


Hanno collaborato a questo Bilancio

Crea Stefania  - Socia Lavoratrice
Di Marzo Simona - Socia Lavoratrice
Famà Laura - Socia Lavoratrice
Fusé Fabiana - Socia Lavoratice
Puma Stefania - Socia Lavoratrice
Troni Alessio - Socio Lavoratore
Valorsa Sara- Socia Lavoratrice

Progetto grafico a cura di Alessio Troni, Fabiana Fusé



Sommario

Lettera del Presidente
Criteri di redazione
Identità della Cooperativa
Storia della Cooperativa
Organigramma e struttura aziendale 
Struttura di governo e organizzativa Processi 
di gestione
Contesto territoriale
Valori di riferimento
Mission
Articolo 14
Relazione sociale
Evoluzione e cambiamento della base sociale 
I lavoratori
Lavori socialmente utili
Alternanza scuola lavoro
Stage e Tirocini
Le reti
I volontari
Formazione
Attività
Informatica
Assemblaggio
Rigenerazione Urbana
Toner Speciali
Dimensione economica
Determinazione della ricchezza 
Composizione del capitale sociale
Distribuzione della ricchezza
Nota integrativa al Bilancio

1
2
4
5
6
6
6
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
24
25



Lettera del Presidente

Lo scopo del Bilancio Sociale è quello di informare i portatori 
di interesse nei confronti della Cooperativa , gli Stakeholders, 
circa gli avvenimenti e gli sviluppi più rilevanti occorsi nel 2018; 
in particolare serve a verificare il grado di coerenza tra quanto 
realizzato nel corso dell’anno dalla Cooperativa e la sua visio-
ne, missione, valori, impegni assunti.

Questo Bilancio è stato redatto secondo le indicazioni di Con-
fcooperative ed è disponibile per il download sul sito della Co-
operativa www.alveare.coop; chi desiderasse invece ricevere 
copia integrale stampata, può farne richiesta scrivendo una 
mail a info@alveare.coop comunicando l’indirizzo presso cui il 
Bilancio dovrà essere spedito. 

L’approvazione del Bilancio Sociale 2018 è avvenuta in data 
10.05.2019 da parte dall’Assemblea dei Soci.

STAKEHOLDERS

Soci lavoratori e volontari, 
t irocinant i, borse lavoro, 

messe al la prova, 
lavoratori socialmente ut ili, 
client i privat i, ent i pubblici, 

centri per l ’impiego, 
centri psicosociali,

comunità terri toriale

Criteri di redazione

Grazie!
Non posso che partire dai ringraziamenti a tutte le persone che hanno collaborato in questi anni 
per raccontare i risultati che Alveare ha raggiunto nel 2018. 

Sfogliate il bilancio sociale, troverete i dati di una crescita importante dal punto di vista economi-
co, un aumento del numero di persone assunte, un maggior numero di interventi sociali realizzati 
sia come incremento di persone svantaggiate assunte che come accoglienza di tirocini lavorativi 
e socializzanti, ma anche un’impennata di esperienze nel settore di sospensione della pena con 
Messa alla prova e in quello del Lavoro di Pubblica utilità. Non meno importante è stato l’aumento 
di presenza dei volontari in cooperativa sia durante la giornata lavorativa sia nella tradizionale 
serata del Mercoledì.

Tutto questo è stato possibile grazie all’entusiasmo e all’energia di tutti, all’impegno di molti soci 
che hanno intrapreso con spirito collaborativo un percorso di crescita di responsabilità, di man-
sioni, di competenze, di abilità. Abbiamo capito che arrivare a tutto ciò comporta fatica, stress, 
cambiamenti in abitudini consolidate e qualche delusione, ma ci siamo impegnati anche in percorsi 
formativi intensi che hanno restituito nuovi strumenti di gestione della cooperativa e sviluppato in 
ognuno la consapevolezza del proprio ruolo.

Un ringraziamento particolare va al consiglio d’amministrazione uscente che si è impegnato nel 
governo della cooperativa nell’ultimo triennio, assumendosi la responsabilità di scelte impegna-
tive: ci accingiamo a favorire un ricambio generazionale, a far crescere nuove giovani leve per la 
gestione di Alveare ma i punti di riferimenti etici e valoriali restano quelli impressi dai fondatori a 
cui chiediamo sostegno, consiglio e supporto.

Fabio Ferri





Storia della Cooperativa

Il 25/06/2001 per iniziativa di Roberto Merati e Alfonso Albani nasce Alveare: un luogo 
confortevole per la socializzazione, l’aggregazione e l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Alfonso Albani è il primo presidente.

Vengono creati i primi settori operativi, i quali permangono a tutt’og-
gi: l’assemblaggio (2002) e l’informatica (2003). Nel 2004 Elio Caris-
simi diventa il nuovo presidente.

Grande crescita economica ed incremento del 
personale permettono la creazione del settore 
stampa (2008) e l’acquisto di nuovi uffici (2009).

Per graduale cessazione di una commessa molto remunerativa, si 
verifica una crisi economica che porta a perdite d’esercizio, cassa 
integrazione del personale, vendita dei nuovi uffici e infine chiusura 

dell’area stampa. 

Rinnovo del Consiglio d’Amministrazione che porta Fabio Ferri 
ad essere il nuovo presidente della Cooperativa.

A causa della prolungata crisi, il settore stampa viene 
chiuso. Gli sforzi di Alveare si intensificano sull’infor-
matica: grazie all'art.5 legge 381/91, alla Cooperativa 
viene affidata dalla Polizia Municipale di Milano la di-
gitalizzazione degli accertamenti di infrazioni per di-
vieto di sosta. 
Alveare entra nel partnernariato del Contratto di 
Quartiere di via Turati 40 a Bollate.

200 1 2002
2004

2005
2009

20 1 0
20 1 2 20 1 3

2



Viene avviato un progetto di sviluppo di Alveare che prevede il tra-
sferimento in una nuova sede, situata nella stessa zona della prece-
dente, ma molto più grande e moderna. Nasce l’area toner speciali: 
stampa con inchiostro bianco o fluorescente su supporti scuri, pen-
sata per facilitare l’interazione con soggetti ipovedenti, autistici o 
affetti da morbo di Alzheimer. 
Inoltre, grazie all’art.5 381/91 alla Cooperativa viene affidata dal Co-
mune di Milano la digitalizzazione di pratiche IMU.

Viene intrapresa dalla Cooperativa un’azione di 
marketing digitale su Facebook e tramite Goo-
gle AdWords.  Aumenta il numero di commesse 
in carico, anche grazie all’art.14 dlgs 276/03 che 
porta la commessa UCI. 
La Cooperativa comincia a fare rete con altre 
organizzazioni omologhe: Virtualcoop (BO), Ar-
cobaleno (TO), RJ45 (BS).

L’impatto sociale della Cooperativa è cresciuto molto, sia per quanto 
riguarda le assunzioni in Alveare sia nei confronti delle persone svan-
taggiate. Massivo monte ore di formazione, che ha permesso a tutti 
i dipendenti della Cooperativa di crescere e  capire meglio le dinami-
che lavorative. Ulteriore investimento nel web marketing. Arrivo di 5 
nuovi clienti per l’assemblaggio. Si comincia una collaborazione con 
Rete Fil Rouge per sviluppo articolo 14.

Ulteriore sviluppo e raffinamento dell'Organizzazione 
Aziendale: viene istituita la figura del commerciale per 
ricercare nuove commesse lavorative legate soprattut-
to all’art. 14; inoltre, viene previsto un mansionario che 
identifica in modo chiaro le responsabilità di ciascun la-
voratore in ogni commessa.  
Si incrementa ulteriormente il numero di ore dedicate 
alla formazione, anche presso altre strutture (comuni-
tà Exodus di Don Mazzi), e mirate anche all'incremento 
delle competenze sul web marketing tramite Google 
AdGrants, che vede aumentare i propri clienti.
Nuove commesse in carico alla Cooperativa nel setto-
re informatico e nell'assemblaggio consentono di in-
crementare il numero di Lavoratori di Pubblica Utilità e 
Messe alla Prova.

20 1 4 20 1 5 20 1 6 20 1 7 20 1 8
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Organigramma e 
struttura aziendale

Si nota immediatamente come l’Assemblea dei 
Soci sia sovrana nei confronti della Cooperativa; 
la Base Sociale infatti è quella che per legge no-
mina il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
Fabio Ferri coordina le azioni per raggiungere gli 
obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio d’Amministrazione, composto da 11 
Soci, decide le azioni strategiche a lungo e breve 
termine. 

Il Direttore Paolo Schiaffonati si occupa del ma-
nagement della Cooperativa; il Socio Volontario 
Germano Beretta e la Socia Lavoratrice Laura 
Famà, insieme a lui, si occupano dell'amministra-
zione e della gestione delle Risorse Umane.

Il Socio Volontario Arch. Paolo Garattoni (RSPP) e 
il Socio Lavoratore Alessio Troni (RLS) si occupa-
no di controllare che la Cooperativa si adegui agli 
standard vigenti sulla sicurezza sul lavoro.

La privacy viene gestita dalla Socia Lavoratrice 
Stefania Crea. 

Il marketing digitale è affidato alla Socia Lavora-
trice Stefania Puma (Digital Marketing).

La Socia Lavoratrice Sara Valorsa esercita un 
ruolo importante all'interno della Cooperativa, 
ovvero il  Commerciale; si occupa di trovare nuovi 
clienti e commesse adatte alle persone più svan-
taggiate (tra cui anche quelle relative all'Articolo 
14), di gestire i rapporti con i clienti già esistenti e 
di formulare preventivi insieme alla responsabile 
del settore Informatica. 

Alla base di tutto si trova il lavoro svolto all’inter-
no dei settori produttivi della Cooperativa con i 
loro Responsabili:
Assemblaggio: Paolo Schiaffonati
Informatica: Tania Cartagena
Toner speciali: Fabio Ferri
Rigenerazione urbana: Fabio Ferri

Base sociale

Presidente

Consiglio di
Amministrazione

Privacy Direzione Sicurezza Market ing

Set tori produt t ivi
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Struttura di governo 
e organizzativa
Gli organi di controllo di cui si avvale Alveare sono:

Revisore esterno: nominato da Confcooperative per conto del
Ministero dello sviluppo economico

Revisore interno: (Giuseppe Sagone) operante ai sensi dell’ar-
ticolo 2409 del Codice Civile e dell’Articolo 33 dello statuto 
di Alveare

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

Il CdA è subordinato all’assemblea che lo elegge e della cui 
fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato, e deve ri-
spettare 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 2019.

COMPITI DEL CdA
Si occupa in modo part icolare di
* Visione futura
* Budget
* Andamento finanziario* Invest imenti
* Ammissione/dimissione soci* Relazioni strategiche   verso l'esterno
* Gestione

FABIO F ERRI 
Presidente

Consigliere regionale e provinciale di 
Confcooperat ive e Federsolidarietà

PAOLO SCHIAF F ONATI
Vicepresidente, Diret tore

Responsabile del 
set tore Assemblag gio

MARCO ORIGGI
Vicepresidente

Dipendente Unicredit

IL CONSIGLIO DI
AMMINIST RAZIONE

DI ALVEARE

ALF ONSO ALBANI
Consigliere

Socio Fondatore e 1° 
Presidente di Alveare

ORIANA BOVE
Consigliera

DANIELE GAZZORELLI
Consigliere

Commerciale di RJ45

F RANCESCA SANTANIELLO
Consigliera

Architet to specialista nel la
Rigenerazione Urbana

TANIA CARTAGENA
Consigliera

Responsabile del 
set tore Informatica

VIT TORIO VERONELLI
Consigliere

CEO di CBC Europe 

LEONARDO DALLORO
Consigliere

MASSIMO MARONATI
Consigliere

CEO di Grammelot

Soci Volontari
Soci Lavoratori
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ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI

* Approvazione proget to di bilancio 2017
* Ag giornamenti e prospet t ive
* Domande di associazione
* Varie ed eventuali

Processi di gestione

Valori di riferimento
Gli orientamenti valoriali, i princìpi etici e i codici deontologici 
sono evidenziati nel Codice Etico, che Alveare ha redatto ed ap-
provato fino dal 2006, dimostrando di avere molto a cuore que-
sto tema.

La valorizzazione delle risorse umane rimane intenzione prima-
ria di Alveare, che pertanto adotta comportamenti improntati al 
massimo rispetto per chiunque. La consapevolezza delle conse-
guenze delle proprie azioni obbliga inoltre Alveare a comportarsi 
responsabilmente verso la collettività e l’ambiente, e anche per 
questo la Cooperativa rende gli ambienti di lavoro sicuri e salu-
bri e le condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, 
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 Stakeholder.

Contesto territoriale
L’attività di Alveare si svolge principalmente a Bollate (MI) ma 
se necessario il personale può operare anche in altre sedi indi-
viduate dal cliente. Nel terriorio della Cooperativa essa si occu-
pa anche della rigenerazione urbana, cioè di tutte quelle attività 
per il ripristino di zone urbane depresse e lo sviluppo di attività, 
mediate dal Comune, per persone con disagio.  
Il bacino di utenza della Cooperativa è molto più ampio del solo 
territorio bollatese e comprende la Città Metropolitana di Mila-
no e i relativi comuni, ed anche la provincia di Monza e Brianza.

La Cooperativa ha tenuto in data 15/05/2018 la consueta Assemblea Ordinaria dei Soci per discu-
tere i temi organizzativi più importanti.

Assent i

Present i

Delegant i

»

»

»
* Valorizzazione

del le persone
* Etica degli af fari
* Imprenditoriali tà
* Corret tezza e trasparenza* Integri tà
* At tenzione a col let t ivi tàe ambiente
* Imparziali tà
* Riservatezza

6   Bollate
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OBBIET TIVI
1) Favorire l ’inclusione sociale di

persone con fragili tà diverse
at traverso impegno e dedizione
nel lavoro svol to in un ambiente
cooperat ivo

2) Promuovere la valorizzazione
del le capacità individuali, la
crescita professionale ed il
pieno riconoscimento dei
lavoratori dal punto di vista
sia sociale che economico

Mission
La mission di Alveare orienta il suo agire a partire dalla fonda-
zione della Cooperativa; la Cooperativa ha offerto esperienza 
formativa e lavorativa ad oltre 300 persone diventando così 
un punto di riferimento per i servizi sociali territoriali. 

La grande trasformazione intrapresa in questi ultimi anni da 
Alveare ha portato ad aumento del personale ed ha richiesto 
una gestione più complessa delle risorse umane. Le coope-
rative sociali di tipo B come Alveare sono una delle possibili 
risposte al bisogno di inclusione sociale. 

L’ambiente cooperativo ha logiche diverse dalle azien-
de, in quanto la persona è messa al centro: orari flessibi-
li,  condivisione con i volontari e attenzione nei confronti 
dei soggetti svantaggiati rendono la Cooperativa un posto di 
inclusione e crescita, personale e professionale. Grazie a que-
ste sinergie si dà origine a delle fruttuose collaborazioni e ad 
un lavoro di squadra che porta effetti benefici non solo alle 
singole persone quanto piuttosto all’intero territorio.

Articolo 14
L’Articolo n°14 del Decreto Legge 276/03 è un’opportunità di inserimento lavorativo per le perso-
ne con disabilità, uno strumento utile per le Aziende ed un elemento di importanza cruciale per la 
promozione del ruolo delle cooperative sociali di tipo B. Consente alle Aziende di assolvere l’ob-
bligo imposto dalla legge 68/99 affidando commesse alle Cooperative di tipo B da eseguire presso 
le sedi della Cooperativa o quelle dell’Azienda e si può concretizzare tramite la Città Metropolitana 
di Milano.

Al 31/12/2018 Alveare ha 4 convenzioni art.14, che hanno permesso l’assunzione di 4 persone; nel 
corso del 2019 questo numero salirà a 5 per via di una nuova commessa. Inoltre, Alveare 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. 

+          +          +           =

P ERSONA SVANTAGGIATA*Menomati fisicosensoriali con invalidi tà fisica > 74%*Non vedent i assolut i o con residuo visivo < 1/20 ad entrambi g li occhi*Disabili psicointel let t ivi con invalidi tà > 45%

»
AZIENDA NON IN REGOLA CON LEGGE  68/99
Assunzione di personale svantag giato secondo il numero di dipendent i:
15-35 dipendent i: 1 lav. svantag giato  |  36-50 dipendent i: 2 lav. svantag giat i  | 50 + dipendent i: 7% lav. svantag giato

»CIT TÀ MET ROPOLITANA
DI MILANO 

COOP ERATIVA B
ASSUNZIONE DI 
UNA P ERSONA 
SVANTAGGIATA

»
-

-
-
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Evoluzione e cambiamento
della base sociale
Alveare è costituita da una pluralità di soggetti 
che agisce insieme per il raggiungimento della 
propria mission. 

La base sociale della Cooperativa è composta 
principalmente da uomini tra i 61 e 70 anni e tra 
i 41 e 50 anni, ma le quote rosa non mancano in 
quanto circa 1/3 dei soci è donna, in genere in età 
più giovane ovvero tra i 21 e 40 anni. 

Alveare denota quindi un grande appoggio al 
mondo femminile e a quello giovanile, entrambi 
tendenzialmente difficili nel mondo del lavoro; il 
vantaggio che ne trae è un'apertura, tipica delle 
nuove generazioni, ed un flusso costante di inno-
vazione e freschezza.

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 90+

M 0 7 1 5 7 1 9 1 3 1 1 2

F 6 8 9 7 7 4 3 0

Donne»

ETÀ DELLA 
BASE 

SOCIALE

BASE 
SOCIALE

Circa 1/3 della Base sociale della Cooperativa si colloca 
nella fascia di età 21-50, un altro 1/3 nella fascia 51-70 e 
il rimanente 1/3 nella fascia superiore ai 70 anni. Si tratta 
dunque di una base sociale che apporta in modo equilibra-
to 3 misure diverse di esperienza. 

BASE SOCIALE

Anche quest'anno la Base Sociale della Cooperativa è aumentata di numero, toccando il nuovo 
massimo di 118 Soci.

Uomini»

9 7
9 9

1 0 6 1 0 7 1 0 5
1 0 8 1 08 1 0 7

1 1 3 1 1 3

1 1 8
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Donne»

I lavoratori
Alveare è una cooperativa di tipo B, pertanto la sua Mission principale è l’inclusione delle persone 
“svantaggiate” nel mondo del lavoro affinchè possano non solo imparare a relazionarsi con la co-
munità, ma anche sviluppare la capacità di rapportarsi in un ambiente lavorativo.

LEGGE 381/91 
<<Le persone svantag giate [...] devono 
cost i tuire almeno il trenta per cento dei 

lavoratori del la cooperat iva e, 
compatibilmente con il loro stato sog get t ivo,

essere socie del la cooperat iva stessa.>>

Le quote rosa in Alveare sono rispettate, in quanto il 60% 
dei Soci Lavoratori è di sesso femminile; questo è indica-
tivo dell'attenzione che Alveare rivolge ad una fascia che 
stasticamente è penalizzata nel mondo del lavoro. 

in Alveare al 31.12.2018 tutti i lavoratori sono soci ed il rap-
porto svantaggiati/ordinari è più di 4 volte la soglia mi-
nima, a conferma dell’impegno per adempiere la Mission.

LAVORATORI

Uomini»

Svantaggiat i»

Ordinari»

Gli svantag giat i nel 2018 
sono il 130% degli ordinari+

1 1 3
5 4

7
1 0 1 1

9 1 0
6 7 8 8

1 3
1 5 1 4

2

9
8 7

6 7
8 7 4

7

7

1 0 1 0

Svantaggiati
Ordinari

2002  20 1 8

ETÀ DEI 
LAVORATORI

21-30 31-40 41-50 51-60 60+

M 0 4 3 0 2

F 5 5 3 2 0

L'attenzione di Alveare è rivolta anche ai giovani: circa 2/3 dei lavoratori ha meno di 40 anni.

Nel 2018 uno svantaggiato si è trasferito in un'altra città, abbassando il numero di lavoratori.
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Lavori socialmente utili
Il 5 Dicembre 2016 Alveare ha sottoscritto un'impor-
tante convenzione con il Ministero della Giustizia 
(tramite Tribunale di Milano) per accreditarsi come 
Onlus ospitante lo svolgimento dei lavori social-
mente utili, ovvero Lavori di Pubblica Utilità e Mes-
sa Alla Prova. 

All’avvio della Convenzione nel 2016 la Cooperativa 
ha ospitato 2 soggetti per lavori di pubblica utilità 
o per lavori di messa alla prova, mentre nel 2018 il
numero è aumentato arrivando a 87 rispetto ai 18
dell’anno precedente. Al momento della stesura
di questo Bilancio il numero continua ad aumenta-
re, arrivando già a 67 soggetti solo nei primi 5 mesi
dell’anno.

Il sostegno che dà Alveare alla riabilitazione di que-
ste persone dimostra l'attenzione, in crescita, della 
Cooperativa anche a queste fasce di disagio sociale.

Un sondaggio interno ha raccolto le opinioni, che ri-
sultano estremamente positive, di questi lavoratori 
alla fine del loro percorso riabilitativo. 

LAVORI DI P UBBLICA UT LITÀ: si 
rivolge a sog get t i che sono stat i col t i in 
guida in stato di ebrezza; tramte questa 
at t ivi tà possono scontare la pena fuori dal 
carcere, non pagare l'ammenda e mante-
nere la propria fedina penale puli ta

MESSA ALLA PROVA: si rivolge a 
quei sog get t i che hanno commesso dei 
piccoli reat i e che at traverso i lavori 
presso la Cooperat iva possono evitare la 
condanna e ot tenere l ’est inzione del reato 
senza ul teriori conseguenze

     0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           1 0

"Come valut i la tua esperienza in Alveare da 1 a 10?" 

20 1 6 20 1 7 20 1 8 

67

»

maggio 2019

Avendo riscontrato un incremento molto significativo, si è deciso di nominare la Socia Lavoratrice 
Laura Famà come Responsabile di queste persone. 

Il suo lavoro consiste nel tenere i contatti con gli assistiti ed i loro avvocati, fissare colloqui cono-
scitivi, dove viene spiegato all'assistito che entrerà a far parte di una Cooperativa Sociale 
ovvero un ambiente in cui è necessario prestare attenzione e sostegno ai soggetti più 
svantaggiati, avere contatti con il UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterno) di Milano, tenere il 
conteggio delle ore di lavoro svolte da ognuno in un apposito registro presenze.

Durante la loro permanenza, i soggetti vengono seguiti ed indirizzati verso un nuovo percorso.

2

1 8

87

ANDAMENTO LSU

5.822 ore
di Lavori Socialmente U tili 

9 
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I progetti di inserimento lavorativo per le persone 
svantaggiate, realizzato tramite tirocini ai sensi del-
la legge 381/91, hanno l’obiettivo del reinserimen-
to nel mondo del lavoro. Vengono promossi da vari 
enti esterni tra cui N.I.L., Anmil, Afol, Enaip, Consor-
zio Desio Brianza e Centro Servizi Formazione So-
cietà Cooperativa Sociale.

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 tu-
tor 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 lavo-
ro rispettando colleghi, spazi ed ottenere maggiore 
sicurezza ed autonomia. 

I progetti formativi nati nel 2018 sono aumentati 
rispetto all’anno precedente (68 a fronte di 56 nel 
2017), a dimostrazione del forte impegno della Coo-
perativa nell'adempimento della Mission.

Stage e Tirocini

TIPO DI 
ESP ERIENZA

»

»

» »

»

Lavori Pubblica U t ili tà 
e Messe Alla Prova

Assunt i

Tirocini Format ivi 
Socializzant i

Tirocini Riabili tat ivi 
Risocializzant i

Stage

Alveare ha l’ambizione di essere soggetto attivo 
nel territorio e Cooperativa di comunità e in questa 
veste ha stipulato convenzioni con gli istituti superio-
ri bollatesi per accogliere una dozzina di studenti del 
triennio. Nel corso dell’anno la Cooperativa ha ospi-
tato 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.

Alternanza scuola-lavoro
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Le reti

Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni

Milano

Milano

Triuggio

Milano

Milano

Bologna

Torino

Brescia

Per Alveare è fondamentale fare parte di una rete organizzata di Cooperative e/o organizzazioni, 
in modo da potere adempiere in modo sempre più completo alla propria mission. La rete impron-
tata all'informatica, che comprende 3 cooperative oltre ad Alveare, consente di affrontare insieme 
bandi e gare per aumentare reciprocamente la propria efficacia. 

Fabio Ferri è Consigliere di Federsolidarietà e ConfCooperative: 
Regionale della Lombardia 
Provinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza
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Cosa ti spinge ad essere volontario qui?

«Mi piace l'idea di poter dedicare del tempo agli altri e poter occu-
pare egoisticamente anche un po' del mio tempo essendo in pen-
sione e non avendo altra occupazione (ride, ndr). Sono volontario 
dal 01.06.2003, praticamente dall'inizio, e mi sono sempre sentito 
partecipe nonostante le difficoltà che ogni tanto ci sono state.»

I volontari
In Alveare ci sono 20 volontari a fronte di 24 dipendenti. 

I volontari sono una risorsa fondamentale per il mantenimento e la crescita della Cooperativa. 
Donano il loro tempo in maniera disinteressata a favore dei lavoratori, soprattutto quelli svan-
taggiati.  La dedizione che mostrano per Alveare è di motivazione e sostegno a tutti i lavoratori, e 
ricevono in cambio un affetto che li rende coscienti di ciò che hanno dato e possono ancora dare o 
insegnare.

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

Ciò che spinge i volontari a far parte di Alveare, oltre alla condivisione della mission, sono le ami-
cizie createsi nel tempo con persone che frequentano la Cooperativa e che perdurano con coloro 
che non la frequentano più.

LA PAROLA AI VOLONTARI

Sei contento della tua esperienza?

«Sì, sono contento e soddisfatto per avere contribuito alla crescita della Cooperativa nonostante i 
momenti più o meno difficili che ho dovuto affrontare.»

Pensi che Alveare offra opportunità per i più svantaggiati?

«Sì, come la storia racconta molti hanno anche trovato lavoro dopo essere passati di qua.».
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Formazione
Nel 2018 si è investito molto nella formazione delle persone all’interno della Cooperativa, con un 
totale di 2.100 ore dedicate. In particolare si è dato molto risalto a quella prevista dall'Avviso 38 
e dall'avviso 40. La formazione è stata finanziata da Fon.Coop (Fondo Formazione Cooperative).

Durante la prima parte del corso si è par-
lato di inclusione e integrazione delle 
persone svantaggiate, valorizzando le 
differenze e mettendo alla base il gruppo 
di lavoro come strumento d’integrazione. 

Nella seconda parte si è parlato più di in-
telligenza emotiva e di come gestire lo 
stress, imparando ad ascoltare il proprio 
corpo per recuperare il contatto con sé 
stessi per riuscire a trasformare lo stress 
“cattivo” in stress “buono” e recuperare le 
energie tramite tecniche di rilassamento 
e controllo della respirazione.

L’ultima parte si è concentrata sul lavo-
ro di squadra e la gestione del conflitto; 
riconoscere i propri punti di forza funzio-
nali al lavoro di squadra serve a costruire 
un team performante.

Formazione con Educatori Senza Front iere

Chi: Educatori Senza Front iere
Durata:  36 ore 
Quando: segmentato in 3 tranche svoltesi a Giugno, Set tembre e O t tobre 
Dove: sia presso la sede della Cooperat iva sia presso la fondazione Exodus di Don Mazzi di Milano.

29.572 ore lavorate in totale
 1.428 ore dedicate al l'Avviso 38

672 ore dedicate al l'Avviso 40

»Ore formazione

ORE
LAVORAT E

. 
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Il corso si è articolato in 3 fasi:

Apprendimento e Consapevolezza: ci si focalizza sul coin-
volgimento personale del partecipante nelle esperienze

Sperimentazione: questa fase introduce i partecipanti 
all’utilizzo di tecniche pratiche di Mindfulness, e cioè la 
respirazione guidata ed il “relaxing” in un contesto di Out-
door Training

Debriefing: ovvero il momento in cui vengono tratte le 
lesson learned, ciò che si è appreso, dell’esperienza for-
mativa calandole nella specificità del contesto lavorativo.

"Essere concentrat i per af frontare le sfide manageriali"

Chi: HCR Academy S.r.l., Franco Bertoli
Durata:  8 ore
Quando: 15 Giugno
Dove: Bologna

Molta rilevanza è stata data ad una formazione di impronta accademica che è stata svolta da 
Paolo Bertozzi (Docente di marketing presso l’Università IULM) e Massimiliano Berruti (Strategic 
Management Consultant)  per conto di Trade Lab.

Il corso si focalizzava sulle strategie di marketing e sulla pianificazione commerciale utile alla re-
dazione finale di un vero e proprio piano di marketing annuale. Il percorso è iniziato ad Ottobre 
2018 protraendosi fino a marzo 2019.

Inizialmente ci si è focalizzati sui concetti fondamentali del Marketing, ovvero l’analisi del conte-
sto in cui opera la Cooperativa, attraverso lo studio del macro e micro ambiente che caratterizzano 
la nostra realtà.

Successivamente si è analizzato i target di riferimento del nostro mercato prendendo consapevo-
lezza del reale posizionamento della nostra azienda all’interno del mercato in cui operiamo. Infine 
si è osservato i possibili bisogni dei clienti arrivando a proporre un’offerta di prodotto-servizio che 
meglio risponda alle effettive esigenze di mercato. 

Inoltre si è sviluppato strumenti di fidelizzazione dei clienti in modo da renderli sempre più soddi-
sfatti dei nostri servizi e offrendo loro un’ampia gamma di nuove prestazioni.

L’ultima parte del corso si è articolata nello studio dei futuri obbiettivi aziendali, commerciali e di 
comunicazione che hanno così portato alla stesura finale del piano annuale di marketing.

Trade lab

Chi: Paolo Bertozzi, Massimiliano Berrut i
Durata: 24 ore
Quando: O t tobre 2018 - Marzo 2019
Dove: Sede della Cooperat iva

7 
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Informatica

La dematerializzazione dei documenti ha l'ob-
biettivo di smaltire l'enorme mole di documen-
ti cartacei presenti nelle aziende sostituendoli 
con documenti digitali. Questo è vantaggioso dal 
punto di vista logistico (si occupa meno spazio), 
pratico (trovare un documento è molto più faci-
le) ed economico (ridotti i tempi di lavorazione e i 
costi di magazzino etc.).

I documenti cartacei  vengono dapprima norma-
lizzati, cioè perparati per la scansione togliendo 
graffette, pinzature, scotch etc., dopodiché ven-
gono scansiti, ed infine indicizzati, ovvero gli 
viene attribuita un "etichetta" virtuale per poterli 
trovare facilmente.

A partire da Gennaio 2019 è obbligatoria l'e-
missione di fattura in formato elettronico; 
Alveare si prende carico per conto del Clien-
te della Fatturazione Elettronica offrendo un 
servizio completo. 

Il ciclo della Fattura Elettronica prevede di 
consegnare elettronicamente al Sistema di 
Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate 
la fattura in formato xml; lo SdI provvede poi, 
tramite i dati inseriti nel file, a validarlo per-
mettendone la  conservazione o a rigettarlo.

DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE

FAT T URAZIONE ELET T RONICA

CUSTOMER SERVICE
Alveare svolge servizi di Help desk, Risoluzione 
ticketing e Gestione reclami avvalendosi di per-
sonale preparato ad hoc dal Cliente. Il servizio 
viene effettuato sia attraverso il contatto tele-
fonico sia attraverso applicazioni o piattaforme 
fornite dai clienti per effettuare uno screening 
delle richieste di supporto.

Normalizzazione

Scansione ed indicizzazione

Document i ricercabili

Realizzazione XML
Rifiuto

Conservazione

Controllo , SdI
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RICERCA MASSIVA P EC

MARKETING DIGITALE P ER ENTI NO PROF IT
La cooperativa sociale Alveare utilizza dal 2016 uno stru-
mento di marketing digitale dedicato al mondo del no 
profit: Google AdGrants.
Google AdGrants è un prodotto di Google che consente, 
soltanto alle organizzazioni senza scopo di lucro, di usu-
fruire di 10.000 $ al mese per fare campagne di pubblici-
tà online.
Alveare dal 2016 ad oggi ha ottenuto oltre 150 mila clic 
sui propri annunci posizionati in media in seconda posi-
zione e oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su Go-
ogle (impression); il costo totale non sostenuto è stato 
182.000 $.
Grazie a questo strumento la cooperativa è stata con-
tattata da diversi potenziali clienti, la maggior parte dei 
quali ha portato nuove commesse di lavoro.
Nel 2018 Alveare, visti i risultati ottenuti con AdGrants, ha 
iniziato a svolgere servizi di marketing digitale per altre 
cooperative sociali.
Vista l’importanza di avere una presenza online attiva, 
oltre a creare e mantenere le campagne di pubblicità 
online con Google AdGrants, la cooperativa gestisce il 
proprio sito web, aggiornandolo con nuovi articoli e pa-
gine e migliorando costantemente i contenuti delle pagi-
ne dei servizi; gestisce gli account istituzionali dei social 
networks Facebook e Linkedin; effettua reportage fo-
tografici sulle lavorazioni per migliorare la propria pre-
senza online; monitora i dati con diverse piattaforme, da 
Analytics a Google Search Console, al fine di scegliere le 
azioni strategiche da compiere con l’obiettivo di ottenere 
nuovi contatti da parte di utenti interessati ai servizi of-
ferti.
Periodicamente, inoltre, il team di Alveare partecipa a 
sessioni formative sul marketing digitale per sviluppare 
le proprie competenze.

KIT  REALIZZAZIONE EVENTI
Nell’ambito dell’organizzazione di eventi aziendali, Al-
veare realizza e fornisce Badge, Banner, Roll up, Mo-
duli di Feedback e ogni materiale per meeting, conve-
gni, workshop, eventi aziendali di varia natura, etc.

Il servizio che offriamo consiste nella ricerca di PEC 
aziendali sul portale istituito dal Ministero dello Svi-
luppo Economico.
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Assemblaggio
Il reparto dell’assemblaggio, nel 2018, ha avuto modo di svilupparsi e crescere ancora di più sia a 
livello economico che a livello sociale. 

A livello economico, perché sono stati acquisiti 6 nuovi clienti, oltre a quelli precedenti, rimasti gra-
zie alla soddisfazione per i risultati ottenuti e per la fiducia che ripongono in noi ogni anno; a livello 
sociale, perché c’è stato un incremento di nuovi tirocinanti, socialmente utili e stagisti.

All’interno di uno spazio grande e attrezzato, si svolgono anche lavori di piccola meccanica, come 
preparazione di componentistica semplice con viti, dadi, bulloni, gommini e rotelle. Inoltre si ese-
gue confezionamento di minuteria meccanica e assemblaggio di componentistica elettronica per 
la domotica.

Elementi fondamentali di questo settore sono la velocità e la precisione. Ogni pezzo viene assem-
blato con accuratezza e velocità per essere consegnato entro i tempi richiesti dai clienti.

Un importante contributo a questo settore è dato dai volontari, con il loro supporto fondamenta-
le per i lavoratori.
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Rigenerazione Urbana
Oggi Alveare intende contribuire ulteriormente al benes-
sere della propria comunità aprendo al territorio i nuovi 
spazi in cui è insediata e diventando luogo di promozione 
culturale, integrazione sociale, rigenerazione urbana, ri-
vitalizzazione economica per il territorio, in cui i giovani 
possano relazionarsi con i soggetti più fragili e allo stesso 
tempo sperimentarsi in attività professionalizzanti prope-
deutiche allo sviluppo di nuova piccola impresa o all’inse-
rimento in realtà imprenditoriali affermate della sua rete.
Intendiamo quindi promuovere attività capaci di coinvol-
gere attivamente comunità, giovani in cerca di opportuni-
tà professionalizzanti, imprese che già oggi appartengo-
no 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:

*Cul tural i  nella promozione dell’economia circolare e 
dell’imprenditorialità come dimensione professionale e 
come approccio ai problemi 

*Social i  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 impre-
se nella gestione dello spazio, in una prospettiva di filiera 
locale integrata

* Ambienta l i  nell’utilizzo di scarti di produzione per pro-
muovere nuova attività economica in una logica di econo-
mia 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 Con-
tratto di Quartiere in atto dal 2009. Dopo anni di attesa 
partiranno entro l’anno in corso le attività di frazionamen-
to 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 la-
voro di ascolto e di disponibilità verso le famiglie che da 
anni abitano il quartiere e che sono coinvolti nel proces-
so di mobilità e di cambio alloggio. Insomma un lavoro di 
coesione, che parte dalle radici per poter dare alla nostra 
citta una degna “riqualificazione economica, culturale, 
ambientale e sociale: urbana”.

Con il termine 
“Rigenerare” si intende 
ridare vi ta, e dunque, 
rigenerazione urbana

signi fica ridare vi ta alla 
ci t tà, sia dal punto di 

vista fisico che sociale
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Toner Speciali

IL TONER 
F LUORESCENT E

* Ha una gamma di colori non 
  convenzionali e di f ferent i dal 
  CMYK o RGB

* Ha una “sensibili tà” alla luce di
  Wood, o luce nera, che ne accentua
   la fluorescenza

* Ha un ef fet to olografico con l’ut ilizzo
  di semplici occhiali dedicat i.

In collaborazione con Sperithone di CBC Group, MC System 
e Retina Italia Onlus, abbiamo sviluppato un progetto rivolto 
al sociale testando l’utilizzo di stampanti con toner speciali 
come strumenti terapeutici per persone fragili (ipovedenti, 
albini, anziani, alzheimer, disabili, DSA, ecc).
I toner speciali possono essere dei seguenti colori:

* Bianco questo toner può facilitare la lettura di soggetti 
ipovedenti grazie all’alto contrasto che genera su carta 
scura.

* Ciano
* Magenta
* Giallo con gamma di colore fluorescente.

La M.C. System srl, ha reso disponibile questi toner su una 
serie di stampanti sia di piccole dimensioni che professiona-
li. L’obiettivo del progetto è quello di verificarne il beneficio 
creato dall’utilizzo di stampanti laser A4, implementate con 
toner bianco ad alto contrasto su sfondo nero, per i soggetti 
ipovedenti in ambito lavorativo.

Sono state installate 15 stampanti tra Milano e provincia e 
in ciascuna sede sono state testate con la collaborazione di 
oltre 28 persone ipovedenti. I soggetti affetti da albinismo 
sono rimasti molto soddisfatti rispetto all’uso delle stam-
panti, sottolineando il fatto che leggere un testo in bianco su 
carta nera risulta più riposante e meno faticoso. Quindi pos-
siamo dire che il progetto ha avuto un esito positivo, portan-
do benefici e creando una maggior autonomia nei soggetti 
affetti da ipovisione e albinismo.
Vorremmo in futuro ampliare l’attività con l’acquisto di stam-
panti a toner fluorescenti anche wide format e l’inserimen-
to in Cooperativa di un operatore formato per l’utilizzo della 
strumentalizzazione.
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Costo della produzione
»

Valore della produzione»

Determinazione della ricchezza
Rispetto al 2017, il volume economico trattato dalla Cooperativa è decisamente aumentato, tanto 
in entrata quanto in uscita. 

Il Bilancio 2018 si chiude con un ottimo utile di 35.633€, nostante il grosso investimento per la 
formazione (sia in termini di costo della stessa che in termini di sottrazione di ore lavorative) ed il 
grosso aumento della spesa per i lavoratori.  

La condizione di Alveare si riconferma quindi solida; la Cooperativa gode di buona salute dal pun-
to di vista economico.

Qui e nel seguito tutti i valori sono espressi in € e fanno riferimento al 31/12/2018; quelli tra pa-
rentesi [ ] sono da considerare negativi.

2018 2017
A Valore della produzione 592.025 521.081
B Corrispettivi a fronte di servizi 466.803 405.161

C Altri ricavi 125.222 115.920

D Costi della produzione 552.210 532.280
E Costi esterni 184.699 204.001

F Costo del personale 352.200 311.839

G Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali     6.872     6.872

H Ammortamenti di immobilizzazioni materiali     8.439     9.668

I Valore aggiunto lordo caratteristico 407.326  317.080
J Margine operativo   55.126     5.241
K Reddito operativo gestione   39.815    [11.299]
L Proventi ed oneri finanziari     [4.182]     [2.661]
M Utile / [perdita]   35.633   [13.960]

Composizione del capitale sociale
2018 2017

Capitale sociale     5.900     5.650
Riserva legale   59.953  59.953
Altre riserve   18.758  32.717
Utile/[perdita]   35.633   [13.960]
Totale 120.244   84.360

Essendosi aggiunti 5 nuovi soci, il capitale sociale 
della Cooperativa è cresciuto di 250 €. 

L'utile in crescita ha contribuito in grande misura 
all'incremento del totale, che supera la soglia dei 
100.000 €.

Guida al calcolo:      A=B+C       D=E+F+G+H       I=A-E       J=I-F       K=J-G-H       M=K+L

Nel 2019, Alveare ha destinato più di 53.000 € solo al la formazionea
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Distribuzione della ricchezza
2018 2017

Ai dipendenti 352.200 311.839
Salari e stipendi 307.937 275.840

Oneri sociali   21.922  16.476

TFR  22.341  19.523

Agli Enti Pubblici      1.836     1.848
INAIL      1.682    1.707

CCIA       154     141

Al non-profit     2.740    2.209
ConfCooperativa        805       729

ConfCoperfidi        250        250

Cooperazione Salute      1.660     1.230

Power Energia           25 -

La maggior parte della ricchezza della Coopera-
tiva è generata dalla vendita di servizi che ero-
ga. 

Gran parte viene erogata ai Soci Lavoratori, 
come si può notare nella tabella qui a fianco; la 
ricchezza distribuita a questi ultimi è in crescita 
rispetto a quella dell'anno precedente, confer-
mando la tendenza degli ultimi anni.

Un'altra voce onerosa sono i servizi e a seguire 
vengono le spese per godimento di beni appar-
tenenti a terzi. 

Vendi te e prestazioni»
»AltroPersonale

»

»

»

»

»

Materiali

Servizi
Beni di terzi

Altro

COST I RICAVI
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