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+Lettera del Presidente
Quest’anno, insieme al Bilancio Sociale, approviamo il Bilancio d’Esercizio relativo al
2019 firmato dal nuovo Consiglio d’Amministrazione rinnovato nel 2018. La
cooperativa Alveare guarda al futuro e per questo esprime sia nel Consiglio che nel
gruppo dirigente una nuova generazione di giovani cooperatori che si impegnano
quotidianamente, non solo a svolgere il proprio lavoro, ma anche ad assumersi
responsabilità crescenti in funzione della crescita delle attività economiche acquisite e
delle sfide incontrate nel percorso intrapreso.
Il 2019 è stato molto intenso e Alveare ha avuto diverse occasioni di visibilità e di
centralità grazie ai progetti avviati: la mostra ‘‘A come Leonardo’’ ha costituito una
vetrina d’eccellenza e le nostre stampe fluorescenti sono state visitate da oltre 2.000
persone. Nell’innegabilmente affascinante contesto di Villa Arconati, abbiamo
partecipato a ‘‘IneguagliaBile’’ -prima manifestazione regionale delle cooperative sociali
di tipo B di Federsolidarietà- insieme ad altre 30 realtà che si occupano come noi di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Alcuni nostri soci hanno partecipato a eventi di rappresentanza e di formazione: in
sede di ConfCooperative Nazionale per la celebrazione dei 100 anni di fondazione; nel
gruppo dei giovani cooperatori; nella scuola politica ‘‘Politikè’’ per la rappresentanza in
Lombardia; nel gruppo di lavoro per la revisione dell’art 14 in sede regionale (che ha
ottenuto una nuova convenzione con maggiori possibilità di convenzionamento); nel
gruppo Rating in sede provinciale che ha elaborato uno strumento di misura per
l’eccellenza cooperativa e nel percorso RumpUp presso l’Hub ComoNext con il
Consorzio Sir.
È proseguita l’attenzione alle attività formative concludendo l’Avviso 40 di Fon.Coop
ed intensificando le azioni sul Marketing Digitale: le competenze acquisite permettono
ad Alveare di essere punto di riferimento per le attività di marketing digitale nel settore
della cooperazione sociale. Abbiamo inoltre avuto l’occasione di presentare la nostra
esperienza a Bologna ad altre 6 cooperative sociali in collaborazione con Cefal. Nel
contesto dell’avviso 40 abbiamo ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001.

Per quanto riguarda le attività relative all’articolo 14, oltre a registrare la stipula di una
nuova convenzione che ci ha permesso di assumere una persona, siamo stati
protagonisti nella progettazione di ‘‘Riposizioniamoci’’ per il bando ‘‘Abili al Lavoro’’ di
Fondazione Cariplo, che ha visto la partecipazione di altre 12 cooperative di inserimento
lavorativo.
Nel 2019 si è conclusa l’esperienza del Contratto di Quartiere di Via Turati 40 a Bollate
in partenariato con laCooperativa Genera Onlus, il Consorzio Sir, Auser Bollate e Comuni
Insieme. È stata un’esperienza di comunità ed abbiamo messo a disposizione le nostre
competenze ed esperienze a servizio della nostra città.
L’impegno quindi è stato rilevante sia nell’ambito delle relazioni e delle reti che nella
ricerca di un’organizzazione più efficace e di un’attività commerciale più incisiva.
Le attività produttive sono cresciute ulteriormente confermando il trend dell’ultimo
triennio e nel corso dell’anno abbiamo potuto acquisire nuove lavorazioni che hanno
sostituito commesse terminate determinando una crescita di fatturato sull’anno
precedente.
L’anno si chiude con una perdita di esercizio di 18.375€, del tutto sostenibile per il
patrimonio netto di Alveare grazie anche alla scelta di destinare a capitale sociale il
ristorno sull’esercizio precedente. La perdita deve essere interpretata come un
investimento, cioè come un impegno delle persone che lavorano in cooperativa in
attività formative necessarie per lo sviluppo della stessa. Infatti la cooperativa è in
continuo cambiamento, ricca di persone piene di energie e di nuove idee utili a migliorare
l’andamento di Alveare.
A questo proposito non dimentichiamoci che la Cooperativa è una società di persone: a
tutti i soci di Alveare, lavoratori, volontari, cooperatori va il mio ringraziamento per
l’impegno profuso anche in situazioni difficili, dove tutti -nessuno escluso- hanno
mostrato una grandissima voglia di andare avanti e di superare ogni problema. Grazie
per la determinazione a far prevalere sempre gli aspetti positivi nella gestione della
Cooperativa e soprattutto grazie per la passione e dedizione che mettete in ogni attività.
Mentre scrivo queste righe, rifletto sulle conseguenze
del lockdown provocato dalla pandemia Covid-19:
anche Alveare ha toccato con mano quanto sia difficile
condurre un’impresa in momenti così complicati, ha
dovuto chiudere per un breve periodo ma confidiamo
di poter recuperare la perdita di fatturato nei mesi
che ci separano della fine dell’anno grazie anche a
importanti contratti acquisiti nel 2020.
Fabio Ferri

+Redazione

Princìpi di redazione
Ai sensi del Decreto del 04|07|2019

Riportiamo solo le
informazioni rilevanti
per la comprensione del
sistema Alveare

Lo scopo di questo Bilancio Sociale è quello di
informare gli stakeholders sugli avvenimenti,
gli sviluppi, le trasformazioni, l’impatto sulla
comunità e gli aspetti economici relativi allo
esercizio 2019.

Identifichiamo in modo
chiaro gli Stakeholdes
che influenzano la
Cooperativa

Il Ministero del Lavoro, con il decreto del
04/07/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.186 del 09/08/2019,
ha fissato le linee guida per la redazione del
Bilancio Sociale ai sensi di quanto previsto dalla
riforma del III settore (d.lgs. 117/2017) e
dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017). In seguito
a tale disposizione, per la redazione del
presente Bilancio Sociale ci rifacciamo alle
indicazioni del Ministero; per agevolare il
processo, ci siamo avvalsi anche della nuova
piattaforma informatica messa a disposizione
sul sito di ConfCooperative. Il presente Bilancio
Sociale pertanto differisce rispetto a quello
precedente, soprattutto per quanto riguarda la
più vasta esposizione dei dati e la struttura
generale del documento.

Rendiamo possibile il
confronto dei dati
rispetto agli anni
precedenti
Esponiamo le
informazioni usando un
linguaggio semplice ed
immediato
Rendiamo chiaro il
processo logico di
rilevamento ed uso
delle informazioni
Indichiamo le fonti
dei dati affinché il
Bilancio sia facilmente
verificabile
Rappresentiamo le
informazioni in modo
imparziale senza
distorsioni d’interesse

Questo documento è stato redatto dai seguenti
soci, a partire dai dati condivisi dal CdA:
+
+
+
+

Famà Laura
Fusé Fabiana
Pironi Alessandra
Troni Alessio

Il progetto grafico è a cura di Alessandra Pironi
e Alessio Troni.
Questo Bilancio è disponibile per il download su
www.alveare.coop/bilancio-sociale-statuto
Chi desiderasse una copia integrale stampata,
può farne richiesta via mail a info@alveare.coop
comunicando l’indirizzo presso cui il documento
dovrà essere spedito.
L’approvazione del presente Bilancio Sociale
2019 è avvenuta in data 18|07|2020 da parte
dell’Assemblea dei Soci.

Esponiamo i dati in
modo oggettivo, senza
sovra/sottostimare i
dati positivi/negativi
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Rendicontiamo le
attività ed i risultati
sociali dell’anno di
riferimento
Diamo l’autonomia di
azione alle terze parti
che hanno collaborato
nella parte economica

Scarica questo
Bilancio Sociale in
formato pdf dal
nostro sito

+Identità, mission, valori
Alveare è una Cooperativa Sociale di
tipo B situata a Bollate (MI). Abbiamo
un’unica sede di lavoro, ma ci siamo
dotati di un’organizzazione flessibile in
modo tale da svolgere le nostre attività
anche presso locali dei clienti.

Dal 2002 abbiamo offerto un percorso
socializzante, formativo o riabilitativo
a 400+ persone; è il risultato della
sinergia tra Cooperative Sociali di tipo B e
servizi di inserimento lavorativo, una
collaborazione a beneficio del territorio.

Il bacino di utenza di Alveare comprende
tutta la Città Metropolitana di Milano e
la provincia di Monza-Brianza.

Questo è esattamente il nostro scopo. La
mission di Alveare infatti orienta il suo
agire a partire dalla fondazione:

Bollate

Alveare Cooperativa Sociale Onlus

Sede Via IV Novembre 92, 20021 Milano (MI)
Albo Nazionale Cooperative Sociali A150652
Telefono 02 38306373 Fax 02 39293899
PEC alveare@pec.azienda.com
Codice Fiscale/Partita IVA 03192560963
Rappresentante legale Fabio Ferri
Responsabile Protezione Dati Stefania Crea
Registrazione Tribunale MI 30198
Iscrizione CCIAA 1656149

La grande trasformazione che abbiamo
intrapreso negli ultimi anni ha portato ad
aumento del personale ed ha richiesto
una gestione più complessa delle risorse
umane: l’ambiente delle Cooperative
Sociali B vanta infatti caratteristiche
come gli orari flessibili, la condivisione
con i volontari e la maggiore attenzione
nei confronti dei soggetti svantaggiati.
Questi aspetti rendono Alveare un posto
di inclusione e crescita personale e
professionale, con un vantaggio netto
per la comunità nel suo complesso.
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Favorire l’inclusione sociale di persone con
fragilità diverse attraverso impegno e
dedizione nel lavoro svolto in ambiente
cooperativo e protetto
Promuovere la valorizzazione di capacità
individuali, crescita professionale e
pieno riconoscimento dei lavoratori dal
punto di vista sociale ed economico

Gli orientamenti valoriali, i princìpi etici e
i codici deontologici formano dal 2006 il
nostro Codice Etico, aggiornato nel 2019.

La valorizzazione delle risorse umane è imprescindibile per Alveare, in quanto legata
direttamente alla propria mission, pertanto adottiamo comportamenti improntati al
massimo rispetto per chiunque, in modo imparziale, senza distinzione di razza,
religione, orientamento sessuale, etc.
L’imprenditorialità e l’etica negli affari ci spingono costantemente alla ricerca di
nuove commesse adatte al nostro personale. La gestione degli affari e delle persone
viene condotta in modo trasparente e condiviso, e questo contribuisce a donare
integrità alla Cooperativa.
Il tema della riservatezza è molto sentito, data la presenza di personale la cui privacy
è particolarmente delicata. La consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni ci
obbliga a comportarci in modo responsabile e sostenibile verso l’ambiente.

L’aderenza ai valori in cui crediamo ha reso possibile accompagnare con successo nel
2019 ben 148 persone attraverso un percorso personalizzato: 27 tirocini, 20 stage,
101 lavori socialmente utili.

148
persone
transitate
in Alveare
nel corso
del 2019
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+La nostra storia
2001
Il 25|06|2001 per iniziativa di Roberto Merati e
Alfonso Albani nasce la Cooperativa Alveare: un
luogo confortevole per favorire socializzazione,
aggregazione ed inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate
Alfonso Albani è il primo presidente

2002-2004
Vengono creati i primi settori operativi, che
permangono a tutt’oggi: l’assemblaggio
(2002) e l’informatica (2003)
Nel 2004 Elio Carissimi diventa il nuovo
presidente

2005-2009
Una grande crescita economica,
grazie ad una commessa redditizia,
permette l’incremento del personale,
la creazione del settore stampa
(2008) e l’acquisto di uffici dedicati
all’informatica (2009)

2010-2013
Per graduale cessazione di una commessa remunerativa, si
verifica una crisi economica che porta a perdite d’esercizio,
cassintegrazione del personale, vendita dei nuovi uffici e
infine chiusura dell’area stampa.
Rinnovo Consiglio di Amministrazione che porta Fabio Ferri
a diventare il nuovo presidente (2013)

2014
Per la prolungata crisi il settore stampa viene
chiuso.
€

Grazie all'art.5 legge 381/91, ci viene affidata dalla
Polizia Municipale di Milano la digitalizzazione
accertamenti di infrazioni per divieto di sosta.
Alveare entra nel parternariato del Contratto di
Quartiere
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2015

2019

Trasferimento in una nuova
sede, situata nella stessa
zona della precedente, ma
molto più grande e moderna
Nasce l’area toner speciali:
stampa con inchiostro bianco o
fluorescente su supporti scuri, per
facilitare ipovedenti, autistici o affetti da
Alzheimer
Inoltre, grazie all’art.5 381/91 alla
Cooperativa viene affidata dal Comune di
Milano la digitalizzazione di pratiche IMU

Nel 2019 abbiamo raggiunto nuovi livelli di
competenze nelle nostre lavorazioni,
grazie anche a numerose formazioni ad
hoc sui diversi temi caldi di Alveare.
I carichi di lavoro sono aumentati e con
essi le responsabilità e le nostre capacità
tecniche ed organizzative; è invece cessato
il Contratto di Quartiere.

2016
Viene intrapresa un’azione di
marketing digitale su Facebook
e tramite Google AdGrants
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),
Arcobaleno (TO), RJ45 (BS)

2017-2018
L’impatto sociale aumenta, sia per quanto
riguarda le assunzioni in Alveare sia nei
confronti delle persone svantaggiate
Si effettua un massivo monte ore di formazione
sia sulla relazione interpersonale che sui temi più
lavorativi, anche presso la comunità Exodus di
Don Mazzi.
Diventiamo più esperti nel digital marketing, che porta
nuove commesse in carico alla Cooperativa nel settore
informatico e nell'assemblaggio consentendo di
incrementare il numero di Lavoratori di Pubblica Utilità e
Messe alla Prova
Si comincia una collaborazione con Rete Fil Rouge per
sviluppo dell’articolo 14
Viene formato un team commerciale per ricercare nuove
commesse lavorative legate soprattutto all’art 14; inoltre,
viene previsto un mansionario che identifica in modo chiaro
le responsabilità di ciascun lavoratore in ogni commessa

Per organizzarci in modo sempre più
efficiente, inoltre, abbiamo potenziato
i nostri strumenti informatici di
controllo. Ci siamo dotati di nuove
attrezzature informatiche, tanto sul
lato software quanto sul lato
hardware, acquistando uno
scanner per grandi formati.
Abbiamo organizzato a Villa
Arconati, per ricordare i 500 anni
dalla morte di Leonardo Da Vinci,
una mostra a tema in cui venivano
esposte le versioni fluorescenti di
alcune opere del genio toscano,
prodotte tramite le stampanti ad
inchiostro speciale fluorescente.
Sempre in Villa, abbiamo
organizzato un incontro con altre
Cooperative B per promuovere
le buone prassi tra mondo
profit e no profit.
Abbiamo incrementato le
nostre abilità nel settore
del digital marketing e
sottoposto ad un
completo restyling il
nostro sito internet. Le
nostre competenze sono
cresciute così tanto che a
novembre abbiamo
tenuto un corso di 2 giorni
a Bologna sulle tematiche
dell’advertising online
con Google AdGrants.
Infine, abbiamo anche
presenziato a Roma ad un
incontro di 2 giorni sul
tema della cooperazione
(vedi pagina 20).
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+Ambito di attività
+ Il nostro business primario è la dematerializzazione, ovvero la trasformazione dei documenti
cartacei in digitali. La lavorazione prevede una normalizzazione (cioè preparazione alla scansione
rimuovendo graffette, nastro, etc.), quindi la scansione, ed infine l’indicizzazione (attribuzione di
etichette virtuali ai documenti scansiti per renderli ricercabili).

Più spazio

Ricerca più facile

Più economico

+ Svolgiamo anche servizi di Help desk, Risoluzione ticketing e G estione reclami, sia attraverso il
contatto telefonico sia attraverso applicazioni o piattaforme fornite dai clienti per effettuare uno
screening delle richieste di supporto.

+ Effettuiamo il servizio di Fatturazione Elettronica conto terzi, offrendo un pacchetto completo:
generazione xml, controllo, caricamento su Sistema d’Interscambio, conservazione.

+ Dal 2016 utilizziamo Google AdGrants per promuovere on line i nostri servizi:
AdGrants è un prodotto Google che offre, solo alle organizzazioni senza scopo di
lucro, la cifra di 10.000$ al mese da utilizzare in pubblicità online sulla pagina del
motore di ricerca stesso. Abbiamo ottenuto in totale, fino al 31|12|2019, quasi
4.000.000 di visualizzazioni dei nostri annunci e 165.000+ click. per un costo
totale non sostenuto pari a 186.906$. G razie a questo strumento siamo stati
contattati da diversi potenziali clienti, la maggior parte dei quali ha portato nuove
commesse di lavoro. Offriamo questo servizio anche ad altre no profit.

+ Nell’ambito dell’organizzazione di eventi aziendali, realizziamo e forniamo Badge, Banner, Roll up,
Moduli di Feedback e ogni materiale per riunioni, convegni, workshop, eventi aziendali, etc.

+ Offriamo un servizio che consiste nella ricerca di dati aziendali (PEC, indirizzi sedi, partite IVA etc.)
sul portale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Servizi informatici
Assemblaggio e confezionamento
All’interno di un capannone grande e attrezzato, ci occupiamo di:

+ Lavori di piccola meccanica: assiemaggio di componentistica
semplice con viti, dadi, bulloni, gommini, rotelle, etc..

+ Confezionamento di minuteria meccanica secondo diverse
composizioni kit dettate dal cliente

+ Assemblaggio di componentistica elettronica per la
domotica

+ Confezionamento di polveri con bilance di precisione
+ Realizzazione di semplici manufatti metallici
+ Etichettatura massiva
Siamo estremamente flessibili grazie alle competenze acquisite
negli anni e riusciamo ad adattarci velocemente a nuove
lavorazioni.
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Stampa con toner
speciali

In collaborazione con Sperithone di CBC Group, MC System e Retina Italia Onlus,
abbiamo sviluppato un progetto che prevede l’utilizzo di stampanti con toner
speciali fluorescenti. Questi toner hanno una gamma di colori non
convenzionali e differenti dal CMYK o RGB ed una “sensibilità” alla luce di Wood,
o luce nera, che ne accentua la fluorescenza, generando un effetto olografico
con l’utilizzo di semplici occhiali dedicati. Si è scoperto che questo genere di
stampe possono essere utili a favorire il dialogo tra soggetti con disturbo dello
spettro autistico oppure malattia di Alzheimer ed operatori sanitari.
Ci occupiamo anche di toner per stampare in bianco su carta nera, che
possono facilitare la lettura da parte di soggetti ipovedenti grazie all’alto
contrasto che genera. Abbiamo effettuato un sondaggio d’opinione su 28
soggetti ipovedenti ed affetti da albinismo: questi ultimi sono rimasti molto
soddisfatti e hanno sottolineato il fatto che leggere un testo in bianco su carta
nera risulta più riposante e meno faticoso.

Alveare ha aperto al territorio gli spazi in cui è insediata, con lo scopo di
diventare luogo di promozione culturale, integrazione sociale e rivitalizzazione
economica per il territorio, in cui i giovani possano relazionarsi con i soggetti
fragili e allo stesso tempo sperimentarsi in un’attività professionalizzante.
Queste attività si stabilizzeranno nella gestione ordinaria di alcuni spazi, che
attraverso la connessione tra giovani e imprese mirano a produrre effetti:

Rigenerazione
urbana

+ Culturali Promozione dell’economia circolare e dell’imprenditorialità
+ Sociali Costruzione di nuove sensibilità grazie al legame giovani-disabili
+ Economici Creazione di ponti cittadini-imprese nella gestione dello spazio
+ Ambientali Utilizzo di scarti di produzione per promuovere nuove attività.
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+Organizzazione aziendale

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Base Sociale

La Base Sociale elegge il Consiglio d'Amministrazione (vedi pag.
10) ed approva il Bilancio Sociale della Cooperativa.
Il Consiglio d’Amministrazione decide le strategie a lungo e
breve termine; il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabio Ferri si occupa di coordinarne le azioni (vedi pag. 11).
Il Direttore Paolo Schiaffonati cura gli aspetti amministrativi,
economici, organizzativi, relazionali con i vari Enti nonché quelli
relativi alle risorse umane; collaborano con lui il Socio Volontario
G ermano Beretta e la Socia Lavoratrice Laura Famà, che si
occupano della parte più prettamente contabile.
La Responsabile del reparto informatico Tania Cartagena si
occupa di coordinare le diverse lavorazioni in carico al settore e
di organizzare gli operatori.
Il Socio Volontario Paolo Garattoni (RSPP) e il Socio Lavoratore
Alessio Troni (RLS) si occupano, in collaborazione con il Direttore,
di adempiere agli standard legali vigenti per quanto riguarda la
sicurezza sul lavoro.
La privacy viene gestita dalla Socia Lavoratrice Stefania Crea.

Operatori

Responsabile

Privacy

Sicurezza

Marketing

Amministrazione

La Socia Lavoratrice Sara Valorsa si occupa insieme al
Presidente delle funzioni commerciali; nella loro azione sono
coadiuvati da Alessio Troni che si occupa del Marketing
Digitale tramite AdGrants (vedi pag. 5).
Alla base di tutto si trova il lavoro svolto nei settori
produttivi della Cooperativa da lavoratori e volontari (vedi pag.
13 e 15).

Revisori

Gli organi di controllo di cui si avvale Alveare sono:
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Revisore esterno, nominato da Confcooperative per conto del
Ministero dello sviluppo economico.
Revisore interno, Dott. Giuseppe Sagone, operante ai sensi dello
articolo 2409 del Codice Civile e dell’Articolo 33 dello statuto
di Alveare.

+Stakeholders
Gli Stakeholders sono i portatori di interesse nei confronti della Cooperativa, ovvero
tutti coloro che intrattengono rapporti con Alveare per l’adempimento della Mission.

Clienti privati
La fonte di
tutte le
lavorazioni che
sostengono
Alveare: ditte
meccaniche,
fornitori di
servizi, realtà
commerciali

Lavoratori di
Pubblica Utilità e
Messe Alla Prova
Collaboriamo con
l’Ufficio Esecuzione
Penale Esterna
(UEPE) di Milano
per favorire il
reinserimento
sociale di persone
condannate per
reati non gravi

Centri per l’impiego
Sono strutture
pubbliche che ci
forniscono un supporto
temporaneo, in termini
di forza lavoro, nei
momenti di particolare
pressione lavorativa.

Enti pubblici
Comune di Milano,
Comune di Bollate,
e servizi sociali ci
contattano per
l’integrazione di
personale
svantaggiato e/o
normodotato

Centri Psico Sociali
I CPS ci contattano per il
reinserimento sociale e
lavorativo di pazienti con
svantaggio di natura
psichica.

Scuole
Altre
cooperative
Grazie alla
collaborazione
con altre
cooperative,
formiamo reti
che danno
vantaggio
reciproco (vedi
pag. 18)

Soci lavoratori
volontari

e

Il cuore dell'attività
di Alveare sono
ovviamente i Soci
Lavoratori; i Soci
Volontari forniscono
un prezioso
supporto
relazionale e
lavorativo.

Ogni anno
ospitiamo stage
scolastici (fino
a 3 settimane)
per poter
includere e far
conoscere ai
giovani il nostro
operato e per
fargli svolgere
l’alternanza
scuola-lavoro.
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+Democraticità interna
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per discutere le strategie secondo le quali
orientare la Cooperativa, valutare le prospettive future economiche/lavorative/sociali.
Alveare ha tenuto in data 10|05|2019 la consueta Assemblea generale ordinaria dei
Soci, che in tale data risultavano essere 119. La partecipazione è stata la seguente:
29/119 (24%) Soci presenti
34/119 (29 %) Soci deleganti
56/119 (47%) Soci assenti
In tale occasione, essendo passati 3 anni dall’elezione del Consiglio di Amministrazione
in vigore fino alla data dell’Assemblea, in ottemperanza alla legge se ne procede al
rinnovo, vedi pag. 11 per maggiori dettagli.
Consiglio 2016-2019

Consiglio 2019-2022

Alfonso Albani 

Tania Cartagena

Oriana Bove 

Stefania Crea 

Tania Cartagena

Leonardo Dalloro

Leonardo Dalloro

Simona Di Marzo 

Fabio Ferri

Fabio Ferri

Daniele Gazzorelli 

Marco Origgi

Massimo Maronati 

Paolo Schiaffonati

Marco Origgi

Sara Valorsa 

Francesca Santaniello 

Vittorio Veronelli

Paolo Schiaffonati
Vittorio Veronelli



uscenti,  nuovi

G li argomenti trattati all’interno dei vari incontri del CdA nel corso dell’anno sono
principalmente legati a
+
+
+
+

Situazione economico-finanziaria della Cooperativa (vedi pag. 25)
Organizzazione delle mansioni del personale secondo le competenze
Presentazione delle nuove lavorazioni acquisite
Comunicazioni relative a bandi, vinti o presi in considerazione (in forma singola
o associata con altre cooperative)
+ Ottenimento certificazione qualità ISO9001
+ Pianificazione dei corsi di formazione da erogare nel corso dell’anno sia ai
dipendenti che alle figure direttive
+ Assunzione/dimissione soci e lavoratori
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+Base Sociale
Alveare è costituita da una pluralità di soggetti che
agisce insieme per il raggiungimento della propria
mission.

30- anni
3



Distribuzione per età

31-40 anni

14

41-50 anni

21

51-60 anni

21

61-70 anni

16

71-80 anni

24

81-90 anni
90+ anni

13

5

Si nota facilmente dal grafico che il
picco delle età dei Soci di Alveare si
distribuisce tra le fasce 41-60 anni e
71-80 anni.

La Base Sociale di Alveare è composta principalmente
da uomini e da persone collocate nella fascia d’età
71-80 anni, ma le quote rosa non mancano in quanto
circa il 37% dei Soci è donna; la Cooperativa presta
quindi attenzione anche al mondo femminile.
Circa il 15% della Base Sociale ha meno di 40 anni, a
dimostrazione che i giovani non mancano; inoltre una
delle Socie più giovani di Alveare siede nel Consiglio di
Amministrazione, con lo scopo di apportare la propria
apertura mentale tipica delle nuove generazioni in
aggiunta ad idee fresche ed innovative.

Distribuzione per sesso

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; è dunque una Base Sociale che apporta in
modo equilibrato 3 misure diverse di esperienza.

74
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Quest'anno la Base Sociale della Cooperativa ha
segnato una flessione; questo è dovuto al fatto che
una nuova associazione, che avrebbe portato il
numero finale di Soci a 119, è stata controbilanciata
negativamente dalla dipartita di 2 Soci.
2019

117

Nonostante la Base Sociale sia
composta predominantemente da
uomini, circa il 37% sono donne.

2018
118

2016
113
2010
106

2011
107

2017
113

2013
108
2014
108

2015
107

2012
105
2009
99

2008
97
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+Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo deputato a gestire l’impresa secondo
l’indirizzo strategico determinato dall’Assemblea dei Soci, cui è subordinato e della cui
fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato, e nei limiti fissati da Statuto e Codice
Comportamentale della Cooperativa.
l’Assemblea generale ordinaria dei Soci tenutasi in data 10|05|2019 è stato
rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Alveare.
Marco
Origgi

Simona
Di Marzo

Vicepresidente
I

Consigliera

Stefania
Crea
Tania
Cartagena
Consigliera

I

Consigliera
I
I
I
I
I
I
I
I

I

J

Fabio
Ferri

I
I
I
I
I
I
I

Presidente

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

~

l

Paolo
Schiaffonati
I
Vicepresidente

Sara
Valorsa
Consigliera

Vittorio
Veronelli

Leonardo
Dalloro
Consigliere

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Consigliere
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I compiti del Consiglio di Amministrazione consistono, in particolare, in:
+
+
+
+
+

orientare la visione futura
decidere il budget
monitorare l’andamento finanziario e gli investimenti
ammettere/dimettere soci
gestire le relazioni strategiche verso l’esterno

Alla data dell’Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione i soci erano 119,
ed hanno votato i seguenti Consiglieri:


60
voti

59
voti

45
voti

49
voti

55
voti

48
voti

53
voti

Marco Origgi | Vicepresidente
Dipendente Unicredit
Socio Volontario

27

33

35

44

46

52

54

63

71

Tania Cartagena | Consigliera
Responsabile del settore Informatica
Socia Lavoratrice

Stefania Crea | Consigliera
Responsabile del trattamento dati
Socia Lavoratrice

Leonardo Dalloro | Consigliere
Sviluppo software
Socio Volontario

Le fasce di età sono varie e
ben rappresentate: dai più
giovani ai pensionatii.

Simona Di Marzo | Consigliera
Architetto
Socia Lavoratrice

Tipologia dei membri del CdA

voti

Nonostante si noti una
prevalenza maschile, quasi
la metà sono donne.
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Direttore della Cooperativa
Responsabile del settore Assemblaggio
Socio Lavoratore

Sara Valorsa | Consigliera
Addetta Commerciale
Socia Lavoratrice

Vittorio Veronelli | Consigliere
CEO di CBC Europe Ltd.
Socio Volontario

Età dei membri del CdA

voti

Paolo Schiaffonati | Vicepresidente
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Consigliere regionale (Lombardia) e provinciale (Milano, Lodi,
Monza-Brianza) di FederSolidarietà
Presidente di Alveare
Responsabile Commerciale
Socio Lavoratore

Genere dei membri del CdA

Fabio Ferri | Presidente

Il CdA è equamente
distribuito tra dirigenti,
lavoratori e volontari.
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+Lavoratori



Distribuzione per età

30- anni

3

30-39 anni

8

40-49 anni
50-59 anni

7
3

60-69 anni
1

10

14

9

13



Distribuzione per tipologia

La curva di distribuzione dei
lavoratori segna il suo picco nella
fascia 30-39 anni; Alveare è una
cooperativa giovane!

Distribuzione per sesso

La maggior parte dei lavoratori della
Cooperativa è svantaggiata, a
dimostrazione dell’impegno di
Alveare verso la propria mission.

7

« […] si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. […]
Le persone svantaggiate […] devono costituire almeno il

trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie
della cooperativa stessa […] »

In Alveare, al 31|12|2019, ci sono 22 lavoratori, tutti
soci, tranne una. Il rapporto tra lavoratori ordinari e
svantaggiati è altissimo:

144 %
rapporto tra lavoratori svantaggiati
ed ordinari nel 2019

Inoltre, siamo molto fieri dell’attenzione dedicate ad
una categoria di lavoratori che in genere è penalizzata
nel mondo del lavoro: le donne. Nella nostra
cooperativa si ribalta lo scenario che è usuale vedere
in altre realtà lavorative: le donne lavoratrici sono di
gran lunga la maggioranza.
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Alveare è una Cooperativa Sociale 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
comunità, ma anche sviluppare la capacità di
rapportarsi in un ambiente lavorativo. Come tutte le
cooperative sociali, anche noi dobbiamo adempiere
alla legge 381/91, la quale riporta, tra le altre
indicazioni:

In Alveare le quote rosa non
mancano di certo; le donne sono più
del doppio degli uomini.

13

68 %
donne lavoratrici sul totale di
Alveare nel 2019

Svantaggiati

2008
18

Ordinari

2009
18

11
9

2011
17
2012
14

6
7

2018
24

2019

22

6

2013
14

2015
15

15

2014
12

14

13

13

10
8

8

2017
25

2016
20

2010
15

10

Totale

7

7

8

8

10

10
9

7

7

7

La maggioranza del personale ha un
contratto part time, ma quasi la
stessa quantità di lavoratori ha un
contratto full time.

A1

4

A2

5

B1

6

C1

2
1

C3
D1

3
1

E2

Oltre ai lavoratori a contratto, è
presente un’unica figura consulente
con Partita IVA

14

Inquadramento contratto

Alveare aderisce alle condizioni dettate dal contratto
nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle
Cooperative Sociali. La maggior parte della forza
lavoro si colloca nel livello di inquadramento
contrattuale B1 o nei livelli A1 o A2; è inoltre
opportuno segnalare che all’interno della Cooperativa
è presente un socio ordinario, con mansione di
consulente commerciale, che lavora con la propria
partita IVA.

10



Gli orari di lavoro in Alveare sono calibrati in modo da
tenere conto delle esigenze di coloro che necessitano
un’attenzione particolare: persone con svantaggio,
parenti di anziani non autosufficienti, genitori di
bambini piccoli, etc. Poco più della metà dei
lavoratori ha un contratto part-time (la maggior
parte dei quali a 20 ore settimanali), mentre la
restante parte ha un contratto di lavoro full-time a
38h.

12

Distribuzione per orario di lavoro

Il numero totale di lavoratori, come si può osservare
dal grafico soprastante, segna una diminuzione del
personale: uno dei nostri lavoratori ha raggiunto la
pensione ed ha quindi lasciato la Cooperativa (ma è
presente come volontario). Inoltre nel corso dell’anno
una lavoratrice si è dimessa ed un’altra è stata
assunta in articolo 14. Comunque, laddove il numero
totale dei lavoratori è sceso, in compenso sono
drasticamente aumentate le competenze, generali
e specifiche, grazie alla predisposizione di percorsi di
formazione ad hoc (vedi pag. 21).
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+Volontari
I volontari sono una risorsa fondamentale per il
mantenimento e lo sviluppo della Cooperativa, in
quanto
+ donano il loro tempo in maniera disinteressata
a favore dei lavoratori, soprattutto quelli più
svantaggiati
+ contribuiscono in modo fattivo alle lavorazioni,
aiutando a soddisfare le tempistiche di
produzione
+ si occupano di incombenze necessarie, come
piccole riparazioni e trasporti o adeguamenti
delle postazioni di lavoro
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.
È anche importante segnalare che il Consiglio di
Amministrazione è composto per un terzo di
volontari, che 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 amicizie
createsi nel tempo con persone che frequentano la
Cooperativa e che perdurano con coloro che non la
frequentano più.
In Alveare mi piace collaborare dando
consigli organizzativi, di cui penso ci sia
bisogno. La mia esperienza è positiva ed il
rapporto con gli altri mi sembra sereno.

Antonio Esposito

Sono volontario dal 2004, ho
sempre dato bene (spero!) il
mio contributo. Reputo la
mia esperienza positiva,
anche se ci sono stati dei
dissapori. La crisi economica
ogni tanto ha distolto la
attenzione dalle persone e
questo ha minato l’armonia
interna. Senza le persone la
Cooperativa non ha senso.
Bisogna lavorarci.

Mario Bossi
Alveare è una buona iniziativa, collaboro con
piacere a dare una mano e rendermi utile per
questa iniziativa di carattere sociale, in cui
credo molto. Essendo volontario da tanto
tempo, ho visto crescere la Cooperativa.

Aldo Barzaghi
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+Tirocini, stage, alternanza
I progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati,
realizzato tramite tirocini ai sensi della legge 381/91, hanno
l’obiettivo di accompagnare nel mondo del lavoro persone
disabili al loro primo impiego, o anche di reintrodurvi
coloro che se ne siano allontanati. Sono promossi da vari
enti esterni tra cui N.I.L. (Comuni Insieme), Anmil, Afol,
Enaip, Consorzio Desio Brianza e Centro Servizi
Formazione Società 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 tutor interno. Tale percorso fa
acquisire al tirocinante le capacità per lavorare in modo
proficuo all’interno di un gruppo, comprendere le regole
del luogo di lavoro rispettando colleghi, spazi ed ottenere
maggiore sicurezza ed autonomia.
I progetti formativi nati nel 2019 sono diminuiti rispetto all’anno precedente (47 a
fronte di 68 nel 2018):
Tirocini
26

Tirocini Socio Sanitari
1

Stage
20

Alveare ha l’ambizione di essere soggetto
attivo nel territorio nonché Cooperativa
di comunità ed in questa veste, grazie a
Confcooperative, propone agli istituti del
territorio percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro che comprendano l’esperienza di
simulazione di una azienda cooperativa
sociale.
Nel corso dell’anno abbiamo ospitato 18
studenti dell’’ITCS Erasmo da Rotterdam
di Bollate, 2 della Fondazione Luigi
Clerici e 2 di Aquilone Onlus.

•••••••••••
••••••• •• ••
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+Lavori socialmente utili
Il 05|12|2016 Alveare ha sottoscritto un'importante convenzione con il Ministero della
Giustizia (tramite il Tribunale di Milano) al fine di accreditarsi come Onlus ospitante lo
svolgimento dei lavori socialmente utili, ovvero Lavori di Pubblica Utilità e Messa Alla
Prova.

Lavori di pubblica utilità
Opzione riservata a soggetti che sono stati colti in guida in stato
di ebrezza senza gravi conseguenze; tramite questa attività
possono scontare la pena fuori dal carcere, non pagare
l'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 nel 2016 la Cooperativa
ha ospitato 2 persone; a partire da allora, il loro
numero è cresciuto ogni anno, tanto che nel 2019 è
arrivato a 101 soggetti. Al momento della stesura di
questo Bilancio, contiamo già 34 persone solo nei primi
5 mesi dell’anno. Il sostegno che dà Alveare alla
riabilitazione di queste persone è una prova
della attenzione, in crescita, della Cooperativa
anche a queste fasce di disagio sociale. Abbiamo
svolto un sondaggio interno che ha raccolto le
opinioni di questi lavoratori alla fine del loro
percorso riabilitativo, da cui emerge un alto livello di
soddisfazione.
La Socia Lavoratrice Laura Famà è la Responsabile di
questo servizio. Il suo lavoro consiste nel tenere i
contatti con gli assistiti ed i loro avvocati,
fissare colloqui conoscitivi (dove viene spiegato loro
che far parte di una Cooperativa Sociale richiede
un’attenzione particolare e sostegno ai soggetti più
svantaggiati) avere contatti con l’Ufficio Esecuzione
Penale Esterno (UEPE) di Milano e tenere il conteggio
delle ore di lavoro svolte da ognuno in un apposito
registro presenze. Durante la loro permanenza in
Cooperativa, le persone vengono seguite ed indirizzate
verso un nuovo percorso professionale.
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2018

2016

2019

2017

Nel corso degli anni abbiamo
ospitato sempre più LSU

7665
ore svolte di Lavori
Socialmente Utili
10
9
8
7
6

.,

-'

5I
4I
3I
2I
1

I

Il livello di soddisfazione dei
Lavoratori Socialmente Utili in
Alveare è altissimo!

+Reti e relazioni con altri Enti
La nostra attività di cooperatori è legata indissolubilmente ad Enti Pubblici e Privati,
grazie ai quali è possibile avviare tirocini, messe alla prova e lavori di pubblica utilità.
Collaboriamo con:
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Inoltre, onde favorire l’adempimento della mission, per noi è fondamentale fare parte
di una rete organizzata di altre Cooperative e/o organizzazioni. Ognuna delle nostre
associazioni ha uno scopo strategico preciso:
Rete di rappresentanza

Rete «Abili al lavoro»

Rete informatica

Il Presidente di Alveare, Fabio
Ferri, è rappresentante
provinciale per Milano, Lodi e
Monza-Brianza e regionale per la
Lombardia di FederSolidarietà

Collaboriamo per svolgere
insieme commesse legate alla
digitalizzazione fuori portata
per le singole cooperative

Le Cooperative in questa rete hanno
partecipato ad un progetto di
Fondazione Cariplo sulle scoperture
di Articoli 14 nella C.M. di Milano e
provincia di Monza-Brianza
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+Articolo 14
L’Articolo n°14 del Decreto Legge 276/03 è uno strumento che permette alle
aziende in obbligo di ottemperare alla legge 68/99 attraverso l’affidamento di una
commessa ad una cooperativa sociale di inserimento lavorativo; la cooperativa si
fa carico del lavoro ed assume una persona con disabilità, che viene computata
all’azienda erogatrice della commessa. Si tratta di uno strumento utile per le Aziende,
importante per le cooperative sociali di tipo B ed essenziale per le presone più fragili
iscritte al collocamento mirato che trovano in questo modo occasioni lavorative su
misura. Nel corso del 2019 il legislatore regionale ha riformato la Convenzione art.14
ormai da 15 anni attiva in Lombardia, ne ha uniformato l’applicazione nelle 12 province
ed ha incrementato la possibilità di applicazione.
Al 31|12|2019 Alveare ha 5 convenzioni Art.14, che hanno permesso l’assunzione di 5
persone più una programmata a gennaio 2020; nel corso del 2020 questo numero salirà
ulteriormente per importanti trattative in corso.
Alveare investe costantemente nello sviluppo dell’art 14: partecipa al gruppo Fil Rouge
composto da sei cooperative sociali di tipo B con l’obiettivo di diffondere la conoscenza
dello strumento Art 14; presenta come capofila di una cordata di altre 12 coop B
nell’ambito del bando Cariplo “Abili Al Lavoro” il progetto “Riposizioniamoci” con
l’obiettivo di creare reti e occasioni di inserimento per le persone più fragili (vedi pag.18).

Persona svantaggiata
Possono usufruire della convenzione lavorativa in Art.14 le
seguenti categorie di persone svantaggiate:
+
+

+

Iscritti al Collocamento Mirato con invalidità ≥ 74%
Iscritti al Collocamento Mirato per disturbi
psichiatrici con qualsiasi invalidità

Città Metropolitana di Milano
Supervisiona la convenzione e l’attuazione della stessa.

+

Azienda con scoperture
Per la legge 68/99, le aziende devono assumere svantaggiati in
quantità variabile in base al numero di dipendenti:
+
+

+

+

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

Cooperativa Sociale di tipo B
Si fa carico del lavoro ed assume una persona con disabilità,
che viene computata all’azienda erogatrice della commessa.
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+Iniziative di rilievo nell’anno
Nel 2019, in occasione dei 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci, abbiamo organizzato
all’interno di Villa Arconati un percorso
tematico, durato da maggio fino a dicembre,
utilizzando una nuova tecnologia di stampa a
toner fluorescenti (vedi pag. 6). Insieme a noi
hanno partecipato al progetto altri 4 enti: la
fondazione Augusto Rancilio, il Consorzio SIR,
G enera Onlus Cooperativa Sociale e ACLI
Cesate. Il titolo dell’evento ‘‘A come Leonardo’’
traeva origine dalla scelta di organizzare il
percorso attraverso tre sale della Villa: Sala
Architettura, Sala Acqua, Sala Arte. All’interno di
queste si trovavano stampe speciali, che investite da luce di Wood assumevano
tonalità fluorescenti e con effetto olografico una volta indossati speciali occhialini.
In ciascuna sala erano presenti alcune delle immagini più iconiche di Leonardo e del
pittore Marcantonio Del Re, fortemente legato alla Villa. Questo progetto era mirato in
particolare alla promozione di una nuova tecnologia di stampa e della conoscenza circa
gli effetti benefici che può avere su anziani affetti da malattia di Alzheimer e
decadimento cognitivo, oltre che su soggetti portatori di alcune forme di disturbo
dello spettro autistico. Genera Onlus, in collaborazione con Alveare, ha accompagnato
in diverse occasioni alcune persone portatrici di Alzheimer in un tour guidato della Villa.
Un’altra iniziativa cui abbiamo preso parte si è tenuta a Roma ad ottobre: C4USE è stato
un evento focalizzato su 4 C che tutte le cooperative devono tenere bene a mente:

+
+
+
+

Cooperazione: agire in sinergia all’interno ed all’esterno delle realtà individuali
Collaborazione: scambiare consigli, esperienze e idee, soprattutto in ambiti nuovi
Contaminazione: lasciarsi influenzare dalle buone idee altrui e promuoverle
Comunicazione: sia interna che esterna; deve ‘‘far vivere’’ i nostri valori

Nel corso dei 2 giorni dell’evento, ogni cooperativa è stata invitata a raccontare le
proprie 4 C e a fare tesoro di quelle altrui.
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Un’altra occasione che ha visto Alveare
attivamente promotrice di iniziative in Villa
Arconati con la collaborazione di Fondazione
Agusto Rancilio è stato l’evento IneguagliaBile:
l'impresa eccezionale è essere normale.
Realizzata da Confcooperative Lombardia, la
manifestazione ha riunito domenica 06|10|2019
diverse Cooperative di tipo B nei giardini della
Villa, per presentare sé stesse ed i propri
servizi/prodotti, e nelle stanze interne, per una
serie di interventi mirati ad incrementare la
conoscenza del mondo delle Cooperative di tipo
B e a mostrare le buone prassi di collaborazione
tra profit e non profit. Sono intervenuti, tra gli
altri, Attilio Fontana (Presidente della Regione
Lombardia), G iovanni Fosti (Presidente della
Fondazione Cariplo) e Tadej Slapnik (direttore
di Tolar Hashnet Slovenia, presidente di World
Blockchain Hub ed ex segretario di stato della
Repubblica di Slovenia).
Alveare è stata attiva nel definire un progetto
di autovalutazione per Cooperative, in team
con ConfCooperative Milano e Navigli: ci siamo
fatti co-ideatori e promotori di un sistema a
domande chiuse che identifica aree rilevanti e/o
strategiche in tutte le cooperative; ogni risposta
concorre a definire, grazie ad un sistema di
valutazione numerica, un rating che riassume il
grado di aderenza a quelli che sono i valori, la
solidità, l’affidabilità organizzativa e lo spirito
imprenditoriale che una cooperativa ‘‘ideale’’
dovrebbe avere.
Ancora, nel mese di gennaio abbiamo avuto il piacere di ospitare gli amici di Unicredit
che ci hanno scelto per dedicare una giornata di volontariato in Cooperativa, durante la
quale abbiamo condiviso la conoscenza dei reciproci mondi, così distanti tra loro.

21

+Formazione
Il 2019 è stato un anno di grande evoluzione per la cooperativa, coniugando il carico di
lavoro e la formazione interna delle persone, con un totale di 1.652 ore dedicate. Si è
dato molto risalto all’Avviso 40 messo a diposizione da Fon.Coop (Fondo Formazione
Cooperative), che ha anche totalmente finanziato il progetto.

27.493
ore lavorate
in totale

1.652
ore dedicate
alla formazione

+ Marketing
Una delle parti preponderanti della formazione nell’anno 2019; ha occupato 411 ore nel
totale. Si tratta di una formazione bipartita:
Marketing digitale: questa parte del corso è stata
tenuta da Doris Zaccaria (Consulente, formatrice e
copywriter) e Daniela Cerquetti (Senior Digital
Manager, formatrice, docente IULM, consulente di
comunicazione). Questa formazione è in corso, con
gli stessi docenti, da quando Alveare ha deciso di
operare in questo settore; tuttavia, a causa di una
riorganizzazione interna della Cooperativa che ha
causato un passaggio di consegne, è stata
reimpostata tarandola sul nuovo personale che se ne
occuperà.
Sono stati ripresi ed approfonditi a 360° i temi della
comunicazione in ogni sua forma: social network
(in particolare Facebook e LinkedIn), annunci su
Google tramite la piattaforma AdGrants, sviluppo
della immagine coordinata, totale rifacimento del
sito internet di Alveare su piattaforma Wordpress.
Una particolare enfasi è stata data alle tecniche di
Search Engine Optimization ed al lavoro di
efficientamento dei contenuti e della parte tecnica
del sito.
Inoltre, nel 2019 Alveare per la prima volta ha agito
come protagonista della formazione: abbiamo
infatti tenuto presso Cefal di Bologna un corso di
2 giorni per far conoscere le potenzialità di
AdG rants.
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Competenze di Marketing: ha trattato delle capacità e dei
metodi di approccio al mercato, ed è stato tenuto da Paolo
Bertozzi (Docente di marketing presso l’Università IULM) e
Massimiliano Berruti (Strategic Management Consultant). il
corso ha trattato ampiamente il tema dello sviluppo di un
action plan per Alveare; sono stati forniti strumenti per
l’acquisizione di nuove commesse ed il fine tuning delle
strategie di mercato grazie ad un lungo processo di analisi.

+ Comunicazione interna
Un altro aspetto che si è approfondito è quello riguardante la gestione
dei conflitti e dei diversi ruoli all’interno della Cooperativa, per un
totale di 422 ore, tenuto da Andrea Serpi (Formatore e Counselor
esperto in Diversity Management). Lo scopo del corso è stato quello di
imparare a gestire in modo funzionale le relazioni interpersonali tra
colleghi e volontari.

+ Certificazione di qualità
Mauro e Davide Carletti (consulenti) hanno tenuto un
totale di 819 ore di formazione con lo scopo di
adeguare i processi aziendali secondo la norma ISO
9001:2015 ed implementare un Sistema di G estione
per la Responsabilità Amministrativa ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. G razie al
progetto da loro gestito, Alveare ha ottenuto la
certificazione di qualità ISO 9001:2015.

#SQ194448 | Settore EA 38

+ Politiké e Como Next
Questi corsi hanno interessato il presidente Fabio Ferri.
Politiké, una scuola politica, ha dato gli strumenti per la formazione dei quadri dirigenti di
ConfCooperative; si tratta di un tema particolarmente complesso in quanto deve tenere
conto di fenomeni che non si possono più ignorare: cambiamento climatico, migrazioni di
massa, invecchiamento della popolazione, nuove tecnologie…
Como Next è un Innovation Hub ed Incubatore di startup. Abbiamo partecipato ad un
percorso per affrontare i temi della Trasformazione Digitale e dell’Industria 4.0 con lo
scopo di guidarci alla realizzazione di progetti costruiti su misura.

23

+Valutazione Impatto Sociale
La normativa sulla redazione del Bilancio Sociale, come indicato nella sezione relativa
alle metodologie di stesura, a partire dall’esercizio 2020 richiede di inserire la sezione
relativa alla Valutazione d’Impatto Sociale (VIS). Esistono diversi approcci per
misurare l’impatto, ma le linee guida definiscono alcuni principi e contenuti minimi, che
andiamo ad elencare:
+ Intenzionalità: predisposizione di un sistema di valutazione connesso alla
valutazione di obiettivi strategici dell’organizzazione.
+ Rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse
generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
+ Affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione
delle fonti dei dati;
+ Misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a
parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli
ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi:
+
le dimensioni di valore che le attività perseguono
+
gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione.
+ Comparabilità: restituzione dei dati che consenta la comparabilità nel tempo;
+ Trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di
impatto e del processo partecipativo degli Stakeholders.
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Per la redazione di questa VIS, abbiamo in primo luogo stabilito una procedura
partecipativa per una classe rappresentativa degli Stakeholders di Alveare, composta
nella fattispecie dai lavoratori, dal Consiglio d’Amministrazione, da alcuni volontari,
dai tirocinanti, dai lavoratori in pubblica utilità e messa alla prova e dalla comunità
di riferimento del territorio. Questa platea di soggetti è stata consultata tramite
sondaggi interni.
Ciò che è emerso come valore cardine in questa valutazione è l’aderenza alla Mission
di Alveare sul territorio, che costituisce il più pregnante criterio di valutazione. Questo,
a sua volta, si declina considerando il numero e la soddisfazione delle persone
accompagnate in un percorso in Cooperativa. Inoltre, si è reputata fondamentale,
come criterio per la VIS, la reputazione e la promozione di Alveare sul territorio, con
il fine di stimolarne l’interesse verso la Mission della Cooperativa. G li obbiettivi di
impatto elaborati a seguito di questa scelta di criteri sono l’espansione della
conoscenza di Alveare, l’aumento della reputazione della Cooperativa e
l’incremento sia della quantità che della qualità dei tirocini erogati.
Il sistema di valutazione, dati gli obbiettivi fissati, è basato totalmente su valori
numerici che servono a misurarne il grado di aderenza con i risultati ottenuti grazie alle
attività della Cooperativa.
I settori in cui Alveare ha operato nel 2019 sono quelli relativi al settore informatico, a
quello dell’assemblaggio e della stampa con toner speciali (quest’ultima si è quasi
totalmente concretizzata nella mostra ospitata in Villa Arconati). Anche quest’anno
abbiamo avuto un numero significativo di tirocinanti, stagisti e LSU:
2018
2019

2017
2002 2003

2011
2014 2015
2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2016

Per quello che riguarda la diffusione della conoscenza di Alveare, il grado di aderenza
ai risultati è testimoniato dai seguenti valori elaborati da Google relativi alle visite al
nostro sito www.alveare.coop:

24539

51724

Utenti diversi hanno
visitato il sito

Pagine visualizzate
sul sito

Nuovi
utenti

Globalmente, siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2019.
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+Aspetti economici
Il Bilancio 2019 si chiude con una perdita di 18.375 €, nonostante il grosso impegno
profuso nella gestione della Cooperativa. La condizione di Alveare non desta tuttavia
preoccupazione dal punto di vista economico, la situazione della Cooperativa è solida.

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

Qui e nel seguito tutti i valori sono espressi in € e fanno riferimento al 31|12|2019;
quelli tra parentesi [ · ] sono da considerare negativi.

2019.

2018.

565.551.
503.202.
62.349.

592.025.



466.803.



125.222.



552.210.



184.699.



352.200.
6.872.



8.439.



A

Valore della produzione

B

Corrispettivi a fronte di servizi

C

Altri ricavi

D

Costi della produzione

E

Costi esterni

F
G

Costo del personale
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali

H

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

582.093.
222.391.
344.901.
7.143.
7.658.

I

Valore aggiunto lordo caratteristico

343.160.

407.326.



J

Margine operativo

[1.741]

55.126.



K

Reddito operativo gestione

[16.542]

39.815.



L

Proventi ed oneri finanziari

[1.833]

[4.182]



M

Utile / [perdita]

35.633.



2014

•

[18.375]

•



2015
2016

Il patrimonio netto di Alveare rimane ad un
livello di sicurezza nonostante la perdita
rilevata, grazie anche alla scelta oculata
dell’anno precedente di distribuire un ristorno ai
soci lavoratori vincolandolo al capitale sociale.
Passiamo infatti dai 120.244€ del 2018 ai
101.250€ del 31|12|2019 attestando il patrimonio
netto al 18% del valore della produzione.

2017

2018

2019

2019

2018

Capitale sociale

22.598.

5.900.



Riserva legale

65.619.

59.953.



Altre riserve

31.408.

18.758.



[18.375]

35.633.



101.250.

120.244.



Utile / [perdita]
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Se il valore della produzione diminuisce nella sua dimensione generale, possiamo
sottolineare come il fatturato a fronte di servizi sia aumentato di oltre il 7%. La
dinamica dei costi va letta anche in chiave di investimento soprattutto riguardo alle
attività del gruppo direttivo, che è orientata ad acquisire le competenze necessarie per
assicurare lo sviluppo di Alveare.
Per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza di Alveare, si nota innanzitutto che
la maggior parte di essa è generata dalla vendita dei servizi che eroga. La fetta di gran
lunga più grande della ricchezza è distribuita ai Soci Lavoratori, per quanto nel 2019
sia leggermente contratta rispetto ai valori dell’anno precedente, contrariamente al
trend degli ultimi esercizi.

2019

2018

344.901

352.200



293.148

307.937



Oneri sociali

27.487

21.922



TFR, quiescenza, altri costi del personale

24.266

22.341



Ricchezza distribuita ad Enti Pubblici

4.413

1.836



1.682



154



9.437

2.740



844

805



250



1.600



25



Ricchezza distribuita ai dipendenti
Salari e stipendi

•

4.254

INAIL

159

CCIA

Ricchezza distribuita al Non Profit
ConfCooperative
ConfCooperfidi

•

•

0

Cooperazione Salute

1.725

Power Energia

6.868

Nel grafico sottostante sono visualizzate le principali voci economiche per quanto
riguarda il valore ed il costo della produzione.

Ricavi di vendite e prestazioni

Altri ricavi e proventi

503.202

Personale

62.349

Servizi

344.901

Beni terzi

161.106

53.072

Ammortamenti e svalutazioni
14.801

Materie prime, altre spese
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8.213

Forniamo infine una veloce panoramica dell’andamento del fatturato dei settori
principali di Alveare, evidenziando nel corso del tempo quanta parte è stata persa per
cessazione commesse e quanta è stata guadagnata grazie all’arrivo di nuovi clienti.

2016 - 2017
.
Informatica
Assemblaggio
Articolo 14
Attività Sociali

-

+

2017 - 2018
Δ

-

+

2018 - 2019
Δ

-

+

Δ

[30.619]

137.135

106.516.

[32.504]

73.706

41.202. [107.448]

53.135 [54.313]

[1.262]

20.886

19.624.

[7.875]

57.983

50.108.

[40.002]

76.701

36.699.

0

7.798

7.798.

[299]

2.745

2.446.

0.

19.399

19.399.

[13.533]

8.678

[4.855]

[11.235]

1.135

[10.100]

[1.196]

6.357

5.161.
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