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LETTERA	DEL	PRESIDENTE	
 

Cari	soci,	

L’anno	2014	è	stato	sicuramente	caratterizzato	dalla	 sistemazione	della	sede	acquistata	dalla	
cooperativa	a	 fine	2013	e	dal	 trasferimento	delle	attività	precedentemente	 svolte	nelle	 sedi	di	
Ponte	San	Pietro	in	Via	Begnis	e	in	Via	Locatelli	nella	nuova	sede.	

Come	noto,	per	altro,	abbiamo	gestito	un	doppio	trasloco:	il	primo	a	giugno	con	il	passaggio	alla	
nuova	 sede,	 ed	 un	 secondo,	 a	 fine	 anno,	 a	 seguito	 di	 una	 permuta	 attraverso	 cui	 abbiamo	
rinunciato	a	parte	di	 superfici	a	piano	 terra	 in	 cambio	di	una	 superficie	equivalente	al	piano	
superiore	che	ci	ha	costretti	a	ri‐vedere	la	distribuzione	delle	attività	e	dell’area	amministrativa	
precedentemente	definita.	

Attraverso	 l’acquisto	di	una	 sede	di	proprietà	 si	è	 raggiunto	un	 importante	obiettivo	 su	cui	 si	
erano	concentrati	gli	sforzi	della	cooperativa	in	questi	ultimi	anni.	

La	soluzione	 individuata	oltre	a	rispondere	all’esigenza	di	 spazi	più	adeguati	allo	svolgimento	
delle	 attività	 della	 cooperativa	 e	 a	 rappresentare	 una	 importante	 azione	 di	
patrimonializzazione	 della	 nostra	 impresa,	 consente	 di	 mantenere	 una	 presenza	 ed	 un	
radicamento	sul	territorio	in	cui	Il	Segno	opera	dal	1994,	consolidando	il	senso	di	appartenenza	
e	di	cittadinanza	attiva	che	da	sempre	caratterizza	 il	nostro	 intervento,	e	porta	 la	cooperativa	
ad	essere	un’impresa	sociale	di	comunità.	

Nella	 “nuova	 casa”	 vogliamo	 continuare	 il	 percorso	 cominciato	 vent’anni	 fa	 continuando	 a	
promuovere	iniziative	mirate	a	favorire	l’accesso	al	mercato	del	lavoro	di	persone	appartenenti	
a	categorie	svantaggiate	mantenendo	un’ottica	imprenditoriale	e	agendo,	nell’interesse	generale	
della	comunità,	come	un’impresa	senza	fini	di	lucro	ispirata	ai	principi	della	condivisione,	della	
responsabilità,	della	democraticità	e	della	cooperazione	

Come	già	ricordato	nel	bilancio	sociale	dello	scorso	anno,	questo	passo	rappresenta	un	impegno	
su	 cui	 sarà	 necessario	 concentrare	 tutti	 gli	 sforzi	 e	 che	 chiama	 tutti	 ad	 una	 assunzione	 di	
responsabilità	soprattutto	nei	confronti	di	tutte	le	persone,	e	anche	quest’anno	sono	state	molte,	
che	nella	cooperativa	trovano	una	risposta	ai	propri	bisogni,	chi	di	reddito,	chi	di	re‐inserimento,	
chi	di	assistenza	

Relativamente	 agli	 aspetti	 economici,	 l’anno	 2014,	 nonostante	 un	 aumento	 del	 valore	 della	
produzione,	 dato	 in	 controtendenza	 con	 l’andamento	 del	 triennio	 precedente,	 passata	 da	
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1.276.756	 euro	 a	 1.414.652	 euro,	 di	 poco	 superiore	 ai	 10	 punti	 percentuali,	 registra	 una	
significativa	perdita	pari	ad	euro	78.708,00.	

Tra	le	principali	cause	che	hanno	determinato	la	situazione	di	perdita,	oltre	al	perdurare		sono	
varie:	la	mancanza	di	contributi,	la	gestione	di	commesse	con	una	bassa	redditività,	un	aumento	
degli	 ammortamenti	 e	 degli	 oneri	 finanziari	 dovuti	 all’acquisto	 della	 sede,	 l’adeguamento	
contrattuale,	la	perdita	su	crediti	di	alcuni	clienti	che	hanno	chiuso	la	propria	attività.	

Tale	 situazione	 impone	 l’attivazione	 e	 la	messa	 in	atto	 in	 tempi	brevi	di	 strategie	 e	 scelte	 in	
grado	di	invertire	significativamente	la	tendenza	e	garantire	alla	cooperativa	il	raggiungimento	
e	la	stabilizzazione	di	una	situazione	di	equilibrio	economico	in	grado	di	assicurare	la	continuità	
dell’azione	 della	 cooperativa	 a	 beneficio	 dei	 propri	 lavoratori	 e	 di	 tutte	 le	 persone	 che	
dall’attività	della	cooperativa	traggono	giovamento	e	benessere.	

Nel	 rinnovare	 tutto	 il	nostro	 impegno	a	 sostenere	 tutti	gli	 sforzi	necessari	alla	buona	 riuscita	
della	nostra	azine	 imprenditoriale,	possiamo	sicuramente	 fare	tesoro	delle	parole	utilizzate	da	
Papa	 Francesco	 in	 occasione	 del	 suo	 incontro	 con	 i	 cooperatori:	 “non	 fermatevi	 a	 guardare	
soltanto	 quello	 che	 avete	 saputo	 realizzare.	 Continuate	 a	 perfezionare,	 a	 rafforzare	 e	 ad	
aggiornare	 le	buone	e	 solide	 realtà	 che	avete	già	 costruito.	Però	abbiate	anche	 il	 coraggio	di	
uscire	da	esse,	carichi	di	esperienza	e	di	buoni	metodi,	per	portare	 la	cooperazione	sulle	nuove	
frontiere	 del	 cambiamento,	 fino	 alle	 periferie	 esistenziali	 dove	 la	 speranza	 ha	 bisogno	 di	
emergere	e	dove,	purtroppo,	il	sistema	sociopolitico	attuale	sembra	invece	fatalmente	destinato	
a	soffocare	 la	speranza,	a	rubare	 la	speranza,	 incrementando	rischi	e	minacce.	Questo	grande	
balzo	in	avanti	che	ci	proponiamo	di	far	compiere	alla	cooperazione,	vi	darà	conferma	che	tutto	
quello	che	già	avete	fatto	non	solo	è	positivo	e	vitale,	ma	continua	anche	ad	essere	profetico”.	

Con	 questa	 attenzione	 abbiamo	 predisposto	 questo	 bilancio	 sociale	 che,	 tenendo	 conto	 della	
complessità	 dello	 scenario	 all’interno	 del	 quale	 ci	 si	muove,	 vuole	 presentare	 la	missione,	 gli	
obiettivi,	le	strategie,	le	attività	ed	i	risultati,	della	nostra	organizzazione,	ai	diversi	stakeholder,	
interni	ed	esterni,	con	cui	quotidianamente	entriamo	in	relazione.	

Auspicando	 infine	che	 lo	 sforzo	compiuto	per	 la	 realizzazione	di	questo	bilancio	 sociale	possa	
essere	compreso	ed	apprezzato,	vi	auguro	buona	lettura.	
	
	

Il	Presidente	
Luca	Ronzoni	
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MODALITÀ	DI	COMUNICAZIONE	 

	

Il	presente	bilancio	sociale	è	stato	diffuso	attraverso	i	seguenti	canali:	

 Assemblea	dei	soci 

ed	è	stato	presentato	e	condiviso	nell’assemblea	dei	soci	del	22/05/2015	che	ne	ha	deliberato	
l’approvazione.	
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il	presente	bilancio	sociale	è	stato	redatto	ispirandosi	liberamente	sia	ai	Principi	di	Redazione	
del	Bilancio	Sociale	elaborati	dal	Gruppo	di	Studio	per	 il	Bilancio	Sociale	(GBS)	del	2001	sia	
agli	Standard	Internazionali	del	GRI	(Global	Reporting	Initiative).	

Dal	punto	di	vista	normativo	i	riferimenti	sono:	

 Decreto	 attuativo	 del	Ministero	 della	 Solidarietà	 Sociale	 del	 24/01/08	 contenente	 le	
Linee	 Guida	 per	 la	 redazione	 del	 bilancio	 sociale	 da	 parte	 delle	 organizzazioni	 che	
esercitano	l’impresa	sociale;		

 Delibera	della	giunta	regionale	della	Lombardia	n°5536/2007	
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CARTA	D’IDENTITA’	
	

La	cooperativa	Il	Segno	è	fondata	in	riferimento	alla	Legislazione	Nazionale,	in	particolare	alla	
Legge	381/91	che	disciplina	le	cooperative	sociali.	
Si	 tratta	 di	 imprese	 caratterizzate	 dal	 “perseguire	 l’interesse	 generale	 della	 	 comunità	 alla	
promozione	umana	ed	all’integrazione	sociale	dei	cittadini”	 (art.	1	 legge	381/91);	benchè	si	
comportino	come	vere	e	proprie	imprese	con	fini	economici,	esse	non	hanno	scopo	di	 lucro,	
ed	utilizzano	i	profitti	per	raggiungere	gli	obiettivi	che	si	prefiggono:	questo	significa	tentare	
di	coniugare	l’efficienza	e	la	produttività	con	le	esigenze	di	giustizia,	condivisione,	solidarietà	
proponendosi	come	obiettivo,	il	raggiungimento	di	un	“profitto	sociale”	oltre	che	economico.	
Riportiamo	 di	 seguito	 alcune	 informazioni	 di	 carattere	 generale	 che	 descrivono	 in	 modo	
sintetico	e	schematico	le	principali	caratteristiche	della	cooperativa	Il	Segno	
 

DENOMINAZIONE	 IL	SEGNO	SOCIETA'	COOPERATIVA	SOCIALE	

INDIRIZZO	SEDE	LEGALE	 Via	Begnis,	21‐	PONTE	SAN	PIETRO	(BG)			

INDIRIZZO	SEDI	OPERATIVE	 Via	Locatelli,	5/a	–	PONTE	SAN	PIETRO	(BG)	

TIPOLOGIA	 Coop.	B		

DATA	DI	COSTITUZIONE	 18/04/1994	

COD.	FISCALE	E	P.IVA	 02314900164	

N°	ISCRIZIONE	ALBO	NAZIONALE		 A114666	

N°	ISCRIZIONE	ALBO	REGIONALE	 153	

TEL	 035	463738	

FAX		 035	461348	

SITO	INTERNET	 www.cooperativailsegno.it	

APPARTENENZA	A	RETI	ASSOCIATIVE	 Confcooperative	‐	Federsolidarietà	

ADESIONE	A	CONSORZI	DI	COOPERATIVE	 Consorzio	Solco	Priula	
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LA	BASE	SOCIALE	
	
La	base	sociale,	nel	corso	del	2014,	non	ha	subito	variazioni	rispetto	al	numero	complessivo	
dei	soci,	si	è	modificata	invece	la	quota	dei	soci	lavoratori	a	seguito	di	una	proposta	di	lavoro	
fatta	ad	un	socio.	
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Rimane	sempre	piuttosto	ridotto	il	numero	di	soci	lavoratori	rispetto	al	numero	complessivo	
dei	 lavoratori	 impegnati	 nella	 cooperativa;	 a	 tale	 riguardo	 si	 stanno	 valutando	 modalità	 e	
tempi	per	avviare	un	processo	di	maggiore	partecipazione	e	di	associazione	nella	convinzione	
che	ciò	rappresenti	un	potenziamento	ed	un	consolidamento	della	cooperativa	stessa.	
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GLI	AMMINISTRATORI	
	

La	cooperativa	è	amministrata	da	un	Consiglio	di	Amministrazione	composto	da	un	numero	di	
consiglieri	variabile	da	5	a	9,	eletti	dall'Assemblea	ordinaria	dei	soci,	che	ne	determina	di	volta	
in	volta	il	numero.		

Il	consiglio	di	amministrazione,	rinnovato	in	occasione	dell’assemblea	del	22/05/2015,	risulta	
essere	così	composto:	

Nome	e	cognome	 Carica	 Altri	dati	

LUCA	RONZONI	 Presidente	 socio	Lavoratore	residente	a	MOZZO		

MANUELA	MILANI	 Vice	Presidente	 socio	Lavoratore	residente	a	PONTE	SAN	PIETRO		

MANUELE	RONZONI	 componente	 socio	Volontario	residente	a	BREMBATE	DI	SOPRA		

MAZZUCCHETTI	DOMENICO	 componente	 socio	Volontario	residente	a	PONTE	SAN	PIETRO		

SALMOIRAGHI	PAOLO	 componente	 socio	Volontario	residente	a	PONTE	SAN	PIETRO		

La	cooperativa	non	ha	previsto	ad	oggi,	particolari	deleghe	in	capo	agli	amministratori.	

Nella	tabella	che	segue	viene	riportata	la	composizione	del	CdA	degli	ultimi	anni.	

	 N°	consiglieri	 Soci	lavoratori	 Altri	soci	 Donne	

2003/2006	 7	 57%	 43%	 0%	

2006/2009	 9	 44%	 56%	 11%	

2009/2012	 5	 80%	 20%	 40%	

2012/2015	 5	 40%	 60%	 20%	

2015/20118	 5	 40%	 60%	 20%	
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LA	NOSTRA	STORIA	
	

L'esperienza	della	nostra	cooperativa	nasce	dall'iniziativa	di	un	gruppo	di	amici	alla	ricerca	di	
qualcosa	di	importante	condividere.	La	voglia	era	quella	di	poter	aiutare	ragazzi	e	giovani	in	
difficoltà,	ma	ancora	di	più	era	il	desiderio	di	impegnarsi	in	un’attività	che	potesse	dar	spazio	
all'amicizia	ed	alla	voglia	di	fare	qualcosa	di	buono	per	noi	e	per	gli	altri.	

Quasi	 nessuno	 conosceva	 il	 mondo	 delle	 cooperative	 sociali	 ma	 la	 strada	 individuata	
sembrava	 un	 buon	 modo	 per	 raggiungere	 in	 modo	 concreto	 alcuni	 obiettivi,	 che	 poi	 si	
ritrovano	nello	statuto.	

Un	grande	sogno	 forse,	ma	soprattutto	un	grande	 impegno	e	una	scommessa	che	si	 rinnova	
ogni	giorno		

Di	 fatto	 tutto	 è	 nato	 abbastanza	 naturalmente,	 come	 quando	 nascono	 le	 cose	 belle.	 Un	
pensiero,	 una	 intuizione,	 le	 chiacchiere	 tra	 amici,	 alcuni	 desideri,	 la	 voglia	 di	 inventare,	 un	
amico	più	intraprendente,	il	desiderio	di	fare	qualcosa	di	buono	e	speciale…	un	sogno.	

L’idea	di	dar	vita	ad	una	cooperativa	sociale	sembrava	buona.	

Anche	l'individuazione	del	nome	non	è	stata	facile.	Si	cercava	un	nome	che	racchiudesse	tutte	
le	migliaia	di	idee	che	erano	venute	in	interminabili	serate	di	incontro	e	discussione.	

Ne	 uscirono	 di	 tutti	 i	 colori,	 finalmente	 arrivò	 l’intuizione	 giusta:	 IL	 SEGNO,	 parola	 che	
racchiude	in	sé	la	concretezza	del	fare	e	la	spiritualità	dell’essere.	Era	proprio	il	nome	giusto.	

Anche	 il	 nostro	 logo,	 racchiude	 simbolicamente	 le	 finalità	 del	 progetto,	 in	 particolare	 il	
desiderio	 di	 prendersi	 per	mano	 e	 avvicinarci	 alle	 persone	 più	 in	 difficoltà,	 in	 una	 sorta	 di	
passaggio	tra	il	dentro	ed	il	fuori,	tra	normalità	e	disagio.	

Da	allora	la	cooperativa	è	cresciuta	progressivamente,	anche	se	in	modo	non	armonico,	in	tutti	
i	suoi	aspetti:	gli	inserimenti,	i	dipendenti,	il	fatturato	e	la	base	sociale.	
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IL	SEGNO	OGGI	
	
Nella	 tabella	 che	 segue	 si	 riportano	 alcuni	 dati	 di	 riepilogo,	 aggiornati	 al	 31.12.2014	 che	
provano	 a	 restituire	 una	 fotografia	 della	 cooperativa,	 secondo	 alcuni	 indicatori	 sociali	 ed	
economici,	secondo	noi	significativi.	

SOCI	 64	

DIPENDENTI	 89	

LAVORATORI	SVANTAGGIATI	 37	

UTENTI	INSERIMENTO	LAVORATIVO	 19	

UTENTI	OCCUPAZIONALE	 23	

UTENTI	ERGOTERAPICO	 32	

FATTURATO	 €	1.414.652	
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La	Cooperativa,	conformemente	a	quanto	previsto	dalla	legge	381/91,	non	ha	scopo	di	lucro;	
suo	 fine	è	 il	perseguimento	dell’interesse	generale	della	comunità	alla	promozione	umana	e	
all’integrazione	sociale	dei	cittadini	attraverso	lo	svolgimento	di	attività	di	impresa,	finalizzate	
all’inserimento	lavorativo	ed	all’integrazione	sociale	di	persone	svantaggiate.	

La	 cooperativa	 promuove	 una	 serie	 di	 interventi/strumenti	 per	 raggiungere	 i	 propri	 scopi	
sociali.	Tali	interventi	sono	rivolti	a	situazioni	di	particolare	bisogno	e	di	svantaggio	culturale,	
sociale,	affettivo.	

Per	 il	 conseguimento	 dei	 propri	 scopi	 la	 cooperativa	 può	 svolgere	 attività	 diverse	 quali	 ad	
esempio:	

‐	lavorazioni	manifatturiere	in	genere,	assemblaggio	o	altre	lavorazioni	esternalizzate;	

‐	 altri	 servizi	 come:	 pulizie,	 lavanderie,	 sanificazioni,	 disinfezioni,	 derattizzazioni,	 traslochi,	
sgomberi,	tinteggiatura	di	locali	civili	ed	industriali,	servizi	cimiteriali	e	affini,	facchinaggio;	

‐	 servizi	 di	 informatizzazione	 comprendenti:	 servizi	 di	 data‐entry,	 lettura	 e	 archiviazione	
ottica	 di	 documenti	 cartacei	 per	 Enti	 Pubblici	 e	 Privati;	 servizi	 di	 rilevazione,	 gestione,	
elaborazione	ed	aggiornamento	dati,	rilievi,	informatizzazione	e	gestione	di	reti	tecnologiche,	
indagini	 conoscitive,	 censimenti	 utenze	 e	 loro	 gestione,	 lettura	 contatori,	 bollettazione	 e	
recapito,	 rilievi	 e	 sviluppo	 di	 cartografia,	 rilevazione	 ed	 informatizzazione	 del	 territorio	 e	
della	gestione	tributi;	soluzioni	informatiche	per	la	gestione	del	territorio;	

‐	assumere	la	gestione	di	impianti	sportivi,		ricreativi	e	di	ristorazione;	

‐	commercializzare	prodotti	di	ogni	genere	in	particolare	quelli	inerenti	lavorazioni	artigianali	
proprie	o	di	altre	cooperative	sociali;	

‐	gestire	servizi	educativi	e	risocializzanti	 in	forma	diretta	e/o	in	appalto	o	convenzione	con	
Enti	Pubblici	o	privati	in	genere.	

La	Cooperativa	"IL	SEGNO",	inoltre,	per	favorire	l’interazione	con	il	territorio	promuove:	

‐	il	radicamento	e	l’attenzione	alla	propria	realtà	territoriale,	ecclesiale,	sociale,	produttiva;	

‐	collegamenti	con	le	realtà	industriali,	artigianali,	commerciali	e	con	altre	cooperative	al	fine	
di	potenziare	ambiti,	capacità	ed	inserimenti	lavorativi;	

‐	 interventi	 per	 la	 costruzione	 di	 relazioni	 significative	 fra	 le	 persone	 svantaggiate	 e	 la	
comunità	di	appartenenza;	

2. COME 
STRUTTURA, GOVERNO ED 

AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA 
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L’OGGETTO	SOCIALE	
	

Per	 il	 conseguimento	 dei	 propri	 scopi	 la	 cooperativa	 può	 svolgere	 attività	 diverse	 quali	 ad	
esempio:	

‐	lavorazioni	manifatturiere	in	genere,	assemblaggio	o	altre	lavorazioni	esternalizzate;	

‐	 altri	 servizi	 come:	 pulizie,	 lavanderie,	 sanificazioni,	 disinfezioni,	 derattizzazioni,	 traslochi,	
sgomberi,	tinteggiatura	di	locali	civili	ed	industriali,	servizi	cimiteriali	e	affini,	facchinaggio;	

‐	 servizi	 di	 informatizzazione	 comprendenti:	 servizi	 di	 data‐entry,	 lettura	 e	 archiviazione	
ottica	 di	 documenti	 cartacei	 per	 Enti	 Pubblici	 e	 Privati;	 servizi	 di	 rilevazione,	 gestione,	
elaborazione	ed	aggiornamento	dati,	rilievi,	informatizzazione	e	gestione	di	reti	tecnologiche,	
indagini	 conoscitive,	 censimenti	 utenze	 e	 loro	 gestione,	 lettura	 contatori,	 bollettazione	 e	
recapito,	 rilievi	 e	 sviluppo	 di	 cartografia,	 rilevazione	 ed	 informatizzazione	 del	 territorio	 e	
della	gestione	tributi;	soluzioni	informatiche	per	la	gestione	del	territorio;	

‐	assumere	la	gestione	di	impianti	sportivi,		ricreativi	e	di	ristorazione;	

‐	commercializzare	prodotti	di	ogni	genere	in	particolare	quelli	inerenti	lavorazioni	artigianali	
proprie	o	di	altre	cooperative	sociali;	

‐	gestire	servizi	educativi	e	risocializzanti	 in	forma	diretta	e/o	in	appalto	o	convenzione	con	
Enti	Pubblici	o	privati	in	genere.	

La	Cooperativa	"IL	SEGNO",	inoltre,	per	favorire	l’interazione	con	il	territorio	promuove:	

‐	il	radicamento	e	l’attenzione	alla	propria	realtà	territoriale,	ecclesiale,	sociale,	produttiva;	

‐	collegamenti	con	le	realtà	industriali,	artigianali,	commerciali	e	con	altre	cooperative	al	fine	
di	potenziare	ambiti,	capacità	ed	inserimenti	lavorativi;	

‐	 interventi	 per	 la	 costruzione	 di	 relazioni	 significative	 fra	 le	 persone	 svantaggiate	 e	 la	
comunità	di	appartenenza;	

‐	una	fattiva	collaborazione	all’interno	di	percorsi	di	prevenzione	e	formazione	proposti	dalla	
comunità	educante;	

‐	 iniziative	di	 sensibilizzazione	e	 informazione	degli	 scopi	sociali,	 su	 i	 temi	della	solidarietà,	
della	condivisione	e	della	cooperazione;	

‐	 progetti	 sperimentali	 in	 ambito	 lavorativo‐produttivo	 anche	 in	 collaborazione	 con	 realtà	
esterne	 alla	 cooperativa	 stessa	 per	 l’inserimento	 e	 la	 qualificazione	 delle	 persone	
svantaggiate;	
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‐	possibilità	di	ampliamento	del	proprio	organico	in	funzione	del	raggiungimento	degli	scopi	
sociali;	

‐	ogni	altra	attività	lavorativa	che	possa	concorrere	al	raggiungimento	degli	scopi	sociali;	

‐	 il	 collegamento	 con	 gruppi,	 cooperative,	 associazioni,	 enti	 per	 la	 realizzazione	 degli	 scopi	
sociali.	

La	Cooperativa	si	ispira	ai	principi	che	sono	alla	base	del	movimento	cooperativo	mondiale	ed	
in	rapporto	ad	essi	agisce.	Questi	principi	sono:	 la	mutualità,	 la	solidarietà,	 la	democraticità,	
l’impegno,	 l’equilibrio	delle	 responsabilità	 rispetto	 ai	 ruoli,	 lo	 spirito	 comunitario,	 il	 legame	
con	il	territorio,	un	equilibrato	rapporto	con	lo	Stato	e	le	istituzioni	pubbliche.	

La	 Cooperativa,	 per	 poter	 curare	nel	miglior	modo	 gli	 interessi	 dei	 soci	 e	 lo	 sviluppo	 socio	
economico	e	culturale	delle	comunità,	deve	cooperare	attivamente,	con	altri	enti	cooperativi,	
altre	 imprese	 ed	 imprese	 sociali	 e	 organismi	 del	 Terzo	 Settore,	 su	 scala	 locale,	 nazionale	 e	
internazionale.		

La	Cooperativa	intende	realizzare	i	propri	scopi	sociali	anche	mediante	il	coinvolgimento	delle	
risorse	della	comunità,	dei	volontari,	dei	fruitori	dei	servizi	ed	enti	con	finalità	di	solidarietà	
sociale,	 attuando	 in	 questo	modo	 –	 grazie	 all’apporto	 dei	 soci	 –	 l’autogestione	 responsabile	
dell’impresa.	

La	Cooperativa	intende	realizzare	i	propri	scopi	sociali,	operando	preferibilmente		nell’ambito	
territoriale	di	Bergamo,	mediante	il	coinvolgimento	delle	risorse	della	comunità,	di	volontari,	
fruitori	dei	servizi	ed	enti	con	finalità	di	solidarietà	sociale,	attuando	in	questo	modo	–	grazie	
anche	all’apporto	dei	soci	lavoratori	–	l’autogestione	responsabile	dell’impresa.	
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GLI	ORGANI	ISTITUZIONALI	
	
L’ASSEMBLEA	DEI	SOCI	
	

L’Assemblea	 dei	 soci	 è	 l’organo	 di	 indirizzo	 e	 programmazione.	 Può	 essere	 convocata,	 ai	
sensi	dell’art.	28	dello	statuto,	in	seduta	ordinaria	e	straordinaria.	Come	previsto	dallo	statuto	
attraverso	l’assemblea	i	soci	cooperatori:	

·	 concorrono	alla	 gestione	dell'impresa	partecipando	alla	 formazione	degli	 organi	 sociali	 e	
alla	definizione	della	struttura	di	direzione	e	conduzione	dell'impresa;	

·	 partecipano	 alla	 elaborazione	 di	 programmi	 di	 sviluppo	 e	 alle	 decisioni	 concernenti	 le	
scelte	strategiche,	nonché	alla	realizzazione	dei	processi	produttivi	dell'azienda;	

·	 contribuiscono	alla	formazione	del	capitale	sociale	e	partecipano	al	rischio	d'impresa.	

L’assemblea	ordinaria:	

‐	approva	il	bilancio	e	destina	gli	utili;	

‐	procede	alla	nomina	degli	amministratori;	

‐	 procede	 all’eventuale	 nomina	 dei	 sindaci	 e	 del	 presidente	 del	 collegio	 sindacale	 e,	 ove	
richiesto,	del	soggetto	deputato	al	controllo	contabile;	

‐	approva	i	regolamenti	interni;	

‐	 delibera	 su	 tutti	 gli	 altri	 oggetti	 riservati	 alla	 sua	 competenza	 dalla	 legge	 e	 dal	 presente	
statuto.	

Essa	ha	luogo	almeno	una	volta	all'anno,	e	può	essere	convocata	tutte	le	volte	che	il	Consiglio	
di	Amministrazione	lo	creda	necessario	

Nel	corso	del	2014,	c’è	stata	una	sola	convocazione		dell’Assemblea	soci	con	il	seguente	ordine	
del	giorno:	

Data	 %	presenze	 %	deleghe Odg	

16/05/2014	 37%	 9%	 Approvazione	bilancio	anno	2013	–	Aggiornamento	
attività	2013	

Va	 rilevato	 che	 nel	 corso	 del	 2014,	 la	 di	 sistemazione	 della	 nuova	 sede	 ed	 il	 trasloco	 delle	
attività	hanno	visto	un	forte	coinvolgimento	ed	una	significativa	partecipazione	dei	soci.	
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IL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	
	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 nominato	 dai	 Soci,	 è	 incaricato	 della	 gestione	 della	
Cooperativa	secondo	le	finalità	di	tipo	sociale	espresse	dallo	statuto,	di	conseguenza:	

Il	CdA	della	cooperativa,	nell’anno	2014,	si	è	riunito	13	volte;	l’intensità	delle	convocazioni	è	
da	 collegare,	 alle	 criticità	 economiche	 che	hanno	 caratterizzato	 lo	 scorso	 anno	 e	 che	hanno	
richiesto	un	maggior	presidio	ed	un	maggior	monitoraggio	dell’andamento	della	cooperativa	
da	parte	degli	amministratori.	

	

ORGANI	DI	CONTROLLO	
IL	COLLEGIO	SINDACALE	
	

A	 seguito	 di	 recenti	modifiche	 normative,	 e	 delle	 successive	 dimissioni	 dei	 componenti	 del	
collegio	sindacale,	nel	corso	della	assemblea	di	approvazione	del	bilancio	2014,	la	cooperativa	
ha	provveduto	alla	nomina	di	un	revisore	unico..	

Nome	e	cognome	 Carica	 Altri	dati	

GIANLUIGI	BERETTA	 sindaco	effettivo	 residente	a	PONTE	SAN	PIETRO	

	

Esso	 vigila	 sull’osservanza	 della	 legge	 e	 dello	 statuto,	 sul	 rispetto	 dei	 principi	 di	 corretta	
amministrazione	ed	in	particolare	sull’adeguatezza	dell’assetto	organizzativo,	amministrativo	
e	contabile	adottato	dalla	società	e	sul	suo	concreto	funzionamento.	
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LE	RISORSE	UMANE	
	
	

Al	31/12/2014,	risultavano	in	forza	alla	cooperativa,	complessivamente	87	lavoratori,	con	un	
saldo	positivo	rispetto	al	31/12/2013	quando	risultavano	alle	dipendenze	della	cooperativa,	
81	lavoratori,	a	seguito	della	seguente	situazione:	

N°	LAVORATORI	ALL’01/01/2013	 81	

+ASSUNZIONI	 19	

‐CONTRATTI	TERMINATI	 13	

N°	LAVORATORI	AL	31/12/2014	 87	

	

Nel	 corso	 del	 2014	 si	 è	 registrato	 un	 leggero	 aumento	 rispetto	 al	 numero	 di	 lavoratori	
complessivamente	coinvolti	dalla	cooperativa,	segnando	una	inversione	di	tendenza	rispetto	a	
quanto	 avvenuto	 nel	 corso	 del	 2013.	 Va	 sottolineato	 l’aumento	 percentuale	 dei	 lavoratori	
svantaggiati	 a	 testimonianza	 del	 fatto	 che	 le	 assunzioni	 fatte	 nel	 corso	 dell’anno	 hanno	
riguardato	prevalentemente	questa	categoria	di	lavoratori.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

Bilancio Sociale 2014 

 
 

 

 

IL SEGNO – Società cooperativa sociale 
Via Begnis, 21 – 24036 PONTE SAN PIETRO 
www.cooperativailsegno.it  

 

Pagina 18 

 

Come	evidenziato	nella	tabella	sopra	riportata,	le	persone	che	nel	corso	del	2014	hanno	avuto	
un	 contratto	 di	 lavoro	 con	 la	 cooperativa	 sono	 state	 complessivamente	 97.	 Gli	 altri	 due	
indicatori	riportati	riguardano,	uno	la	tendenza	relativa	all’assunzione	di	nuovi	lavoratori	che	
nel	 corso	 del	 2013	 ha	 invertito	 il	 trend	 registrato	 negli	 anni	 precedenti,	 l’altro	 invece	 è	
relativo	alla	percentuale	di	lavoratori	svantaggiati	in	forza	alla	cooperativa	rispetto	al	numero	
totale	degli	addetti	che	nel	corso	del	2014	ha	ulteriormente	incrementato	il	proprio	valore	a	
testimonianza,	da	un	lato	dell’orientamento	della	cooperativa,	sia	nelle	nuove	assunzioni	che	
nella	stabilizzazione	di	lavoratori	con	contratti	in	scadenza,	a	porre	particolare	attenzione	alle	
situazioni	 di	 particolare	 fragilità	 e	 dall’altro,	 dall’’aumento	 della	 capacità	 di	 ciascun	 settore	
della	cooperativa	a	favorire	l’inserimento	di	tale	tipologia	di	lavoratori.	

Tale	tendenza	è	evidenziata	anche	dalle	tabelle	sottostanti	che	riepilogano	l’andamento	degli	
ultimi	anni	rispetto,	appunto,	ai	lavoratori	svantaggiati	ed	a	quelli	ordinari	

	

Rispetto	 ai	 singoli	 settori,	 il	 Settore	 Pulizie	 è	 quello	 che	 ha	 coinvolto	 nel	 corso	 dell’anno	 il	
maggior	numero	di	lavoratori.	
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I	LAVORATORI	SVANTAGGIATI	
	
Le	cooperative	sociali	di	“inserimento	lavorativo”	(cosiddette	cooperative	di	tipo	B),	come	la	
nostra,	 come	 noto,	 sono	 quelle	 che	 hanno	 effettuato	 la	 precisa	 scelta	 di	 campo	 di	 svolgere	
attività	produttive	con	almeno	il	30%	dei	propri	lavoratori	in	situazione	di	disagio.	L’aspetto	
qualificante	di	queste	cooperative	è	dato	pertanto	dalla	percentuale	di	lavoratori	svantaggiati	
assunti	e	non	tanto	dal	tipo	di	attività	posta	in	essere.	

Per	l’individuazione	delle	persone	svantaggiate	si	fa	riferimento	all’art.	4	della	legge	381/91	
(la	 legge	 che	 istituisce	 le	 cooperative	 sociali),	 che	 a	 tale	 proposito	 individua	 specifiche	
categorie:	

 Invalidi	fisici,	psichici	e	sensoriali	
 Ex	degenti	di	istituti	psichiatrici	e	soggetti	in	trattamento	psichiatrico	
 Tossicodipendenti	e	alcoolisti	
 Minori	in	età	lavorativa	in	situazione	di	difficoltà	familiare	
 Condannati	ammessi	alle	misure	alternative	alla	detenzione	

Nel	 corso	 dell’anno	 2014,	 si	 è	 registrato	 un	 leggero	 aumento	 dei	 lavoratori	 svantaggiati	
rispetto	al	2013,	mentre	si	 sono	sostanzialmente	confermate	 le	 tipologie	di	disagio	prese	 in	
carico.	 Questa	 tipologia	 di	 lavoratori,	 ha	 rappresentato	 il	 42%	 delle	 risorse	 umane.	 Come	
ormai	confermato	negli	ultimi	anni	la	maggior	parte	dei	lavoratori	svantaggiati	è	costituita	da	
persone	con	difficoltà	di	tipo	psichico‐cognitivo.	
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Seppure	 tutti	 i	 settori	 concorrono	 a	 creare	 condizioni	 che	 favoriscano	 l’inserimento	 di	
lavoratori	 svantaggiati,	 l’assemblaggio	 resta	 quello	 che,	 come	 incidenza	 sul	 numero	
complessivo	delle	risorse	umane	coinvolte	(85%),	realizza	il	miglior	risultato.	

Rispetto	 ai	 valori	 assoluti,	 invece,	negli	 ultimi	 anni,	 si	 sta	 registrando	un	 continuo	aumento	
della	 capacità	 anche	 del	 settore	 delle	 pulizie	 a	 realizzare	 numeri	 importanti	 di	 inserimenti.	
Nella	tabella	seguente,	si	può	notare	il	contributo	importante	che	lo	stesso	settore	è	stato	in	
grado	di	dare	 rispetto	al	 coinvolgimento	di	 lavoratori	 svantaggiati	 (nel	2014	 l’incidenza	dei	
lavoratori	svantaggiati	sul	totale	dei	lavoratori	del	settore	è	stata	del	30%	rispetto	al	19%	del	
2011);	 insieme	 al	 Settore	 Assemblaggio,	 che	 da	 sempre	 garantisce	 un	 risultato	 importante	
rispetto	all’inserimento	di	 lavoratori	 svantaggiati,	 rappresenta	ormai	un	Settore	di	primaria	
importanza	anche	per	il	raggiungimento	degli	scopi	sociali	della	cooperativa.	
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LA	RETE	DI	APPARTENENZA	
 
La	cooperativa,	è	convinta	che	 la	creazione	ed	 il	consolidamenti	di	un	sistema	di	relazioni	e	
rapporti	con	altri	soggetti	può	generare	valore	aggiunto	per	sé,		e	di	conseguenza	per	i	propri	
utenti,	e	per	i	suoi	interlocutori.	

La	 scelta	 strategica	della	 cooperativa	 Il	 Segno	di	partecipare	con	ampio	coinvolgimento	alla	
rete,	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 sviluppare	 forme	 di	 collaborazione	 stabili	 sul	 territorio:	 il	 fine	 è	
quello	di	incrementare	l’efficacia	delle	azioni	dell’intero	sistema	in	un	ottica	di	ottimizzazione	
delle	risorse,	di	contenimento	dei	costi	e	di	sinergie	il	più	possibile	professionalizzate.	

Nel	corso	del	2014,	 la	cooperativa	ha	mantenuto	attiva	 la	propria	partecipazione	alle	 realtà	
associative	a	cui	aderisce:		

- Confcooperative	–	Unione	Provinciale	di	Bergamo,	associazione	nazionale	autonoma	di	
rappresentanza,	assistenza,	tutela	e	revisione	del	movimento	cooperativo.	In	particolare	la	
nostra	cooperativa	aderisce	a	Federsolidarietà,	 settore	di	Confcooperativa	che	riunisce	 le	
cooperative	 sociali	 operanti	 negli	 ambiti	 dei	 servizi	 socio‐sanitari	 ed	 educativi	 e	
dell’inserimento	 lavorativo	 dei	 soggetti	 svantaggiati.	 Le	 cooperative	 	 operanti	 in	 questo	
settore	sono	tra	quelle	che	hanno	mostrato	una	delle	dinamiche	di	crescita	più	accentuate	
negli	ultimi	anni.	

Oltre	 alle	 assemblee,	 abbiamo	 garantito	 la	 partecipazione	 al	 Consiglio	 Provinciale	 di	
Federsolidarietà,	del	quale	è	parte	un	nostro	socio.	

	

In	considerazione	della	grande	 importanza	che	attribuiamo	al	 lavoro	di	 rete,	a	 seguito	della	
conclusione	 dell’esperienza	 del	 Consorzio	 Solco	 Priula,	 nel	 corso	 del	 2014,	 ci	 siamo	
fortemente	 impegnati	 in	 un	 percorso	 di	 aggregazione	 di	 realtà	 cooperative	 del	 nostro	
territorio	 e	 di	 territori	 limitrofi	 arrivando	 alla	 formalizza	 di	 una	 collaborazione	 attiva	 con	
altre	cooperative	del	territorio	di	tipo	B,	ma	anche	di	tipo	A.	

Tale	 percorso	 si	 è	 concretizzato	 nella	 costituzione	 di	 un	 Contratto	 di	 Rete	 denominato	
“Lavoro&Impresa”	del	quale	la	nostra	cooperativa	è	capofila;	ciò	rappresenta	il	coronamento	
di	 un’attività	 che	 ha	 impegnato	 la	 cooperativa	 nel	 tenere	 rapporti	 con	 altre	 società,	 in	 una	
ottica	di	messa	a	sistema	di	collaborazioni,	di	sinergie	ed	implementazione	di	attività.	

Il	 contratto	 è	 stato	 formalizzato	 all’inizio	 del	 2014	 con	 la	 cooperativa	 sociale	 L’Albero	 alla	
quale	si	sono	poi	aggregate	la	cooperativa	Contatto	e	le	cooperative	Koinè,	Progettazione	e	la	
Bonne	Semence.	
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Nelle	 finalità	 del	 contratto	 di	 rete	 è	 presente	 anche	 la	 gestione	 collettiva	 di	 uno	 sportello	
accreditato	 dalla	 Regione	 Lombardia	 per	 i	 servizi	 al	 lavoro.	 Altro	 elemento	 importante	 per	
cogliere	tutte	le	opportunità	che	il	sistema	e	i	dispositivi	regionali,	mettono	a	disposizione	per	
l’inclusione	lavorativa	delle	fasce	più	deboli.	
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MAPPA	DEI	PORTATORI	DI	INTERESSE 
 

La	 cooperativa,	nella	 gestione	delle	proprie	 attività,	 è	 caratterizzata	dalla	presenza	di	molti	
portatori	 di	 interesse	 e	 ciò	 determina	 il	 fatto	 che	 l’attività	 della	 cooperativa	 stessa	 sia	
influenzata	 e/o	 influenzi	 una	 pluralità	 di	 interlocutori,	 ciascuno	 con	 bisogni,	 aspettative,	
diritti	ed	interessi	diversi.	

 

	

 

 

Comunità locale

Utenti 

Banche

Lavoratori svantaggiati

Lavoratori

Soci

Istituzioni

Enti pubblici

Contratto di rete 

Clienti

Volontari 
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3. COSA 
OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
RELAZIONI SOCIALI 
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LA	VISION	
	
Tutte	le	attività	che	intraprendiamo	sono	ispirate	ad	alcuni	principi	fondanti:	

‐	Porre	al	centro	di	ogni	attività	quotidiana,	pianificazione	e	strategia	di	sviluppo	la	persona	
con	le	sue	capacità	e	possibilità.	

‐	Essere	presenza	attiva	e	significativa	sul	territorio	con	la	volontà	di	saper	leggere	i	bisogni	
emergenti,	offrire	risposte	alle	nuove	emergenze	sociali	ed	attivare	interventi	di	promozione	
delle	risorse	già	presenti.	

‐	Intervenire	in	situazioni	di	disagio	che	hanno	già	previsto	una	fase	di	terapia	e	cura.	Siamo	
consapevoli	che	IL	SEGNO	è	uno	strumento	di	re‐inserimento	socio‐lavorativo.	

‐	Essere	 il	momento	di	 transizione	dal	disagio	 alla	 “normalità”,	 favorendo	 il	 passaggio	delle	
persone	 inserite	 verso	 il	 mercato	 del	 lavoro,	 grazie	 all’acquisizione	 di	 competenza,	
professionalità,	affidabilità	e	status	del	 lavoratore.	Attivarsi	 in	una	duplice	direzione:	da	una	
parte	generare	nel	lavoratore	la	capacità	di	superare	la	soglia	di	accesso	al	mercato	del	lavoro,	
dall’altra	consentire	l’abbassamento	della	soglia	minima	di	accesso.	

‐	Garantire	la	massima	qualità	degli	inserimenti	lavorativi	ottimizzando	sia	la	qualità	del	clima	
e	 delle	 relazioni	 tra	 i	 lavoratori,	 che	 l’efficacia	 del	 progetto	 individuale	 di	 inserimento	
lavorativo	mirato	ad	una	mansione	reale	e	concreta.	

‐	Raggiungere	e	mantenere	un	punto	d’equilibrio	negli	 inserimenti	 lavorativi	attivati	così	da	
ottimizzare	il	rapporto	tra	produttività	e	ruolo	sociale	della	nostra	impresa.	

‐	 Creare	 un	 luogo	 di	 lavoro	 che	 “sa	 condividere”	 e	 che	 si	 contraddistingua	 per	 il	 suo	 clima	
positivo	capace	di	valorizzare	le	risorse	di	tutte	le	persone	coinvolte.	

‐	 Accettare	 quotidianamente	 la	 sfida	 di	 essere	 una	 realtà	 produttiva:	 ovvero	 un’impresa	
sociale	del	territorio	che	diventa	competitiva	proprio	grazie	all’attività	di	quelle	persone	che	
sono	state	allontanate	dal	mondo	del	lavoro.	Attivare	nicchie	di	lavoro	ad	hoc	che	rispondono	
sia	 ad	 una	 lettura	 corretta	 delle	 opportunità	 offerte	 dal	 mercato	 del	 lavoro,	 che	 ad	 una	
valutazione	concreta	delle	possibilità	e	delle	capacità	delle	persone	coinvolte	nei	progetti.	

‐	 Promuovere,	 stimolare	 e	 favorire	 la	 partecipazione	 attiva	 della	 base	 sociale	 e	 dei	 soci	
lavoratori.	 Operare	 nel	 segno	 di	 una	 condivisione	 delle	 responsabilità	 sia	 nelle	 attività	
quotidiane,	che	nei	momenti	decisionali	e	di	elaborazione	delle	nuove	strategie	di	intervento.	

‐	 Diventare,	 sempre	 più,	 una	 realtà	 capace	 di	 promuovere	 e	 sostenere	 progetti	 di	
cambiamento	orientati	al	benessere	della	collettività	e	del	singolo	sul	territorio.	
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LA	MISSION	

 
La	Cooperativa	"IL	SEGNO"	nasce	con	il	desiderio	di	vivere	in	uno	spirito	evangelico	l’incontro	
con	le	diverse	realtà,	ponendo	a	fondamento	della	propria	azione	l’attenzione	all’uomo	nella	
costruzione	 di	 una	 società	 fraterna.	 Attenzione	 che	 si	 definisce	 attraverso	 relazioni	
significative,	 cammino	 di	 condivisione,	 esperienze	 di	 solidarietà;	 nell’interazione	 con	 il	
territorio	e	nella	risposta	ai	bisogni	delle	persone	svantaggiate.	

Il	 lavoro	 è	 stato	 e	 rimane	 lo	 strumento	 fondamentale	 per	 favorire	 il	 reinserimento	 nella	
società	e	l’avvicinamento	ad	una	vita	“normale”	per	le	persone	in	difficoltà.	

La	nostra	cooperativa,	anche	in	riferimento	alla	Legislazione	Nazionale,	ed	in	particolare	alla	
Legge	381/91	che	disciplina	le	cooperative	sociali,	si	propone	le	seguenti	finalità	istituzionali:		

- favorire	le	persone	in	situazione	di	bisogno,	handicap	e	disagio	giovanile	nell’incontro	con	il	
mondo	del	lavoro	e	con	la	Comunità	di	appartenenza;	

- promuovere,	nel	territorio	di	Ponte	San	Pietro	e	nei	paesi	vicini,	l’attenzione	e	la	sensibilità	
verso	esperienze	di	condivisione	e	di	solidarietà.	

	

Dal	2003,	al	fine	di	offrire	il	miglior	servizio	possibile	a	favore	delle	persone	prese	in	carico,	la	
cooperativa	 si	 è	 dotata	 della	 certificazione	 di	 qualità	 ai	 sensi	 della	 Norma	 UNI	 EN	 ISO	
9001:2000	 relativa	 all’inserimento	 lavorativo	 definendo	 una	 specifica	 procedura	 per	 la	
gestione	dei	percorsi	di	inserimento	lavorativo.	
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IL	TERRITORIO	

	

La	Cooperativa,	soprattutto	rispetto	all'utenza,	opera	prevalentemente	a	favore	del	territorio	
dell'Isola	Bergamasca	e	di	alcuni	comuni	limitrofi,	nonostante	ciò	anche	nel	corso	del	2014	si	
sono	 prese	 in	 carico	 anche	 persone	 provenienti	 da	 fuori	 provincia.	 Si	 rimanda	 ai	 paragrafi	
relativi	ai	portatori	di	interesse	una	descrizione	più	dettagliata	dell’area	di	provenienza	delle	
persone	prese	in	carico	dalla	cooperativa.	

Anche	rispetto	alle	attività	 lavorative(in	relazione	ai	clienti)	 il	 territorio	in	cui	operiamo	più	
frequentemente	è	quello	dell'Isola	Bergamasca,	soprattutto	per	l'attività	di	pulizia.	

Riportiamo	 di	 seguito	 le	 amministrazioni	 comunali	 con	 le	 quali	 intratteniamo	 rapporti	 di	
lavoro	 attraverso	 cui	 poi,	 realizziamo	 assunzioni	 e/o	 specifici	 percorsi	 di	 inserimento	
lavorativo:	

Comune	di	Ponte	San	Pietro	

Comune	di	Brembate	di	Sopra	

Comune	di	Sotto	il	Monte	

Comune	di	Terno	d’Isola	

Comune	di	Mozzo	

Comune	di	Caprino	Bergamasco	

Comune	di	Madone	

Comune	di	San	Pellegrino	
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LE	ATTIVITÀ 
 
Dal	punto	di	vista	operativo	nel	corso	del	2014	le	attività	della	cooperative	si	sono	realizzate	
attraverso	 la	 gestione	dei	 settori	 consolidati	della	 cooperativa	 stessa:	 assemblaggio,	 pulizie,	
servizi	alle	imprese	e	servizi	alla	persona.	

La	modifica	 più	 significativa	 ha	 riguardato	 il	 settore	 dei	 servizi	 alle	 imprese,	 nel	 corso	 del	
2014,	infatti,	attraverso	la	sottoscrizione	di	uno	specifico	contratto	di	franchising,	si	è	avviata	
l’attività	di	poste	private.	

I	valori	riportati	nel	grafico	che	segue	si	riferiscono	ai	ricavi	relativi	alle	vendite	e	non	tengono	
conto	dei	ricavi	legati	a	contributi	e/o	incentivi	di	cui	la	cooperativa	ha	beneficiato.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PULIZIE – ASSEMBLAGGIO – SERVIZI PERSONA – SERVIZI ESTERNI ‐ STRUTTURA 
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Rispetto	alla	 redditività	dei	 singoli	 settori,	 solo	nel	caso	delle	Settore	Pulizie,	 il	 risultato	del	
settore	oltre	a	coprire	tutti	i	costi	specifici	del	settore	stesso	riesce	a	coprire	anche	la	propria	
quota	di	competenza	dei	costi	di	struttura;	il	Settore	Servizi	alla	Persona	e	quello	dei	Servizi	
Esterni,	 pur	 coprendo	 i	 propri	 costi	 specifici,	 non	 riescono	 poi	 ad	 assicurare	 anche	 la	
copertura	dei	costi	di	struttura		loro	assegnati.	La	situazione	più	critica	in	questo	senso	resta	
quella	 del	 Settore	 Assemblaggio	 che,	 con	 la	 redditività	 del	 settore,	 non	 riesce	 a	 garantire	
neanche		la	copertura	dei	propri	costi	specifici.	

	

Nel	dettaglio	l’andamento	dei	settori	è	risultato	il	seguente:	

	 ASSEMBLAGGIO	 ‐	 Come	 già	 detto	 il	 settore	 nel	 corso	 del	 2014,	 per	 il	 quarto	 anno	
consecutivo,	ha	fatto	registrare	un	calo	del	fatturato	che	in	quattro	anni	è	passato	dai	379.456	
euro	del	2011	ai	255.343	euro	del	2014.	Purtroppo	le	iniziative	messe	in	atto	sino	ad	oggi,	da	
un	lato	per	una	conseguente	riduzione	dei	costi	e,	dall’altro	per	la	ricerca	di	nuovi	clienti	e/o	
commesse	di	lavoro	in	grado	di	riportare	i	volumi	ai	valori	degli	anni	precedenti,	non	hanno	
raggiunto	il	risultato	atteso.	Ciò	ha	determinato	una	situazione	di	particolare	criticità	rispetto	
al	risultato	economico	del	settore	nel	corso	del	2014.	

Rispetto	alla	situazione	del	settore	va	rilevato	che	incide	sicuramente	in	modo	molto	negativo	
il	fatto	che	il	maggior	cliente	del	settore,	che	rappresenta	quasi	il	70%	del	fatturato	del	settore	
stesso,	 mantiene	 inalterati	 ormai	 da	 molti	 anni	 i	 valori	 riconosciuti	 senza	 consentirci,	 in	
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questo	modo,	di	assorbire	anche	attraverso	una	rivisitazione	dei	pezzi	il	naturale	aumento	di	
alcuni	costi	(costo	del	lavoro,	costo	dell’energia,	ecc.).	

	 SERVIZI	ESTERNI	 –	 Anche	 nel	 corso	 del	 2014,	 il	 settore,	 ha	 incrementato,	 in	 termini	 di	
attività	e	fatturato,	i	valori	dell’anno	precedente.	Oltre	al	mantenimento	ed	al	consolidamento	
dei	servizi	tradizionali	(gestione	call	center,	trasporto	persone,	trasporto	materiali),	nel	corso	
dell’anno,	si	è	attivato	un	servizio	di	portineria/guardiania	per	conto	di	un	cliente	già	attivo	e	
si	 è	 realizzata	 una	 attività	 di	 rilievo	 legata	 alla	 gestione	 di	 un	 tributo	minore	 quale	 quello	
dell’imposta	di	pubblicità.	Verso	fine	anno	si	è	inoltre	sottoscritto	un	contratto	di	franchising	
con	 la	 società	 City	 Poste	 per	 l’avvio	 di	 una	 attività	 nell’ambito	 della	 gestione	 dei	 servizi	 di	
posta	 privata	 attraverso	 la	 quale,	 da	 un	 lato	 si	 conta,	 di	 aumentare	 i	 ricavi	 del	 settore	 e,	
dall’altro	 di	 intraprendere	 un	 attività	 che	 aumenti	 le	 occasioni	 di	 incontro	 e	 contatto	 con	
imprese	 private	 alle	 quali	 proporre	 gradualmente	 anche	 le	 altre	 attività	 offerte	 e	 gli	 altri	
servizi	offerti	dalla	cooperativa.	

□	PULIZIE	–	Nel	corso	del	2014	il	Settore	Pulizie	ha	ripreso	il	 trend	di	crescita	 interrotto	lo	
scorso	 anno,	 facendo	 registrare	 un	 aumento	 del	 fatturato	 anche	 rispetto	 ai	 valori	 massimi	
raggiunti	nel	corso	del	2012.	In	termini	percentuali	il	fatturato	di	settore	è	cresciuto	quasi	del	
14%	attestandosi	a	circa	720.000	euro	complessivi.	

Come	già	avvenuto	negli	ultimi	anni,	 l’incremento	è	dovuto	 soprattutto	al	 frequente	 ricorso	
all’affidamento	 di	 tali	 attività	 da	 parte	 di	 imprese	 private	 che,	 attraverso	 tale	 soluzione,	
riescono	 ad	 ottemperare	 agli	 obblighi	 derivanti	 per	 loro	 dalla	 legge	 sull’inserimento	
lavorativo	di	persone	disabili	(convenzione	ex	art.	14).	

□	 SERVIZI	 ALLA	 PERSONA	 –	 Come	 noto,	 i	 ricavi	 di	 questo	 settore	 sono	 composti	
prevalentemente	dalle	attività	educative	svolte	a	favore	di	persone	con	disabilità	medio‐grave,	
che	 ci	 vengono	 riconosciute	 dai	 comuni	 o	 dall’Azienda	 Consortile	 dell’Isola	 Bergamasca,	
presso	cui	siamo	accreditati,	e	che,	pertanto,	sono	coinvolti	dalla	forte	riduzione	delle	risorse	
di	 cui	 il	 sistema	 pubblico	 ha	 risentito	 a	 seguito	 dei	 continui	 tagli	 ai	 fondi	 per	 il	 sociale;	 in	
alcuni	casi	le	rette	per	a	frequenza	del	servizio	sono	sostenute	direttamente	dalle	famiglie	dei	
ragazzi.	

Dal	 punto	 di	 vista	 economico	 il	 settore	 ha	 mantenuto	 i	 ricavi	 dello	 scorso	 anno;	 ciò	 è	 da	
ricondurre	prevalentemente	alla	tipologia	di	servizi	gestiti	che	sono	abbastanza	stabilizzati	e	
statici.	La	continua	contrazione	di	risorse	pubbliche	è	stata	compensata	dall’aumento	d	utenti	
per	i	quali	il	costo	per	l’accesso	ai	servizi	offerti	è	sostenuto	dalle	famiglie	direttamente.	
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I	SERVIZI	

In	 questa	 sezione	 si	 intendono	 presentare	 i	 servizi	 che	 la	 cooperativa	 ha	 attivato	 al	 fine	 di	
affrontare	e	cercare	di	risolvere	le	problematiche,	prevalentemente	di	tipo	lavorativo,	con	cui	
si	confrontano,	in	particolare,	persone	in	situazione	di	bisogno	e/o	persone	disabili.	

Lavoro	e	dignità	sociale	è	il	binomio	che	la	cooperativa	utilizza	per	favorire	il	re‐inserimento	
nella	società	e	l’avvicinamento	ad	una	vita	“normale”	per	le	persone	in	difficoltà.	

Nello	specifico	i	servizi	attivati	dalla	cooperativa	sono:	

- Inserimento	lavorativo,	rivolto	a	persone	con	discrete	capacità	lavorative	da	affinare	o	
recuperare;	

- Servizio	occupazionale,	rivolto	a	persone	in	situazione	di	disabilità	o	disagio	psico‐fisico	
e	sociale	che	traggono	beneficio	da	una	attività	lavorativa	ma	per	le	quali	è	prematuro	
ipotizzare	percorsi	di	inserimento	lavorativo;	

- Laboratorio	 socio‐occupazionale,	 rivolto	 a	 persone	 con	 disabilità	 psico‐fisica	 per	 le	
quali,	 pur	 non	 potendo	 ipotizzare	 una	 collocazione	 costante	 in	 ambiti	 lavorativi	
tradizionali,	 lo	svolgimento	di	attività	lavorative	semplici	rappresenta	un	elemento	di	
adultità	in	cui	valorizzare	le	pur	minime	capacità	operative,	relazionali	e	comunicative.	

	

Nella	 tabella	 che	 segue,	 vengono	 riportati,	 divisi	 per	 tipologia	 di	 servizio,	 i	 dati	 relativi	 al	
numero	complessivo	di	utenti	presi	in	carico	nel	corso	del	2014.	
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L’INSERIMENTO		LAVORATIVO	

	

L’inserimento	 lavorativo	 resta	 l’obiettivo	 primario	 della	 nostra	 cooperativa	 al	 fine	 di	
preparare	i	lavoratori	svantaggiati	inseriti	all’ingresso	nel	mondo	del	lavoro.	

Dopo	 un	 breve	 periodo	 di	 osservazione,	 nel	 quale	 viene	 valutata	 la	 compatibilità	 tra	 le	
esigenze	 della	 persona	 e	 le	 opportunità	 che	 la	 cooperativa	 è	 in	 grado	 di	 mettere	 a	
disposizione,	 viene	 avviato	 il	 percorso	 di	 inserimento	 lavorativo	 vero	 e	 proprio	 per	 un	
periodo	 che	 può	 variare	 trai	 6	 e	 12	mesi.	 Durante	 il	 percorso	 vengono	 effettuate	 verifiche	
periodiche	 tra	 gli	 operatori	 della	 cooperativa	 ed	 i	 servizi	 invianti,	 per	 valutare	 il	 corretto	
svolgimento	 dell’esperienza	 ed	 il	 raggiungimento	 degli	 obbiettivi	 fissati.	 Al	 termine	 del	
percorso,	in	caso	di	valutazione	positiva,	si	propone	di	proseguire	il	progetto	individualizzato	
per	altri	6/12	mesi	per	consolidare	le	competenze	acquisite.	

Al	 fine	 di	 mantenere	 una	 alta	 disponibilità	 alla	 presa	 di	 carico	 di	 persone	 in	 situazione	 di	
difficoltà,	 anche	con	scarse	capacità	 lavorative,	 la	 cooperativa	continua	a	 caratterizzarsi	per	
una		forte	diversificazione	della	attività	lavorative	svolte.	

Di	 seguito	 elenchiamo	 le	 aree	 di	 disagio,	 relativamente	 alle	 persone	 prese	 in	 carico	 dalla	
cooperativa	nel	corso	del	2014:	

Tossicodipendenti	e	alcooldipendenti	

Ex‐	tossicodipendenti	ed	ex‐alcoolisti	

Ex‐detenuti	che	non	abbiano	trovato	ancora	impiego	

Invalidi	fisici,	psichici	e	sensoriali	

Minori	in	età	lavorativa	in	situazione	di	difficoltà	familiari	

Disagio	sociale	

	

Complessivamente,	nel	corso	del	2014,	le	persone	che	hanno	potuto	effettuare	un	percorso	di	
inserimento	lavorativo	presso	la	nostra	cooperativa	sono	state	39.	

Questo	dato	 comprendendo	 sia	 le	persone	 che	 risultavano	già	presenti	 all’01.01.2014	e	 che	
hanno	continuato	e/o	terminato	il	loro	percorso	nel	corso	dell’anno,	sia	le	segnalazioni	prese	
in	carico	nel	corso	dell’anno	che	hanno	riguardato	30	nuove	situazioni.	
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Nel	corso	del	2013	le	persone	complessivamente	in	carico	erano	state	33.	

Rispetto	 alle	 tipologie	 di	 svantaggio,	 nel	 corso	 dell’anno,	 si	 è	 assistito	 ad	 una	 significativa	
diminuzione	di	persone	con	problemi	di	 tipo	psichico	(sia	rispetto	alle	nuove	situazioni	che	
complessivamente	rispetto	alle	persone	in	carico)	e	ad	un	aumento	di	persone	con	disabilità	
fisica;	l’altra	tipologia	di	disagio	in	cui	si	è	registrato	un	aumento	significativo	rispetto	ai	dati	
degli	anni	precedenti	è	quella	delle	persone	con	limitazioni	delle	libertà	personali.	

	

Rispetto	 ai	 settori	 produttivi	 della	 cooperativa,	 come	 ormai	 avviene	 da	 alcuni	 anni,	 tutti	 i	
settori	 si	 sono	 resi	 disponibili	 ad	 accogliere	 percorsi	 di	 inserimento	 lavorativo;	 il	 settore	
assemblaggio	 rimane	 quello	 in	 cui	 si	 attivano	 il	 maggior	 numero	 di	 percorsi;	 come	 già	
segnalato	 per	 i	 lavoratori	 svantaggiati,	 anche	 per	 i	 percorsi	 di	 inserimento	 lavorativo,	 il	
Settore	Pulizie	sta	diventando	un	ambito	in	cui	si	riescono	ad	attivare	numeri	significativi	di	
percorsi	diventando	così	una	ulteriore	opportunità	che	la	cooperativa	è	in	grado	di	offrire	al	
territorio.	
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Nel	 corso	 del	 2014	per	 7	 persone	 che	 hanno	 svolto	 il	 percorso	 di	 inserimento	 lavorativo	 è	
stato	attivato	un	regolare	contratto	di	lavoro	subordinato	da	parte	della	cooperativa.	
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LABORATORIO	OCCUPAZIONALE	
	

Il	servizio,	avviato	nel	2011,	ha	la	finalità	di	offrire	un’opportunità	occupazionale,	riabilitativa	
e	 di	 orientamento	 alle	 persone	 che,	 pur	 con	 difficoltà,	 tendono	 a	 trovare	 una	 realizzazione	
personale	e	benefici	riabilitativi	nel	mondo		del	lavoro.	

L’attività	relativa	a	questa	tipologia	di	servizio	è	svolta	prevalentemente	presso	gli	ambienti	
del	settore	assemblaggio;	ciò	rende	ancor	più	importante	riuscire	a	mantenere	in	cooperativa	
attività	riferite	ad	assemblaggi	semplici	che	consentono,	alla	cooperativa	stessa,	di	offrire	una	
opportunità	occupazionale,	 riabilitativa	e	di	orientamento	al	persone	che	pur	con	 	difficoltà	
tendono	 a	 trovare	 una	 realizzazione	 personale	 e	 benefici	 riabilitativi	 attraverso	 lo	
svolgimento	di	una	attività	lavorativa.	

Nel	 corso	del	2014,	 le	persone	che	hanno	usufruito	di	questo	servizio	 sono	state	23,	quindi	
leggermente	in	calo	rispetto	a	quanto	avvenuto	nel	corso	del	2013	(28).	

Si	 è	 invece	 confermata	 la	 netta	 prevalenza	 di	 accesso	 al	 servizio	 da	 parte	 di	 persone	 che	
presentano	problemi	di	tipo	psichico	o	comunque	legati	alla	salute	mentale.	Tale	valutazione	è	
ulteriormente	avvalorata	dal	fatto	che	per	oltre	il	50%	delle	persone	in	carico,	l’ente	inviante	
è	il	Centro	Psico	Sociale	(CPS)	di	Bonate	Sotto.	
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Come	detto	più	sopra,	la	maggior	parte	delle	persone	prese	in	carico	è	segnalata	dal	CPS;	va	
però	rilevato	un	maggior	numero	di	accessi	diretti	da	parte	di	famiglie	private.	
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LABORATORIO	SOCIO‐OCCUPAZIONALE	

Le	 attività	 di	 questo	 servizio	 si	 caratterizzano	 prevalentemente	 nella	 gestione	 di	 un	
laboratorio	ergoterapico.	

Nel	 laboratorio	 vengono	offerte	opportunità	 occupazionali,	 riabilitative	 e	di	 orientamento	 a	
persone	con	particolari	difficoltà.	Il	lavoro	e	la	relazione	educativa	sono	i	principali	strumenti	
attraverso	 i	 quali	 si	 cerca	 di	 offrire	 un	 contesto	 in	 grado	 di	 valorizzare	 ed	 emancipare	 le	
persone	inserite	permettendo	loro	di	assumere	un	ruolo	sociale	attivo	e	riconosciuto.	

Complessivamente	 nel	 corso	 del	 2014,	 le	 persone	 che	 hanno	 usufruito	 dei	 servizi	 sopra	
descritti	sono	state	32.	

Anche	in	questa	tipologia	di	servizio	è	prevalente	 la	presenza	di	persone	con	disagio	di	tipo	
psichico,	risulta	particolarmente	significativa	anche	il	numero	di	persone	prese	in	carico	che	
presentano	problemi	di	tipo	cognitivo.	

	

Oltre	alle	attività	 lavorative	(assemblaggio	semplice	e	attività	riferita	al	negozio),	all’interno	
del	 servizio	 vengono	 proposte	 anche	 attività	 legate	 al	 tempo	 libero,	 organizzate	
prevalentemente	 in	 collaborazione	 con	 il	 CAI	 ed	 alcuni	 momenti	 ricreativi	 soprattutto	 nel	
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periodo	estivo.	A	queste	attività	partecipano	tutti	gli	utenti	del	servizio	che	vengono	coinvolti	
a	rotazione	o	in	base	ad	interessi	e	disponibilità	dimostrate.	

Particolarmente	 significativa	 è	 anche	 la	 continuità	 che	 come	 cooperativa	 si	 è	 riusciti	 a	
garantire	all’attività	di	animazione	di	un	gruppo	di	giovani	finalizzata	al	consolidamento	e	alla	
valorizzazione	di	questa	esperienza,	 che	ha	accompagnato,	 con	 il	 supporto	di	un	educatore,	
alcuni	utenti	 in	nuove	esperienze	di	 tempo	 libero.	Grazie	anche	al	coinvolgimento	di	questo	
gruppo	 è	 stato	possibile,	 organizzare	 anche	nel	 corso	del	 2014,	 alcune	 iniziative	 che	hanno	
visto	 protagonisti	 gli	 utenti	 del	 laboratorio	 ergoterapico	 e	 che	 hanno	 rappresentato	 per	 la	
cooperativa	una	opportunità	di	visibilità	delle	proprie	attività	verso	la	cittadinanza.	
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4. QUANTO 
ESAME DELLA SITUAZIONE  
FINANZIARIA 
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DETERMINAZIONE	E	DISTRIBUZIONE	DELLA	RICCHEZZA	
	
Nelle	pagine	che	seguono	si	intende	rappresentare	quanta	ricchezza	(valore	aggiunto)	è	stata	
prodotta	dalla	nostra	Cooperativa	e	su	quali	soggetti	tale	ricchezza	è	ricaduta.	

La	riclassificazione	a	valore	aggiunto	del	conto	economico	richiede	una	distinzione	 tra	costi	
riconosciuti	ad	economie	esterne,	che	rappresentano	un	adiminuzione	del	valore	prodotto,	e	i	
costi	generati	da	fattori	interni,	che	rapprsentano	invece	una	distribuzioe	del	valore	prodotto.	

Ciò	che	interessa	evidenziare	non	è	tanto	la	creazione	del	valore,	quanto	la	sua	distribuzione	
ai	 portatori	 di	 intresse	 rilevanti,	 quindi	 “chi”	 è	 il	 beneficiario	 del	 benessere	 creato	 dalla	
Cooperativa	e	“chi”	lo	ha	generato.	

	

	

ANDAMENTO	VALORE	DELLA	PRODUZIONE	

Relativamente	 agli	 aspetti	 economici,	 l’anno	 2014,	 nonostante	 un	 aumento	 del	 valore	 della	
produzione,	 dato	 in	 controtendenza	 con	 l’andamento	 del	 triennio	 precedente,	 passata	 da	
1.276.756	 euro	 a	 1.414.652	 euro,	 di	 poco	 superiore	 ai	 10	 punti	 percentuali,	 registra	 una	
significativa	perdita	pari	ad	euro	78.708,00.	

	

 2014 2013 2012 2011

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 1.414.652 € 1.276.756 € 1.374.509  € 1.403.298

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 1.476.375 € 1.284.534 € 1.396.864  € 1.434.962

PROVENTI-ONERI FINANZIARI ORDINARI ‐ € 21.937 ‐ € 2 ‐ €  205  ‐ € 340

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 4.952 € 8.037 € 3.709  € 9.894

RISULTATO DI ESERCIZIO ‐ € 78.708 ‐ € 449 ‐ € 18.851  ‐ € 22.110

	

Tra	le	principali	cause	che	hanno	determinato	la	situazione	di	perdita,	oltre	al	perdurare		sono	
varie:	 la	 mancanza	 di	 contributi,	 la	 gestione	 di	 commesse	 con	 una	 bassa	 redditività,	 un	
aumento	 degli	 ammortamenti	 e	 degli	 oneri	 finanziari	 dovuti	 all’acquisto	 della	 sede,	



 

Bilancio Sociale 2014 

 
 

 

 

IL SEGNO – Società cooperativa sociale 
Via Begnis, 21 – 24036 PONTE SAN PIETRO 
www.cooperativailsegno.it  

 

Pagina 41 

 

l’adeguamento	contrattuale,	la	perdita	su	crediti	di	alcuni	clienti	che	hanno	chiuso	la	propria	
attività.	

La	 situazione	 venutasi	 a	 creare	 impone	 l’attivazione	 e	 la	 messa	 in	 atto	 in	 tempi	 brevi	 di	
strategie	 e	 scelte	 in	 grado	 di	 invertire	 significativamente	 la	 tendenza	 e	 garantire	 alla	
cooperativa	il	raggiungimento	e	la	stabilizzazione	di	una	situazione	di	equilibrio	economico	in	
grado	di	assicurare	la	continuità	dell’azione	della	cooperativa	a	beneficio	dei	propri	lavoratori	
e	di	tutte	le	persone	che	dall’attività	della	cooperativa	traggono	giovamento	e	benessere.	

	

	



 

Bilancio Sociale 2014 

 
 

 

 

IL SEGNO – Società cooperativa sociale 
Via Begnis, 21 – 24036 PONTE SAN PIETRO 
www.cooperativailsegno.it  

 

Pagina 42 

 

NATURA	DELLE	ENTRATE	

Rispetto	ai	singoli	settori	produttivi,	nel	corso	del	2014	si	è	assistito	ad	un	consolidamento	e	
rafforzamento	 del	 settore	 pulizie	 che	 oltre	 ad	 aumentare	 in	 valore	 assoluto	 il	 proprio	
fatturato,	è	passato	da	una	incidenza	sul	fatturato	complessivo	del	51%	dello	scorso,	ad	una	
incidenza	del	54%;	per	quanto	riguarda	gli	altri	settori	 invece,	si	 sono	confermati	sui	valori	
del	 2013	 il	 settore	 dei	 Servizi	 alla	 Persona	 e	 dei	 Servizi	 Esterni,	mentre	 l’assemblaggio	 ha	
registrato	per	il	quarto	anno	consecutivo	una	perdita	di	fatturato.	

	

	

	

2014	

54%  PULIZIE 
19%  ASSEMBLAGGIO  
16%  ERGOTERAPICO 
11%  INFORMATICA 

 

	

2013	

51%  PULIZIE 
23%  ASSEMBLAGGIO  
17%  ERGOTERAPICO 
9%  INFORMATICA 
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DETERMINAZIONE	DELLA	RICCHEZZA	

A) RICAVI	DELLE	VENDITE	 	 	 	

	 2014	 2013	 2012	

Privati	e	famiglie	 73.065 80.877	 95.253

Imprese	private	 792.384 697.155	 758.522

Consorzio	 96.298 76.756	 16.504

Enti	pubblici	 394.326 343.112	 429.757

Contributi	pubblici	 37.000 47.709	 13.056

Donazioni	private	 21.579 31.147	 61.417

Totale	valore	produzione	 €	1.414.652 €		1.276.756	 €		1.374.509

 

B)	COSTI	DA	ECONOMIE	
ESTERNE	

Materie	prime	 65.700 57.192	 62.364

Utenze	 33.570 21.955	 23.138

Assicurazioni	 10.331 10.421	 12.158

Affitti	 31.049 41.051	 36.696

Ammortamenti	 33.442 24.268	 20.757

Altri	costi	di	gestione	 176.065 105.708	 80.786

Totale	costi	da	economie	
esterne	

€	350.157 €	260.595 €	235.899

VALORE	AGGIUNTO	=	A‐B	 €	1.064.495 €	1.016.161 €	1.138.610
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DISTRIBUZIONE	DELLA	RICCHEZZA	(VALORE	AGGIUNTO)	

Nella	 tabella	 sotto	 riportata	 viene	 messa	 in	 evidenza	 la	 distribuzione	 della	 ricchezza	
economica	prodotta:	

	 2014	 2013	 2012	
ORGANIZZAZIONE	 ‐	€	78.708	 ‐€	449	 ‐€	18.851	

Utile	di	esercizio/perdita	 ‐	78.708	 ‐	449	 ‐	18.851	

FINANZIATORI	 	 ‐	 ‐	

Finanziatori	pubblici	 	 ‐	 	

LAVORATORI	 €	1.126.218	 €	1.023.939	 €	1.121.692	

Dipendenti	soci	 279.731	 277.993	 267.817	

Dipendenti	non	soci	 838.308	 738.193	 841.949	

Parasubordinati	soci	 ‐	 ‐	 5.254	

Parasubordinati	non	soci	 2.979	 2.553	 1.472	

Occasionali	 ‐	 ‐	 ‐	

Amministratori	e	sindaci	 5.200	 5.200	 5.200	

SISTEMA	COOPERATIVO	 €	38.977	 €	35.133	 €	48.246	

Cooperative	sociali	 7.788	 7.256	 25.270	

Consorzi	 31.189	 27.877	 22.976	

SOCI	 ‐	 ‐	 €	5.448	

Iniziative	rivolte	ai	soci	 ‐	 ‐	 5.448	

TOTALE	RICCHEZZA	
DISTRIBUITA	

€	1.086.487	 €	1.058.623	 €	1.156.535	

Anche	 per	 l’anno	 2014	 i	 principali	 beneficiari	 della	 ricchezza	 prodotta	 dalla	 Cooperativa	
risultano	essere	 i	 lavoratori	della	cooperativa	stessa	sui	quali	 ricade	oltre	 il	90%	del	valore	
aggiunto	prodotto.	
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ASPETTI	PATRIMONIALI	

Gli	indici	di	seguito	proposti	si	prefiggono	di	misurare	la	capacità	dell’azienda	di	far	fronte	ai	
suoi	impegni	di	medio	e	lungo	termine.	

Esiste	 una	 situazione	 patrimonialmente	 equilibrata	 e	 quindi	 una	 maggiore	 capacità	
dell’azienda	di	perdurare	nel	tempo,	quando:	

‐	vi	è	una	correlazione	temporale	fra	investimenti	e	finanziamenti;	

‐	vi	è	una	elevata	indipendenza	finanziaria	da	terzi	

Poiché	 la	solidità	dell’impresa	dipende	dalla	contemporanea	presenza	delle	sopra	citate	due	
condizioni,	 gli	 indici	 di	 solidità	 indicati	 per	 verificare	 la	 solidità	 della	 cooperativa	 sono	 i	
seguenti:	

Indice di autonomia finanziaria 

Indica	 il	grado	di	solidità	patrimoniale	dell’azienda.	Esso	esprime	 la	misura	dell’equilibrio	o	
dello	squilibrio	tra	le	diverse	fonti	di	finanziamento.	Tanto	minore	sarà	l’esposizione	debitoria	
dell’azienda	verso	i	terzi	tanto	maggiore	sarà	la	sua	solidità.	

In	linea	di	massima,	si	possono	indicare	i	seguenti	valori	di	riferimento:	

	

 

 

 

Rispetto	alla	nostra	cooperativa	la	situazione	risulta	essere	la	seguente:	

Patrimonio netto 
Passività 

il	dato	registra	un	progressivo	peggioramento	negli	ultimi	anni,	manifestando	una	situazione	
di	squilibrio	su	cui	diventa	necessario	intervenire.	

Quoziente	primario	di	struttura	

Rispetto	a	questo	indicatore,	seppur	si	registra	una	leggera	flessione	rispetto	agli	anni	scorsi,	
la	 situazione	 rimane	 ottimale	 in	 quanto	 il	 capitale	 proprio	 da	 solo	 finanzia	 tutte	 le	

VALORE  VALUTAZIONE 

= 1  ASSENZA INDEBITAMENTO 

0,5 <= VAL < 1  SITUAZIONE IDEALE 

0,33 <= VAL < 0,5  SUFFICIENTE 

VAL < 0,33  SQUILIBRATA 

= 0,07 
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immobilizzazioni.	 Il	 dato	 è	 notevolmente	 superiore	 al	 quoziente	 minimo	 richiesto	 di	 auto	
copertura	delle	immobilizzazioni.	

Mezzi propri 
Immobilizzazioni 

Nei	grafici	che	seguono	viene	rappresentata	la	composizione	del	patrimonio	netto	della	
cooperativa	e	le	sue	immobilizzazioni.	
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