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Lettera del presidente
Raccontare e rendicontare l’anno concluso è un’avventura e un’emozione.
I risultati sociali, economici e d’impresa dello scorso anno sono ottimi
anche se il conto economico chiude con una perdita di 13.960€.
La prova di questa affermazione è il bilancio sociale che state leggendo:
questo documento è stato compilato a più mani da 10 diversi soci della
cooperativa, più della metà dei quali sono approdati in Alveare proprio nel
2017!
La cooperativa Alveare è impegnata da diversi anni in una azione di rilancio
e di rafforzamento delle proprie attività che sono lo strumento per
raggiungere gli obiettivi sociali che la contraddistinguono; per questo
motivo le scelte strategiche del triennio che si sta concludendo sono state
orientate a far crescere le dimensioni del nostro gruppo di lavoro, a
differenziare i servizi offerti, ad aumentare le ore di lavoro complessive e a
migliorare le competenze dei lavoratori in un’ottica di crescita complessiva.
Abbiamo puntato molto sul marketing digitale con un processo avviato da
un paio d’anni che oggi vede emergere i primi risultati: più clienti nell’area
assemblaggio e conseguente riorganizzazione organizzativa con nuove
persone e nuove responsabilità; maggiori richieste nell’area informatica
con servizi differenziati e con nuove offerte in termini di tipologia di servizi
verso il cliente (aumento del fatturato e del personale allocato).
L’incremento dimensionale della cooperativa – sia di lavoro da svolgere
che di persone che lo realizzano – ha portato con sé le criticità tipiche di
una crescita: difficoltà organizzativa, gestione delle relazioni, dinamiche di
gruppo. Alveare ha gestito i problemi con spirito costruttivo ed ha vissuto
i momenti di stress come opportunità di miglioramento. Resta comunque
innegabile la grande e condivisa fatica quotidiana necessaria per soddisfare
le esigenze dei clienti con la complessità umana che ci caratterizza.
Partendo dal percorso fatto dobbiamo costruire la cooperativa del futuro

puntando ad un ricambio generazionale ampio nel Consiglio di
Amministrazione che sarà eletto l’anno prossimo, facendo emergere i futuri
“dirigenti” dall’allargato nucleo dei dipendenti che oggi abbiamo a
disposizione. Per questo motivo e per dare la possibilità a tutti coloro che
sono disposti a mettersi in gioco, abbiamo avviato un percorso formativo
lungo, intenso e che abbraccia diverse tematiche quotidianamente presenti
nella nostra cooperativa: stiamo costruendo l’Alveare di domani!
Ringrazio tutti i lavoratori, tirocinanti e volontari della cooperativa Alveare
per il lavoro fatto con impegno e spirito di sacrificio: un abbraccio a tutti e
buon lavoro!

Fabio Ferri

Criteri di redazione del Bilancio Sociale
Lo scopo di questo Bilancio Sociale è di informare gli Stakeholders, ovvero i portatori di interesse nei confronti della Cooperativa,
circa gli avvenimenti e gli sviluppi più rilevanti occorsi nel 2017. Gli Stakeholders di Alveare sono:

Soci lavoratori
Soci volontari
Tirocini
Borse lavoro
messe alla prova
lavoratori socialmente utili
Clienti privati
Enti pubblici
Centri per l’impiego
Centri psicosociali

Questo bilancio è presente sul sito www.alveare.coop dal quale è possibile scaricarlo;
chi desidera ricevere la copia integrale stampata, può farne richiesta scrivendo
all’indirizzo info@alveare.coop comunicando l’indirizzo presso il quale il Bilancio dovrà essere spedito.
L’approvazione del Bilancio Sociale 2017 è avvenuta in data 27/06/2018 da parte dell’Assemblea dei Soci.

identità di alveare
Nasce il primo settore
operativo, l’assemblaggio
Assunzione del primo
lavoratore svantaggiato

A Marzo, i soli soci volontari
realizzano il primo lavoro:
il montaggio di ruote
con supporti per staffe
di acciaio inox per la
Ditta A.R.E.S di Bollate

Commessa Comdata:
scansione, indicizzazione
e back up di pratiche
assicurative; viene
comprato il primo
scanner

ã

Gli oratorii segnalano persone
disponibili a collaborare con la
Cooperativa, che formano il primo
Consiglio di Amministrazione, con
Presidente Alfonso Albani

2002

»

ã
Roberto Merati ed Alfonso Albani
propongono di creare un luogo
confortevole per dare la possibilità
a persone svantaggiate, tra cui il
figlio di uno dei fondatori, di
ritrovarsi in un ambiente dove
socializzare, aggregarsi e provare
ad inserirsi nel mondo del lavoro

Nasce l’area informatica
nella Cooperativa

ã

2001

ã
2003

La nostra storia

2004

Elio Carissimi diventa
il nuovo Presidente

Alveare nasce così il 25 giugno 2001

1

2014

Acquisto di nuovi uffici
per l’informatica nell’Area
Ex Boston collegati tramite
fibra ottica alla sede storica

Grande crescita economica ed
incremento del personale

Per graduale cessazione
dell’attività di Comdata,
per Alveare inizia una crisi che
si protrae nel tempo con perdite
d’esercizio nel triennio, cassa
integrazione del personale e
vendita degli uffici
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Entrata di Alveare nel partenariato
che gestisce il Contratto
di Quartiere di via
Turati 40 a Bollate

2013

ã

Nasce l’area Stampa:
copiatura, rilegatura,
stampa e grafica.

2010-2011-2012

ã

ã
2008

Con lo strumento dell’art.5 381/91
alla Cooperativa viene affidata
dalla Polizia Municipale di Milano
la scansione e digitalizzazione
di accertamenti di infrazioni
per divieto di sosta

»

Comdata incrementa il volume
di lavoro: indicizzazione
contratti Vodafone

Chiusura area Stampa
per crisi prolungata

ã

ã
2005-2007

ã

2009

Rinnovo del Consiglio di
Amministrazione, con inserimento
di figure che arrivano dalla
Cooperazione Sociale
Fabio Ferri diventa
il nuovo Presidente

Avvio del progetto di sviluppo di
Alveare con trasferimento
nella sede attuale

Con lo strumento dell’art.5 381/91
alla Cooperativa viene affidata
dal Comune di Milano la
normalizzazione, scansione
e indicizzazione
di pratiche IMU

ã

Marketing Digitale: pubblicità su Facebook di eventi e
conferenze a cui partecipa Alveare e uso di AdWords per
creare campagne marketing mirate
La base sociale della Cooperativa tocca il
massimo attuale di 113 soci

Assunzione di un nuovo socio lavoratore tramite
articolo 14 per la commessa UCI
Il numero di commesse aumenta notevolmente

»

ã

Nasce l’area Toner speciali

2016

Alveare comincia a fare rete con altre cooperative:
Virtualcoop (BO), Arcobaleno (TO), RJ45 (BS)

2017

Anno di grande svolta per la Cooperativa

$

2015

L’impatto sociale di Alveare è cresciuto molto, sia per quanto riguarda le
assunzioni in Cooperativa sia nei confronti delle persone svantaggiate
Massivo monte ore di formazione, che ha permesso a tutti i dipendenti
della Cooperativa di crescere e capire meglio le dinamiche lavorative
Ulteriore investimento nel Web Marketing

Acquisizione di 5 nuovi clienti per l’assemblaggio

Avvio collaborazione con Rete Fil Rouge per sviluppo art. 14
3

Il contesto territoriale
L’attività della Cooperativa si svolge principalmente a Bollate (MI) ma, se richiesto, il personale
opera in altre sedi di lavoro individuate dal cliente. Nel nostro territorio siamo anche attivi nel
settore della rigenerazione urbana, ovvero tutte quelle attività mirate al ripristino delle zone
urbane depresse e alle attività sociali, mediate del Comune, verso persone in condizioni di
disagio sociale.
Il bacino di utenza della Cooperativa è più ampio del solo territorio bollatese e comprende
anche la Città Metropolitana di Milano e i relativi comuni, e la provincia di Monza-Brianza.

La Mission
La mission della Cooperativa Alveare, che orienta il suo agire sin dalla fondazione, è duplice:

favorire l’inclusione sociale di persone con fragilità diverse attraverso
l’impegno e la dedizione nel lavoro svolto in un ambiente cooperativo
promuovere la valorizzazione delle capacità individuali, la crescita
professionale ed il pieno riconoscimento dei lavoratori dal punto di
vista sia sociale che economico
Abbiamo offerto un’esperienza formativa e lavorativa ad oltre 300 persone e di conseguenza
siamo diventati un punto di riferimento per i servizi sociali. La trasformazione che Alveare ha
intrapreso in questi ultimi anni ha portato ad un aumento del personale e sicuramente ad una
gestione più complessa delle risorse umane. Le cooperative sociali di tipo B come Alveare sono
una delle possibili risposte al bisogno di inclusione sociale. L’ambiente cooperativo ha logiche
diverse dalle aziende, in quanto la persona è messa al centro: gli orari flessibili, la condivisione
con i volontari e l’attenzione nei confronti dei soggetti svantaggiati rendono la Cooperativa un
ambiente di inclusione e crescita personale e professionale. Grazie a queste sinergie si da
origine a fruttuose collaborazioni e ad un lavoro di squadra che, nel suo insieme, ha effetti
benefici non solo sulle singole persone ma sull’intero territorio.
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x
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Milano

Processi di gestione

Valori di riferimento
Gli orientamenti valoriali, i princìpi etici ed i codici deontologici sono
evidenziati nel Codice Etico, che Alveare ha redatto ed approvato
fino dal 2006. I principali valori in cui Alveare crede sono:

Il 13 Maggio 2017 si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci con oggetto:

##
##

Bilancio e Nota Integrativa 2016: considerazioni ed approvazione
Approvazione Bilancio Sociale 2016
Prospettive 2017
Varie ed eventuali

Correttezza e trasparenza
imparzialità
riservatezza
attenzione a collettività e ambiente
valorizzazione delle persone
integrità
imprenditorialità
etica degli affari

Nel grafico sottostante è evidenziata la presenza dei Soci.

Partecipazione
all’assemblea
dei Soci

Partecipanti
Deleganti
Assenti

Alveare adotta comportamenti improntati al massimo
rispetto per chiunque, senza favorire alcuno ed evitando
discriminazioni di qualsiasi natura.
Priorità di Alveare è altresì mantenere riservate
tutte le informazioni in proprio possesso che
riguardano gli Stekeholder.
La consapevolezza delle conseguenze delle proprie
azioni obbliga inoltre Alveare a comportarsi responsabilmente
verso la collettività e l’ambiente.
La valorizzazione delle risorse umane rimane intenzione
primaria di Alveare, e anche per questo la Cooperativa rende gli
ambienti di lavoro sicuri e salubri e le condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale.
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ã

Organigramma

Assemblea
dei Soci

Si nota immediatamente come l’Assemblea dei Soci sia
sovrana nei confronti della Cooperativa; i 113 Soci sono
coloro infatti che per legge nominano il Consiglio di
Amministrazione

ã

In secondo luogo, Fabio Ferri esercita il ruolo di Presidente
del Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa e coordina
le azioni per raggiungere gli obiettivi fissati dallo stesso.

Presidente

Il Consiglio d’Amministrazione, composto da 11 Soci, decide
le azioni strategiche a lungo e breve termine.
Il Direttore Paolo Schiaffonati si occupa del management
della Cooperativa ed insieme al Socio Volontario Germano
Beretta si occupadella gestione delle Risorse Umane.

ã
CdA

Il Socio Volontario Arch. Paolo Garattoni (RSPP) e il Socio
Lavoratore Alessio Troni (RLS) si occupano di controllare che
la Cooperativa si adegui agli standard vigenti sulla sicurezza
sul lavoro.

ã

La privacy viene gestita dalla Socia Lavoratrice Stefania Crea.
Il marketing digitale è affidato alle Socie Lavoratrici Stefania
Puma (Digital Marketing) e Sara Valorsa (Commerciale).
Alla base di tutto si trova il lavoro svolto all’interno dei
settori produttivi della Cooperativa:

##
##

Assemblaggio (responsabile Paolo Schiaffonati)
Informatico (responsabile Tania Cartagena)
Toner a contrasto inverso (responsabile Fabio Ferri)
Rigenerazione urbana (responsabile Fabio Ferri)

Direttore

ããã
Risorse
Umane

Sicurezza
& Privacy

Commerciale
& Marketing

ã
§
Â
#
!
ã ãã
Assemblaggio
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Informatica

Toner Speciali Rigenerazione urbana

Articolo 14

Legge 68/99
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere personale svantaggiato
in misura diversa a seconda del numero di dipendenti:

L’Articolo n°14 del Decreto Legge 276/03 rappresenta una
opportunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità,
uno strumento utile per le Aziende ed è di importanza cruciale per
la promozione del ruolo delle cooperative sociali di tipo B.
L’Articolo 14 consente alle Aziende di:

Si può concretizzare tramite la Città Metropolitana di Milano.
L’Azienda deve tenere conto di una “fragilità” del soggetto;
tuttavia la gestione di quest’ultimo è limitata alla semplice
operatività, tutto il resto spetta alla Cooperativa.
la Città Metropolitana di Milano prevede l’applicazione
dell’Articolo 14 per:

#
#
#

ã

assolvere l’obbligo imposto dalla legge 68/99,
affidando commesse alle Cooperative di tipo B da eseguire
presso le sedi della Cooperativa o quelle dell’Azienda

Azienda non in
regola con la
legge 276/03

ã
ã

##

15-35 dipendenti: 1 lavoratore svantaggiato
36-50 dipendenti: 2 lavoratori svantaggiati
50 + dipendenti: 7% dipendenti svantaggiato

+

Città
Metropolitana
di Milano

=

+

Cooperativa
sociale
di tipo B

Assunzione di una persona svantaggiata

persone in età lavorativa affette da menomazioni
fisicosensoriali con invalidità fisica ≥ 74%
non vedenti assoluti o con residuo visivo ≤ 1/20 ad
entrambi gli occhi
disabili psicointellettivi portatori di invalidità ≥ 45%

Al 31/12/2017, Alveare ha attive 3 convenzioni tramite articolo 14
che hanno permesso l’assunzione di 4 persone; inoltre, fa parte del
partenariato Fil Rouge composto da sei cooperative sociali di tipo
B che hanno l’obiettivo di diffondere la conoscenza dello
strumento Art 14.
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Struttura di governo ed organizzativa
Gli organi di controllo di cui si avvale la Cooperativa sono i seguenti:

Revisore esterno nominato da Confcooperative
per conto del Ministero dello sviluppo economico
Revisore interno operante ai sensi dell’articolo 2409 del
Codice Civile e dell’Articolo 33 dello statuto di Alveare

Fabio Ferri
- Presidente -

Il Consiglio d’Amministrazione (CdA) è invece l’organo che nella società ha il
compito di gestire l’impresa, secondo l’indirizzo strategico determinato dalla
assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo Statuto.

64%

100%

55%

Marco Origgi

Paolo Schiaffonati

- Vicepresidente -

- Vicepresidente - Direttore -

- Consiglieri -

Presenza dei Consiglieri alle 3 sedute del 2017
Il Consiglio di Amminsitrazione di Alveare si occupa in modo particolare di:

Visione futura
Budget
andamento finanziario
Investimenti
Ammissione e dimissione soci
relazioni strategiche verso l’esterno
Gestione
Il CdA è subordinato all’assemblea che lo elegge e della cui fiducia deve godere
nel corso di tutto il mandato, e deve rispettare un codice comportamentale in
quanto è anche il garante dei valori della Cooperativa. In Alveare ci sono
11 Consiglieri, che in data 13/05/2016 sono stati eletti tramite Assemblea;
rimarranno in carica fino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018.
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Alfonso Albani

Oriana Bove

Tania Cartagena

Daniele Gazzorelli

Massimo Maronati

Francesca Santaniello

Leonardo Dalloro

Vittorio Veronelli

Relazione sociale
Evoluzione e cambiamento della Base Sociale
Alveare è costituita da una pluralità di soggetti che agisce
insieme per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
Il numero di Soci della Cooperativa nel 2016 ha raggiunto un
massimo assoluto pari a 113; nel 2017 questo valore rimane
invariato, come mostra il grafico a sinistra.
I grafici sottostanti invece evidenziano che la maggior parte
dei Soci ha nel 2017 un’età compresa tra i 61 ed i 70 anni.

Evoluzione della Base Sociale dal 2008 al 2017

Età
della
base
sociale

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

90+

2
3

8
6

16
12

6
1

22
9

14
3

7
2

2
0
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31% 69%

lavoratori

gli svantaggiati
sono il

Come già detto, Alveare è una cooperativa di tipo B e la sua Mission
principale è, perciò, l’inclusione delle persone “svantaggiate” nel
mondo del lavoro affinchè possano, non solo imparare a relazionarsi
con la comunità, ma anche sviluppare la capacità di rapportarsi in un
ambiente lavorativo.

15

lavoratori
svantaggiati

La legge 381/91 prevede che le cooperative sociali di tipo B abbiano
al loro interno almeno il 30% degli assunti svantaggiati; in Alveare tale
valore, contando soci e non soci, raggiunge il 150%, ovvero 5 volte la
soglia minima, ad ulteriore conferma dell’impegno della Cooperativa
nell’adempimento della Mission.

150%

degli ordinari

10

lavoratori
ordinari

Anche le quote rosa in Alveare sono rispettate, in quanto il 60% dei
Soci lavoratori è di sesso femminile.

Svantaggiati
Ordinari

15
7

10

11
9

1

1

3

5

4
2

9

8

7

6

10

7

13
6

8

7

6

40% 60%

8
8
4

lavoratori in Alveare dal 2002 al 2017
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7

7

10

Stage & Tirocini

Servizi socialmente utili

I progetti di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate,
realizzato tramite tirocini ai sensi della legge 381/91, hanno l’obiettivo del
reinserimento nel mondo del lavoro. Vengono promossi da vari enti esterni
tra cui N.I.L., Anmil, Afol, Enaip, Consorzio Desio Brianza e
Centro Servizi Formazione Società Cooperativa Sociale.

Il 5 Dicembre 2016 Alveare ha sottoscritto una convenzione con il Ministero
della Giustizia (Tribunale di Milano) per accreditarsi come Onlus ospitante per
lo svolgimento dei servizi socialmente utili. Ne esistono due tipologie:

#

Il tirocinante inizia un progetto formativo, che può durare 3 o 6 mesi
(prolungabile fino ad un massimo di 1 anno), durante il quale viene affiancato
da un tutor interno. Tale percorso fa acquisire al tirocinante le capacità per
lavorare in modo proficuo all’interno di un team, comprendere le regole
del luogo di lavoro rispettando colleghi, spazi ed ottenere maggiore
sicurezza ed autonomia.

#

I progetti formativi nati nel 2017 sono più che
raddoppiati rispetto all’anno precedente.

Alternanza scuola-lavoro

Lavori di Pubblica Utilità: si rivolge a quei soggetti che sono stati colti in
guida in stato di ebrezza e che attraverso le attività di pubblica utilità
possono scontare la pena fuori dal carcere, non pagare nessuna
ammenda e mantenere la propria fedina penale pulita
Messa alla prova: si rivolge a quei soggetti che hanno commesso dei
piccoli reati e che attraverso i lavori presso la Cooperativa possono
evitare la condanna e ottenere l’estinzione del reato senza ulteriori
conseguenze

All’avvio della Convenzione la Cooperativa ha ospitato 2 soggetti per lavori
di pubblica utilità o per lavori di messa alla prova, mentre nel 2017 il
numero è cresciuto arrivando a 18. Al momento della stesura di questo
Bilancio il numero è aumentato ancora, arrivando a 31 soggetti
nei primi 5 mesi dell’anno.

Alveare ha l’ambizione di essere soggetto attivo nel territorio e Cooperativa
di comunità e in questa veste ha stipulato convenzioni con gli istituti superiori
bollatesi per accogliere una dozzina di studenti del triennio.
Nel corso dell’anno in diverse sessioni abbiamo ospitato studenti delle diverse
specializzazioni dell’’ITCS Erasmo da Rotterdam di Bollate: Liceo delle Scienze
Umane, Informatica e Telecomunicazioni.
In collaborazione con Confcooperative, Alveare vuole proporre agli istituti del
territorio percorsi di ASL che comprendano l’esperienza di simulazione di una
azienda cooperativa.
11

3

18

31

2016

2017

2018
(Fino a Maggio)

Le reti
Per Alveare è cruciale l’adesione a reti organizzate di altre cooperative, come
dimostra la sua presenza all’interno di diverse organizzazioni:

ã

Confcooperative e Federsolidarietà

Fabio Ferri è consigliere provinciale e regionale

ã ã
ã

Fil Rouge

Cooperative sociali
clienti e/o fornitrici

Rete contratto di quartiere

Altre cooperative
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I volontari

Sondaggio d’opinione

In Alveare ci sono 15 volontari a fronte di 27 dipendenti.

Quest’anno abbiamo voluto chiedere a dipendenti, tirocinanti e volontari la
loro opinione circa diversi aspetti della loro esperienza nella Cooperativa:

Sono una risorsa fondamentale, per lo sviluppo della Cooperativa, e donano
il loro tempo in maniera disinteressata per la crescita dei lavoratori,
svantaggiati e non; sono la vera essenza della Cooperativa, dei “familiari di
riserva” dei soggetti con svantaggi particolarmente evidenti, venendo
ricambiati con lo stesso affetto.

L’opinione dei Dipendenti
Come ti trovi globalmente a lavorare in Alveare?

68%

16%

16%

Sei soddisfatto a livello personale di questa esperienza?

76%
A l c u n i d e i v o l o n t a r i d i A lv e a r e

24%

Come valuti le opportunità di crescita personale e
lavorativa all’interno della Cooperativa?

88%

Inoltre, i volontari hanno anche un ruolo attivo all’interno del Consiglio di
Amministrazione, all’interno del quale mettono le loro competenze a
disposizione della Cooperativa.

12%

Come valuti la cooperazione con i tuoi colleghi ed i volontari?

Ciò che spinge i volontari a far parte di Alveare, oltre alla condivisione della
mission, sono la soddisfazione personale e le amicizie che si sono create nel
tempo con persone che frequentano ancora la cooperativa e che perdurano
con coloro che non la frequentano più.

64%
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20%

16%

L’opinione dei Volontari

L’opinione dei Tirocinanti

Pensi che Alveare offra opportunità per i più svantaggiati?

Sei contento della tua esperienza in Alveare?

100%

100%

Quanto ritieni di “avere fatto gruppo”?

Sei soddisfatto a livello personale di questa esperienza?

79%

21%

100%
Nei momenti di difficoltà, ritieni che il personale della
Cooperativa ti sia venuto incontro?

Come valuti la reazione della Cooperativa al cambiamento
che l’ha coinvolta in quest’ultimo periodo?

58%

35%

7%

100%
Ritieni che questa esperienza ti abbia fatto crescere
personalmente e/o lavorativamente?

Come valuti la cooperazione con i lavoratori e gli altri volontari?

79%

14%

7%

100%
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Formazione
Per perseguire le strategie indicate dal CdA, la cooperativa ha progettato un
percorso formativo che coinvolgesse tutto il personale.
La formazione è stata avviata ad aprile 2017 e le slide che seguono
descrivono il percorso svolto. Alla fine dell’anno abbiamo progettato
il proseguimento del percorso avviato innalzando gli obiettivi specifici e
puntando ad incrementare le competenze commerciali e di marketing di
Alveare e siamo stati finanziati per entrambi i piani formativi presentati
su Foncoop: il piano R17A38-2018-0000112 “Cooperazione partecipazione
democratica inclusione: piano di consolidamento organizzativo e
sviluppo” e il piano R17A40-2018-0001639 “Inclusione sociale e
valorizzazione delle competenze”.
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attività
Informatica
# Digitalizzazione documentale

# Fatturazione Elettronica

La dematerializzazione dei documenti ha l’obiettivo di smaltire
l’enorme mole di documenti cartacei presenti nelle aziende
sostituendoli con documenti digitali.

A partire da Gennaio 2019, le fatture cartacee non saranno più valide a
fini fiscali; Alveare si prende carico per conto del Cliente della Fatturazione
Elettronica offrendo un servizio completo.

Preparazione per la scansione

Fattura
emessa

Formato
XML

Verifica Conservazione
elettronica
validità

scansione e registrazione al pc

Sistema di
interscambio
Documenti elettronici ricercabili
Fattura
ricevuta
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Conservazione
elettronica

# Customer Service

# Marketing digitale personalizzato
Realizziamo campagne di pubblicità con Google Ad Grants per
cooperative sociali.

Alveare svolge servizi di
Help desk
Risoluzione ticketing
Gestione reclami
avvalendosi di personale preparato ad hoc dal Cliente. Il servizio viene
effettuato sia attraverso il contatto telefonico sia attraverso applicazioni
o piattaforme fornite dai clienti per effettuare uno screening delle
richieste di supporto.

Offriamo un servizio completo personalizzato in base alle peculiarità di
ogni cooperativa ad un costo estremamente ridotto rispetto ad un’agenzia
pubblicitaria.

# Elaborazione questionari

# Kit realizzazione eventi

Ci occupiamo di elaborazione di questionari di gradimento, di feedback,
di analisi dati e di sondaggi forniti dal Cliente. Offriamo un servizio che
comprende stesura, stampa, scansione e analisi risultati.

Nell’ambito dell’organizzazione di eventi aziendali, Alveare realizza e
fornisce Badge, Banner, Roll up, Moduli di Feedback e ogni materiale per
meeting, convegni, workshop, eventi aziendali di varia natura, etc.
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Assemblaggio

La velocità e la precisione sono fattori che vengono sempre
perseguiti, infatti il lavoro di ogni persona è tracciato così come il lavoro
globale dell’intera squadra. Ogni pezzo viene assemblato con la
massima accuratezza e velocità per essere consegnato ai clienti entro
i tempi richiesti.

Nel 2017 il reparto Assemblaggio della Cooperativa ha visto
manifestarsi numerosi cambiamenti ed un repentino sviluppo.
Lo sviluppo è avvenuto sia a livello economico, sia a livello
organizzativo e sociale; infatti nel secondo semestre la Cooperativa ha
ottenuto cinque nuovi clienti e l’organizzazione del lavoro è
cambiata perché i lavoratori hanno dovuto imparare a svolgere
nuove mansioni e si è proceduto con una riorganizzazione complessiva del
reparto.

I nostri clienti sono molto soddisfatti del lavoro svolto infatti
abbiamo un alto tasso di fidelizzazione.
La presenza dei volontari all’interno di questo settore è
fondamentale, infatti il loro apporto alla cooperativa si concentra
soprattutto nell’Assemblaggio con un supporto fondamentale ai lavoratori.

Il continuo afflusso di nuovi tirocinanti, lavoratori socialmente utili e
studenti di alternanza scuola lavoro, ha comportato una gestione più
complessa del personale del reparto di assemblaggio, ma è stato possibile
valorizzare tutte le risorse.

Volontari, dipendenti, studenti di alternanza scuola lavoro,
lavoratori socialmente utili e tirocinanti collaborano attivamente
nello svolgimento delle mansioni.
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Rigenerazione urbana
Con il termine “Rigenerare” si intende ridare vita, e dunque, rigenerazione urbana
significa ridare vita alla città, sia dal punto di vista fisico che sociale. Oggi Alveare
intende contribuire ulteriormente al benessere della propria comunità aprendo al
territorio i nuovi spazi in cui è insediata e diventando luogo di promozione culturale,
integrazione sociale, rigenerazione urbana, rivitalizzazione economica per il territorio,
in cui i giovani possano relazionarsi con i soggetti più fragili e allo stesso tempo
sperimentarsi in attività professionalizzanti propedeutiche allo sviluppo di nuova
piccola impresa o all’inserimento in realtà imprenditoriali affermate della sua rete.
Intendiamo quindi promuovere attività capaci di coinvolgere attivamente comunità,
giovani in cerca di opportunità professionalizzanti, imprese che già oggi
appartengono al circuito di Alveare e nuove realtà imprenditoriali del territorio.
Queste attività si stabilizzeranno nella gestione ordinaria di alcuni spazi, che attraverso
la connessione tra giovani e imprese mirano a produrre diverse tipologie di effetti di
rigenerazione urbana:

1
2
3
4

Culturali, nella promozione dell’economia circolare e dell’imprenditorialità come
dimensione professionale e come approccio ai problemi
Sociali, nella costruzione di nuove sensibilità a partire dalla nascita di legami tra i
giovani e il personale con disabilità della cooperativa
Economici, nella creazione di ponti tra cittadini e imprese nella gestione dello
spazio, in una prospettiva di filiera locale integrata
Ambientali, nell’utilizzo di scarti di produzione per promuovere nuova attività
economica in una logica di economia circolare

Alveare segue in prima persona il Laboratorio di Quartiere di rigenerazione urbana che
riguarda l’area Aler e le sue abitazioni di via Turati 40 a Bollate nel contesto del
Contratto di Quartiere in atto dal 2009. Dopo anni di attesa partiranno entro l’anno in
corso le attività di frazionamento degli stabili a cui farà seguito la seconda tranche della
mobilitazione degli inquilini in case nuove e più adeguate alle dimensioni
familiari. Ciò comporta un impegnativo lavoro di ascolto e di disponibilità verso le
famiglie che da anni abitano il quartiere e che sono coinvolti nel processo di mobilità
e di cambio alloggio. Insomma un lavoro di coesione, che parte dalle radici per poter
dare alla nostra città, una degna “riqualificazione economica, culturale, ambientale e
sociale: urbana”.
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Toner speciali
In collaborazione con Spheritone di CBC Group abbiamo sviluppato toner con
caratteristiche innovative, per stampare con inchiostro chiaro su carta scura:

##

toner per stampa in bianco su carta scura
toner per stampa fluorescente bianca ed a colori su carta scura

I toner bianchi sono alla base di una nuova tecnologia assistiva sviluppata per
facilitare la lettura di soggetti ipovedenti. Alveare ha promosso tale
iniziativa aderendo alla fiera Handimatica tenutesi a Bologna dal 30 Novembre
al 2 Dicembre. Alveare con il supporto di Retina Italia Onlus, (associazione per
la lotta alle distrofie retiniche), ha ottenuto un contributo per il progetto
“CONTRASTO INVERSO: “Una nuova tecnologia assistiva per persone
ipovedenti”. L’obiettivo finale è favorire l’inserimento lavorativo delle persone
ipovedenti attraverso questa possibilità innovativa. Il progetto è finanziato dal
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, all’interno di “Piano Emergo
2016 – Azioni per la realizzazione di interventi finalizzati all’occupazione di
persone con disabilità” della Città Metropolitana di Milano. Alveare ha
individuato un campione di test per verificare i risultati di questo progetto: i
soggetti che hanno testato le stampanti a contrasto inverso sono ipovedenti
lievi, medi, gravi e persone affette da albinismo, maschi e femmine di età
compresa tra i 16 anni e gli over 60. I test consistevano nella prova di lettura di
testi stampati in bianco su foglio nero, ed hanno avuto i seguenti risultati:

##
##

il 46% ha trovato vantaggi rispetto alla lettura dei testi
il 79% ritiene che agevoli lo svolgimento delle attività lavorative
Il 36% ha espresso un giudizio ottimo sull’accessibilità della stampante
I soggetti affetti da albinismo hanno manifestato un’ottima soddisfazione

Per quanto riguarda il toner fluorescente, oltre a innumerevoli applicazioni di
tipo commerciale e professionale si caratterizza per il possibile supporto alla
terapia di soggetti che trovano beneficio dalle stimolazioni sensoriali, ad
esempio pazienti affetti da Alzheimer. La stampa di immagini fluorescenti offre
un supporto veloce, immediato ed economico rispetto ad ambienti strutturati.
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Dimensione economica
Determinazione della ricchezza
inoltre le molte ore di formazione hanno necessariamente sottratto
tempo alle lavorazioni. Nell’ottica di sviluppo che sta attraversando la
Cooperativa, tuttavia, questo risultato per quanto sgradevole non desta grande
preoccupazione; la condizione economica di Alveare è ancora solida.

Rispetto al 2016, si nota come sia decisamente aumentato il volume di
affari trattati da Alveare, sia in entrata che in uscita. Il Bilancio 2017 si
chiude con una perdita di esercizio pari a 13.960 €. Diversi fattori hanno
causato tale situazione: in primo luogo, la crescita numerica del personale;

2017

2016

A

Valore della produzione del periodo

521.081

346.937

B

Corrispettivi a fronte di servizi

405.161

291.235

C

Altri ricavi

115.920

055.702

D

Costi della produzione del periodo

532.380

345.158

E

Costi esterni

204.001

121.185

F

Costo del lavoro

311.839

210.130

G

Ammortamenti / Immobilizzazioni immateriali

006.872

006.841

H

Ammortamenti / Immobilizzazioni materiali

009.668

007.002

I

Valore aggiunto lordo caratteristico

317.080

225.752

J

Margine operativo

005.241

015.622

K

Reddito operativo gestione

0[11.299]

001.779

L

Proventi ed oneri finanziari

00[2.661]

00[1.769]

0[13.960]

000.010

M Utile/perdita

Guida al calcolo:A=B+C

D=E+F+G+H

I=A-E

J=I-F

K=J-G-H

2017

Valore della produzione

2016

Costo della produzione

Tutti i valori sono espressi in euro e fanno riferimento al
31/12/2017; quelli indicati tra parentesi [ ] sono negativi.

M=K+L
22

Composizione del capitale sociale
Dettaglio
dei
ricavi

Dettaglio
delle
spese

Assemblaggio
informatica
Altro

2017

2016

Capitale sociale

005.650

005.650

Riserva legale

059.953

059.950

Altre riserve

032.717

032.712

Utile d’esercizio

[13.960]

000.010

Totale

084.360

098.321

Distribuzione della ricchezza

personale
Affitto
Altro

2017

2016

Ai dipendenti

311.839

210.130

Salari e stipendi

275.840

194.343

Oneri sociali

016.476

000.917

TFR

019.523

014.092

-

000.778

Agli Enti Pubblici

001.848

001.642

INAIL

001.707

001.500

CCIA

000.141

000.142

Al non-profit

002.209

002.214

Confcooperativa

000.729

000.729

ConfCoperfidi

000.250

000.250

Cooperazione salute

001.230

001.235

Altri costi
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Informazioni in materia di protezione dei dati
Con riguardo alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196
/2003 ed in particolare al Documento Programmatico della Sicurezza, si riferisce che la
Società si è adeguata alla normativa nei termini di legge adottando tutte le misure
minime di sicurezza prescritte.

Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed e' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e
con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio.
La societa' persegue lo scopo mutualistico con l'obiettivo di gestire attività finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La cooperativa, per la tipologia di attività esercitata, è iscritta nella sezione delle
cooperative di produzione e lavoro - inserimento lavorativo (tipo B).

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di
cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la
Relazione sulla gestione e il Rendiconto finanziario. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni
proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.

Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)
Come si desume dal seguente prospetto, la Cooperativa ha operato prevalentemente
con i soci.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

B-9
Costo del lavoro dei non soci
Costo del lavoro dei soci
Totale B 9 arrotondato

81.947
229.893
311.839

Calcolo Prevalenza = Soci/Totale B9=

229.893
331.839

73,72%

Ai sensi dell'art. 111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n° 318, trattandosi di cooperativa
sociale che rispetta le norme di cui alla legge n° 381/91, la Nostra Cooperativa è da
considerare, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513, Cooperativa a mutualità
prevalente.

Immobilizzazioni

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (comma 5, art. 2528 c.c.)

Immateriali

Gli amministratori hanno rispettato i requisiti previsti per l'ammissione dei soci e la
relativa procedura, così come stabiliti dalla legge e dal regolamento interno sul socio
lavoratore.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dei
corrispondenti fondi di ammortamento.
Le licenze e software sono ammortizzati in un periodo di cinque anni.
Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali ammortizzati in
un periodo di cinque anni e le spese per migliorie su di fabbricati di terzi ammortizzate
in un periodo pari alla durata del contratto di locazione commerciale, considerando
anche la possibilità di rinnovo.

Non sono intervenute variazioni nel corso dell'anno 2017, come di seguito evidenziato:
Numero di soci al 31/12/2016
Numero domande
Numero recessi
Totale soci al 31/12/2017
%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

113
0
0
113

Materiali
3DJGL

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

*HQHUDWRDXWRPDWLFDPHQWH&RQIRUPHDOODWDVVRQRPLDLWFFFL

3DJGL
*HQHUDWRDXWRPDWLFDPHQWH&RQIRUPHDOODWDVVRQRPLDLWFFFL
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a
riduzione del costo gli sconti commerciali e di cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in
funzione del bene:
- impianti: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- attrezzature: 15%
- mobili e arredi: 12%
- automezzi: 20%
- mezzi di trasporto interno: 20%
- apparecchi telefonici: 20%
I beni di modesta entità sono stati totalmente ammortizzati.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Tuttavia si ricorda che la cooperativa gode di numerose agevolazioni fiscali che
verranno esplicitate nel prosieguo.

Finanziarie
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 bis c.c., e
rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. Le
partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno
subito alcuna perdita durevole di valore.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà concessa dal
comma 7-bis dell'art. 2435 bis c.c. di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di
produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dal comma
7-bis dell'art. 2435 bis c.c. di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato,
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO
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Valore di inizio
esercizio

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni

70.434

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

250

Valore di fine
esercizio

92.344

Quota scadente entro
l'esercizio

162.778

162.778

8.062

(905)

7.157

7.157

45.746

24.034

69.780

69.780

124.242

115.473

239.715

239.715

Totale
immobilizzazioni

La voce "crediti tributari" comprende il credito per contributi 5 per mille da incassare per Euro 6.049
e il credito da D.Lgs. 66/2014 per Euro 1.108.

196.501

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
un accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti la cui consistenza ed il relativo trattamento
tributario sono espressi nella seguente tabella:

Valore di inizio esercizio
Costo

Variazione
nell'esercizio

92.341

103.910

(24.618)

(84.040)

67.724

19.870

250

87.844

365

17.734

-

18.099

-

29.729

(108.658)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

-

29.729

6.872

9.668

-

29.729

-

29.729

(6.507)

8.066

-

1.559

250

Fondo svalutazione crediti fiscalmente
deducibile
Totale

16.540

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

92.706

91.914

(31.489)

(63.979)

61.217

27.936

incrementi
0

utilizzi
(221)

saldo finale
1.246

1.467

0

(221)

1.246

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Valore di fine esercizio
Costo

saldo iniziale
1.467

La suddivisione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante non e' significativa, in
quanto trattasi interamente di crediti nazionali.

184.870
(95.468)

250

89.403

Disponibilità liquide

La voce immobilizzazioni finanziarie è costituita da partecipazioni non qualificate nella società
Confcooperfidi Lombardia per Euro 250.

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Rimanenze

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

5.015

(842)

4.173

Totale rimanenze

5.015

(842)

4.173

23.905

(23.683)

222

296

7

303

24.201

(23.676)

525

Ratei e risconti attivi

La voce comprende rimanenze di libri sulla città di Bollate e materiale di consumo.

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito, comuni a due o piu' esercizi, la cui
manifestazione numeraria e/o documentale e' anticipata o posticipata rispetto alla loro competenza
economica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo e' ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Ratei attivi

1.067

353

1.420

Risconti attivi

1.103

1.240

2.343

Totale ratei e risconti attivi

2.170

1.593

3.763

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Accantonamento nell'esercizio

Patrimonio netto

19.523

Utilizzo nell'esercizio

10.974

Altre variazioni

(4.370)

Totale variazioni

In base a quanto previsto dal numero 7-bis dell'art. 2427 del Codice Civile vengono di seguito
riportate in dettaglio le movimentazioni del patrimonio netto indicando la loro origine, destinazione, la
distribuibilita' e l'avvenuta utilizzazione.

4.179

Valore di fine esercizio

60.881

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in
forza a tale data.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Debiti
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di fine
esercizio

5.650

-

-

5.650

59.950

3

-

59.953

Valore di inizio
esercizio

Altre riserve
Riserva
straordinaria

32.709

Varie altre riserve

7

2

Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

-

1

32.711

7

1

10

(10)

-

98.321

-

32.717

1

1
32.718
(13.960)

(13.960)

(13.960)

B

59.953

utili

B

Riserva straordinaria 32.717

utili

B

Riserva legale

Varie altre riserve

Totale

Valore di fine
esercizio
109.447

77.888

31.559

Debiti verso fornitori

9.322

16.817

26.139

26.139

-

Debiti tributari

9.061

2.291

11.352

11.352

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.471

314

1.785

1.785

-

Altri debiti

27.638

15.363

43.001

43.001

-

Totale debiti

88.147

103.577

191.724

160.165

31.559

Non sono presenti debiti con scadenza oltre cinque anni.

Altre riserve

Totale altre riserve

68.792

La voce “debiti tributari” e' costituita dai debiti verso l'Erario per le ritenute da versare sui redditi di
lavoro dipendente per Euro 3.414, dal debito per ritenute di lavoro autonomo di Euro 365 e dal debito
iva relativo al quarto trimestre 2017 di Euro 7.573.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
capitale

Variazione
nell'esercizio

I debiti verso banche, comprendono tra gli altri, il debito residuo di un finanziamento stipulato nel
2015 con Banca Prossima dell'importo originario di Euro 50.000 della durata di 60 mesi, il debito
residuo di un finanziamento stipulato nell'anno 2017 per l'acquisto di un autocarro con Banca
Prossima dell'importo originario di Euro 17.000 avente durata di 48 mesi.

Di seguito la classificazione delle riserve per possibilità di utilizzo.

5.650

Quota scadente oltre
l'esercizio

40.655

84.361

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Capitale

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

Suddivisione dei debiti per area geografica

1
32.718

La suddivisione per area geografica dei debiti non è significativa, in quanto trattasi in prevalenza
didebiti esistenti nei confronti di creditori nazionali.

98.321

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Ratei e risconti passivi

Tutte le riserve sono indivisibili ai sensi dell'art. 12 L. 904/77.

Sono stati iscritti secondo i criteri della competenza economica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

56.702

Ratei passivi

302

311

613

Totale ratei e risconti passivi

302

311

613

Variazioni nell'esercizio
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
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La Cooperativa, inoltre, può godere dell'esenzione IRES ai sensi dell'art. 11 DPR 601/73 e dell'art. 1
comma 463 Legge 311/2004.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Vendite settore assemblaggio

99.213

Vendite settore informatico

209.166

Vendite/lavorazioni centro stampa
Vendite settore art. 14

1.277
86.498

Ricavi vendite fatture elettroniche

2.086

Altri ricavi

6.921

Totale

405.161

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica non è significativa.

Costi della produzione
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi sono acquisti di beni e
servizi strettamente correlati all'attivita' della cooperativa.
I costi per il personale comprendono l'intera spesa per il personale dipendente ivi compreso i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Trattasi di interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali e interessi passivi bancari.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

2.207
454
2.661

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Sull'esercizio non gravano imposte correnti.
Trattandosi di Cooperativa Sociale Onlus, la società è esclusa da IRAP ai sensi della Legge Reg.
Lomb. N. 27 del 18/12/2001.
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Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Dati sull'occupazione

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'organico aziendale al 31/12/2017 è di 24 unità e risulta così ripartito:

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 presenta una perdita di Euro 13.959 che il Consiglio di
Amministrazione propone di coprire mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria indivisibile.

Numero medio
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

18
6
24

Il CCNL applicato è quello delle Cooperative del settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e
di inserimento lavorativo.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La Cooperativa non ha deliberato compensi a favore dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Non è presente il collegio sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si evidenziano i compensi al revisore legale.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

2.510

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.510

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Al 31/12/2017 non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 bis) si comunica che la Società non ha effettuato operazioni con parti
correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 ter) si comunica che la Societa' non ha stipulato accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Nota integrativa, parte finale

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi del maggior termine di 180 giorni per
la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, come previsto dal codice civile e dallo
statuto sociale, a seguito sia delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 112 e 117/2017 riguardanti
rispettivamente le imprese sociali e la riforma del terzo settore, che apportano importanti modifiche
anche alle cooperative sociali, imprese sociali di diritto, sia delle novità dovute alla revisione di alcuni
principi contabili emanati dall' OIC, che influiscono sulla struttura e sull'oggetto sociale della
Cooperativa e sulla redazione del bilancio al 31/12/2017.
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Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Firmato
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Fabio Ferri
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