooperazione, attraverso i sacrifici e gli sforzi 
di tutti i soci, ha veicolato le esperienze maturate nelle attività di gestione dei viaggiatori, 
ormai presenti su tutto il territorio regionale, verso le attività di movimentazione merci, 
con importanti contratti che spaziano dalle più classiche attività di logistica integrata a 
quelle più specialistiche e settoriali come ad esempio la movimentazione nelle aree 
dell'Ente Fiera Bologna, in veste di partner ufficiale. I quasi 300 soci della cooperativa ogni 
giorno si pongono come obbiettivo quello di raggiungere le finalità statutarie attraverso 
la piena soddisfazione dei clienti. Un ulteriore esempio di questa mentalità vincente è 
oggi rappresentato dalla crescente richiesta di attività definite Global service, ovvero la 
gestione globale di tutti quei servizi collaterali miranti all'ottimizzazione e manutenzione 
delle funzionalità proprie delle grandi strutture industriali e logistiche." Ha quindi 
concluso sottolineando "i principi morali e di sostegno e salvaguardia dei soci e del 
tessuto sociale non sono mutati e ci hanno visto protagonisti dai momenti difficili dalle 
grandi guerre del XX secolo alla stagione stragista che ha indelebilmente segnato il 2 
agosto '80  la storia della Stazione di Bologna e lasciato un profondo solco nel cuore di 
tutti i soci, saldando ancor di più la figura del portabagagli a quella della città e dei suoi 
abitanti". 
Per festeggiare i primi cento anni di vita la Cooperativa Facchini e Portabagagli ha 
organizzato una serie di manifestazioni.  
 
 
Il 13 dicembre si inizia con un incontro-convegno istituzionale (presso il nuovo Auditorium 
del DAMS di Bologna all’ex Manifattura Tabacchi in Via Azzo Gardino 65/a) per poi 
continuare con uno spettacolo riservato ai soci dell'artista bolognese Vito, che per la 
prima volta farà conoscere un nuovo personaggio tutto da amare: " Il portabagagli”. È 
anche previsto l’allestimento di una mostra presso i locali della stazione centrale per 
mostrare immagini e oggettistica del passato della cooperativa.  



Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche Adriano Turrini, Presidente 
della Legacoop Bologna, l'associazione cooperativa di cui la Portabagagli è parte, che ha 
significato l'importanza di ricordare questo centenario: “Le società che sono in grado di 
evolvere e durare nel tempo non sono tantissime, neppure nel settore delle società di 
capitali; alla nostra associazione partecipano solo altre due cooperative centenarie – la 
Risanamento e i Lavoratori della Terra di Medicina – anche in conseguenza del fatto che 
numerose cooperative furono costrette a chiudere durante il ventennio fascista. Per noi 
questo centenario è importante per due ragioni: dimostra come una cooperativa possa 
davvero essere un  patrimonio che si arricchisce nel tempo e si trasferisce tra le 
generazioni; dimostra come il sistema di valori cooperativi possa essere un collante 
potente per assicurare la continuità aziendale anche di fronte a periodi di cambiamento. 
Mi aspetto da parte dei Facchini Portabagagli altri cento anni, anche perché lo spirito 
imprenditoriale dei loro soci è una garanzia nei confronti delle necessità di adattamento al 
mercato su cui non tutte le società possono contare”.  
Oggi la Cooperativa Facchini e Portabagagli è strutturata in tre divisioni operative: Pulizie 
( civili ed industriali) Servizi di stazione e Global service ( Portura Valige, Assistenza 
Disabili, attività alberghiere, piccole manutenzioni e gestione fabbricati) Logistica ( 
Handling merci,  Fiera). Nel 2002 ha fatturato oltre 10,5 milioni di euro con un significativo 
margine operativo. La cooperativa conta oggi circa 280 lavoratori di cui 250 soci che 
garantiscono un patrimonio di oltre 3 milioni di euro. Tra i clienti più significativi si 
ricordano Armando Vidale Spedizioni, Camst, Caab; Danzas, Cartiere Fedrigoni, Dogane di 
Bologna (interporto ed aeroporto) Grandi stazioni, 100 stazioni, RFI e trenitalia, Motori 
Minarelli, Omnia Logistica C&C (gruppo Sittam) Unipol Assicurazioni, Ente Fiera di 
Bologna, Alom e Felsinea Gomme. La cooperativa controlla inoltre una società di trasporti 
(CFP Trasporti Srl) ed una società immobiliare (ICFP S.p.A.). 
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