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Introduzione 

La presente relazione presenta una sintesi dei risultati principali della ricerca sulle multinazionali 

dell’healthcare Norlandia e Colisée, realizzata nell'ambito del progetto finanziato dalla Commissione 

europea, "Costruire reti aziendali e CAE nei servizi sanitari e sociali II", coordinato dalla Federazione 

europea dei sindacati dei servizi pubblici – EPSU.  

La relazione si basa su una ricerca a tavolino su informazioni pubblicamente disponibili in merito alle 
due aziende e su pubblicazioni dedicate alla normativa settoriale e ai modelli di relazioni industriali 
nei paesi europei in cui operano le due aziende. Inoltre, è stato condotto un sondaggio online tra 
lavoratori, rappresentanti sindacali e membri dei comitati aziendali, oltre a colloqui con membri dei 
comitati aziendali e funzionari sindacali. Lo scopo principale del sondaggio e dei colloqui era di 
raccogliere informazioni sulle condizioni di lavoro presso Norlandia e Colisée. 

I risultati principali sono riassunti qui sotto e ulteriori informazioni sono disponibili in relazioni 
separate e approfondite su ciascuna azienda.  

Colisée 

Fondata nel 1976, Colisée è una multinazionale con sede in Francia specializzata nell'assistenza agli 
anziani. L’azienda si i è espansa notevolmente negli ultimi anni mediante acquisizioni in Francia, 
Belgio, Spagna, Italia e Cina. Nel 2021, il gruppo contava 19.000 dipendenti in Francia, Belgio, Italia e 
Spagna, ed era divenuto il quarto attore in Europa nel settore dell'assistenza agli anziani1. 

Nel 2017, la società di private equity IK Investment Partners è diventata il principale azionista del 
gruppo Colisée, riflettendo una tendenza dei fondi di investimento che mirano al settore 
dell'assistenza agli anziani2, attratti dall'espansione della domanda dovuta al rapido invecchiamento 
della popolazione e dalla notevole apertura del settore agli operatori privati. IK aveva 
precedentemente investito in alcune delle maggiori società nordiche che forniscono assistenza agli 
anziani, come Attendo, ma ha cambiato strategia nel 2016 probabilmente in risposta ai dibattiti 
pubblici, in particolare in Svezia, che chiedevano un maggiore controllo statale sugli enti privati che 
forniscono servizi pubblici3. 

L'appoggio di IK ha permesso a Colisée di espandersi a livello internazionale con l'acquisizione del 
gruppo belga Armonea (che comprendeva anche La Saleta in Spagna), nonché i gruppi STS in Spagna 
e Isenior in Italia. Nel 2020, IK ha venduto la sua partecipazione in Colisée alla società svedese di 
private equity EQT Infrastructure4 che ha un portafoglio di aziende in tutto il mondo, con un fatturato 
complessivo di oltre 27 miliardi di euro e più di 159.000 dipendenti. Nell’autunno 2020, EQT 
Infrastructure è divenuta il principale azionista del Colisée5. 

CONDIZIONI DI LAVORO Alla fine del 2020 è stato condotto un sondaggio tra i lavoratori e i rappresentanti 
sindacali, oltre colloqui con rappresentanti e funzionari sindacali. I modelli chiave in termini di 
condizioni di lavoro sono difficili da comparare a causa della disparità delle risposte in ogni paese 
nell'indagine (25 in Spagna, solo due per la Francia e una ciascuna per Italia e Belgio) 

In termini di condizioni di lavoro, le principali preoccupazioni espresse dai lavoratori e dai membri dei 
comitati aziendali riguardano i salari (inferiori alla media nazionale/settoriale o giudicati troppo bassi 
rispetto al tipo di lavoro e alle qualifiche richieste), l'orario di lavoro e l'intensità del lavoro. 

Sono stati identificati diversi problemi di salute e sicurezza. Tra questi, rischi psicosociali relativi alla 
pressione temporale, al dover lavorare troppe ore, agli orari irregolari e al timore di perdere il posto 
di lavoro; e problemi fisici, con una carenza di postazioni di lavoro ergonomiche e con l'impatto di 
movimenti ripetitivi e l’adozione di posture dannose. In modo meno accentuato, i lavoratori 
considerano problematico anche il fatto di avere a che fare con clienti difficili. 

L'impatto della pandemia di COVID-19 ha comportato un aumento dell'attività lavorativa con ore di 
lavoro aggiuntive e straordinari supplementari. Nel complesso, dal sondaggio emerge che i lavoratori 



hanno trovato le risposte delle aziende adeguate o parzialmente adeguate e c'è qualche indicazione 
in Belgio e in Italia che i sindacati hanno avuto una certa voce in capitolo nella risposta alla crisi del 
COVID-19. 

I quattro paesi europei in cui Colisée opera presentano alcune similarità in termini di quadro 
normativo settoriale, con governi/istituzioni regionali che giocano un ruolo chiave nella 
regolamentazione, l’accreditamento e la sorveglianza dei fornitori privati di assistenza agli anziani. 
Questo significa però che, in ogni paese, ci sono disparità regionali in termini di condizioni di 
occupazione e di lavoro.  

In termini di relazioni industriali, esiste una solida struttura di contrattazione collettiva in Belgio, 
Francia e Spagna, dove comprensivi contratti collettivi nazionali settoriali regolano l'occupazione 
generale e le condizioni di lavoro, con Belgio e Spagna che hanno anche contratti collettivi regionali. 
Tuttavia, la situazione è assai più complessa in Italia, dove la contrattazione collettiva è più 
frammentata, in parte a causa di specificità istituzionali (p.es. mancanza di criteri di rappresentatività 
legale per i sindacati). A livello aziendale, c'è una presenza sindacale consolidata in Belgio, Francia e 
Spagna, ma la rappresentanza a livello aziendale è particolarmente difficile in Italia a causa delle 
strategie dei datori di lavoro che si basano su complesse catene di subappalto.  

Norlandia  

Norlandia è un’azienda multinazionale privata con sede a Oslo, Norvegia, operante anche in Svezia, 
Finlandia, Paesi Bassi, Germania e Polonia. È stata costituita negli anni '90 e si è evoluta attraverso 
diverse fasi nel gruppo NHC (costituito nel 2016). L'azienda fornisce servizi di assistenza, tra cui 
assistenza sociale residenziale e non residenziale, case di cura, assistenza sanitaria, scuole materne, 
servizi di integrazione e servizi personali e familiari. 

Gran parte delle sedi dell'azienda sono in Norvegia e Svezia, con una presenza minore in altri paesi. Le 
operazioni in Norvegia coprono tutti i servizi, mentre in Svezia e Finlandia si tratta per lo più di 
strutture prescolastiche e assistenza e nei Paesi Bassi e in Polonia solo di strutture prescolastiche. 

Nel 2020, il gruppo impiegava circa 9.700 dipendenti, risultando così uno dei maggiori fornitori di 
servizi di assistenza del Nord Europa, con la maggior parte dei dipendenti nel segmento prescolastico.  

CONDIZIONI DI LAVORO UN SONDAGGIO è stato condotto tra i lavoratori delle aziende e i rappresentanti 
sindacali nei principali paesi – Norvegia, Svezia e Finlandia – alla fine del 2021, oltre a colloqui 
qualitativi con rappresentanti sindacali. Ne è emersa una certa coerenza nelle condizioni di lavoro tra 
i tre paesi. Le principali preoccupazioni dei lavoratori riguardano alcuni livelli salariali inferiori alla 
media, la pressione del lavoro e la carenza di personale, la mancanza di formazione per svolgere 
adeguatamente il lavoro e la mancanza di buone prospettive di avanzamento di carriera. Le condizioni 
di lavoro in azienda sono considerate al di sotto della media rispetto ad altre aziende simili – 
specialmente sul piano salariale. Nel sondaggio, un numero significativo di lavoratori ha riferito che 
l'azienda ha introdotto misure di economia sui costi nell'ultimo anno. Questo è stato riflesso nei 
colloqui con i rappresentanti sindacali – specialmente le preoccupazioni sui salari.  

I risultati del sondaggio rivelano alcuni problemi di salute e sicurezza, e circa la metà dei lavoratori 
hanno indicato che loro o i loro colleghi hanno avuto problemi nell'anno precedente. Le principali 
preoccupazioni riguardano i rischi fisici, come il sollevamento o la movimentazione di persone o di 
carichi pesanti e l'aumento dei rischi di scivolamento, di inciampo e di caduta. La maggior parte dei 
lavoratori che hanno risposto al sondaggio riferisce di essere bene o molto bene informata sui rischi 
per la sicurezza, ma c'è stata qualche preoccupazione su problemi che non sempre sono gestiti 
efficacemente dall'azienda. 

L'impatto della pandemia di COVID-19 è stato simile per i lavoratori in tutti i paesi nordici. L'impatto 
più frequentemente segnalato riguarda la maggiore fornitura di dispositivi di protezione personale e 
nuovi protocolli di sicurezza e di igiene, confermato dai colloqui. Al contrario, non sono stati 



identificati impatti sull'intensità del lavoro, sulle ore di lavoro o sui livelli di personale dai partecipanti 
al sondaggio. Le opinioni sulla qualità della risposta dell'azienda alla crisi del COVID-19 sono variegate: 
più del 40% degli intervistati ritiene che la risposta dell'azienda fosse adeguata, con una grande 
percentuale che ha un'opinione neutra sulla questione.  

C'è una forte presenza sindacale nei tre paesi nordici, con i sindacati che svolgono un ruolo importante 
in azienda e negoziano su questioni similari. Quasi il 60% degli intervistati indica che l'azienda ha 
riunioni regolari o altri metodi per cui i dipendenti possono esprimere le loro opinioni sull'azienda e 
che vi sono sindacati attivi a livello del luogo di lavoro (nella maggior parte più di un sindacato). In 
base al sondaggio la densità sindacale in azienda può essere stimata tra i due terzi e l'80%.  

In termini di contrattazione collettiva, i sindacati negoziano su questioni molto simili nei tre paesi, con 
meccanismi di contrattazione collettiva settoriale. La maggior parte dei partecipanti al sondaggio e 
degli intervistati conferma l'esistenza di meccanismi formali di contrattazione collettiva anche a livello 
di luogo di lavoro. La maggior parte dei partecipanti al sondaggio e tutti gli intervistati riferiscono di 
un’influenza significativa del sindacato sui salari e sulle condizioni di lavoro in azienda. La maggioranza 
dei partecipanti al sondaggio indica inoltre che l'importanza di consultare i sindacati è rimasta stabile 
negli ultimi cinque anni.  

 

 
1 https://www.colisee-group.com/en/key-datas-and-concrete-actions/  
2 https://www.knightfrank.com/research/european-healthcare-elderly-care-market-2020-6902.aspx  
3 https://www.reuters.com/article/sweden-privateequity-idUSL5N0MP3A020140404  
4 https://www.privateequitywire.co.uk/2020/08/31/289043/ik-investment-partners-sell-colisee-eqt  
5 https://www.colisee-group.com/en/team/ 
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L’EPSU è la Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici. È la più grande federazione della 
CES e comprende 8 milioni di lavoratori dei servizi pubblici di oltre 250 sindacati in tutta Europa. 
L’EPSU sindacalizza i lavoratori dei settori dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, dei servizi sanitari e 
sociali e dei governi locali, regionali e centrali, in tutti i paesi europei, compreso il vicinato orientale 
dell'UE. È l'organizzazione regionale riconosciuta di Public Services International (PSI). 

www.epsu.org 

 

L’EPSU è attiva insieme ai suoi affiliati presso varie multinazionali nei settori dei servizi di pubblica 

utilità e dell'assistenza sanitaria e sociale. Per ulteriori informazioni, contattare Jakob Embacher, 

policy staff – utilities (energia, rifiuti, acqua), Comitati aziendali europei e politica aziendale: 

jembacher@epsu.org +32 2 250 10 47 
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