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IL NOSTRO PENSIERO AZIENDALE

"Cercavamo un modo di
lavorare diverso,

uno spazio aperto a tutti,
anche a chi era fuori

dalle logiche di mercato.
Abbiamo provato a investire

nella logica dei valori"



Premessa

Cosa è un bilancio sociale e come abbiamo "pensato" 

il nostro.



C O S A  P E R  C H I

Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale di rendicontazione,

di gestione e di controllo per le aziende che intendono adottare un 

comportamento socialmente responsabile.

Poichè la responsabilità sociale consiste nell’adempiere a obbligazioni 

fiduciarie verso gli stakeholder dell’azienda, il bilancio sociale è l’insieme 

delle attività volte a rendere conto agli stakeholder, in ottemperanza al loro 

diritto di conoscere gli effetti dell’attività aziendale.



L A  R E N D I C O N T A Z I O N E  S O C I A L E  C O M E  
S I N T E S I  D E G L I  A L T R I  P R O C E S S I  E  " S I S T E M I "  
A Z I E N D A L I

Il bilancio sociale pur costituendo un documento autonomo (nel

rappresentare l'impatto dell'attività della cooperativa sugli stakeholder e 

sulla Comunità di riferimento) è caratterizzato da una sinergia essenziale

con gli altri fatti, documenti e processi aziendali: partendo

dall'accountability, per coinvolgere la compliance e l'organizzazione

dell’azienda. 

Il bilancio sociale è un documento "bipolare": al tempo stesso consuntivo

ma  con un orientamento al future anche come strumento di gestione che

evidenzia i principali rischi e fattori che potrebbero influenzare i programmi

futuri della cooperativa.



I L  B I L A N C I O  S O C I A L E  C O M E  S I N T E S I  
I N T E G R A T A  P E R  G L I  S T A K E H O L D E R

BILANCIO 

SOCIALE

STAKEHOLDER



Identità e organizzazione

Chi siamo, cosa e come lo facciamo, obiettivi & valori.



Giunti alla maturità dei 35 anni, questo è il

nostro primo bilancio sociale: è un 

"prodotto" che intende rendicontare la 

nostra attività, i diversi impatti (sociale, 

economico e ambientale) e ci vuole dare 

una proiezione sul futuro.

Abbiamo deciso di dare significato al nostro "agire" proprio in 

un particolare momento della nostra vita aziendale, un 2020 

caratterizzato da eventi eccezionali (Covid-19) ma che ha visto 

la cooperativa saper "navigare" e rivedere la rotta per il futuro, 

grazie all'impegno di tutti i soci.

#nientesaràcomeprima

Il "lancio" della Presidente...

Patrizia Fantin

Presidente del C.d.A.



Chi
SIAMO - 1

(WHO)

www.prodescieloazzurro.it

Mobile 366/4234043

SEDE LEGALE

Via g.a.m. Rollet n. 5, z.i., 33034 Fagagna 

(UD)

CONTATTI - 1

Tel 0432/800286

Fax 0432/810383

Email info@prodescieloazzurro.it

PEC prodes.scarl@pec.prodescieloazzurro.it

CONTATTI - 2

PRODES & CIELO AZZURRO 

SOC. COOP. A R.L.

Prodes = acronimo di "produzione di servizi"

Cielo azzurro = denominazione della coop 

incorporata nel 2004

ORARI

Sempre reperibili(!)...accesso alla sede 

aziendale con i seguenti orari:

Lunedì-venerdì: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00

Sabato: 8.30 - 12.30

MODELLO

Societario di riferimento: SPA

Di governance: tradizionale

Organi sociali: consiglio di amministrazione 

e organo di controllo (legale e contabile)

DATI AZIENDALI - 1

Capitale sociale: euro 0

Patrimonio netto: euro 0

Ricavi: euro 0

Addetti: 0

DATI AZIENDALI - 2

C.F./P.IVA 01480580305

Registro Regionale delle Cooperative 

A118903



Chi
SIAMO - 2

(WHO)

MARCO RITELLA, 

CONSIGLIERE DELEGATO 

(nominato il 1/07/2020)

PASCOLI ROSSANO, 

CONSIGLIERE DELEGATO 

(nominato il 25/05/2019)

MARIO CORUBOLO, 

VICEPRESIDENTE, 

CONSIGLIERE DELEGATO 

(nominato il 25/05/2019)

GHERARDO MORANDINI, 

CONSIGLIERE (nominato il 

29/01/2021)

Altri incarichi: Confcooperative - Lavoro e servizi FVG -

Presidente, Confcooperative Udine - Componente del 

Comitato di presidenza, Consorzio Leonardo sc, Pistoia -

Consigliere di amministrazione.

PATRIZIA FANTIN, PRESIDENTE, CONSIGLIERE DELEGATO 

(nominata il 25/05/2019)

PIERLUIGI SERGIO

PRESIDENTE

(nominato il 7/12/2019)

CARLO FABRIZIO

COMPONENTE EFFETTIVO 

(nominato il 7/12/2019)

ROBERTO CORADAZZI 

COMPONENTE EFFETTIVO 

(nominato il 7/12/2019)

ORGANO DI GOVERNO

C.d.A.

(Gestione strategica e operativa).

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio 
sindacale
(Controllo di legalità e contabile)



Quando
DA DOVE VENIAMO - 1

(WHEN)



Quando
DA DOVE VENIAMO - 2

(WHEN)



La società cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza 

finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità 

prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile 

e si propone:

"Un lavoro d'insieme 

fondato su principi positivi 

e condivisi"

Statuto sociale

Articolo 2

Perchè
LO FACCIAMO (MISSION)

(WHY)

• inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale

• valorizzare le attitudini professionali dei propri soci



Cosa
FACCIAMO

(WHAT)

Trasporto e 
distribuzione

TRASPORTO MERCI

CONSEGNE

SERVIZI DI 
PROMOZIONE

Pulizie civili, 
industriali & 
sanificazioni

PULIZIE CIVILI

PULIZIE INDUSTRIALI

SANIFICAZIONE DI 
STRUTTURE 
OSPEDALIERE, CASE DI 
RIPOSO, COMUNITA', 
AZIENDE.

01

Logistica

LOGISTICA E GESTIONE 
DEL MAGAZZINO

LOGISTICA INTEGRATA

STOCCAGGIO 
MATERIALI E PRODOTTI

CONFEZIONAMENTO E 
IMBALLAGGIO

02

Movimentazioni

SCARICO E SCARICO 
VEICOLI

CARICO E SCARICO 
CONTANIER

MOVIMENTAZIONE 
MERCI

PREDISPOSIZIONE 
SPEDIZIONI

TRASLOCHI

03 04

Manutenzione del 
verde

GESTIONE DEL VERDE 
PUBBLICO E PRIVATO

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

TRATTAMENTI FITOSANITARI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

05

Gestione accessi

SERVIZI DI PORTINERIA 
E RECEPTION

PRESIDIO INGRESSSI

SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA PER 
FIERE, EVENTI, 
CONGRESSI

06



Dove
LO FACCIAMO

(WHERE)

I territori dove 

operiamo

Performance & persone

+ 0,8% (base 2019)

Ricavi euro

7.932.813

+ 7,6% (base 2019)

Addetti 297

+ 21% (base 2019)

Ricavi euro

1.061.419

- 9,7% (base 2019)

Addetti 28

fatturato

88,2% 

FVG

fatturato

11,8% 

Veneto



Il nostro 

organigramma 

Governance (deleghe e 

controllo)

Come
LO FACCIAMO - 1

(HOW)



La nostra 

organizzazione

Ruoli e funzioni

Come
LO FACCIAMO - 2

(HOW)



I fondamentali 

dell'organizzazione

Relazioni, certificazioni, 

processi & procedure

Come
LO FACCIAMO - 3

(HOW)



Relazione sociale e sostenibilità

Il report qualitativo, gli impatti e le tematiche 

ambientali.



CLIENTI

FORNITORI

COOPERATIVE E 
CONFCOOPERATIVE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

COMUNITA' LOCALE & 
TERRITORIO

Soci 
lavoratori

CONSULENTI & 
PROFESSIONISTI

BANCHE E FINANZA

Lavoratori

AMBIENTE & 
SOSTENIBILITA'

ALTRI ENTI/SOGGETTI

PORTATORI DI 

INTERESSE
Persone o gruppi di persone che in vario 

modo possono influenzare o essere 
influenzati dall'attività della cooperativa.



CLIENTI FORNITORI

COOPERATIVE E 
CONFCOOPERATIVE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

COMUNITA' LOCALE & 
TERRITORIO

CONSULENTI & 
PROFESSIONISTI

BANCHE E FINANZA

AMBIENTE & 
SOSTENIBILITA'

ALTRI ENTI/SOGGETTI

Partecipativa

Orientata allo sviluppo

Decisionale

Contrattuale

Informativa

socio 
lavoratorelavoratore Contrattuale

Informativa

Contrattuale

Informativa

Partnership

Servizio/lavor

o

Contrattuale

Informativa

Partnership

Servizio/lavor

o

Normativa

Orientata allo 

sviluppo

Informativa

Orientata allo 

sviluppo

Informativa

Contrattuale

Normativa

Informativa

Normativa

Informativ

a

Contrattuale

Servizio

Orientata allo 

sviluppo

Membership - partnership

Orientata allo sviluppo

Contrattuale

Contrattuale

Servizio

Informativa



La base sociale ha visto una limitata variazione
nello "stock" al 31/12, ma nel corso
dell'esercizio si ha una certa "dinamicità" dei 
soci in funzione della politica aziendale di 
qualificare i propri addetti come soci (speciali
e poi progressivamente ordinari). Nel 2020 
l'assemblea de soci si è tenuta in 
videoconferenza (il dato della partecipazione
va "letto" in quest'ottica).
L'attività operativa e di indirizzo strategico
del Consiglio di amministrazione vede una
fattiva partecipazione collegiale dei consiglieri 
ed è il "luogo" di informazione & 
socializzazione dell'attività dei consiglieri 
delegati.

La governance della cooperativa è prevalentemente maschile, ma vede la 

presidenza affidata a una donna. Nel Consiglio di amministrazione sono

rappresentati tutti i livelli di operatività della cooperativa (staff e line) con 

una garanzia di rappresentazione completa delle dinamiche sociali e 

tecnico-funzionali dell'azienda.

Base sociale

Tipologia (al 31/12) 2019 2020

Soci ordinari 271 276 1,8%

Soci speciali 46 56 21,7%

Totale 317 332 4,7%

Attività sociale - assemblee

Tipologia 25/05/2019 07/12/2019 29/06/2020

Ordinaria 1 1 1

Straordinaria 0 0 0

Soci aventi diritto 339 323 306

Soci presenti 74 59 96

Soci rappresentati 11 9 0

% partecipazione 25% 21% 31%

Attività sociale - consiglio di amministrazione

Tipologia 2019 2020

N. riunioni 36 33 -8,3%

% media presenza cons. 100% 100% 0,0%

Durata media riunioni (min) 120 120 0,0%

N. Deliberazioni 204 184 -9,8%

SOCI SPECIALI

21,7%

PARTECIPAZIONE

SOCI

31%



Politiche di assunzione
La gestione del personale (e in particolar modo
degli inserimenti di nuove risorse umane)
rappresenta una delle attività più importanti
funzionali a garantire efficienza operativa e
continuità occupazionale.

Il socio lavoratore di una cooperativa è, allo stesso 
tempo, sia un membro della società che un suo 
lavoratore.
Il socio si distingue dal lavoratore subordinato 
perchè ha un ruolo attivo nella gestione della 
cooperativa e nella definizione dei programmi e 
della governance aziendali.

Socio & lavoratore: il nostro mainstream

Andamento risorse umane (soci/non soci)

Tipologia 2019 2020

Soci lavoratori 305 317 3,9%

Lavoratori non soci 2 8 300,0%

Totale lavoratori 307 325 5,9%

% Soci lavoratori 99% 98%

Andamento risorse umane - sede di lavoro FVG

Tipologia 2019 2020

Soci lavoratori 274 289 5,5%

Lavoratori non soci 2 8 300,0%

Totale lavoratori 276 297 7,6%

% Soci lavoratori 99% 97%

Andamento risorse umane - sede di lavoro Veneto

Tipologia 2019 2020

Soci lavoratori 31 28 -9,7%

Lavoratori non soci 0 0 0,0%

Totale lavoratori 31 28 -9,7%

% Soci lavoratori 100% 100%

LAVORATORI

+5,9%

IN FRIULI V.G.

+7,6%

IN VENETO

-9,7%



Le nostre età
Non siamo una cooperativa giovanissima (quasi il
68% delle risorse umane è over 40) ma quasi il
30% dei soci lavoratori "popola" la fascia d'età 29-
39 anni e comunque si riscontra una certa
"attrattività" della società anche per i più giovani (il
9,5% del totale degli addetti).

Emerge una "geografia" delle risorse umane
prevalentemente maschile, specificità in 
particolare "derivata" dalle caratteristiche
(soggettive e oggettive) legate alle attività svolte
dalla cooperativa. 
Nel 2020 c'è un "recupero" delle donne impiegate
nei diversi settori di operatività della cooperativa.

Il nostro genere

Andamento totale risorse umane - genere

Tipologia/genere

U D U D

Soci lavoratori 197 108 200 117

Lavoratori non soci 0 2 1 7

Totale lavoratori 197 110 201 124

64,2% 35,8% 61,8% 38,2%

2019 2020

Andamento soci lavoratori - fasce d'età

Fascia d'età (anni)

N % N %

18 > 28 25 8,2% 29 9,5%

29 > 39 75 24,6% 82 26,9%

40 > 50 105 34,4% 103 33,8%

> 50 100 32,8% 103 33,8%

Totale soci lavoratori 305 317

2019 2020

SOCI 

LAVORATORI 

OVER 50

33,8%

LAVORATORI 

UOMINI

61,8%



Formazione del personale
La formazione è uno degli elementi cardine del
successo organizzativo in qualsiasi realtà
aziendale, con un duplice obiettivo: contribuire allo
sviluppo personale e professionale di ogni
lavoratore e favorire la crescita della cooperativa.

Salute e sicurezza
L'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione è
costante e prende in considerazione tutti gli aspetti
delle diverse attività sia in termini di valutazione
preventiva che di azioni volte a mitigare in rischi
individuati.
In particolare nel corso del 2020 presso la sede e in
tutti i "cantieri" di sua operatività, la cooperativa ha
adottato le misure integrative di contrasto al
Covid-19 ed è stata sottoscritta anche una
specifica assicurazione contro il rischio contagio
per tutto il personale.

Formazione

Indicatore 2019 2020

N. lavoratori in formazione 462 391 -15,4%

Ore formazione 2.289 1.953 -14,7%

Ore medie formazione/lav 5 5 0,8%

Investimento in formazione € 8.271 € 9.191 11,1%

Investimento medio/form 18 € 24 € 31,3%

Investimento (materiale & immateriale) in sicurezza 

Indicatore 2019 2020

Spese dotazioni sicurezza € 46.216 € 47.473 2,7%

Spese consulenze sicurezza € 9.900 € 11.235 13,5%

Spese visite mediche € 42.001 € 40.992 -2,4%

TOT

INVESTIMENTO

IN SICUREZZA

+1,6%

INVESTIMENTO 

MEDIO 

PROCAPITE

FORMAZIONE

+31,3%



Costo del lavoro
La struttura dei costi aziendali vede una forte
incidenza del costo del lavoro (79,7% dei ricavi
aziendali) caratteristica specifica della cooperativa
in oggetto che attraverso questo indicatore fa
emergere lo scopo sociale e mutualistico
statutariamente previsto.

Ristorno
E' il parametro che caratterizza il vantaggio
mutualistico e la "bontà" della gestione
cooperativa.

Risorse umane: efficacia & efficienza
I parametri legati alle ore lavorate, al costo del
personale e al livello dei ricavi caratteristici, fanno
emergere alcuni indicatori (medi) segnaletici di una
gestione adeguate delle risorse aziendali e in
particolare di quelle legate alla valorizzazione dei
soci lavoratori.

Ore lavorate - costo del lavoro - produttività/marginalità

Indicatore 2019 2020

Ore lavorate LINE 493.378 459.689 -6,8%

Ore lavorate STAFF 19.444 20.352 4,7%

Ore lavorate dipendenti 1.157 2.378 105,5%

Totale ore lavorate 513.979 482.419 -6,1%

Costo del personale € 7.154.463,00 € 7.171.176,00 0,2%

Costo medio orario € 13,92 € 14,87 6,8%

Ricavi caratteristici (A1) € 9.212.688,00 € 8.994.232,00 -2,4%

Ricavo medio orario € 17,92 € 18,64 4,0%

Marginaltà media oraria € 4,00 € 3,78 -5,6%

Salari, stipendi & ristorni

Indicatore 2019 2020

Salari e stipendi soci 5.101.597,67 4.959.416,51 -2,8%

Ristorni 219.999,20 382.983,54 74,1%

Salari e stipendi dipendenti 48.073,42 21.387,79 -55,5%

Totale retirbuzione personale 5.369.670,29 5.363.787,84 -0,1%

Incidenza ristorni su totale 4,1% 7,1% 74,3% INCIDENZA 

RISTORNI SU 

RETRIBUZIONI

7,1%

MARGINALITA’ 

MEDIA ORARIA

-5,6%



Qualità & continuità (del lavoro)
La maggioranza dei lavoratori (85,3%) sono inseriti
con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato: questo attribuisce ai lavoratori
un'occupazione stabile che consente la
programmazione del loro futuro e delle famiglie di
riferimento.
La stabilità contrattuale riveste una particolare
importanza in quanto facilita un aumento diffuso
della professionalità e delle conoscenze, agevola
la fidelizzazione dei lavoratori e favorisce lo
"spirito" di appartenenza dei soci alla cooperativa.

Tempi di lavoro & vita
La percentuale di contratti di lavoro part time (in
diminuzione nel 2020) consente ai lavoratori anche
di poter conciliare le esigenze personali con quelle
professionali. Rimane l'impegno della cooperativa
a razionalizzare la gestione dell'orario
straordinario.

Progressione & stabilità nei contratti di lavoro

Indicatore 2019 2020

% avanz.to carriera U/tot U 10,4% 16,7% 60,3%

% avanz.to carriera D/tot D 7,1% 13,0% 84,0%

Lavoratori TI/Lavoratori tot. 85,3% 84,9% -0,5%

Lavoratori TD/Lavoratori tot. 14,0% 14,8% 5,4%

Tempi di lavoro (normale, extra, ferie) e tempi di vita

Indicatore 2019 2020

Totale ore lavorate 513.979,00 482.419,00 -6,1%

Ore straordinarie 26.489,75 39.843,54 50,4%

N. Lavoratori super extraord. 84 80 -4,8%

% Lavoratori super extraord. 27,4% 24,6% -10,0%

Ore ferie residue/N. lavoratori 33 86 165,3%

% Lavoratori con residui ferie 95,8% 97,8% 2,2%

% contratti part time 65,15% 56,00% -14,0%

NEL 2020 

LAVORATRICI“IN 

PROGRESSIONE”

+84%

NEL 2020

> RICORSO ALLO 

STRAORDINARIO

+50,4%

NEL 2020 

LAVORATORI 

PART TIME

-14%



Una cooperativa multiculturale
Come abbiamo già visto la cooperativa
ha una forza lavoro diversificata per
età, genere e anche per provenienza
etnica e culturale.
La nostra realtà aziendale non guarda
alla diversità come a un ostacolo ma la
interpreta come una risorsa che
arricchisce e stimola la persona
all'interno dell'ambiente lavorativo, sia
dal punto di vista umano che
professionale.
In cooperativa sono rappresentate 31
nazionalità e "coperti" 4 continenti...nel
nostro piccolo...un primato!

Andamento soci lavoratori - nazionalità (comunitari)

Nazionalità 2019 2020

Totale lavoratori comunitari 216 224

Italia 169 178 79,5%

Romania 43 42 18,8%

Croazia 2 2 0,9%

Spagna 1 1 0,4%

Grecia 1 1 0,4%

Albania
19%

Serbia
17%

India
13%

Burkina Faso
9%

Macedonia
5%

Ucraina
5%

Marocco
4%

Nigeria
4%

Ghana 
3%

Costa d'Avorio
2%

Kosovo
2%

Egitto
2%

Algeria
1%

Bosnia Erzegovina
1%

Camerun
1%

Cuba
1%

El Salvador
1%

Etiopia
1%

Moldavia 
1%

Pakistan
1%

Paraguay
1% Russia

1%

Senegal
1%

Tunisia
1%

Altra
13%

SOCI 

LAVORATORI 

COMUNITARI

+3,7%

SOCI 

LAVORATORI 

EXTRA

COMUNITARI

+4,5%



Confcooperative
La cooperativa derisce alla Confcooperative Udine
- Associazione cooperative friulane che è
l'articolazione provinciale della Confcooperative
Cooperative Italiane (Confcooperative),
organizzazione datoriale che rappresenta, tutela
assiste e svolge attività di vigilanza nei confronti
delle proprie associate.

Le altre cooperative
La cooperativa ha stretto nel tempo diversi rapporti
di collaborazione con altre cooperative del
territorio e non (Finreco - Udine, Grado Riabilita -
Grado (GO), Consorzio Leonardo - Pistoia, SIA -
Udine, Pimacassa Credito Cooperativo FVG).

CORRETTEZZA NELLE RELAZIONI 
INDUSTRIALI PER LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE

ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI

LA CONSULENZA E 
L'ASSISTENZA TECNICA CHE "VA 
OLTRE" IL RAPPORTO 
CONTRATTUALE (PARTNERSHIP 
PER LO SVILUPPO AZIENDALE)

CONSULENTI & 
PROFESSIONISTI

LA COOPERATIVA CHE 
VALORIZZA LE PERSONE, LE 
PERSONE CHE "VIVONO" IL (E 
NEL) TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO, LE PERSONE CHE 
"FANNO" COMUNITA'

COMUNITA' 
LOCALE & 
TERRITORIO



Il valore dei nostril clienti

La cooperativa si rivolge sia al settore privato
che pubblico (con un netta prevalenza del 
primo).
Ai clienti viene offerta un'ampia gamma di
servizi integrati con l'obiettivo di fornire 
risposte precise (in termini quali-quantitativi e 
di rapporto efficienza-efficacia) alle diverse 
richieste provenienti da mercati di riferimento
particolarmente esigenti.

I nostri fornitori

Con diversi fornitori abbiamo instaurato veri e 
proprio rapport di partnership che si 
estrinsecano non solo sugli elementi economici 
del rapporto (contrattuale) ma anche (e 
soprattutto) nel poter fruire di materiali, 
prodotti e servizi calibrati specificatamente 
sulle nostre necessità.
La maggior parte sono inseriti in specifici albi e 
sono soggetti alle verifiche del nostro sistema 
di gestione integrato.
Periodicamente vengono svolti audit di verifica 
per validare la filiera produttiva nella sua 
interezza.

34,5% Grado di concentrazione 
fatturato - primi 2 clienti

65,6% Grado di concentrazione 
fatturato - primi 10 clienti

23,6% Grado di concentrazione 
acquisti primi 2 fornitori

55,1% Grado di concentrazione 
acquisti primi 10 fornitori



Istituti di credito

Il credito e il sistema finanziario rappresentano 
un'importante fonte di finanziamento che 
compendia e completa il menù delle altre leve 
interne ed esterne (autofinanziamento 
aziendale, soci e fonti commerciali relative alla 
gestione caratteristica). La cooperativa opera 
con le seguenti banche: Unicredit, Credem e 
Primacassa Credito Cooperativo FVG.

Pubblica amministrazione

Diversi sono i soggetti istituzionali e i tipi di 
"relazioni" che la cooperativa "incrocia" 
nell'ambito della sua attività.
Regione FVG, CCIAA, INPS Udine, INAIL Udine, 
Comuni del Territorio di riferimento, ITL Udine-
Pordenone, A.S.S., Guardia di Finanza, ecc.

FINANZA IN TEMPO DI COVID-19

La cooperativa nel 2020 ha 

ottenuto finanziamenti agevolati 

dai tre istituti bancari al fine di 

garantire la liquidità necessaria al 

fabbisogno aziendale in un 

contesto di notevole incertezza.

N.B.



La cooperativa rivolge una particolare attenzione a ridurre al 
massimo l'impatto della propria attività sul Territorio e 
sull'Ambiente (di riferimento.
L'offerta dei servizi nel settore delle pulizie e sanificazione 
avviene con l'utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti a 
ridotto impatto ambientale.
La politica aziendale prevede che la sostituzione delle 
autovetture avvenga con il progressivo acquisto di modelli "Euro 
5" o "Euro 6".
All'interno degli uffici amministrativi e degli altri ambienti 
lavorativi viene posta particolare attenzione alla raccolta 
differenziata con specifiche indicazioni al personale.
Il sistema di illuminazione (interna & esterna) presso la sede 
viene progressivamente adeguato ed efficientato con l'utilizzo 
di lampade a led (a basso consumo).
i supporti di comunicazione aziendale (brochure istituzionali e 
biglietti da visita) sono "confezionati" con carta riciclata.
Il fornitore di stampanti gestisce il circuito di recupero e riuso 
del materiale di consumo (toner) finalizzato alla realizzazione di 
progetti comunitari a valenza ambientale.
La cooperativa non ha subito sanzioni e/o provvedimenti 
connessi a reati ambientali.

Sistema di gestione ambientale

La certificazione ISO:14001 è un importante 
traguardo organizzativo raggiunto dalla 
cooperativa e costituisce un modus operandi 
che ci contraddistingue sul piano metodologico 
e rende tangibile e documentato il nostro 
impegno e sensibilità sulle tematiche 
ambientali.

La cooperativa nel corso del 2020 ha 
utilizzato parzialmente prodotti 
classificati Ecolabel (nell'ambito delle 
pulizie civili) e intende ampliarne 
progressivamente l'impiego.



L'esercizio 2020, caratterizzato dall'emergenza
epidemiologica da Covid19, ha imposto
l'adozione di specifiche misure organizzative e 
procedure tecnico-operative funzionali a ridurre
il rischio di contagio e a garantire la sicurezza e 
salute dei lavoratori.
La nuova organizzazione ha comportato un 
limitato incremento di costi in dotazioni di 
sicurezza (+2,7% rispetto al 2019) e un aumento
più pronunciato in consulenze per la sicurezza
(+13,5%).

La risposta al NN (New Normal)

La cooperativa ha attuato 
immediatamente piani di continuità 
operativa al fine di garantire sia 
l'erogazione dei servizi considerati 
essenziali sia quegli interventi che 
hanno consentito il proseguimento
di tutte le attività lavorative a 
favore dei clienti nella diverse fasi 
dell'emergenza (lockdown, Fase 2 e 
Fase 3).

Sicurezza per i nostri lavoratori

Immediate sono state: 1) le misure 
supplementari di prevenzione e 
protezione per i nostri addetti (soci 
e non), 2) l'attivazione di adeguati 
protocolli, 3) le comunicazioni & 
informative richieste dalla 
normativa, 4) l'avvio 
dell'informazione & formazione 
specifica.



Dimensione economica e valore 
aggiunto

Dall'approccio accounting based al valore aggiunto 

distribuito agli stakeholder.



Il valore aggiunto è la ricchezza prodotta dalla
cooperativa attraverso la sua gestione aziendale. 
Contabilmente corrisponde alla differenza tra il
valore della produzione e i costi (intermedi) per 
l'acquisizione di beni e servizi.
L'analisi del valore aggiunto consente di dare 
una valutazione "sociale" ai dati del bilancio
d'esercizio al 31/12 (di ofni anno) e la sua
distribuzione (a favore dei diversi stakeholder 
quali principali portatori d'interesse) consente di 
"monetizzare" l'impatto sociale della
cooperativa stessa.
Nell'esercizio 2020 il valore aggiunto globale
netto è stato pari a 7.358.875 euro (pari al 
81,40% del valore della produzione e 
incrementato del 1,7% rispetto al 2019).

Prospetto di determinazione del valore aggiunto

2019 2020

Totale ricavi (valore della produzione) 9.428.036 €        100,0% 9.039.844 €     100,0% -4,1%

Costi intermedi della produzione 2.021.548 €        1.492.734 €     -26,2%

Valore aggiunto globale lordo 7.406.488 €        78,6% 7.547.110 €     83,5% 1,9%

Ammortamento beni materiali 155.553 €           161.428 €        

Ammortamento beni immateriali 17.637 €             26.807 €          

Valore aggiunto globale netto 7.233.298 €        76,7% 7.358.875 €     81,4% 1,7%

VA GLOBALE 

NETTO “SU”

RICAVI GLOBALI

81,4%

Andamento ricavi caratteristici

2019 2020

Pulizie (civ/ind/sanificazioni) 3.325.193 €         3.702.514 €         11,3%

Trasporti e moviment. merci 4.158.798 €         4.199.818 €         1,0%

Confezionamento e imball. 531.880 €            493.545 €            -7,2%

Manutenzione verde/impianti 689.993 €            329.728 €            -52,2%

Lavorazioni alimentari 147.584 €            140.054 €            -5,1%

Altri servizi/lavori diversi 359.240 €            128.572 €            -64,2%

9.212.688 €             8.994.231 €             

NEL 2020 (base 

2019) DEL VA

GLOBALE LORDO

+1,9%
NEL 2020 (base 

2019) DEL VA 

GLOBALE NETTO

+1,7%



Nell'esercizio 2020 il 97,45% del valore
aggiunto globale netto è stato distribuito ai 
lavoratori (rispettivamente il 96,6% ai soci
lavoratori) sotto forma di retribuzioni e ristorni.
La ricchezza residua (prodotta) è stata poi 
allocata rispettivamente a favore della pubblica
amministrazione (per lo 0,45%), del sistema
finanziario e del credito (per 0,12%), delle
associazioni di categoria (0,08%) e il residuo
pari al 1,91% al consolidamento della
cooperativa, importo che i soci hanno destinato
sia al rafforzamento economico, patrimoniale
(autofinanziamento) dell'attività aziendale e per 
euro 4.210 al fondo mutualistico di riferimento
destinato a sviluppare progetti e iniziative a 
favore del Movimento cooperativo locale.

Prospetto di distribuzione del valore aggiunto

2019 2020

Remunerazione del personale 7.154.463 €        98,9% 7.171.176 €     97,4% 0,2%

SOCI 7.087.893 €       7.110.120 €     

Salari e stipendi 5.101.597 €        4.961.717 €     

Oneri sociali 1.482.795 €        1.449.744 €     

TFR 283.252 €           295.675 €        

Altri costi 220.249 €           402.984 €        

NON SOCI 66.570 €            61.056 €          

Salari e stipendi 48.643 €             53.614 €          10,2%

Oneri sociali 15.023 €             6.253 €            

TFR 2.904 €               1.025 €            

Altri costi - €                      164 €               

Remunerazione della PA 41.124 €             0,6% 32.975 €          0,4% -19,8%

Imposte 53.364 €             56.208 €          

Contributi pubblici 12.240 €-             23.233 €-          

Remunerazione del capitale di credito 10.227 €             0,1% 8.555 €            0,1% -16,3%

Interessi passivi 10.466 €             8.669 €            

Interessi attivi 239 €-                  114 €-               

Partecipazioni associative 5.427 €               0,1% 5.824 €            0,1% 7,3%

Remunerazione della cooperativa 22.057 €             0,3% 140.345 €        1,9% 536,3%

Valore aggiunto globale netto 7.233.298 €        100,0% 7.358.875 €     100,0%

Personale 97,45%
PA 0,45%

Credito/finanza
0,12%Membership

0,08%

Cooperativa 1,91%

Altra 2,55%



Attività e programmi futuri

Altre informazioni funzionali al social reporting.







E la storia (aziendale) continua...



Appendice

Altre informazioni funzionali al social reporting.



Il modello di riferimento: lo standard 

GBS per il bilancio sociale e le nostre 

scelte per il 2020.

I principi di rendicontazione applicati nella redazione 

del bilancio sociale 2020 fanno riferimento alle Linee 

guida del GBS 2013.

In questa prima edizione del bilancio sociale il 

Gruppo di lavoro ha valutato e deciso di adottare lo 

schema base del modello GBS procedendo a 

individuare gli indicatori in un numero essenziale, 

sufficiente e funzionale alla "fotografia sociale" 

della cooperativa "attingendo", per quanto possibile, 

alle fonti, parametri e indicatori già contemplati in 

altri set di "misurazione" e monitoraggio delle 

performance aziendali (rif. sistema integrato, MOG, 

ecc.).

Patrizia Fantin
Info aziendali e 

coordinamento del Gruppo 
di lavoro.

Gianluca Mazzei
Info & dati sul sistema 

integrato (di certificazione)  
e in ambito di salute e 
sicurezza sul luogo di 

lavoro.

Marco Ritella
Info aziendali, selezione 
dei dati economici e 
dell'area commerciale.

Marta Braida
Info & dati contabili, del 
personale e attività 
sociale.

Roberto Amodio
Info & dati contabili. 

Anna R. Castorina
Info & dati sul 
persoanale.Profis Group - Udine

Dati economico-finanziari e 
contabili.



Come comunico informazioni, 

programmi e valori (in azienda e 

all'esterno)

Raccontare "cosa fa" la cooperativa è essenziale per 

informare soci, lavoratori, clienti, collaboratori e 

stakeholder in generale su attività & obiettivi sia di 

business che di impatto sociale.

Con i soci e lavoratori si può affermare che il 

contatto è sostanzialmente quotidiano attraverso 

diverse forme (relazione diretta, comunicazioni 

specifiche, canale whatsapp, email, riunioni di 

lavoro e informali, ecc.) mentre con gli altri 

stakeholder il rapporto e la comunicazione, pur 

avendo "un'origine" contrattuale, in molti casi 

sconfina in una relazione "evoluta" con 

comunicazioni dedicate con le quali si punta a 

trasmettere quali sono i plus (attuali) e gli obiettivi 

(futuri) della nostra cooperativa.

Il sito web aziendale e il social LinkedIn 

costituiscono i due canali preferenziali di contatto & 

comunicazione.

La comunicazione del bilancio 

sociale: come raggiungo gli 

stakeholder.

Questa prima edizione del bilancio sociale viene 

pubblicata sul sito web aziendale e sarà inviata e/o 

consegnata agli stakeholder di riferimento (tramite 

email o in versione stampata) con i seguenti 

obiettivi:

- "narrare" la nostra storia e identità in una 

dimensione che vada oltre il rapporto contrattuale

e la dimensione economica del rapporto;

- raccogliere utili feedback per riprogrammare la 

prossima edizione del bilancio sociale.



Viene effettuata una ricognizione degli 

attuali indici e indicatori (quali-

quantitativi); poi, in base alle nuove 

informazioni aziendali a disposizione, 

verranno individuati altri rappresentativi 

delle aree sociale, ambientale, 

economica.

1 Indicatori
Partendo dall'attuale mappatura degli 

stakeholder, viene valutata la nuova 

"geografia" dei portatori di interesse, 

individuate e verificate le diverse tipologie 

di relazione con la cooperativa saranno 

sviluppate ipotesi di nuovo stakeholder 

engagement.

2 Stakeholder
Valorizzazione del bilancio sociale 

attraverso la  sua comunicazione agli 

stakeholder anche con modalità e forme 

nuove (favorire la conoscenza realtà 

aziendale e mission "oltre" il contesto dei 

rapporti commerciali e/o contrattuali).

3 Comunicazione

Come in ogni progetto aziendale, anche quello incentrato sull'accountability 

sociale prevede una fase evolutiva (di miglioramento) in termini quali-

quantitativi. Perno di questo processo rimane il Gruppo di lavoro sul bilancio 

sociale il quale, nel corso del 2021, valuterà e implementarà almeno tre 

obiettivi per progettare & "confezionare" la seconda edizione del bilancio 

sociale della cooperativa.



8.994.232 euro 
ricavi

325
addetti

382.983 euro
di ristorni ai soci lavoratori

332
soci


