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Lettera del 
Presidente 
2021: Quest’anno abbiamo compiuto 20 anni, 
ma non è la notizia più importante. 

Perché facciamo questo lavoro?                               
Per le PERSONE! 

Nel 2021 ho firmato 27 lettere di assunzione: 
è stato l’anno più bello! 

Lo scenario del 2021 è già noto: una difficile 
situazione post Covid e una situazione di 
mercato incerta soprattutto per l’energia e le 
materie prime con l’insorgere di nuove 
tensioni internazionali sfociate poi nella 
guerra. In questo contesto Alveare ha saputo 
cogliere i frutti di una lunga semina e grazie 
alla forza delle persone ha raggiunto risultati 
molto importanti.  

Alveare nel 2021 ha dato lavoro a 50 persone! 
Per chi fa il nostro lavoro è un valore di 
assoluto rispetto ed è direttamente collegato 
alla crescita dimensionale che bisogna 
raggiungere per ottenere questi risultati. 
Alveare è una cooperativa sociale di tipo B: in 

      
    

       
   

     
       

    
      

      
       

        
       

     
       

       
     

     
 

      
        

      
      
     
        

        
 

Fabio Ferri è il 
Presidente di 

Alveare                                  

 

quest’espressione, in queste parole ci sono 
moltissimi significati prevalentemente di 
natura sociale e inclusiva.  

Voglio però oggi soffermarmi sulla 
dimensione imprenditoriale: la cooperativa è 
un’impresa e Alveare nel 2021 ha avuto una 
trasformazione molto importante: una 
grande commessa di lavoro nel settore 
dell’Assemblaggio, la cura dei rapporti con 
clienti vecchi e nuovi, lo sviluppo delle 
commesse in art 14 con Amazon e con 
Prénatal hanno costituito i pilastri di un 
raddoppio del valore della produzione, 
raggiungendo e superando il milione di euro. 
Questo fatto è il risultato di scelte 
imprenditoriali perseguite nel corso degli 
anni con determinazione, coraggio e 
pazienza. 

Le ricadute di questo avvenimento sono 
molte e complesse: mi limito a ricordare che 
gli ottimi risultati economici raggiunti hanno 
permesso al consiglio di amministrazione di 
approvare un premio di produzione 
importante erogato già alla fine dell’anno e di 
proporre un ristorno ai soci con valori molto 
significativi. 

Il ristorno sarà base per la ricapitalizzazione 
della cooperativa e il successivo salto verso 
scenari di sviluppo e consolidamento. 

Tutto questo però comporta una competenza 
nella gestione d’impresa che dobbiamo 
migliorare. 

Sono molti i progetti che vedono coinvolta la 
Cooperativa nel difficile 2022; dobbiamo 
essere consapevoli che la stabilità e il futuro 
di Alveare sono nelle mani di tutti noi soci 
lavoratori, dirigenti, dipendenti, volontari, 
tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e tutti 
gli stakeholder che credono nell’importanza 
delle cooperative sociali di tipo B, cui va come 
sempre il mio ringraziamento più sincero, 
orgoglioso e colmo di riconoscenza. Queste 
sono le basi che ci consentono di guardare 
con fiducia alle sfide future ed agli importanti 
processi di trasformazione che dovranno 
accompagnare tutti noi negli anni a venire. 
Grazie ragazz*! 

Fabio Ferri 
 



 

  

Identità 
Mission 
Valori 
Alveare è una Cooperativa Sociale di tipo B 
situata a Bollate (MI). Abbiamo un’unica sede 
di lavoro, ma grazie ad un’organizzazione 
molto flessibile siamo in grado di svolgere le 
nostre attività anche presso i locali dei clienti. 

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

Negli ultimi anni la Cooperativa è andata 
incontro ad un costante aumento annuale 
dei lavoratori e ciò ha richiesto una gestione 
più complessa delle risorse umane. 
l’ambiente delle Cooperative Sociali B richiede 
infatti caratteristiche come gli orari flessibili, 
la condivisione con i volontari e la maggiore 
attenzione verso le persone portatrici di 
svantaggio. Questi aspetti rendono Alveare 
un posto di inclusione e crescita personale e 
professionale, con un vantaggio netto per la 
comunità nel suo complesso.  

Anche per questo motivo, nel corso del 2021 ci 
siamo dotati di un educatore specializzato 
nel rapporto con persone portatrici di  
svantaggi di varia natura.  

Bollate 

 

 

Favorire l’inclusione sociale delle 
persone con fragilità diverse 
attraverso impegno e dedizione  
nel lavoro svolto in ambiente 
cooperativo  

Promuovere la valorizzazione 
di capacità individuali,  
crescita professionale e  
pieno riconoscimento  
dei lavoratori dal  
punto di vista  
sociale ed  
economico

A partire dalla sua fondazione nel 2001 (vedi 
pag. 5) Alveare ha operato sul proprio 
territorio per fornire i propri servizi ad un 
ampio bacino di persone: 

Questo è stato possibile grazie alla sinergia 
tra la Cooperativa ed i servizi territoriali di 
inserimento lavorativo  

Nel nostro operare ci siamo sempre riferiti a 
quanto riportato nello statuto e nel codice 
etico, scaricabili dal sito www.alveare.coop 
nella sezione «Bilancio sociale e statuto» ma, 
soprattutto, ciò che ci orienta è la nostra 
mission  

600+
Percorsi socializzanti, 
formativi, riabilitativi 

La consapevolezza delle 
conseguenze delle nostre azioni ci fa 
comportare in modo responsabile 
sostenibile e verso l’ambiente. 

Il tema della riservatezza è molto 
sentito, data la presenza di 

personale la cui privacy è 
particolarmente delicata 
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Nell’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 
23|09|2021, Alveare ha modificato lo statuto 
e la ragione sociale; da Alveare cooperativa 
sociale onlus a Alveare Società cooperativa 
sociale (in attuazione della legge delega 
106/2016 "Riforma del Terzo settore" per 
entrare di diritto nella definizione di Società  

cooperativa ed Impresa Sociale). Questo ha 
comportato anche la rettifica di una parte 
dello statuto, per meglio adeguare le attuali 
normative allo sviluppo di Alveare. 

In particolare, è stato normato ai sensi di 
legge il significato del Socio Cooperatore, 
andando ad individuare le due figure cardine 
della Cooperativa: il Socio Lavoratore ed il 
Socio Volontario. Entrambi prestano la loro 
attività per lo scopo statutario, il primo con 
remunerazione mentre il secondo senza fini di 
lucro.  

Questa modifica ha comportato anche 
l’introduzione, o la definizione più precisa, del 
Socio Sovventore come figura cooperante 
che partecipa allo sviluppo di Alveare con il 
solo apporto di capitale come strumento di 
consolidamento e fortificazione del capitale 
sociale.  

Parleremo più dettagliatamente di questa 
trasformazione nella sezione dedicata alla 
Base Sociale (pag. 9) 

Alveare Società  
Cooperativa Sociale 
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

 

I valori in cui crediamo 

UN EN ISO 9001:2015 
#SQ194448  

Settore EA 38 

La valorizzazione delle risorse 
umane è imprescindibile per 
Alveare, in quanto legata 
direttamente alla propria mission 

Adottiamo comportamenti 
imparziali, senza distinzione di 

razza, genere, svantaggio, religione, 
orientamento sessuale, etc. 

L’imprenditorialità ci spinge 
costantemente alla ricerca di nuove 
commesse adatte al nostro 
personale  

L’attenzione verso l’adempimento di 
tutte le norme e regolamenti di 
legge contribuisce a donare 
integrità alla Cooperativa 

La gestione degli affari e delle 
persone viene condotta in modo 

trasparente e condiviso 

Per via della nostra etica negli 
affari, ci poniamo obiettivi che 

mirino al benessere sociale di tutti 
gli stakeholders  
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Organigramma 

Segreteria 
Gestisce le attività di supporto alla Presidenza 
e al Comitato di Direzione e collabora con tutte 
le aree per la gestione operativa delle attività 

delegate. Supporta i processi commerciali. 
Reperisce e informazioni riguardanti i bandi e 
dà supporto operativo per la partecipazione 

agli stess 

Commerciale e Marketing 
Gestire le attività di vendita e le relazioni con i 
clienti, garantendo lo sviluppo di opportunità 

commerciali e il raggiungimento degli obiettivi 
di vendita definiti 

Produzione            
Pianifica, realizza e controlla tutte le attività di 

produzione ad eccezione delle attività 
lavorative in art. 14 esterne, per le cui 

caratteristiche l’attività stessa è coordinata 
con il cliente dall’area Diversity Hub

Direzione 
Valuta e prende decisioni riguardanti gli 

aspetti operativi della gestione, in coerenza 
con gli indirizzi strategici e le disposizioni date 

dal CdA e dalla Presidenza 

Sviluppo 
Direttamente gestita dalla Presidenza e dal 
Comitato di Direzione, decide e coordina, in 

coerenza con le linee guida e gli obiettivi 
strategici decisi dal CdA, gli obiettivi operativi 
e le azioni per lo sviluppo della Cooperativa 

Inserimento lavorativo 
Obiettivo primario per garantire 

opportunità occupazionale e dignità 
sociale ai soggetti svantaggiati e 

discriminati 

Mutualità 
Libera ed equa collaborazione dei soci 
per il raggiungimento dei fini della 
Cooperativa 

Mercato 
Contesto verso il quale agire per il 
raggiungimento degli obiettivi 
produttivi e sociali 

L’organigramma si presenta in forma non 
gerarchica e sistemica; ogni area collabora 
con tutte le altre per raggiungere gli obiettivi 
strategici e operativi di Alveare. 

In particolare, vogliamo soffermarci sul nuovo 
ramo di impresa, il Diversity Hub: abbiamo 
strutturato in modo più preciso e puntuale il 
cuore della Cooperativa, ovvero il servizio di 
integrazione di svantaggiati. Nel corso del 
2022 realizzeremo anche un portale dedicato. 

I principali servizi gestiti da quest’area 
consistono nella: 
+ Gestione lavoratori in art. 14
+ Consulenza Disability Management alle

imprese per L. 68/99 e art. 14 Dlgs 276/03
+ Gestione Servizi sociali per i Lavoratori

Socialmente Utili, tirocini, Progetti Utili
alla Collettività nel Comune di Bollate e
percorsi di alternanza scuola-lavoro.

+ Attività di disability management per i
collaboratori diretti svantaggiati

Comunicazione 
Informare gli stakeholder e presentare le 

nostre iniziative è fondamentale per 
l’adempimento della nostra mission 

Diversity Hub 
Servizi rivolti ai soggetti svantaggiati e alle 

imprese per l’applicazione della Legge 68/99 e 
l’Art. 14 Dlgs 276/03. 
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11 riportato qui a lato.  Eventi di 
rilievo 
2021 
L’evento che senza dubbio ha maggiormente 
contraddistinto il 2021 è il 20°anniversario 
della Cooperativa; per festeggiare, abbiamo 
organizzato per tutte le persone che popolano 
la galassia di Alveare una festa presso Villa 
Arconati FAR. 

Un altro motivo di vanto per Alveare è l’essere 
stati scelti dal TGR Lombardia di Rai3 per un 
servizio in cui raccontiamo il nostro impegno 
per essere modello di integrazione lavorativa. 
È possibile vedere l’estratto che ci riguarda 
dall’edizione del 07|11|2021 su YouTube allo 
indirizzo https://youtu.be/7P9ubnl_VvE o 
scansendo il codice QR riportato qui sotto 

Una nuova collaborazione in ambito articolo 
14 di cui siamo particolarmente fieri è quella 
con Prénatal; per conto loro, realizziamo in 
collaborazione con CS&L e Tenda Amatese le 
bellissime Happy Box: scatole colme di 
prodotti utili per i più piccoli, come calzine, 
pannolini, dépliant informativi etc. Anche in 
questo caso è disponibile un breve video 
YouTube su https://youtu.be/CjUj6uz4CaE 
o scansendo il codice QR qui sotto.

Servizio TGR Happy Box 
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 La nostra 
storia 
 

 

Il 25|06|2001 per iniziativa di Roberto Merati 
e Alfonso Albani nasce Alveare: un luogo 
confortevole per favorire socializzazione, 
aggregazione ed inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate. Alfonso Albani è il 
primo presidente 

 
Vengono creati i primi settori operativi, 
l’assemblaggio (2002) e l’informatica 
(2003). Nel 2004 Elio Carissimi diventa il 
nuovo presidente 

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) 

 

Per cessazione di una commessa, ci creano cassintegrazione del personale, perdite 
d’esercizio, vendita dei nuovi uffici e infine chiusura dell’area stampa. Fabio Ferri 
diventa il nuovo presidente (2013). 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 di via Turati 40 a Bollate 

 

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

 
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 
ONLUS: Virtualcoop (BO), Arcobaleno (TO), RJ45 (BS) 
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Massivo monte ore di formazione, anche 
presso comunità Exodus di Don Mazzi. 
Incremento del numero di Lavoratori di 
Pubblica Utilità e Messe alla Prova grazie a 
nuove commesse in art. 14, anche in 
collaborazione con Rete Fil Rouge  

 

 

Aumento del volume complessivo delle 
lavorazioni. Abbiamo organizzato a Villa 
Arconati un’esposizione di alcune opere di 
Leonardo Da Vinci in versione fluorescente, ed 
un incontro con altre cooperative sociali di 
tipo B per promuovere le buone prassi 

Notevole aumento di impiegati in art. 14. 
Con l’arrivo di grosse commesse nel settore 
di assemblaggio e scansione grandi 
formati, il volume di lavoro è aumentato 
così tanto da richiedere di assumere nuovo 
personale in piena pandemia 

 2021 
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Il 2021 è stato un anno di grandissimi 
risultati per Alveare, nonostante la 
pandemia abbia continuato a galoppare; 
di questo siamo particolarmente fieri  

Il primo successo, per importanza, di cui 
vogliamo parlare è il forte aumento dei 
nostri lavoratori, soprattutto grazie alle 
convenzioni in Articolo 14 

A questo proposito, infatti segnaliamo 
l’acquisizione di nuovi clienti secondo 
questa modalità (vedi pag. 15), di cui il più 
conosciuto e prestigioso è Prénatal. 
Inoltre è continuata e si è intensificata la 
collaborazione con Amazon, con cui 
abbiamo stretto altre convenzioni  

L’aumento del personale è andato pari 
passo con l’aumento vertiginoso del 
volume di commesse di assemblaggio, 
grazie al conferimento di lavoro da parte 
di un grosso cliente acquisito nel 2020 e 
consolidato durante quest’esercizio 

Come oramai per noi è 
prassi irrinunciabile da 
anni, è proseguito il 
nostro percorso di 
formazione. Le nuove 
competenze acquisite 
ci hanno permesso di 
porre le basi di un 
grosso progetto in 
corso di strutturazione 
nel 2022: il Diversity 
Hub (vedi pag. 3) 

Abbiamo modificato la 
nostra forma sociale 
da ONLUS a Società 
Cooperativa Sociale 
(vedi pag. 10)  

Questo anno è speciale 
anche per una ragione 
personale per noi di 
Alveare: è il nostro 20° 
compleanno! Abbiamo 
festeggiato alla grande 
in Villa Arconati FAR. 
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 Stakeholders 

Clienti in Art. 14 

        Offriamo alle 
aziende la possibilità di 

adempiere alla legge sul 
collocamento 

obbligatorio assumendo 
personale svantaggiato 

(vedi pag.15) 

Clienti privati 

        La fonte delle 
lavorazioni che 

sostengono Alveare: 
aziende di produzione 

o fornitori di servizi
(vedi pag. 8) 

Enti politiche attive 

       Enti invianti di tirocini/stage, 
università, servizi sociali, centri 

psicosociali e centri per l’impiego ci 
contattano per l’integrazione di 

personale svantaggiato (vedi pag.1) 

Finanziatori 

Banche ed operatori finanziari 
che agevolano 
l’approvvigionamento 
finanziario della Cooperativa 
tramite bandi, fondi e/o 
erogazioni economiche 

Fornitori 

        Le sovrastrutture che 
ci permettono di lavorare  
(rete internet, energia…) 

Lavoratori Socialmente Utili 

        Collaboriamo con 
l’Ufficio Esecuzione Penale  

Esterna (UEPE) di Milano per 
favorire il reinserimento  

sociale di persone condannate 
per reati non gravi     

(vedi pag. 20) 

Altre cooperative 

         Grazie alla 
collaborazione con 

altre cooperative, 
formiamo reti con 

vantaggio reciproco     
(vedi pag.17) 

Soci lavoratori e volontari 

  Alveare ha un’imprescindibile necessità di entrambi, in quanto 
rappresentano il cuore della forza lavoro della Cooperativa      

(vedi pag.12 e 19 ) 

Scuole 

         Ogni anno 
ospitiamo stage 

scolastici per fare 
conoscere ai 

giovani il nostro 
operato e per 

alternanza     
scuola-lavoro    

(vedi pag.18) 

Consulenti 

       Ci avvaliamo 
della professionalità 

di esperti per 
migliorare le nostre 

competenze e la 
gestione ordinaria e 

straordinaria della 
Cooperativa  

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

7



 
 

Ambito di 
attività 

Servizi informatici 

+ Dematerializzazione (trasformazione di documenti fisici in digitali) 

+ Scansioni massive 

+ Scansione di documenti di grande formato (A3, A2, A1, A0 e oltre, fino 
a banner di lunghezza massima di 6 m), anche massive 

+ Ricerca massiva di dati aziendali (PEC, indirizzi sedi, partite IVA etc.) 

+ 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. 

Assemblaggio e confezionamento 

+ Montaggio di oggetti in laminato d’alluminio 

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

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

+ Assemblaggio di componentistica elettronica per domotica 

+ Confezionamento di polveri con bilance di precisione 

+ Realizzazione di semplici manufatti metallici 

+ Etichettatura massiva 

Siamo estremamente flessibili grazie alle competenze ed esperienze acquisite negli anni, che ci permettono di adattarci 
velocemente a nuove lavorazioni. 

Tutte le nostre 
lavorazioni 

possono essere 
svolte in Articolo 

14, anche in 
strutture esterne 

(vedi pag.15) 
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Democrazia 
interna 

Alveare è costituita da una pluralità di 
soggetti che collabora per raggiungere la 
propria Mission.  

 

Storicamente, la politica di Alveare è stata 
quella di spingere all’associazione tutte le 
persone significativamente interessate alla 
attività aziendale; molte di queste nel tempo 
non hanno proseguito però in modo attivo la 
loro esperienza. Per questa ragione, nel 2021 
è stato deciso di introdurre la figura del Socio 
Sovventore. Questo ha richiesto un cambio 
nello Statuto della Cooperativa; alleghiamo 
qui sotto un breve stralcio descrittivo: 

Art. 15 (Soci sovventori) 

Ferme restando le disposizioni di cui al 
Titolo III del presente statuto, possono 
essere ammessi alla Cooperativa soci 

sovventori di cui all'articolo 4 della legge 
31.1.1992, n. 59. 

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci 
sovventori)  

I conferimenti dei soci sovventori 
possono avere ad oggetto denaro, beni 
in natura o crediti e sono rappresentati 

da azioni nominative trasferibili. L’azione 
ha un valore nominale pari a €. 50,00. I 

conferimenti dei soci sovventori 
confluiscono nel fondo per il 

potenziamento aziendale di cui al 
successivo articolo 22, numero uno, 

lettera b) del presente statuto. 

€ 

110
Soci di Alveare al      

31 | 12 | 2021 

74
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17 Soci V
olontari 

19 Soci Lavoratori 

Consiglio      
d’Amministrazione 

70
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0
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m

ine 

92
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ss
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17 Presenti 

3 Deleganti 

  112 Soci alla data dell’Assemblea per 
l’approvazione del Bilancio Sociale 

Statuto Cod. etico 
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. Inoltre, abbiamo modificato la nostra Ragione Sociale da ONLUS a Società Cooperativa Sociale
per adeguarci alla vigente normativa riguardo gli Enti del Terzo Settore. 

Per presentare queste modifiche, Alveare ha tenuto in data 23|09|2021 una Assemblea 
Straordinaria con presenza in remoto (causa pandemia Covid-19) della Notaia Margherita 
Gallizia di Vergano; ad essa hanno partecipato 16 Soci + 5 Soci in delega sul totale di 112 persone 
che in quel momento costituivano la Base Sociale. Subito dopo, nella stessa data, è stata tenuta 
un’Assemblea Ordinaria per presentare dettagliatamente le modifiche; ci sono stati 13 presenti + 
6 deleghe e 93 assenti. 

In data 15|07|2021 si è tenuta invece la consueta Assemblea per l’approvazione del Bilancio 
Sociale; come riportato nel grafico della pagina precedente, sui 112 Soci che componevano la Base 
in quel momento, ci sono stati 17 presenti +3 deleghe e 92 assenti. 

Nel corso del 2022 si voterà per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione (l’attuale è stato eletto 
il 10|05|2019). 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 dallo Statuto e dal Regolamento 
della Cooperativa.  

I compiti del Consiglio d’Amministrazione consistono principalmente nel: 

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

Nel corso del 2021 il Consiglio d’Amministrazione si è riunito 3 volte: 

107 105 108 108 107 113 113 118 117 112 110

2011    2021  

Rispetto all’anno scorso, 
il numero di soci è calato 
di 2 unità, a causa          
delle dimissioni di          
una socia e del 
licenziamento       
di un’altra 

2021 

18 Lavoratori soci 

31 Lavoratori non soci 

28|01|2021 
6 presenti 
3 assenti 

28|05|2021 
9 presenti 
0 assenti 

13|12|2021 
9 presenti 
0 assenti 

Democrazia interna 
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Paolo  
Schiaffonati 

Sara    
Valorsa 

Leonardo  
Dalloro 

Marco Origgi 

Simona Di Marzo 

Stefania Crea 

Fabio 
Ferri 

Consigliere 
regionale 
(Lombardia) e 
provinciale 
(Milano Navigli) 
Federsolidarietà  

Consigliere 
provinciale 
(Milano Navigli) 
Confcooperative  

Responsabile 
Commerciale  

Tania  
Cartagena 

Vittorio Veronelli 

Per quanto riguarda i consueti incontri del Consiglio d’Amministrazione nel corso dell’anno, i temi 
trattati sono stati principalmente legati a: 

+ situazione economico-finanziaria di Alveare
+ revisione dello Statuto e ridefinizione delle categorie di Soci
+ organizzazione delle mansioni del personale secondo le competenze
+ presentazione delle nuove lavorazioni acquisite
+ comunicazioni relative a bandi, vinti o partecipati (in forma singola o associata con

altre cooperative)
+ pianificazione dei corsi di formazione da erogare nel corso dell’anno sia ai dipendenti

che alle figure direttive
+ assunzione/dimissione soci e lavoratori
+ misure di sicurezza e prevenzione in tema Covid-19

Presidente 

Vicepresidente 

Consigliere 

Volontario 

Lavoratore 

Democrazia interna 
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Lavoratori 
Alveare è una Cooperativa Sociale di tipo B, 
pertanto la sua Mission principale è 
l’inclusione delle persone svantaggiate nel 
mondo del lavoro, affinché possano non 
solo imparare a relazionarsi con la comunità, 
ma anche ad esercitare la propria 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: 

«[…] 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|2021, sono presenti 49
lavoratori subordinati ed 1 solo lavoratore
indipendente con Partita Iva, che svolge
principalmente la funzione di consulente
commerciale. Nei grafici raffigureremo
solo i dati relativi ai lavoratori subordinati.

Un parametro importante per le Cooperative 
Sociali di tipo B è il rapporto percentuale tra 
lavoratori svantaggiati e ordinari:  

49 
lavoratori 

10 disabili fisici 

16 disabili psichici 
4

 disabili m
ultipli 

4
 d

is
ab

ili
 s

en
so

ri
al

i 

15 ordinari 

26 maschi 

23 femmine 

15
 e

tà
 4

5+
 a

nn
i 

11 età 35-45 anni 

23 età 35- anni 

* 

227 %
rapporto tra lavoratori    

svantaggiati ed ordinari 
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  Siamo molto fieri dell’attenzione dedicate ad 
una categoria di lavoratori che in genere è 
penalizzata nel mondo del lavoro: le donne 

Il numero totale di lavoratori nel 2021 
segna il valore più alto mai raggiunto da 
Alveare fin dalla fondazione, confermando 
il trend di crescita evidenziato nell’ultimo 
biennio. Questo incremento rispetto al 2020 
è quasi totalmente dovuto all’assunzione di 
persone svantaggiate, molte delle quali sono 
entrate in Cooperativa secondo le modalità 
previste dall’Articolo 14 (vedi pagina 15).  

A questo proposito segnaliamo che a fine 
anno erano presenti in Cooperativa ben 27 
lavoratori in Articolo 14 

Si tratta di un aumento davvero notevole, 
dato che nel 2020 i lavoratori in Articolo 14 
erano solamente 13. 

Molti dei lavoratori in Articolo 14 si occupano 
di erogare servizi informatici; nel totale dei 
lavoratori, quelli che si occupano di queste 
mansioni sono poco meno di quelli impiegati 
nell’assemblaggio e confezionamento. Non 
tutto il personale in Articolo 14, tuttavia, è 
impegnato in lavorazioni informatiche; in 
effetti la maggior parte dei lavoratori è 
impiegato nel montaggio. Segnaliamo infine 
la presenza di figure amministrative e 
direttive, il cui compito è redigere documenti, 
coordinare le attività ed il personale e curare 
i rapporti con i clienti. 

Sul totale dei lavoratori, i Soci sono poco più 
di un terzo.  

Per quanto riguarda il titolo di studio dei 
nostri lavoratori, la maggior parte è in 
possesso di un diploma, ma non mancano le 
persone laureate; di queste ultime, quasi 
tutte sono impiegate nell’informatica ed in 
particolare nelle commesse in Articolo 14 per 
Amazon. Si tratta di un risultato di cui 
siamo molto fieri: statisticamente, non è 
facile trovare persone svantaggiate laureate. 
Il bacino di utenza è infatti ridotto, a causa di 
paradigmi sociali antiquati e di infrastrutture 
carenti, che spesso non rendono loro facile 
proseguire gli studi. 

34 svantaggiati 

7 altro 

22 assemblaggio 

20
 in

fo
rm

at
ic

a 
31 non soci 

18 soci 

47 %
donne lavoratrici sul 

totale di Alveare 

+208 %
Incremento di lavoratori 

in Articolo 14 

Lavoratori 
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Totale 

Svantaggiati 

Ordinari 

Per quanto riguarda l’inquadramento dei 
dipendenti, Alveare aderisce al Contratto 
Nazionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori 
delle Cooperative Sociali. La maggior parte 
del personale appartiene ai livelli D1, D2 e 
D3; è presente anche, come già riferito in 
precedenza, un Socio Lavoratore, che opera 
come libero professionista con il ruolo di 
consulente commerciale, dotato di una 
propria Partita Iva. 15 dei lavoratori hanno 
un contratto full time, mentre i restanti 24 
lavorano in part time con percentuali che 
vanno da 31,58% a 84,21%. In termini di Unità 
Lavorative per Anno (ULA)* abbiamo 

Le Unità Lavorative per Anno misurano la 
quantità di lavoro prestato nell’anno da un 
occupato a tempo pieno, oppure quella 
equivalente prestata da lavoratori a tempo 
parziale. 

Infine, per evidenziare l’attenzione di Alveare 
verso la sicurezza dei propri dipendenti, 
riteniamo utile segnalare che nonostante 
volumi, tipologie, tempi e spazi di lavoro 
(soprattutto nel reparto produzione) nel 
corso dell’anno ci sono stati solo 3 infortuni 
sul lavoro, 2 dei quali in itinere. Sempre in 
tema di sicurezza, è stata prestata molta 
attenzione anche al tema Covid 19, che ha 
colpito anche Alveare, per fortuna senza 
gravi conseguenze. 

27
 d

ip
lo

m
a 

13 laurea 

9 licenza m
edia 

A 

B C 

D 

E 
12

11 
9 

15 

2 

27  
lav. art. 14 

full 
time 

27
Lavoratori equivalenti  

a tempo pieno 

10
Casi di Covid 19   in 

Alveare 

Lavoratori 
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Si tratta di uno strumento che permette alle 
aziende in obbligo di ottemperare alla 
legge 68/99: l’Azienda che ha difficoltà ad 
assumere figure fragili all’interno del proprio 
organico può individuare commesse da 
esternalizzare ad una cooperativa sociale di 
tipo B come Alveare, specializzata in 
questo servizio. La commessa sarà svolta 
presso l’Azienda oppure nei nostri locali: la 
persona svantaggiata viene assunta da 
Alveare per un anno e durante questo lasso 
di tempo, verrà calcolata a scomputo 
dell’obbligo Aziendale. 

È uno strumento molto utile per le Aziende, 
importante per le cooperative sociali B ed 
essenziale per le presone fragili iscritte al 
collocamento mirato, che trovano in questo 
modo occasioni lavorative su misura. 

Articolo 14 
D.L. 276/03

 

10
Aziende che ci          

affidano commesse 

27
Lavoratori in     

Articolo 14 

Al 31|12|2021 la Cooperativa Alveare aveva 
diverse convenzioni in essere: 

Il percorso viene costruito su misura in 
base alle specifiche necessità, comprese 
quelle di natura economica, dell’Azienda; 
inoltre viene riconfigurato secondo le diverse 
necessità che dovessero insorgere durante 
la fase operativa. Siamo inoltre forniti di 
Disability Manager per tutelare gli interessi 
sia dell’Azienda che dei lavoratori. 

Più info 

L’Azienda con scopertura personale   
da legge 68/99 contatta                                     

..XYZ. 

una cooperativa sociale 
di tipo B che impiega             una persona svantaggiata

per svolgere                                 una mansione 
erogata dall’Azienda 

XYZ 

La commessa individuata 
può essere svolta sia 

presso l’Azienda        
che nei locali       

della        
Cooperativa
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 Data 
Analysis 

Analisi dei processi 

Analisi dei competitor 

Aggiornamento e 
popolazione  

database 

Funzioni IT e 
development 

Analisi/gestione dati  

Sviluppo/migliorie 
processi 

Verifica pagine online 

Risoluzione problemi  

Gestione prodotti 
e fornitori 

Analisi e gestione 
portfolio fornitori 

Politiche ecologiche per 
imballaggi e trasporti 

€ 

Sell 
Support 

Contatto di potenziali 
fornitori scopo 

espansione pacchetto 
offerta Amazon 

Reportistica ai 
supervisori 

Supporto 
advertising 

Analisi campagne 
pubblicitarie  

Redazione newsletter 
interna quotidiana 

Analisi e verifica fatture 

Digitalizzazione 
documenti 

Preparazione 
documenti per la 

scansione 

Scansione con verifica 

Archiviazione 
elettronica 

Centralino e 
segreteria 

Risposta alle chiamate 

Info point 

Accoglienza Clienti 

Gestione 
Posta 

Smistamento pacchi in 
entrata ed uscita 

Invio raccomandate e 
PEC 

Funzioni 
organizzative 

Prenotazione sale 
riunioni 

Presa appuntamenti 

Ordine catering 

Confezionamento 
oggetti 

Preparazione confezione 
con imballaggio 

Catalogazione prodotti  
per confezioni diverse 

Inscatolamento 

Registrazione 
codici 

Creazione database       
su piattaforma      

elettronica secondo 
catalogazione        

individuata dal Cliente 

Assemblaggio 
componenti 

Montaggio raccordi e 
guarnizioni su tubi a 

gomito 

Siliconatura di gusci 
plastici di protezione 

circuiti GPS 
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Networking 
La nostra attività di cooperatori è legata 
indissolubilmente ad Enti Pubblici e Privati, 
grazie ai quali è possibile avviare tirocini, 
messe alla prova, lavori di pubblica utilità e 
convenzioni art. 14 (vedi pag. 2, 15, 18). 

Inoltre, onde favorire l’adempimento della 
mission, per noi è fondamentale fare parte di 
una rete organizzata di altre Cooperative e/o 
realtà sociali che hanno scopi analoghi al 
nostro: 

Rete «Abili al lavoro» 

Le Cooperative in questa rete hanno 
partecipato ad uno studio sulle 
scoperture di Articoli 14 nella C.M. di 
Milano e provincia di Monza-Brianza 

Rete informatica 

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

Rete di rappresentanza 

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

Rete «Fil Rouge» 

Ha come scopo promuovere presso le 
aziende e altri enti intressati la 
conoscenza dello strumento         
Articolo 14 
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Tirocini 
stage  
alternanza 
I progetti di inserimento lavorativo per 
soggetti svantaggiati, realizzati 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, Centro Servizi Formazione 
Società Cooperativa Sociale. Il tirocinante 
inizia un progetto formativo di 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.  

Inoltre proponiamo agli istituti scolastici 
del territorio percorsi Alternanza Scuola 
Lavoro, per mostrare ai ragazzi come 
si svolge l’attività lavorativa presso di noi. 

12
Tirocini durante      

il 2021 

2
Alternanze scuola     

lavoro durante il 2021 
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Il mio approccio con Alveare inizia 
nel 2006 dopo un periodo difficile 

per me. Da allora in poi, ho 
frequentato la Cooperativa, 
occupandomi soprattutto di 
contabilità e nei tempi morti 
aiutando in piccoli lavori di 

magazzino. Questo percorso mi 
ha arricchito molto, specialmente 

interiormente poiché ho 
conosciuto tante persone, 

scambiando esperienze di vita 

Germano 

Volontari 
I volontari sono una risorsa fondamentale 
per il mantenimento e lo sviluppo della 
Cooperativa, in quanto 

+ donano la loro disponibilità di tempo in
maniera disinteressata a favore dei
lavoratori, soprattutto quelli più
svantaggiati

+ supportano nelle lavorazioni, grazie al
loro contributo, le persone più fragili

+ provvedono a 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.  

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. 

Durante il periodo di picco pandemico 
Covid, le attività dei volontari sono state 
sospese per tutelare la loro salute. 

17
Volontari al  
31 | 12 | 2021 
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Lavori 
socialmente 
utili 
Il 05|12|2016 la Cooperativa ha sottoscritto 
un’importante convenzione con il Ministero 
della Giustizia, tramite il Tribunale di 
Milano, al fine di accreditarsi come ente 
ospitante lo svolgimento di Lavori di 
Pubblica Utilità e Messa Alla Prova. All’avvio 
della Convenzione Alveare ha ospitato 2 
persone; a partire da allora, il loro numero è 
cresciuto ogni anno fino all’insorgere 
dell’emergenza Covid. 

Il sostegno che dà Alveare alla riabilitazione di 
queste persone è una prova dell’attenzione 
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. 
Durante la loro permanenza in Cooperativa, le 
persone vengono seguite ed indirizzate verso 
un nuovo percorso professionale. 

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.  

80
Lavoratori socialmente 

utili nel 2021 

Lavori di pubblica utilità 

Opzione riservata a soggetti che hanno 
commesso reati lievi che prevedono sanzioni 
amministrative; tramite questa attività possono 
evitare di pagare l'ammenda e mantenere la 
propria fedina penale pulita 

Messa alla prova 

Si rivolge a quei soggetti che hanno commesso dei 
piccoli reati con conseguenze penali e che 

attraverso lo svolgimento di lavori presso Alveare 
possono evitare la condanna e ottenere 

l’estinzione del reato senza ulteriori conseguenze 

2 18 87 101 30 80

2016     2021   

Valutazione 
6/10 

3% 

Valutazione 
7/10 

8% 

Valutazione 
8/10 

12% 
Valutazione 

9/10 

61% 

Valutazione 
10/10 

16% 

Non ci sono 
valutazioni 
inferiori a 6/10 
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2021. 2020. 

A Valore della produzione 1.271.565. 632.179. 
B Corrispettivi a fronte di servizi 1.017.841. 575.102.  

C Altri ricavi 253.724. 57.077.  

D Costi della produzione 1.200.136. 622.655. 
E Costi esterni  390.037. 239.921.  

F Costo del personale 796.068. 368.745.  

G Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali 6.910. 7.943.  

H Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 7.121. 6.046.  

I Valore aggiunto lordo caratteristico 881.528. 392.258. 

J Margine operativo  85.460 23.513  

K Reddito operativo gestione  71.429 9.524  

L Proventi ed oneri finanziari [4.846]    [2.093] 

M Imposte 67 400  

N Ristorni 107.112 - 

X Utile / [perdita] 66.516  7.031 

2021      2020
Capitale Sociale 21.042. 21.292  

Riserva Legale 67.728. 65.619  

Altre riserve 17.745. 13.037  

Utile / [perdita] 66.516. 7.031  

Patrimonio 
Netto

173.031. 106.979 

Il Bilancio 2020 si chiude con un utile di 
66.516 €, il migliore risultato degli ultimi dieci 
anni; questo è ancora più rilevante visto il 
perdurare dell’emergenza Covid. 

Il Patrimonio Netto di Alveare, grazie allo 
elevato valore della produzione, raggiunge 
un livello altissimo di crescita 

. 

Qui e nel seguito tutti i valori sono espressi 
in € e fanno riferimento al 31|12|2021; quelli 
tra parentesi [ · ] sono negativi 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il dato che ha incrementato così tanto il 
Patrimonio Netto è il valore dell’Utile, che è 
aumentato vistosamente: 

Aspetti 
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+62%
Crescita del patrimonio 

netto nel 2021 
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20699

10

-13960

35633

-18375

7031

66516

2015    2021  

Valore della produzione  
1.271.565€ 

Ricchezza    
distribuita         

ai dipendenti  
796.068€ 

Il valore         
dell’utile       
raggiunge un        
nuovo massimo;        
la maggior parte del 
fatturato proviene 
dall’Articolo 14 e il 55% di 
esso va ai lavoratori 

€ 

A causa del grande valore della produzione, 
nell’esercizio 2021 è stato possibile infatti 
erogare dei Ristorni, ovvero delle retribuzioni 
aggiuntive destinate ai Soci Lavoratori. Nella 
tabella della pagina precedente è stato 
esplicitato il loro valore, 107.112€. Il Consiglio 
di Amministrazione ha scelto di legare il 
ristorno di ogni Socio Lavoratore alla sua 
Quota Sociale. I Soci Lavoratori potranno 
ritirare il proprio ristorno al momento della 
cessazione dalla qualifica di Socio. 

Non possiamo nascondere il nostro orgoglio, 
né il nostro sollievo, riguardo all’aumento del 
valore della produzione rispetto all’esercizio 
precedente, pur permanendo la crisi Covid. 

Per quanto riguarda la distribuzione della 
ricchezza, la fetta di gran lunga più grande è 
riservata ai dipendenti. Questo aspetto, 
unito al grande incremento di personale (vedi 
pag 14) genera ovviamente anche un 
incremento dei costi legati ai dipendenti, sia 
dovuto agli stipendi che a tutte le altre spese. 

2021 2020 

Ricchezza distribuita ai 
dipendenti 

796.068 368.745 

Salari, stipendi, ristorni 659.141 300.992  

Oneri sociali 72.215 43.885  

TFR, quiescenza, altri costi 
del personale 

44.320 24.668  

Ricchezza distribuita 
ad Enti Pubblici 

9.330 5.113  

INAIL  9.169 4.956  

CCIA 161 157  

Ricchezza distribuita al 
Non Profit 

17.278 13.648 

ConfCooperative 943 925  

ConfCooperfidi 1.000 250  

Cooperazione Salute 2.625 1.585  

Utenze 12.710 10.888  

+101%
Aumento del valore   

della produzione 

+116%
Aumento della ricchezza 
distribuita ai dipendenti 

Assemblaggio  
344.124€ 

Articolo 14     
561.218€ 

Informatica   
102.789€ 

Donazioni, doti    
253.724€ 

Altro     
9.710€ 
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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 
Valutazione d’Impatto Sociale (VIS). Esistono 
diversi approcci per misurare l’impatto, ma le 
linee guida definiscono alcuni principi e 
contenuti minimi: 

Intenzionalità predisposizione di un sistema 
di valutazione connesso alla realizzazione 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 indicazione delle fonti dei dati 

Misurabilità le attività valutate che possono 
essere ricondotte a parametri quantitativi 
devono essere opportunamente misurate. A 
tal fine, bisogna 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 esposizione dati che consenta 
di apprezzarne la variazione nel tempo 

Trasparenza e comunicazione restituzione 
pubblica della valutazione di impatto e del 
processo partecipativo degli Stakeholders 

Ciò che è riteniamo essere valore cardine in 
questa valutazione è l’aderenza alla Mission 
di Alveare sul territorio. Questo, a sua volta, 
si declina considerando il valore apportato 
agli Stakeholders. Inoltre, abbiamo reputato 
come criterio fondamentale la reputazione e 
la promozione di Alveare sul territorio, con 
il fine di stimolarne l’interesse verso la 
Mission. In questo senso, siamo molto 
soddisfatti del percorso 2021 di Alveare. 

Dato che non è possibile misurare con 
precisione tutte le variabili che interessano 
ciascuno di loro, abbiamo individuato una 
classe di persone che li rappresenti: 
lavoratori, volontari, tirocinanti, Consiglio 
di Amministrazione, persone in LPU/MAP e 
comunità di riferimento del territorio. 
Questa platea di soggetti individua coloro che 
sono più interessati dall’azione di Alveare; al 
contempo, permette di circoscrivere i dati che 
possano essere rilevanti per gli Stakeholders 
che non vivono Alveare ogni giorno (scuole, 
finanziatori, consulenti…).  

Gli obbiettivi di impatto elaborati a seguito di 
questa scelta di criteri sono l’espansione 
della conoscenza di Alveare, l’aumento di 
reputazione e l’incremento della quantità e 
della qualità dei percorsi erogati. 

Il sistema di valutazione è basato su valori 
numerici che servono a misurare il grado di 
aderenza con i risultati ottenuti. Nell’ottica di 
fornire una base argomentativa solida ai 
risultati che pensiamo di avere ottenuto 
rispetto agli obbiettivi che ci siamo proposti, 
riassumeremo in maniera più strutturata 
quanto esposto nelle pagine precedenti di 
questo bilancio.  

Tutti i dati riportati sono stati elaborati dal 
CdA di Alveare e possono essere verificati 
nella documentazione della Cooperativa 

Valutazione 
Impatto 
Sociale 
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Aderenza alla Mission 

27 
lavoratori 
assunti in 

Articolo 14 

12 
tirocini 

formativi, 
socializzanti, 

riabilitativi 

Reputazione sul territorio 

2 
alternanze 

scuola lavoro 

80 
lavoratori 

socialmente      
utili 

227% 
rapporto tra 

lavoratori 
svantaggiati ed 

ordinari 

34 
lavoratori 

svantaggiati 

21 
cooperative 

nelle         
nostre reti 

17
volontari nel 
libro soci di 

Alveare 

11.553 
visite di utenti 
singoli al sito  

nel 2021 
(dati Google)

20 
anni di   

storia alle    
spalle 

19 
clienti nel    

2021 

14 
enti con cui 

collaboriamo 
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Riportiamo solo le 
informazioni rilevanti 
per la comprensione del 
sistema Alveare 

Identifichiamo in modo 
chiaro gli Stakeholdes 
che influenzano la 
Cooperativa 

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 

Esponiamo i dati in 
modo oggettivo, senza 
sovra/sottostimare i 
dati positivi/negativi

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 

31 

Lo scopo di questo Bilancio Sociale è quello 
di informare gli stakeholders (vedi pag. 7) su 
avvenimenti, sviluppi, trasformazioni, 
impatto sulla comunità e aspetti economici 
relativi all’ esercizio 2021. 

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 virtù di 
tale disposizione, per la redazione del 
presente Bilancio Sociale ci rifacciamo alle 
indicazioni del Ministero. Per agevolare il 
processo, ci siamo avvalsi anche dell’apposita 
piattaforma informatica di Confcooperative. 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto in 
modo accurato (con particolare attenzione a 
quanto riguarda la vasta esposizione dei dati e 
la struttura generale) dai seguenti soci, a 
partire dai dati condivisi dal Consiglio di 
Amministrazione di Alveare: 

Alessio Troni         Laura Famà
Alessandra Pironi 

Il progetto grafico è a cura di Alessio Troni. 

Questo Bilancio è disponibile per il download 
sul sito di Alveare  

www.alveare.coop/bilancio-sociale-
statuto 

oppure può essere scaricato scansionando il 
codice QR qui a fianco; chi ne desiderasse una 
copia integrale stampata, può farne richiesta 
via mail a info@alveare.coop indicando i 
riferimenti presso cui il documento dovrà 
essere spedito. 

L’approvazione del presente Bilancio 
Sociale 2021 è avvenuta in data 23|06|2022 
da parte dell’Assemblea dei Soci. 

Princìpi di 
redazione 

Bilancio ‘21 
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L3, 20021 Bollate (MI) 

Mail info @ alveare.coop 
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 42.873 49.882

II - Immobilizzazioni materiali 33.743 23.840

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.615 275

Totale immobilizzazioni (B) 78.231 73.997

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 6.978 6.131

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 589.939 334.586

Totale crediti 589.939 334.586

IV - Disponibilità liquide 241.231 30.116

Totale attivo circolante (C) 838.148 370.833

D) Ratei e risconti 1.304 4.819

Totale attivo 917.683 449.649

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.042 21.292

IV - Riserva legale 67.728 65.619

VI - Altre riserve 17.746 13.037

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 66.516 7.031

Totale patrimonio netto 173.032 106.979

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 128.606 102.995

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 338.325 126.391

esigibili oltre l'esercizio successivo 230.637 111.970

Totale debiti 568.962 238.361

E) Ratei e risconti 47.083 1.314

Totale passivo 917.683 449.649
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.017.841 575.102

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 253.629 57.027

altri 95 50

Totale altri ricavi e proventi 253.724 57.077

Totale valore della produzione 1.271.565 632.179

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 49.732 30.373

7) per servizi 256.929 143.039

8) per godimento di beni di terzi 50.658 51.510

9) per il personale

a) salari e stipendi 659.141 300.992

b) oneri sociali 72.215 43.085

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 64.712 24.668

c) trattamento di fine rapporto 44.320 24.668

e) altri costi 20.392 -

Totale costi per il personale 796.068 368.745

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

14.031 13.989

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.910 7.943

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.121 6.046

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 25.000 1.024

Totale ammortamenti e svalutazioni 39.031 15.013

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (848) 2.420

14) oneri diversi di gestione 8.566 11.555

Totale costi della produzione 1.200.136 622.655

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 71.429 9.524

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.846 2.093

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.846 2.093

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.846) (2.093)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 66.583 7.431

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 67 400

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 67 400

21) Utile (perdita) dell'esercizio 66.516 7.031
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed e' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e
con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio.
La societa' persegue lo scopo mutualistico con l'obiettivo di gestire attività finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La cooperativa, per la tipologia di attività esercitata, è iscritta nella sezione delle
cooperative di produzione e lavoro - inserimento lavorativo (tipo B).  

 
 

Descrizione dello svolgimento dell'attività nell'anno 2021
 
L'anno 2020 si era aperto con la pandemia generata dal virus Covid 19, che è deflagrata
in Italia dalla fine del mese di febbraio 2020, determinando una situazione di crisi
economica i cui effetti dureranno per un periodo non ancora ben identificabile al
momento attuale.
 
Nel 2021 la cooperativa ha continuato ad applicare i protocolli avviati nell'anno
precedente come misura di prevenzione al rischio di contagio da Covid-19, in modo da
garantire sicurezza sul posto di lavoro.
La cooperativa nel 2021 ha investito sulla progettazione e sulla gestione dei processi
partecipando alla Call Rigenerazione cooperative di FondoSviluppo e vincendo il
bando. Sono state inoltre sottoscritte ben 16 nuove convenzioni ex art. 14 Dlgs. 276
/2003 che hanno consentito ad Alveare di diventare un player di riferimento per
l'applicazione di questo strumento. Alveare ha partecipato con esito positivo al bando
Azioni Sistema di Città Metropolitana progettando un nuovo ramo d'azienda per la
diffusione dell'art. 14 attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. Si sono anche ampliate
le quote di mercato relative all'assemblaggio con un turnover di clienti.
Il fatturato del 2021 ha risentito positivamente delle nuove attività passando da Euro
575.102 nel 2020 ad Euro 1.017.841 nel 2021.
Dal punto di vista finanziario la cooperativa si è avvalsa della sospensione fino al 30
giugno 2021 del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere, prevista dai vari
decreti emanati nel corso dell'anno 2020. In aggiunta ai due finanziamenti con garanzia
statale ottenuti nel 2020 per un totale di Euro 105.000, è stato ottenuto un ulteriore
finanziamento di Euro 200.000, per consentire alla cooperativa una maggior tranquillità
dal punto di vista finanziario e fronteggiare le incertezze dovute all'emergenza sanitaria
in corso.
 
Il Consiglio di Amministrazione, stante le novità introdotte con il D.Lgs. n. 112/2017 e
117/2017 riguardanti rispettivamente le imprese sociali e la riforma del terzo settore,
che apportano importanti modifiche anche alle cooperative sociali, imprese sociali di
diritto, sia delle novità dovute alla revisione di alcuni principi contabili emanati
dall'OIC, che influiscono sulla struttura e sull'oggetto sociale della Cooperativa, ha
ritenuto opportuno avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per la
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convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio come previsto dalla Legge
e dallo Statuto.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
è stato osservato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.

 
 
Criteri di formazione

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

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, e tengono conto
delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e delle conseguenti modifiche di alcuni
principi contabili OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, si evidenzia che la
valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è stata effettuata nella
prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C. e del
principio contabile nazionale OIC 11, e quindi adottando gli ordinari criteri di
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funzionamento di cui all'art. 2426 C.C., in considerazione della stima prospettica sulla
funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell'impresa di continuare a costituire un
complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito, per un
prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
 
 

Immobilizzazioni
 

Immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dei
corrispondenti fondi di ammortamento.
Le licenze e software sono ammortizzati in un periodo di cinque anni.
Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali ammortizzati in
un periodo di cinque anni e le spese per migliorie su di fabbricati di terzi ammortizzate
in un periodo pari alla durata del contratto di locazione commerciale, considerando
anche la possibilità di rinnovo.
 
Materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a
riduzione del costo gli sconti commerciali e di cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in
funzione del bene:

- impianti: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- attrezzature: 15%
- mobili e arredi: 12%
- automezzi: 20%
- mezzi di trasporto interno: 20%
- apparecchi telefonici: 20%

I beni di modesta entità sono stati totalmente ammortizzati.
 

Finanziarie
 

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 bis c.c., e
rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. Le
partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno
subito alcuna perdita durevole di valore.

 
Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà concessa dal
comma 8 dell'art. 2435 bis c.c. di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
 

Rimanenze
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Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di
produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
 

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dal comma
8 dell'art. 2435 bis c.c. di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato,
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 
Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
 

Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.

 
Riconoscimento ricavi
 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

 
Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto:

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Tuttavia si ricorda che la cooperativa gode di numerose agevolazioni fiscali che
verranno esplicitate nel prosieguo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 103.330 109.604 275 213.209

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (53.448) (85.765) (139.213)

Valore di bilancio 49.882 23.840 275 73.997

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 17.024 1.340 18.364

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

99 4.300 - 4.399

Ammortamento dell'esercizio 6.910 7.121 14.031

Altre variazioni - 4.300 - 4.300

Totale variazioni (7.009) 9.903 1.340 4.234

Valore di fine esercizio

Costo 103.231 122.328 1.615 227.174

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (60.358) (88.585) (148.943)

Valore di bilancio 42.873 33.743 1.615 78.231

La voce immobilizzazioni finanziarie comprende le partecipazioni non qualificate nella società
Confcooperfidi Lombardia per Euro 1.000, nella società Power energia per Euro 25 e nella Banca
popolare Etica per Euro 590.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.131 847 6.978

Totale rimanenze 6.131 847 6.978

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

274.564 98.317 372.881 372.881

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.000 (1.000) 2.000 2.000
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

57.022 158.036 215.058 215.058

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 334.586 255.353 589.939 589.939

La voce "crediti tributari" comprende il credito per contributi 5 per mille da incassare per Euro 2.000.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
un accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti la cui consistenza ed il relativo trattamento
tributario sono espressi nella seguente tabella:
 
Descrizione saldo iniziale incrementi utilizzi saldo finale
Fondo tassato 0 22.997 0,00 22.997
Fondo svalutazione crediti fiscalmente 
deducibile

3.200 2.003 (427) 4.776

Totale 3.200 25.000 (427) 27.773

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Disponibilità liquide

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

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

Depositi bancari e postali 30.085 209.771 239.856

Assegni - 1.050 1.050

Denaro e altri valori in cassa 31 294 325

Totale disponibilità liquide 30.116 211.115 241.231

Ratei e risconti attivi

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

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

Risconti attivi 4.819 (3.515) 1.304

Totale ratei e risconti attivi 4.819 (3.515) 1.304
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Al 31/12/2021 il capitale sociale della cooperativa ammonta ad Euro 21.042,10 di cui Euro 15.452,10
costituiti dalla quota ristorni deliberati dall'assemblea del 10 maggio 2019 e imputati in aumento al
valore delle azioni detenute da ciascun socio.
 
I decrementi registrati nell'esercizio sono relativi alla restituzione di azioni per l'uscita di tre soci
nell'anno 2021, ai quali è stata rimborsata la quota sociale del valore di Euro 50 cad. per un totale di
Euro 150 ed una quota ristorni pari ad Euro 150.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 21.292 - 50 300 21.042

Riserva legale 65.619 2.109 - - 67.728

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

13.035 4.711 - - 17.746

Varie altre riserve 2 - - 2 -

Totale altre riserve 13.037 4.711 - 2 17.746

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.031 (6.820) - 211 66.516 66.516

Totale patrimonio 
netto

106.979 - 50 513 66.516 173.032

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito la classificazione delle riserve per possibilità di utilizzo.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 21.042 capitale B

Riserva legale 67.728 utili B

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.746 utili B

Totale altre riserve 17.746

Totale 106.516

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

Tutte le riserve sono indivisibili ai sensi dell'art. 12 L. 904/77.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 102.995

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 44.320

Utilizzo nell'esercizio 762

Altre variazioni (17.947)

Totale variazioni 25.611

Valore di fine esercizio 128.606

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in
forza a tale data.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 128.522 161.118 289.640 59.003 230.637

Debiti verso fornitori 26.665 27.414 54.079 54.079 -

Debiti tributari 12.810 11.718 24.528 24.528 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.684 11.793 21.477 21.477 -

Altri debiti 60.680 118.558 179.238 179.238 -

Totale debiti 238.361 330.601 568.962 338.325 230.637

I debiti verso banche comprendono il debito residuo di un finanziamento stipulato nel 2015 con Banca
Intesa Sanpaolo dell'importo originario di Euro 50.000 della durata di 60 mesi e il debito residuo di un
finanziamento stipulato nell'anno 2017 per l'acquisto di un autocarro con Banca Intesa Sanpaolo
dell'importo originario di Euro 17.000 della durata di 48 mesi.
La voce comprende inoltre il debito relativo ai due finanziamenti ottenuti nel 2020 con garanzia
statale con Banca Intesa Sanpaolo della durata di 72 mesi, uno da Euro 25.000 e uno da Euro 80.000,
per i quali è previsto per i primi due anni il pagamento dei soli interessi di preammortamento.
Nell'anno 2021, infine, è stato stipulato un ulteriore finanziamento con garanzia statale con Banca
Etica della durata di 60 mesi per un importo totale di Euro 200.000.
 
La voce “debiti tributari” e' costituita da debiti verso l'Erario per le ritenute da versare sui redditi di
lavoro dipendente per Euro 10.550, da debiti per ritenute da versare su redditi di lavoro autonomo per
Euro 438 e dal debito iva del mese di dicembre 2021 di Euro 13.580.
 
La voce "altri debiti" comprende il debito di Euro 107.113 verso soci lavoratori per ristorni deliberati
dall'organo amministrativo per l'anno 2021. Si rimanda ad apposito paragrafo della nota integrativa
per ulteriori dettagli.
 
Non ci sono debiti con durata residua oltre i 5 anni.

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

Ratei e risconti passivi

Sono stati iscritti secondo i criteri della competenza economica.

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

Ratei passivi 1.314 (469) 845

Risconti passivi - 46.238 46.238

Totale ratei e risconti passivi 1.314 45.769 47.083
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite settore assemblaggio 344.124

Vendite settore informatico 102.789

Vendite/lavorazioni centro stampa 800

Vendite settore art. 14 D.Lgs. 276/2003 561.218

Ricavi vendite fatture elettroniche 334

Altri ricavi 8.577

Totale 1.017.841

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Trattasi di interessi passivi bancari.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.846

Totale 4.846

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Sull'esercizio non gravano imposte correnti.
 
Trattandosi di Cooperativa Sociale Onlus, la società è esclusa da IRAP ai sensi della Legge Reg.
Lomb. N. 27 del 18/12/2001 e s.m.i..
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La Cooperativa, inoltre, può godere dell'esenzione IRES ai sensi dell'art. 11 DPR 601/73 e dell'art. 1
comma 463 Legge 311/2004.
 
Le imposte rilevate di Euro 67 sono riferite a ritenute d'acconto subite che sono state considerate a
titolo di imposta in quanto non recuperabili.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni in materia di protezione dei dati
 
Con riguardo alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR 679/2016,
siriferisce che la Società si è adeguata alla normativa nei termini di legge adottando tutte le misure
minime di sicurezza prescritte.

Dati sull'occupazione

Il numero medio di dipendenti nell'anno 2021 è di 49 unità e risulta così ripartito:

Numero medio

Impiegati 33

Operai 16

Totale Dipendenti 49

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

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La Cooperativa non ha deliberato compensi a favore dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Non è presente il collegio sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 n.16 bis c.c. si evidenziano i compensi spettanti al revisore legale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.120

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.120

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Al 31/12/2021 non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, occorre segnalare che la
guerra in corso tra Russia ed Ucraina, che sta influenzando tutto il contesto internazionale e ha portato
ad una profonda crisi energetica, oltre che all'impossibilità di reperire materie prime dalla filiera
dell'alluminio e dell'elettronica, sta avendo un forte impatto su alcune commesse in corso della
cooperativa. Si prevede che tutto ciò avrà un riflesso negativo sul fatturato del 2022, pur tuttavia non
emergono elementi tali da mettere in discussione la continuità aziendale della cooperativa.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)
 

Come si desume dal seguente prospetto, la Cooperativa ha operato prevalentemente con i soci. 
 
B - 7      

       
Prestazioni di servizi fornite da non soci 0  
Prestazioni di servizi fornite da soci 59.362  
Totale arrotondato B7   59.362  

       
       

B - 9      
       

Costo del lavoro dei non soci   286.673  
Costo del lavoro dei soci   509.395  
Totale B 9 arrotondato   796.069  

       
       

Totale B 7 + B9   855.430  
       

Calcolo Prevalenza = Soci/Totale B7+B9= 568.757 = 66,49%
    855.430  

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

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (comma 5, art. 2528 c.c.)
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Gli amministratori hanno rispettato i requisiti previsti per l'ammissione dei soci e la relativa
procedura, così come stabiliti dalla legge e dal regolamento interno sul socio lavoratore.
Le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2021 sono le seguenti:

 
Numero di soci al 31/12/2020 112
Numero domande 1
Numero recessi 3
Totale soci al 31/12/2021 110

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.)
 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della legge 59/92, di
seguito si indicano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.
 
La cooperativa lavora con soggetti svantaggiati dalla sua fondazione. Oggi Alveare ha 49 dipendenti,
35 dei quali appartengono alle categorie svantaggiate.
Il metodo di inserimento lavorativo prevede l'accompagnamento e la formazione delle persone nelle
mansioni assegnate con la presenza di un tutor e con obiettivi che partono da un livello base e arrivano
alle performance individuate in 3/6 mesi. La cooperativa si avvale dell'apporto di due disability
manager interni e di un terzo in fase di formazione; tutti gli operatori vengono formati per la gestione
di persone fragili.
I responsabili delle diverse aree aziendali e la direzione della cooperativa partecipano ogni anno a
iniziative formative che hanno l'obiettivo di rafforzare le competenze gestionali, manageriali e
imprenditoriali del gruppo ma anche di fornire le competenze di tipo soft per la gestione delle risorse
umane in un contesto particolare di laboratorio protetto.
Nell'ultimo anno la cooperativa ha sviluppato l'esperienza per l'applicazione dell'art 14 D.Lgs. 276
/2003 e ha sottoscritto 16 contratti diversi che hanno comportato la ricerca e selezione delle persone
iscritte al collocamento obbligatorio per i ruoli contrattualizzati, la formazione obbligatoria e di
contesto sulle mansioni previste e il tutoraggio continuo a seguito dell'assunzione. Molti di questi
inserimenti sono stati avviati in modalità Smart Working (in deroga) e ciò ha rafforzato la competenza
della cooperativa nella gestione di situazioni complesse. È stato avviato un percorso di
modellizzazione del modus operandi di Alveare in ambito art. 14 D.Lgs. 276/2003 per poterlo gestire
e migliorare; il modello è stato validato nel mese di ottobre nell'ambito della certificazione di qualità
Iso 9001 oltre che per le attività di informatica e assemblaggio anche per l'ambito dell'art 14. Il 2022
si è aperto con prospettive di sviluppo importanti che però impattano sulla situazione macroeconomica
di contesto con le conseguenze delle crisi in atto (energia + guerra) per cui al momento è ipotizzabile
una crescita contenuta.
 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Indicazione dell'attività svolta con i soci e con i terzi, ai fini dell'attribuzione del ristorno ai soci
cooperatori (art. 2545-sexies c.c.)
 
Determinazione dell'importo ristornabile
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Nella determinazione del ristorno, l'Organo amministrativo si è attenuto alle disposizioni previste
dallo Statuto sociale e dall'apposito regolamento mutualistico.
Per quanto concerne il calcolo dell' “avanzo mutualistico” (ossia del margine ristornabile ai soci),
come evidenziato nelle tabelle di seguito riportate, si fa presente che l'importo che si propone di
attribuire ai soci a titolo di ristorno non risulta superiore rispetto al risultato della gestione mutualistica
derivante dall'attività svolta con i soci - ottenuto moltiplicando l'avanzo di gestione complessivo per la
percentuale di attività svolta con i soci rispetto all'attività totale, né superiore all'ulteriore limite
rappresentato dal 30% dei trattamenti retributivi complessivi spettanti ai soci lavoratori), in
conformità con la formula indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Verbale di revisione
cooperativa.
 
 Determinazione della percentuale dei costi relativi all'attività svolta con i soci
 

  Importi Percentuale
Attività svolta con i soci (B7+B9) 461.643,87 61,69%
Attività svolta con i terzi (B7+B9) 286.673,18 38,31%

Totale attività 748.317,05 100,00%
 
Determinazione dell'avanzo complessivo di gestione e dell'avanzo mutualistico (ammontare massimo 
attribuibile ai soci a titolo di ristorno)
 
 
Utile netto di bilancio (rigo 21 di Conto Economico) 66.516
+ ristorni imputati a Conto Economico 107.113
-          il saldo, se positivo, dell'aggregato D 0
-          il saldo, se positivo, degli elementi “di entità e/o incidenza 
eccezionali”, indicati in nota integrativa ai sensi del n. 13 art. 2427 ed 
estranei allo scambio mutualistico

0

= Avanzo di gestione rettificato 173.629

Applicazione percentuale della attività svolta con i soci 61,69%
Ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci (A) 107.113
 
 
 
Determinazione del limite del 30% dei trattamenti economici complessivi (Art. 3 legge 142/2001)
 
Totale trattamenti economici complessivi erogati ai soci 461.644

Applicazione percentuale massima di ristorno pari al 30% dei 
trattamenti economici complessivi (B)

138.493

 
 
 
 
Importo massimo ristornabile ai soci (importo minore tra A e B) 107.113

Importo ristorno proposto dal Consiglio di Amministrazione 107.113
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Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla società risultano nelle
scritture contabili.
 
 
 
Modalità di erogazione del ristorno
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerando il buon esito della gestione, raggiunto soprattutto attraverso
l'impegno di tutti i soci, ed alla luce delle risultanze economiche espresse dal presente bilancio, propone
all'Assemblea di attribuire il ristorno ai soci cooperatori per l'importo pari a Euro 107.113, che risulta già
appostato alla corrispondente voce del Conto economico, provvedendo alla sua erogazione mediante aumento
delle quote di capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, di applicare la tassazione dei ristorni imputati ad incremento
del capitale sociale prevista dall'art. 1, co. 42 e 43 della Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021),
consistente nell'applicazione ai soci persone fisiche, con esclusione degli imprenditori, di una ritenuta alla fonte
a titolo di imposta con aliquota del 12,50 per cento, anticipata all'atto della loro attribuzione a capitale sociale
rispetto alla tassazione al momento del rimborso dello stesso.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza introdotti dall'articolo 1, commi 125 a 129, della Legge 4
agosto 2017, n. 124, si riporta di seguito il dettaglio delle somme incassate dal 1/1/2021 al 31/12/2021
dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti assimilati:
 
DENOMINAZIONE E 
C.F. SOGGETTO 
RICEVENTE

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
EROGANTE

SOMMA 
INCASSATA

DATA INCASSO CAUSALE

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Agenzia delle Entrate Euro 2.904,24 29/10/2021 Cinque per mille

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

C.C.I.A.A. Euro 1.463,44 05/02/2021 Bando Safe Working

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

C.C.I.A.A. Euro 134,40 09/02/2021 Bando Safe Working

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

REGIONE LOMBARDIA Euro 900,00 09/03/2021 Voucher Formazione 
Continua

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

REGIONE LOMBARDIA Euro 2.100,00 09/03/2021 Voucher Formazione 
Continua

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

REGIONE LOMBARDIA Euro 3.000,00 09/03/2021 Voucher Formazione 
Continua

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

REGIONE LOMBARDIA Euro 2.086,49 29/11/2021 Piani Aziendali di Smart 
Working

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

REGIONE LOMBARDIA Euro 4.868,47 29/11/2021 Piani Aziendali di Smart 
Working

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

REGIONE LOMBARDIA Euro 6.954,96 29/11/2021 Piani Aziendali di Smart 
Working

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 388,03 14/01/2021 Servizio Data Entry

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 66,00 16/02/2021 Servizio Data Entry
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ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963
ALVEARE COOP.

SOCIALE ONLUS -P.I. 
03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 78,38 24/03/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 63,80 23/04/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 102,85 21/05/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 70,40 23/06/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 39,05 23/07/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 59,40 24/08/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 81,13 23/09/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 130,63 22/10/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 127,05 23/11/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Atm Azienda Trasporti M.
Spa

Euro 952,88 23/12/2021 Servizio Data Entry

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Fondo Sviluppo S.p.A. Euro 50.000,00 11/06/2021 Fondo Perduto - Call 
rigenerazione 
cooperativa erogazione 
misure

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Fondo Sviluppo S.p.A. Euro 5.400,00 11/06/2021 Rimborso commissioni 
garanzia Cooperfidi

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Fondo Sviluppo S.p.A. Euro 8.396,63 11/06/2021 Contributo conto 
interessi bancari

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Comune di Milano Euro 3.000,00 19/07/2021 Protocollazione e 
Digitalizzazione

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Comune di Milano Euro 147,55 19/07/2021 Protocollazione e 
Digitalizzazione

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Comune di Milano Euro 30,00 19/07/2021 Protocollazione e 
Digitalizzazione

ALVEARE COOP.
SOCIALE ONLUS -P.I. 

03192560963

Città Metropolitana Euro 1.309,52 23/07/2021 Dote Impresa - 
Attivazione Tirocinio

  TOTALE Euro 94.855,30  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 presenta un utile di Euro 66.515,56 che il Consiglio di
Amministrazione propone di accantonare per il 3% ai fondi mutualistici ex art. 11 Legge n.59/92, per
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il 30% alla Riserva Legale indivisibile ex art. 12 L. 904/77 e la restante parte alla Riserva
Straordinaria Indivisibile.
 
3% ai fondi mutualistici ex dell'art. 11 della Legge n. 59/92 1.995,47
30 % alla Riserva Legale indivisibile ex art. 12 L. 904/77 19.954,67
Restante parte alla Riserva Straordinaria indivisibile 44.565,43
Totale utile 66.515,56
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Firmato
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Fabio Ferri
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