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Bilancio sociale 2008

Lettera del presidente
L’adozione del bilancio sociale per il 2008 è diventata obbligatoria per mantenere
l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ONLUS.
La nostra Cooperativa lo presenta per il terzo anno, sicura che esso può rappresentare
non solo un “vantaggio competitivo”, ma anche la rappresentazione completa del
nostro operare mediante l’esposizione di ogni informazione qualitativa, quantitativa,
finanziaria e di capacità di essere efficiente nella gestione ed efficace nella
realizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi di sviluppo nel medio- lungo
periodo.
Il bilancio sociale, cioè la rendicontazione sociale, non va al di là di quella finanziaria,
ma evidenzia aspetti di tipo qualitativo verificabili, che producono effetti rilevanti nei
confronti di tutti i soggetti interessati.
I vantaggi che offre il bilancio sociale possono così essere riassunti:
-

-

definisce meglio il ruolo dell’impresa e del suo modo di produrre “reddito” per
rimunerare il personale in modo da garantirgli decorose condizioni di vita
lavorativa (sicurezza) e sociale;
offre la possibilità del controllo delle procedure per la creazione e la
distribuzione della ricchezza prodotta;
supporta i processi decisionali attuali e i piani di sviluppo futuro;
rafforza l’immagine dell’azione della Cooperativa presso gli interlocutori,
migliorandone il rapporto;
aumenta il grado di consenso e di legittimazione;
il percorso per la sua stesura innesca, all’interno, un processo di valutazione
della coerenza tra la missione e le scelte strategiche, organizzative e operative
per ben individuare i punti di forza e di debolezza della Cooperativa per
incrementare i primi e migliorare i secondi.

Se si valorizza l’attività, si accresce la reputazione e si dimostra come la Cooperativa
persegue la sua “missione”, cioè il proprio “oggetto sociale” nel rispetto delle
esigenze dei portatori d’interesse.
Il 2008 è stato un anno difficile, ma il nostro modo di lavorare “a monte” dei problemi
ci ha consentito di perseguire l’obiettivo di tutelare le categorie più deboli senza
ricorrere a provvedimenti che avrebbero potuto metterle in difficoltà.
L’esperienza fatta con la stesura dei due precedenti bilanci ci ha confermato che non è
sufficiente comunicare i dati relativi all’andamento economico-finanziario della
gestione, per i quali esiste già il bilancio tradizionale. Oggi si avverte sempre più
l’esigenza di avere, da parte delle singole persone, che abbiano o meno rapporti con la
Cooperativa, una serie di informazioni che legittimino la presenza di una realtà che ha
uno scopo sociale ben definito e di sicuro interesse per le comunità.
Per questo, nei dati esposti nelle pagine che seguono abbiamo migliorato le
informazioni utili a far conoscere meglio la nostra Cooperativa.
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Gli obiettivi che ci proponiamo non differiscono molto da quelli indicati lo scorso anno:
vogliono mettere l’accento più sulla sostanza che sulla forma e porre attenzione, per
quanto possibile in un momento di crisi, più sulla programmazione che sulla
consuntivazione. Perciò rimane un obbligo
fornire a tutti, portatori di interessi e comuni cittadini, un quadro complessivo di
quello che Alveare è sul territorio e proporre un processo interattivo di
comunicazione sociale;
fornire informazioni sul know how della Cooperativa, sulla qualità del suo
operare, anche del punto di vista etico-sociale;
far conoscere il sistema dei valori di riferimento e la loro tradizione nelle scelte
del C.d.A. e nei comportamenti degli operatori tutti;
rappresentare il valore aggiunto e la sua ripartizione;
indicare gli obiettivi di miglioramento e le interazioni fra la Cooperativa e
l’ ambiente nel quale essa opera.
Se si crede nella responsabilità sociale, si deve programmare in modo diverso da
quello che si adotterebbe se non ci si credesse e domandarsi a chi si deve
raccontarlo. Perciò un attento processo di redazione del Bilancio Sociale ci
consentirà di migliorare l’attività di pianificazione e di programmazione, per non
legare lo sviluppo della Cooperativa al “caso” prodotto dalle condizioni di mercato
e dimostrare a tutta la comunità e ai portatori d’interesse come l’operare di Alveare
rappresenti un esempio di efficienza, di efficacia, di trasparenza, di responsabilità e
di coerenza con le finalità per le quali è nata e per le quali opera sul territorio.

IL PRESIDENTE
Elio Carissimi
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1. IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
1.1 Storia
La costituzione formale di Alveare è avvenuta il 25 giugno 2001.
Non fu un’iniziativa casuale, ma la concretizzazione di una riflessione, iniziata
intorno alla metà dell’anno 2000 da Roberto Merati e Alfonso Albani, su quale
sviluppo nuovo avrebbe potuto avere in Bollate il già vivo movimento
Cooperativo in generale ed in particolare quello cattolico.
E come poter dar seguito anche al “dovere costituzionale” “che richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”.
Rafforzare una dimensione solidaristica come presupposto per essere e sentirsi
comunità.
Una piccola cosa? Ma, spesso, come diceva Simone Weil, è bene considerare
sempre la piccole cose come prefigurazione delle grandi.
La riflessione scartò un impegno nelle Cooperative di consumo ( i bisogni erano
già largamente coperti anche per il proliferare della grande distribuzione), in
quelle edilizie (che avevano già un’ importante presenza sul territorio), in quelle
di lavoro (perché era difficile, in quel momento, ipotizzare occasioni di
sviluppo).
L’attenzione si concentrò, perciò, sulla cooperazione sociale.
Iniziò una serie d’incontri, durati oltre sei mesi, con Cooperative già esistenti
(ne furono visitate una quindicina circa) con i Servizi Sociali del Comune, con i
nuclei di inserimento lavorativo, con i Sindacati della Parrocchia per rilevare
innanzi tutto i bisogni.
Dagli oratori furono segnalati persone disponibili a collaborare e con esse
(Fabio Barlassina, Matteo Brioschi, Alberto Alfonso Cavagna, Annarita Boriselli,
Marco Galimberti, Giovanni Ghezzi, Cristina Mariani, Cristina Minora, Marco
Origgi, Elena Schieppati, Vittorio Veronelli) si formò il primo Consiglio di
Amministrazione per il progetto di condurre una Cooperativa sociale con la
forma giuridica di s.r.l. e con le caratteristiche previste dalla legge 381/91,
quella che consente a tali Cooperative “lo svolgimento di attività diverse agricola, industriale, commerciale e di servizi - finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate”.
Questa fu ed è rimasta la ragion d’essere di Alveare e così è stata trasposta nel
suo Statuto che, come detto, fu redatto e approvato il 25 giugno 2001.
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La storia “produttiva” di Alveare cominciò con l’ausilio di soli soci volontari, che
realizzarono il primo lavoro: il montaggio di ruote con supporti per staffe di
acciaio inox per la Ditta A.R.E.S di Bollate con una fattura del 13 marzo 2002,
per un impianto di 617,69 euro.

Il primo lavoro di Alveare
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1.2 Valori
Gli orientamenti valoriali, i principi etici e i codici deontologici effettivamente
seguiti sono quelli che abbiamo voluto evidenziare nel Codice etico che Alveare
ha redatto nel 2006.
Noi abbiamo considerato il codice etico una premessa importante del bilancio
sociale perché esso rappresenta l’insieme dei diritti, dei doveri e delle
responsabilità della Cooperativa nei confronti di tutti i portatori di interessi
(Stakeholders).
Tali valori sono rappresentati nel seguente grafico
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1.3 Visione, missione, strategia
Nel suo operare quotidiano,Alveare ha sempre presentato la sua visione
d’impresa

VISIONE
Perseguire l’interesse generale
della comunità

che orienta la sua “missione”, cioè la sua ragione d’essere

MISSIONE
Incrementare le reali possibilità
d’integrazione sociale delle
persone portatrici di disagio di
qualsiasi natura.
Favorire la crescita professionale
dei propri lavoratori ed il loro pieno
riconoscimento sociale ed
economico

attraverso la “strategia”

STRATEGIA
Valorizzare l’immagine della cooperazione
sociale e del volontariato
Ottimizzare il rapporto qualità-servizio-prezzo
Instaurare rapporti di partnership con i
Fornitori e con i Clienti istituzionali
Rendere sempre più efficiente ed efficace
l’organizzazione
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1.4 Organi politici
Alveare è guidata da un consiglio d’Amministrazione fondato da soci, tutti
volontari, ed è così composto:

Cognome e nome

Carica

Carissimi Elio
Minora Cristina
Albani Alfonso
Albani Primo
Garavelli Elio
Mariani Cristina
Merati Roberto
Origgi Marco
Romani Romano
Valorsa Giuseppe Valerio
Veronelli Vittorio
Barlassina Fabio
Quindi

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario

1 presidente
1 vice presidente
9 consiglieri
1 segretario
Tra questi sono rappresentati i soci fondatori (6 ) e i soci ordinari (6 ). Gli
uomini sono in maggioranza (10), ma il vice Presidente è stato scelto tra le
donne (2).
Il Consiglio d’Amministrazione è eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci,
che, al 31/12/2008 era composta da 97 persone con la seguente ripartizione:

1.5

La composizione della base sociale per classi d’età
<30

30-40

41-50

51-60

61-70

>70

Totale

Maschi

4

13

6

15

15

14

67

Femmine

4

11

4

5

4

2

30

Totale

8

24

10

20

19

16

97
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La base sociale di Alveare nel tempo

1.6 Organi di controllo
La cooperativa si avvale dei seguenti organi di controllo:
Cognome e Nome

Carica

Nominato da

Banfi Vincenzo

Revisore

Confcooperative
(per conto del Ministero

Revisore

Art. 33 dello Statuto di
Alveare

Sviluppo economico)

Bizzozzero Anna Maria

Il bilancio sociale sta assumendo sempre più rilevanza perché fornisce
informazioni impegnative utili e necessarie per valutare “l’impresa”, i suoi
obiettivi, i suoi risultati, il rispetto dei principi etici, il perseguimento del suo
scopo statutario.
Per questo diventa indispensabile il giudizio di un soggetto indipendente.
Siamo nella fase d’introduzione del bilancio sociale e , quindi, un progetto di
mobilità di revisione, da questo punto di vista, non è ancora consolidato.
Tuttavia Alveare è “attrezzata” per poter, in tempi brevi, giungere anche a
questo risultato. Infatti, nonostante che per Cooperative Sociali sia sufficiente la
revisione ministeriale annuale, i soci fondatori vollero introdurre nello Statuto
10
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(art 33) la previsione di un controllo contabile affidato ad un revisore unico, che
opera ai sensi dell’ art. 2409 del codice civile.
Entrambe le revisioni, per il 2008, hanno certificato giudizi positivi sull’
andamento della gestione e sulla correttezza del comportamento
nell’individuazione e nella registrazione dei fatti contabili accaduti nel corso
dell’esercizio.

1.7 Processi di gestione democratica e di partecipazione
Il C.d.A., nel corso del 2008, si è riunito otto volte per deliberare su ogni
questione riguardante la gestione della Cooperativa: dall’approvazione del
budget riferito all’esercizio appena iniziato alle iniziative da intraprendere
nell’anno; dall’acquisizione di nuove commesse agli investimenti da effettuare;
dagli inserimenti da effettuare alle convenzioni da stipulare fino
all’approvazione della bozza di bilancio ordinario, di quello sociale, della nota
integrativa e della relazione di gestione da sottoporre all’assemblea dei soci.
La partecipazione dei Consiglieri è stata pari al 95%.
Nello stesso periodo, la partecipazione dei Soci all’ assemblea è rappresentata
nella sottostante tabella.

Data

% partecipanti

% deleghe

7 aprile 2008

22

24

11

o.d.g.
-illustrazione
della relazione di
gestione e della
nota integrativa
-approvazione del
bilancio 2007
-discussione sul
bilancio sociale
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1.8 Struttura organizzativa

Area Tecnica

Area Segreteria

Area Tecnica Gestionale

Responsabile

1

Responsabile

1

Soci Lavoratori

8

Soci Lavoratori

4

Dipendenti non Soci

2

Dipendenti non Soci

0

Borsa Lavoro/Tirocinio

8*

Volontari

15*

Borsa Lavoro/Tirocinio 10*

Volontari

5*

Volontari

2

* presenze non contemporanee

Tutti i lavoratori sono regolati dal contratto collettivo nazionale per le
“lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario
assistenziale e d’inserimento lavorativo”, rinnovato il 30 luglio 2008.
Nelle pagine seguenti è riportato l’andamento della forza lavoro così come si è
evoluta nel tempo.
Nel terzo capitolo, nella descrizione qualitativa dei risultati raggiunti, sarà
esposta qualche opportuna considerazione sull’impegno profuso da Alveare per
tener fede alla sua missione.
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2. RELAZIONE SOCIALE
2.1 I lavoratori
Il più importante degli impegni, quello che riguarda la possibilità di dare
risposte alle richieste di persone in cerca di occupazione, rimane prioritario per
Alveare.
Nei grafici che seguono è evidente la tendenza ad accrescere il numero di
occupati; ad aumentare quelli a tempo indeterminato; a favorire, in relazione a
specifici progetti, l’occupazione di persone con contratto a progetto, che, nella
maggioranza dei casi, diventano assunzioni.

2.1.1 Lavoratori di Alveare

13

Bilancio sociale 2008

2.1.2 Occupazione lavoratori nel tempo

2.1.3 Classi d’età dei lavoratori presenti al 31.12.2008
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2.1.4 Personale di Alveare al 31.12.2008

2.1.5 Inquadramento lavoratori Alveare al 31.12.2008
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2.1.6 Tipo di contratt0 per i lavoratori subordinati al 31.12.2008

2.2 Le Convenzioni dal 2002 al 2008
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2.2.1 Tipo di convenzioni stipulate.
Il grafico successivo evidenzia il numero di occupati attraverso
convenzioni proposteci dai Nuclei d’inserimento lavorativo (NIL), dal
Centro Mediazione lavoro (CELAV), dalle scuole e da altri Enti Pubblici
per borse lavoro, tirocini professionali o socializzanti, stage.
Molti dei ragazzi “convenzionati” trovano successivamente occupazione
stabile sia – e soprattutto presso Alveare – sia presso Aziende terze.
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2.3 La mappa degli Stakeholders

MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS)

Soci
Collettivi
tà

Enti
apparten
enti alla
Pubblica
Amm.ne

Scuole

Sostenito
ri

Dipende
nti

Cooperat
ori
Sociali

Aziende
del
settore
privato

Associazi
oni del
volontari
ato

18

Studi
professio
nali
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Nel dettaglio, i portatori d’interesse di Alveare sono i seguenti:
a. Enti Pubblici e Scuole dai quali Alveare riceve segnalazioni e/o proposte
di tirocini (formativi o socializzanti) e/o borse lavoro

A.F.O.L. (ex Consorzio Nord Milano)
CFP di Corsico
Centro del lavoro di Bollate
Centro per l’impiego di Rho
Centro Salesiano di Arese
Comune di Bollate (Servizi Sociali)
Comune di Milano (Centro Mediazione Lavoro)
Comune di Saronno
CS&L (Consorzio Sociale & Lavoro) di Paderno Dugnano
I.T.C. di Bollate
I.T.S.C. Elsa Morante di Limbiate
ITI G.L. Lagrange di Milano (Quarto Oggiaro)
L’Arcobaleno di Bollate
N.I.L. (Nucleo integrazione Lavorativa) di Cesate
Provincia di Milano
Finlombarda per il tramite della Regione Lombardia
Confcooperative

b. Aziende per le quali Alveare svolge la sua attività di servizi per le imprese
nei campi dell’assemblaggio e dell’archiviazione documentale:

Consorzio Externa
Istituto Europeo del Design
Severn Trent De Nora
Terno Scorrevoli
Terno Sliding
Eelectron
Gaia Cooperativa Sociale
RTK Device
Lacomes

19

Bilancio sociale 2008

La sede storica di Alveare

L’interno del capannone
20
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2.4 Qualità della comunicazione
La comunicazione, se avviene attraverso un linguaggio che permetta di
arricchire la conoscenza dell’identità complessiva e dei fattori economici della
Cooperativa, diventa una questione cruciale nel perseguirne la strategia.
Il bilancio sociale è uno strumento importante per comunicare perché, quando
lo si redige, l’istanza più ricorrente è: “Chi legge quanto vi è scritto e che cosa ne
deduce?”
I processi di comunicazione d’impresa si sono evoluti nel tempo e da semplice
trasferimento d’informazione sono diventati modalità di scambio di notizie e di
partecipazione.
Si è tornati, cioè, al significato letterale del termine , che è appunto quello di
“mettere in comune” le notizie per trovare modalità idonee per ottenere su
attività, processi, strategie la condivisione degli interlocutori, soprattutto di
quelli che, più di ogni altro, sono in sintonia con la mission della Cooperativa.
La scelta del modo di comunicare, pertanto, merita una valutazione accurata dal
momento che diventerà il veicolo principale per la ricerca di attenzione e di
consenso nei confronti della Cooperativa.
La comunicazione, perciò, è anch’essa un investimento che, nel breve periodo,
costa sacrifici in termini di impegno di tempo e finanziario. Ma, se impostata,
seguita e modificata secondo le esigenze e i suggerimenti degli Stakeholders
produrrà frutti nel futuro. Quelli che servono ad Alveare per espandersi in modo
da poter rispondere con maggior sollecitudine alle richieste sempre più
numerose e pressanti che ci pervengono per un’ attività sociale tanto importante
qual è quella dell’inserimento lavorativo che privilegia le persone svantaggiate,
ma che guarda pure al disagio sociale più ampio ( disoccupati, giovani in cerca
di prima occupazione, ecc.).
Come nel passato, anche in questo bilancio sociale abbiamo cercato di coniugare
coerenza, pertinenza, efficacia della comunicazione.
La coerenza nel privilegiare, fin nel dettaglio, l’esposizione dei dati che
caratterizzano la mission della Cooperativa; la pertinenza rispetto ai fabbisogni
conoscitivi presunti degli Stakeholders nella speranza che a tali dati sia riservata
la massima attenzione perché Alveare diventi sempre più un punto di
riferimento forte per chi, attraverso il volontariato, vuole aiutare “ gli ultimi “.
Non sappiamo se siamo riusciti ad essere efficaci: per questo gradiremo ogni
segnalazione che ci consenta di poter cogliere meglio le aspettative, produrre le
informazioni di maggiore interesse, imparare a diffonderle con il giusto metro.
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2.5 Descrizione qualitativa dei risultati
Il fatturato è aumentato del 16% circa, mentre hanno subito flessione gli altri
ricavi.
Sono aumentate, in valore assoluto, le spese per servizi e per il godimento di
beni di terzi, che hanno inciso, rispettivamente, per il 41% e per il 28% dei costi
complessivi, esclusi quelli relativi al personale.
Il sensibile aumento delle immobilizzazioni materiali è derivato dall’acquisto
dell’immobile adibito ad ufficio. Non sono aumentate, se non in misura lieve,
quelle immateriali perché i nostri fabbisogni sono stati coperti negli anni
precedenti.
In deciso aumento i costi per il personale. Nel 2008, è avvenuto il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle cooperative (di tipo A
e B) che ha comportato un aumento dei costi nella misura di circa 15.000 euro,
che si ripercuoterà, anche se in misura minore sui costi 2009.
E’, invece, diminuita la contribuzione all’INAIL per effetto dell’attenzione che
Alveare riserva alla sicurezza e salute dei propri la lavoratori, dei volontari e
dell’ambiente di lavoro.
Infatti, Alveare, fin dalla sua nascita, ha rispettato gli obblighi relativi alla
sicurezza e salute sul lavoro previsti dalla normativa che, con il passare degli
anni, sono diventati sempre più maggiori e articolati: ha periodicamente redatto
e aggiornato la documentazione obbligatoria, verificato la compatibilità di
nuove iniziative con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, informato e
formato i lavoratori in relazione ai rischi presenti negli ambienti di lavoro con
particolare riferimento alla propria mansione.
Per fare ciò si è sempre avvalsa della collaborazione di professionisti esterni soci
e non soci. In particolare ha designato:
− il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
nella persona dell’architetto Paolo Garattoni, che effettua sopralluoghi di
verifica di conformità degli ambienti di lavoro, aggiorna la
documentazione, informa la Direzione sui nuovi adempimenti e sugli
sviluppi della normativa e fa proposte in merito all’attività di
prevenzione;
− il Medico Competente nella persona del dottor Giacomino Miceli, che
effettua le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori nei casi
previsti dalla normativa in vigore, redige i giudizi di idoneità e le cartelle
sanitarie per ogni lavoratore, informa i lavoratori dei risultati degli
accertamenti ed effettua il sopralluogo annuale.
L’ attività dei predetti professionisti coinvolge, in particolare, i Responsabili
delle attività che, oltre a diventare interlocutori dell’R.S.P.P. e del Medico
Competente, si occupano direttamente della “operatività e della gestione
quotidiana della sicurezza” all’interno della cooperativa.
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A maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 81/08, che ha sostituito
il Decreto Legislativo 626/94 e altre normative in materia e che ha inserito il
concetto di Responsabilità sociale di impresa, inteso come “integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate”.
Sulla base di questo concetto, nel 2008 è stato deciso di sensibilizzare
maggiormente il personale e i volontari organizzando specifici incontri di
informazione e formazione e predisponendo uno specifico “Manuale di gestione
della sicurezza” che è stato consegnato a tutto il personale e che riporta le
procedure da rispettare nelle singole attività e situazioni che si possono
presentare durante l’attività lavorativa.
Inoltre è stato eletto dai dipendenti la Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (R.L.S.) nella persona della Signora Delia Di Gennaro che, nei
primi mesi del 2009, parteciperà ad uno specifico corso di formazione che le
permetterà di acquisire le nozioni fondamentali per far proposte in materia di
prevenzione ed essere consultata sulle decisioni riguardanti la salute e sicurezza
dei lavoratori.
Il Decreto Legislativo 81/08 prevede l’obbligo di valutare tutti i rischi, compresi
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi.
Sulla base di quest’obbligo, è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei
Rischi in cui è stato indicato in modo esplicito che, in una cooperativa sociale di
tipo “B”, finalizzata all’inserimento lavorativo (qual è Alveare), il lavoro
rappresenta lo strumento cardine della propria azione. Le attività ed i servizi
svolti, infatti, sono strumentali all’azione sociale, rappresentata dall’attenzione
all’inserimento lavorativo rivolto a persone svantaggiate. Il lavoro svolto,
dunque, non solo rappresenta un’attività lavorativa, ma permette l’assunzione
di un fondamentale ruolo sociale come quello riconosciuto ai “lavoratori”.
Poiché la maggior parte delle persone che sono incluse in progetti d’inserimento
lavorativo è costituita da persone “fragili”, psicologicamente e/o fisicamente,
l’attenzione alla persona diviene un obiettivo e, ancor prima, un prerequisito
dell’azione cooperativa. E’ per venire incontro a quelle persone più deboli, anche
in termini di competenze lavorative e di tenute, che si eseguono anche
lavorazioni semplici e ripetitive, poiché queste consentono un inserimento
lavorativo anche di chi altrimenti non troverebbe altro luogo lavorativo adatto.
È una prerogativa di Alveare attivare tra tutte le persone che collaborano,
dall’ultimo assunto a tutti i volontari fino al Presidente, rapporti interpersonali
mai conflittuali, ma profondamente collaborativi e, nel rispetto dei ruoli,
amichevoli così come previsto anche dal proprio Statuto.
Occorre, infine, aggiungere che il personale di genere, età e provenienza molto
diversi non rappresenta un fattore di rischio, ma un valore aggiunto nel
processo di socializzazione.
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3. DIMENSIONE ECONOMICA
3.1 Settori di attività della Cooperativa
Nel grafico sottostante sono riportate le attività che attualmente svolge la
Cooperativa e che sono quelle che hanno generato costi e ricavi, di cui ai
paragrafi successivi.

Servizi di
archiviazione
documentale

Confezionamento

Esecuzione
disegni e
manuali
tecnici

Montaggio
componenti
elettrici

Montaggio
componenti
meccanici

Postalizzazione
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3.2 Descrizione quantitativa dei risultati
Riportiamo, di seguito, in estrema sintesi, i valori più significativi

2008 (euro)

2007 (euro)

Ricavi vendite e prestazioni

271.677

234.511

Personale
Affitti passivi
Spese generali

186.909
14.739
80.910

121.482
14.564
98.465

Investimenti

180.066

60.311

Dati significativi

3.3 Conto delle entrate
Le entrate sono derivate dai servizi resi a terzi.
Come si può rilevare dal grafico che segue, la maggior parte proviene
dall’attività di archiviazione documentale, come descritta nel paragrafo
precedente.
Di minore quantità, ma pur essi ragguardevoli sono i ricavi provenienti
dell’attività di assemblaggio e di confezionamento. Per ultime sono
rappresentate le entrate provenienti dalla manifestazione che Alveare organizza
alla fine di ogni anno, coincidente con la prima dell’esercizio finanziario e le
donazioni fatte dai sostenitori di Alveare sia tramite la sottoscrizione del 5 x
mille sia con risorse proprie.

-

RICAVI

2008 (Euro)

2007 (Euro)

Archiviazione docum.
Assemblaggio
Donazioni
Altro

205.713
65.964
11.161
6.164

156.219
78.292
15.230
12.688

TOTALE

289.002

262.429
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3.4 Conto delle spese
L’articolazione delle spese è più complessa per via delle numerose voci che la
compongono.
Abbiamo scelto di rappresentarle attraverso le seguenti significative poste di
bilancio:
COSTI
-Personale
-Consulenza
-Assicurazioni
-Affitti passivi
-Attività promozionali
-Telefono fax
-Rimborsi spese
-Ammortamenti
-Utenze
-Altri costi (noleggi,
manutenzione ordinaria,
varie).
TOTALE

2008 (euro)

2007 (euro)

186.909
4.377
2.700
14.739
7.699
4.175
2.280
18.025
5.731

121.482
3.928
3.580
14.564
5.948
1.664
2.368
15.038
4.049

35.953
-

26.289

282.558

(*) ai quali vanno aggiunti 40.000 euro anticipo su investimenti

26
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L’ufficio per l’archiviazione documentale
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3.5 Determinazione dalla ricchezza prodotta (valore aggiunto)
Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dalla Cooperativa
nell’esercizio di riferimenti.
Esso è dato dalla differenza tra i ricavi e i ricavi rilevati dal cambio economico,
più gli eventuali elementi e/o svalutazione delle immobilizzazioni.

Determinazione della ricchezza
2008

2007

DETERMINAZIONE DELLA
RICCHEZZA
Totale
A)Valore della produzione nel periodo

Parziale

289.002

Corrispettivi a fronte di servizi
Altri ricavi
B) Costi- consumo di produzione e
gestione

%

Totale

100

262.429

%
100

271.677

94

234.511

89

17.325

6

27.918

11

77.626

100

Acquisti merce

Parziale

3.619

62.390

5

1.430

Spese per servizi

43.769

56

33.426

54

Spese per godimento di beni di terzi

29.374

38

27.179

45

864

1

355

1

Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA

211.376

200.039

C) Elementi finanziari e straordinari di
reddito

2.675

2.895

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

214.051

202.934

D)Ammortamenti ed altre valutazioni
delle immobilizzazioni

18.025

100

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

971

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

17.054
196.026

15.038

5

1.405

9

95

13.633

91

187.896
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Distribuzione della ricchezza
2008

2007

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
Totale
1) RICCHEZZA DISTRIBUITA AI
DIPENDENTI

Parziale

185.663

%

Totale

100

120.619

Parziale

%
100

A) Salari e stipendi dipendenti

75.697

41

71.938

59

B) Dipendenti ex legge 381/1991

76.911

42

31.323

26

Oneri sociali

23.206

12

11.362

10

9.849

5

5.996

5

TFR
2) RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI
ENTI PUBBLICI

1.466

100

1.113

100

INAIL

1.246

85

863

77

CCIAA

220

15

250

23

3) RICCHEZZA DISTRIBUITA AL
SETTORE NON-PROFIT

2.635

100

Confcooperative
Fondi mutualistici 3%
Associazione fondazione amici Nord Milano
4) RICCHEZZA TRATTENUTA DA
ALVEARE

7.279

100

599

23

525

37

1.986

75

850

60

50

2

50

3

100

29

1.425

66.188
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3.6 Alcuni indicatori
Gli indicatori sono elementi informativi, qualitativi e quantitativi, che
consentono di facilitare la lettura delle attività della Cooperativa e di fornire
informazioni aggiuntive su aspetti non contemplati dalla contabilità ordinaria,
ma fondamentali per valutare i risultati e gli effetti complessivi della gestione.
E’ormai consolidato che gli indicatori sono elementi informativi, qualitativi e
quantitativi necessari a facilitare la lettura delle attività della Cooperativa e di
fornire informazioni aggiuntive su aspetti non contemplati dalla contabilità
ordinaria, ma fondamentali per valutare i risultati e gli effetti complessivi della
gestione.
Il valore degli indicatori riferiti al 2008 è in calo rispetto al 2007 perché risente
di due circostanze verificatesi nel corso dell’anno:
a) la crisi dei settori nei quali operano i nostri Clienti, soprattutto per
l’attività di assemblaggio;
b) il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i nostri
lavoratori che ha comportato un aumento del costo del personale
valutabile intorno ai 20.000 euro.
Nel paragrafo relativo alla descrizione qualitativa dei risultati, evidenzieremo
come il peggioramento del valore degli indici non presenta, al momento, alcun
elemento di preoccupazione non solo per la solidità del Patrimonio Netto (PN) e
dell’alto valore della riserva indivisibile, ma anche perché gli indici restano tutti
positivi e, considerati globalmente insieme con gli altri dati di bilancio,
determinano un “coefficiente di valutazione” di Alveare pari a 6,7 che, nelle
graduazione determinata dalla letteratura di riferimento e utilizzata dalla quasi
totalità delle Società di revisione, è considerato “molto alto”.
Quanto appena descritto si può rilevare dalle tabelle che seguono relative
all’analisi di dettaglio dello Stato Patrimoniale:

Graduazione del coefficiente di valutazione
da 7, 0 a 8, 0

Eccellente

da 6,0 a 7,0

Molto alto

da 5,0 a 6,0

Alto

da 4,0 a 5,0

Buono

da 3,0 a 4,0

Medio-alto

da 2,0 a 3,0

Medio

da 1,0 a 2,0

Mediocre

da 0,0 a 1,0

Scadente
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Dati di bilancio
Risultato netto
Ammortamenti
Accantonamenti
Cash Flow
Mezzi propri
Debiti a MT totali (compresi fondi)
Debiti finanziari a MT
Debiti finanziari a BT
Debiti a breve termine
Attivo fisso
Valore della produzione
Oneri finanziari
MOL
Totale attività
Attività realizzabili (AR)
Attività liquide e a breve (ALB)
Liquidità
Redd. Oper.gest.caratt.

Indici di bilancio
A) (Mezzi propri+ Debiti a MT TotaliAttivo Fisso) : (AR+ALB)
B) Mezzi propri/debiti totali
C) Indice di liquidità secca
D) Oneri finanziari/Risultato Operativo
E) Posizione finanziaria netta/MOL
F) Reddito Operativo/Totale attività

2008

2007

2006

Media

7.279
18.025
9.849
35.153
246.568
169.074
150.000
0
36.762
249.127
289.002
835
24.469
452.305
0
203.228
117.886
6.444

66.188
15.038
5.996
87.222
240.724
10.222
0
0
26.737
87.081
262.429
2.669
78.557
277.683
0
190.602
96.602
63.518

28.323
13.346
2.929
44.598
174.337
4.802
0
0
14.119
40.613
153.767
1.168
40.501
203.258
0
162.645
67.687
27.155

33.930
15.70
6.258
55.568
220.573
187.098
50
0
25.73
127.944
253.066
1558
47.43
311082
0
185.492
94.059
97.17

2008

2007

2006

Media

0,82

0,89

0,85

0,85

1,20
5,53
-12,96%
1,31
1,4%

6,51
7,13
-4,20%
-1,23
22,9%

6,03
6,74
-4,30%
-1,67
13,4%

4,8
6,4
-7,06%
0,58
12,5%

CLASSI DI PUNTEGGIO
Indice A) mezzi propri+Debiti a MT
totali –Attivo fisso )/(AR+ALB)
Indice B) Mezzi propri/Debiti totali
Indice C) Indice di liquidità secca
Indice D) Oneri finanziari/Risultato
Operativo
Indice E) Posizione finanziaria
netta/MOL
Indice F) Reddito Operativo/ Totale
attività
Totale
Coefficiente di valutazione
(scala da “0” a “8”)

2008

CONSUNTIVI
2007

2006

8

8

8

8
8

8
8

8
8

8

8

8

0

0

8

7

8

0

39

40

40

6.67

6.50

6.67
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3.6.1 Indicatori economici
a) ROE (return on equity). Indica la redditività del patrimonio netto, cioè il
ritorno economico dell’investimento effettuato dai Soci della
Cooperativa. Si calcola dividendo l’utile netto per il patrimonio netto, così
che, per il 2008, risulta

Utile netto
7.279
=
= 0,0295 = 2,95%
Patrimonio netto 246.568
L’indice si considera buono se è in linea con il tasso d’inflazione del
periodo di riferimento. Nel 2008 tale tasso medio è stato pari al 3,7%, per
cui, nonostante le premesse, Alveare è riuscita a garantire un buon
ritorno economico degli investimenti.

IL ROE NEGLI ANNI

27,5

30

25
16,2

20

15

10
2,95

5
0
2006

2007

2008

b) ROI (return on investment). Indica la redditività operativa della
Cooperativa in rapporto ai mezzi finanziari impiegati. Per essere
soddisfacente, deve risultare superiore contemporaneamente al tasso di
rimunerazione atteso (ROE) e al costo medio del denaro in prestito. Si
calcola dividendo l’utile (7.279) per il capitale investito netto (128.682), e
risulta pari a 1,77%.

7.279
Utile netto
=
= 0,016 = 1,60%
Capitale investito netto 452.405
L’indice risulta ottimo per valori compresi tra 0 e 1%; buono per valori
compresi tra 1,1% e 2%. È confermata, perciò, l’attenzione di Alveare
nell’analisi dell’impiego dei mezzi finanziari a sua disposizione.
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IL ROI NEGLI ANNI

0,238

0,25

0,2
0,139
0,15

0,1

0,016

0,05

0
2006

2007

2008

c) ROS (return on sales). Misura la redditività delle vendite della gestione
caratteristica. Più semplicemente, qual è il margine restante in Alveare
una volta sostenuti i costi della gestione caratteristica (personale,
energia, ecc.). Può essere influenzato dalla politica adottata per gli
ammortamenti che Alveare ha deciso di applicare secondo i principi
contabili nazionali (vedi Nota Integrativa al Bilancio) e va valutato in
stretta relazione con il Margine Operativo Lordo. Si calcola dividendo
l’utile per i ricavi (271.677) e risulta pari a 2,37%.

(Valore - Costi) produzione
6.444
=
= 0,0237 = 2,37%
Ricavi vendite
273.530
In linea di massima si possono indicare i seguenti valori adottati per il
ROS dagli analisti di bilancio: discreto per valori compresi tra 2 e 4%;
buono tra 5 e 6%; ottimo per >8. Il ROS di Alveare (2,37%) dimostra una
discreta capacità della Cooperativa di rimunerare i costi della
gestione caratteristica, restando competitiva nel mercato di riferimento.
ROS negli anni

0,319

0,35
0,3
0,25

0,214

0,2
0,15
0,1
0,0237
0,05
0
2006

2007
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d) Costo del personale ossia l’incidenza del costo del personale sul
valore della produzione.

Costo del personale
186.909
=
= 0,6467 = 64,67%
Valore della produzione 289.002
% COST O DEL PERSONALE NEGLI ANNI
0,647
0,7
0,463

0,6
0,368

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2006

2007

2008

3.6.2 Indicatori patrimoniali
a) Indice di struttura primario. È la copertura delle immobilizzazioni,
cioè la capacità che ha la Cooperativa di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio. Si calcola dividendo il Patrimonio
netto per le immobilizzazioni.

Patrimonio netto 246.568
=
= 0,9897 = 98,97%
Immobilizzazioni 249.127
Il risultato misura l’equilibrio tra il capitale proprio e gli investimenti
fissi. I valori vicini al 100% indicano la totale copertura delle
immobilizzazioni con il patrimonio netto.
L’equilibrio è confermato dal margine di struttura primario che è
pari quasi a zero (-537).
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COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI

4,29
4,5
4
3,5

2,76

3
2,5
2
0,99
1,5
1
0,5
0
2006

2007

2008

b) Indice di struttura secondario. Misura la capacità della Cooperativa
di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a
medio e lungo termine con il totale delle immobilizzazioni.

Patrimonio netto + Passività consolidate 246.568 + 150.000
=
= 1,592 = 159,20%
Immobilizzazioni
249.127
L’indice presenta fonti consolidate più elevate delle immobilizzazioni.
La conferma viene dal margine di struttura secondario che è pari a
165.198.
c) Mezzi propri / Capitale investito. Indica il peso del capitale
apportato dai soci nei confronti delle fonti impiegate per finanziare le
voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Patrimonio Netto 246.568
=
= 0,545 = 54,5%
Totale Attivo
452.405
Si tratta dell’indice di “autonomia finanziaria”. Valori elevati, come quelli
rilevati complessivamente nell’ultimo
triennio, denotano solidità
strutturale.
e) Rapporto di indebitamento. Misura il rapporto tra il capitale
comunque raccolto da terzi e il totale dell’attivo per esprimere la
percentuale di debiti, che, a diverso titolo, la Cooperativa ha contratto per
reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci dell’attivo dello S.P.

Totale passivo - Patrimonio netto 452.405 − 246.568
=
= 0,456 = 45,6%
Totale Attivo
452.405
L’indice non denota anomalie strutturali della Cooperativa.
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3.6.3 Indicatori di produttività.
a) Costo del personale rispetto ai ricavi.

Costo per il personale 186.909
=
= 0,688 = 68,8%
Ricavi delle vendite
271.627
%costo personale su vendite

0,68
0,8
0,7
0,52
0,6
0,43
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2006

2007

2008

L’indice non ha bisogno di commenti.

b) Valore aggiunto operativo per lavoratore. È il rapporto tra V. A. O.
e il numero medio annuo di dipendenti della Cooperativa.

Valore aggiunto operativo 211.377
=
= 14.293
Numero medio lavoratori
16
L’indice è sufficientemente rappresentativo di una Cooperativa in cui è
prevalente il fattore lavoro (labour intensive) e, per il 2008, è
condizionato dall’aumento del costo del lavoro per effetto del già citato
rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
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VALORE AGGIUNT O PER LAVORAT ORE
19.999
20.000
15.197

18.000

14.293

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2006

2007

2008

Infine, dimostriamo come si è modificata la composizione del capitale sociale

Composizione
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utile d’esercizio

2008
4.850
47.891
186.548
7.279

Totale capitale

246.568

2007

∆

4.300
34.654
135.583
66.188

+ 550
+13.237
+50.965
- 58.909

240.725

+ 5.843

4. PROSPETTIVE FUTURE
Il Consiglio d’Amministrazione è impegnato per continuare l’espansione di
Alveare al fine di incrementare sempre più l’inserimento lavorativo di chi, in
difficoltà per qualsivoglia rilevante motivo economico o sociale, cerca
l’occasione per integrarsi con dignità nella propria comunità.
In tal senso sono orientati i programmi:
¾ Intensificare le azioni per la conoscenza e la “promozione” di Alveare sul
territorio.
Oltre alla ormai tradizionale manifestazione di fine anno, che raccoglie
un buon numero di visitatori alla mostra di quadri di un affermato artista
bollatese e alla mostra-mercato di vini e prodotti artigianali, sono in
preparazione una brossure che illustrerà, nel dettaglio, la nostra attività e
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un libro sulla nostra “vecchia” comunità, raccontata magistralmente da
un bollatese innamorato del suo paese e illustrato dal predetto artista;
¾ Diversificare la produzione per ampliare la platea dei clienti e, quindi, le
opportunità di commesse.
Abbiamo già stipulato un contratto con un’Azienda per il
confezionamento di toner, che ci consentirà qualche ulteriore
inserimento;
¾ Confermare l’attenzione al contenimento delle spese ed a cogliere le
occasioni per migliorare l’ambiente.
È in fase di avanzato studio un impianto fotovoltaico che installeremo
presso il nostro attuale capannone;
¾ Proseguire nelle iniziative di migliorare le condizioni di lavoro;
¾ Accrescere le opportunità di formazione dei nostri lavoratori.
Oltre quanto è stato fatto nel corso del 2008, un’iniziativa che
coinvolgerà un buon numero di persone è stata quella di formare un
gruppo di lavoro che, il prossimo anno, provvederà a redigere il prossimo
bilancio sociale.

Mostra-mercato
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Lavorazione dei campanelli

39

Bilancio sociale 2008

5. CONCLUSIONE
Le Cooperative sociali si distinguono dalle altre società per una serie di motivi:
le regole d’ accesso (chiunque abbia i requisiti previsti può diventare
socio);
le modalità di riparto del reddito prodotto (indivisibilità delle riserve);
il regime fiscale (esenzione delle imposte sugli utili);
i controlli (revisione ministeriale oltre quella, se prevista, interna);
l’obbligo di devoluzione del 3% degli utili ai fondi per la promozione e lo
sviluppo di altre Cooperative.
Le Cooperative sociali hanno un riconoscimento persino nella carta
costituzionale ( l’ art. 45 riconosce la funzione sociale della cooperazione senza
fini di speculazione privata) e perciò esse hanno obblighi specifici verso la
collettività.
Dal bilancio sociale, redatto secondo le prerogative espresse nei precedenti
paragrafi, sarà facile rilevare
se si è tenuto conto delle aspettative degli Stakeholders ( portatori
d’interessi), i cui vari gradi di attestazione ( positivi, negativi, indifferenti,
ecc) dovranno essere tenuti in assoluta considerazione e comunicati con
estrema chiarezza;
se i termini attestantine l’attendibilità permettono di fornire in
formazioni e valutazioni che possono essere lette con facilità e senza
ingenerare aspettative non realizzabili.
Va da sé che ogni bilancio sociale dev’essere accompagnato dal bilancio
d’esercizio revisionato affinché la lettura dei dati possa essere comparata.
Con il bilancio 2008, pensiamo di aver raggiunto un primo obiettivo: quello di
offrire elementi sufficienti per una valutazione complessiva del modo di operare
e dei risultati di Alveare.
L’obiettivo rimane quello di rafforzare la percezione dell’importanza delle nostre
azioni e di dare maggiore visibilità all’attività svolta, oltre ad offrire uno
strumento in grado di fornire, con chiarezza, tutte le informazioni utili a
chiunque guardi con interesse la nostra realtà.
Lo scopo della nostra Cooperativa è quello di creare valore per destinarlo al
bene comune, che è primario per lo Statuto di Alveare , insieme con quello di
creare le necessarie condizioni per realizzare il maggior numero di inserimenti
lavorativi delle persone più volte citate nei precedenti paragrafi.
Finora crediamo di esserci riusciti.
Speriamo di fare sempre meglio per il futuro.
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6. APPENDICE
6.1 Riferimenti normativi sul bilancio sociale
Il bilancio esposto nelle pagine precedenti è stato redatto in conformità a
- Decreto attuativo del Ministero della solidarietà sociale del 24 gennaio
2008, contenente le linee guida per la redazione del b. s. da parte delle
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
- Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 5536/2007.
Le modalità adottate per la sua redazione si sono ispirate a
- Principi di redazione del bilancio sociale elaborati dal gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale (GBS);
- “Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese” a cura di A. Propersi
della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori
Commercialisti;
- Esperienza fatta nella redazione dei bilanci sociali del 2006 e del 2007.
6.2 Modalità di comunicazione
Questo bilancio sociale è stato diffuso:




Ai portatori di interessi (stakeholders), nella maggior parte dei casi,
mediante consegna e illustrazione personale. Ad altri mediante
spedizione con lettera accompagnatoria;
Ai Soci, dopo l’illustrazione avvenuta nel corso dell’assemblea del 7
aprile 2009, mediante consegna personale;
Ai lavoratori, soci e non, ai tirocinanti e ai titolari di borsa lavoro
mediante consegna personale.
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