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Premessa 
I contenuti del Bilancio Sociale che si va a presentare consentono di aggiornare, 
prevalentemente i soci e generalmente gli stakeholder, rispetto le dinamiche di gestione 
della Cooperativa Ozanam intervenute nell’anno in esame. Ulteriore obiettivo che il 
bilancio sociale intende perseguire è quello di dimostrare attraverso la rappresentazione 
di elementi di conoscenza, chiari, oggettivi ed efficaci, la coerenza delle azioni messe in 
atto rispetto al perseguimento degli scopi propri della Cooperativa e previsti dallo 
Statuto, oltre che la proposizione delle aree di sviluppo e delle azioni di miglioramento 
rispetto alle criticità eventualmente rilevate, il tutto rappresentato in una cornice 
sostenibile di obiettivi e scelte strategiche di medio periodo che il CdA intende 
perseguire. 
La struttura del Bilancio Sociale 2020 della Cooperativa Sociale di Solidarietà OZANAM, 
oltre a rispondere alle indicazioni delle linee guida dettate dalla normativa vigente, 
adottata dal presente documento è strutturata in sezioni. Queste consentono di 
rappresentare le informazioni proposte in una dinamica temporale che parte dalla fase 
descrittiva e si conclude con le strategie di sviluppo:  

SEZIONE A. Informazioni generali sulla Cooperativa e sugli amministratori. In 
questa sezione si riportano le informazioni generali e formali che 
identificano gli organi di governo e controllo della cooperativa 

SEZIONE B. Struttura, governo ed amministrazione della Cooperativa. Ad 
integrazione della precedente sezione, si riportano i contenuti delle 
deleghe e la descrizione dell’agire degli organi. 

SEZIONE C. Esame situazione economica-finanziaria. I dati economico-
finanziari sono un elemento di oggettiva identificazione delle 
condizioni di “salute” della cooperativa, quelli selezionati sono 
molto esplicativi della situazione attuale e del suo divenire. 

SEZIONE D. Obiettivi e attività: - copertura e descrizione. Sezione di grande 
interesse dove si commentano le azioni di governo intraprese e il 
grado di copertura degli obiettivi  

SEZIONE E. Linee di sviluppo strategico nel breve periodo. Un capitolo di 
prospettive non può mancare in un bilancio sociale, questa volta è 
di particolare interesse perché, come vedremo, saranno proposte le 
strategie per una positiva svolta nella gestione aziendale. 
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SEZIONE A Informazioni generali sulla Cooperativa e sugli amministratori 

 
Il presente Bilancio sociale fa riferimento alla Cooperativa Sociale di Solidarietà OZANAM 
con sede legale in SARONNO (VA) Via Varese 25/D 21047  
 
--- 1ª Sede operativa  Via Ferraris 26 21047 Saronno (VA), dove sono ospitati gli uffici 

amministrativi, il Settore assemblaggi, il Settore sociale, la 
falegnameria, gli uffici dei responsabili dei Settori e quello del 
Presidente 

-- 2ª Sede operativa Via Milano, ricovero per mezzi ed attrezzature del Settore verde 
--Telefono 02 9626681 
-- Fax 02 96706252 
-- Email info@ozanam.it 
-- Registro imprese  Varese n. 227930 
--P.I e C.F. 02068460126 
-- Albo coop sociali A133109 

 
La Cooperativa è stata costituita con atto del 09/06/1992, con iscrizione camerale al 
01/10/1992. Risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
Varese nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996. Iscritta nella apposita sezione speciale in 
qualità di IMPRESA SOCIALE il 23/07/2018….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 3 -STATUTO- 

La Cooperativa, ispirandosi ai principi della mutualità che sono a base del movimento 

Cooperativistico, ha lo scopo, senza fine di lucro e sulla base di parità di trattamento, di 

perseguire l’ interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’ integrazione 

sociale delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate e comunque a rischio di 

emarginazione socio-economico, attraverso la loro partecipazione allo svolgimento di attività 

diverse finalizzate all’ inserimento lavorativo ai sensi dell’ art. 1, comma  1, lettera b) della L. n° 

381/1991; perciò la Cooperativa si propone di partecipare e concorrere alla diffusione ed al 

rafforzamento del movimento cooperativistico e, con deliberazione del consiglio di 

Amministrazione, può aderire ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute ai sensi del  

D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 ed alle sue organizzazioni territorialmente competenti entro i 

limiti della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, la 

Cooperativa piò svolgere le attività di cui all’ oggetto sociale anche con terzi estranei alla sua 

compagine sociale. 

mailto:info@ozanam.it
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SOCI 2019 n. 158 
Nel 2020: 32 Ammissioni; 20 Recessi.  Totale Soci 2020 n. 170 
La composizione della base sociale risulta essere la seguente: 

 

 
 

Capitale Sociale al 31/12/2020  Euro 100.976,00 composto da: 
n. 176 quote da € 51,00  

n.23 quote fondo jeremie da € 4.000,00 

Totale Soci n. 170

N. % N. % N. %

Ordinari 36 21,18 74 43,53 110 64,71

Volontari 12 7,06 48 28,24 60 35,29

Tot. Persone fisiche 48 28,2353 122 71,7647 170 100

Persone giuridiche 0 0 0 0 0 0

Totale soci 48 28,23529 122 71,76471 170 100

MaschiFemmine Totale
Descrizione

SOCI AL 31/12/2020 N. 170 Di cui: - 122 Maschi - 48 Femmine

dai 18 anni ai 30 anni: n.10 di cui -  8 Maschi - 2 Femmine

dai 31 anni ai 50 anni: n.76 di cui  - 56 Maschi -20 Femmine

oltre 51 anni: n. 84 di cui - 58 Maschi - 26 Femmine

ORDINARI:  N. 110 di cui: - 74 Maschi -36 Femmine

dai 18 anni ai 30 anni N. 5 di cui: - 4 Maschi - 1 Femmina

dai 31 anni ai 50 anni N. 56 di cui: - 41 Maschi - 15 Femmine

oltre 51 anni N. 49 di cui: - 29 Maschi - 20 Femmine   

EXTRA COMUNITARI ORDINARI N.19 di cui: -17 Maschi -2 Femmine

dai 18 anni ai 30 anni N.1 di cui: -  1 Maschio - 0 Femmine

dai 31 anni ai 50 anni  N. 13 di cui: -12 Maschi - 1 Femmina

oltre 51 anni  N. 5 di cui: -4 Maschi - 1 Femmina 

SOCI SVANTAGGIATI ORDINARI:n. 55

VOLONTARI N.60 di cui: - 48 Maschi -12 Femmine

dai 18 anni ai 30 anni N.5 di cui: -  4 Maschi - 1 Femmina

dai 31 anni ai 50 anni  N. 20 di cui: -15 Maschi - 5 Femmine

oltre 51 anni  N. 35 di cui: -29 Maschi - 6 Femmine   

DIPENDENTI NON SOCI n. 5

I Soci sono suddivisi in:
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L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il 
Presidente, ed è in carica dal 15/09/2020 a seguito di elezione da parte della Assemblea 
dei soci del 4/09/2020, dura in carica per tre esercizi.: 

• Federico Franchi Presidente  

• Domenico D’Amato Vicepresidente 

• Mattia Cattaneo Consigliere 

• Pietro Insinnamo Consigliere 

• Giuseppina Alaimo Consigliere (socia lavoratrice) 

• Rosanna Vicino Consigliere (socia lavoratrice) 

• Edoardo Mazzucchelli Consigliere 
  

Descrizione 2017 2018 2019 2020

Ordinari 122 122 106 110

Volontari 59 48 52 60

Totale soci 2.198 2.188 2.177 2.190

La base sociale nel tempo
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SEZIONE B Struttura, governo ed amministrazione della Cooperativa 

 
La Cooperativa Sociale di Solidarietà OZANAM, ispirandosi ai principi della mutualità e 
della cooperazione, non ha finalità speculative né lucro, ha lo scopo di garantire occasioni 
di lavoro a tutti i soci ed è retta dai principi di solidarietà e mutualità. Lo scopo è di riuscire 
a garantire lavoro e recupero sociale attraverso la produzione di beni e servizi. 
La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione a cui competono tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo la necessaria autorizzazione da parte 
della Assemblea nei casi previsti dallo Statuto. La rappresentanza legale e la firma sociale 
competono al Presidente ovvero al Vice-Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento. 

Il CdA eletto ed attualmente in carica, al momento, non ha distribuito deleghe oltre ai 
ruoli staturiamente previsti quali quelli del Presidente e del Vice Presidente.  
Nel corso del 2020 si sono svolte n. 5 Assemblee dei soci e n. 39 sedute del CdA. 

 

1.

2.

approvazione del Bilancio al 31/12/2019 e relativi documenti allegati;

approvazione Bilancio Sociale 2019;

Rinnovo Consiglio di amministrazione;

Nomina RLS;

Varie ed eventuali.

3.

4.

Ratifica operato del Consiglio di amministrazione periodo 24/07/2020 alla data di oggi;

Rinnovo Consiglio di Amministrazione;

Varie ed eventuali

5.

Cominicazioni in merito allo stato operativo e finanziario della cooperativa;

illustrazione base progettuale per l’anno 2021;

Varie ed eventuali

b.

c.

a.

b.

c.

ASSEMBLEE DEI SOCI

a.

b.

Assemblea deserta del 26/06/2020

Assemblea del 24/07/2020: 

Assemblea deserta del 02/09/2020

Assemblea del 04/09/2020

Assemblea del 15/12/2020 

c.

d.

e.

a.
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Il controllo è esercitato da un collegio sindacale entrato in carica il 16/12/2019 composto 
da tre membri di cui un Presidente: 

• Franco Colombo Presidente del collegio sindacale 

• Nicola Zerboni Sindaco 

• Stefano Massimiliano Coco Sindaco 

• Alberto Filippo Marinatto Sindaco supplente 

• Gian Enrico Maria Gelmetti Sindaco supplente 
 
Le attività, conosciuti i limiti operativi imposti dalle misure di contenimento pandemico, 
hanno registrato significative interruzioni e discontinuità nelle presenze al lavoro ma, 
fortunantamente la produzione dei servizi, per quanto contratta, non ha subito 
prolungate interruzioni. 

N. Data Argomenti
1 07/01/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

2 15/01/2020 Andamento al 30 novembre 2019; Ristrutturazione aziendale; Varie ed eventuali.

3 20/01/2020 Ammissione soci; Varie ed eventuali.

4 03/02/2020 Ammissione socio; Recesso soci; Varie ed eventuali.

5 20/02/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

6 26/02/2020 Aggiornamento Di Luzio; Riflessioni incontro sindacati; Ristrutturazione settore assemblaggio; Varie ed eventuali.

7 05/03/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

8 01/04/2020 Conferimento poteri; Varie ed eventuali.

9 08/04/2020 Differimento termini di approvazione del bilancio 31/12/2019 art. 106 del D.L. del 17/03/2020 n. 18; Varie ed eventuali.

10 12/05/2020 Andamento al 31 marzo 2020; Varie ed eventuali.

11 13/05/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

12 03/06/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

13 04/06/2020
Riconoscimento dell’una tantum come da contratto collettivo; Cassa integrazione; Acquisto autoveicolo necessario per i l  settore verde; 

Varie ed eventuali.

14 17/06/2020 Approvazione bozza di bilancio al 31.12.19 e relative relazioni; Convocazione assemblea generale; Varie ed eventuali.

15 18/06/2020 Ammissione soci; Cambio tipologia; Recesso socio; Varie ed eventuali.

16 25/06/2020 Recesso socio; Varie ed eventuali.

17 29/06/2020 Esclusione socio; Varie ed eventuali.

18 30/06/2020 Dimissioni Consigliere Federico Franchi; Dimissioni Vice Presidente e Consigliere Edoardo Mazzucchelli; Varie ed eventuali.

19 01/07/2020 Ammissione soci; Recesso soci; Varie ed eventuali.

20 02/07/2020 Decesso e subentro degli eredi; Varie ed eventuali.

21 22/07/2020 Conferimento poteri; Varie ed eventuali.

22 30/07/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

23 31/08/2020 Ammissione soci; Varie ed eventuali.

24 04/09/2020 Nomina Presidente e Vice Presidente – determinazione poteri; Varie ed eventuali.

25 24/09/2020 Andamento al 31/07/2020; Riorganizzazione assemblaggio; Varie ed eventuali.

26 25/09/2020 Ammissione socio; Recesso socio; Varie ed eventuali.

27 06/10/2020 Ammissione socio; Recesso socio; Varie ed eventuali.

28 14/10/2020 Ammissione soci; Varie ed eventuali.

29 29/10/2020 Conferimento poteri; Varie ed eventuali.

30 02/11/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

31 12/11/2020 Ammissione socio; Varie ed eventuali.

32 23/11/2020 Ammissione soci; Esclusione socio; Varie ed eventuali.

33 24/11/2020
Andamento gestione (dati al 31 ottobre); Proposta rinuncia parziale crediti  v/soci lavoratori per 2021; Incontro sindacale; Area sociale 

(progetti, organizzazione); Situazione finanziaria, rapporti banche; Receso socio Paola Valsecchi; Varie ed eventuali.

34 11/12/2020 Recesso socio; Varie ed eventuali.

35 14/12/2020 Conferimento poteri; Varie ed eventuali.

36 14/12/2020 Conferimento poteri; Varie ed eventuali.

37 14/12/2020 Conferimento poteri; Varie ed eventuali.

38 23/12/2020 Ammissione soci; Recesso socio; Varie ed eventuali.

39 29/12/2020
Andamento gestione (dati al 30 novembre 2020); Delibera per i l  rimborso dei prestiti  sostitutivi della 13° mensilità; Aggiornamento 

trattative per l’acquisto dell’immobile; Varie ed eventuali.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Il settore maggiormente in difficoltà, come poi vedremo meglio nelle sezioni successive, 
è stato quello degli assemblaggi. 
Ulteriore difficoltà è stata, poi, quella di una prolungata gestazione del rinnovo delle 
cariche sociali che si è conclusa con l’elezione del CdA, solo al 4 settembre 2020. 
La struttura di governo, in ogni caso, è stata sempre assicurata nella sua interezza e non 
si sono registrate vacanze nella gestione e negli organi della Cooperativa. 
Conseguentemente l’amministrazione e la gestione sono state comunque garantite senza 
interruzioni di sorta. 
La Cooperativa nell’ambito delle prerogative previste dallo statuto ha erogato servizi 
attraverso i seguenti settori: 

• Assemblaggio componentistica semplice e complessa

• Controllo qualità e assemblaggio parti ed accessori 
anche nel campo impiantintistica ed automotive

Assemblaggi

• Gestione cimiteriali 

• Manutenzioni edili e di strutture anche ospedaliere

• Sgomberi  ambienti ed alloggi
Manutenzioni

• Servizi di pulizia per privati, aziende, condomini e 
pubbliche amministrazioni

• Sanificazioni e attività di supporto aziendale, 
portierato, Receptionist, data entry, archivi, piccola 
manutenzione ambienti ed arredi 

Pulizie

• Cura inserimento di soggetti svantaggiati provenienti 
dai servizi territoriali 

• Gestione tirocini formativi e di inserimento 
lavorativo, stage

• Progetti di inserimento e supporto allo svantaggio 

Sociale

• Manutenzione verde pubblico e privato, installazioni 
e nuovi impianti

• progettazione verde ed aree pubbliche e private

• Studi ed analisi botaniche eimpianti boschivi

Verde
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SEZIONE C Esame situazione finanziaria 

 

Come accennato il 2020 è stato un anno particolarmente difficile ma che, nonostante 

tutto si è concluso con una situazione di sostanziale pareggio anche se in un trend dei 

ricavi, in termini assoluti ed in confronto ai due anni di gestione precedenti, in calo. 

 

Di seguito gli andamenti di rilievo nelle principali voci di bilancio nei tre anni. 

Alcuni dati di interesse del 2020 su cui riflettere nelle azioni di sviluppo che saranno 

presentate, poi, nella sezione “E” quello delle spese generali che si riducono 

sensibilmente rispetto al 2019 e quelle del costo del lavoro, quest’ultimo da leggere, con 

le informazioni successive, assieme alla dinamica dell’utilizzo della CIG.  

Altri dati di interesse sono quelli: 

• relativi al raffronto (sempre nel triennio) tra il totale di Ricavi e proventi ed il primo 
margine ben rappresentato dalla immagine di seguito riportata che fotografa, pur 
con dati assoluti in calo, un andamento di sostanziale coerenza (proporzione 
diretta) numerica. 
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• la misurazione del rapporto tra gli andamenti del primo marigine e del margine 
operativo lordo rispetto al totale ricavi e proventi  

 

 
 
È di immediata lettura l’andamento sostanzialmente costante della curva del margine 
operativo lordo pur in una dinamica di costante calo del dato assoluto del totale ricavi. 
Stesso andamento anche del primo margine 2020 in raffronto col 2019. 
 

• Di assoluto rilievo e da tenere in grossa osservazione anche per le azioni da attivare 
nei prossimi anni è quello dell’andamento, che come si può facilmente leggere nel 
grafico di seguito, di una curva in deciso declino. Tale andamento è anche in parte 
accentuato dalla sopsensione riconosciuta dalle norme di sostegno economico 
conseguenti alla crisi pandemica. E’ però emblematico considerare il fatto che la 
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informazione che ci consegna questo dato è che attraverso la gestione strategica 
di tale voce di bilancio si possono orientare alcune importanti azioni per il rilancio 
della Cooperativa, ma vedremo più avanti come. 

 
 

• Emblematici, inoltre, gli andamenti nei dodici mesi dell’anno 2020 relativi alle 
curve del margine operativo lordo e del risultato di esercizio esattamente speculari 
tra loro 
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È di tutta evidenza la grande difficoltà operativa registrata, in entrambe le curve, in 
riferimento al trimestre giugno-settembre e la progressiva ripresa nell’ultimo trimestre 
dell’anno. 
Un incoraggiante segnale di ottimismo è rilevabile nel rapporto tra attività e passività a 
breve (correnti) che determina l’indicatore di liquidità. Tale indice esprime in sintesi la 
capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni di pagamento nel breve periodo. Si 
ritiene comunemente che l’impresa si trovi in condizioni di equilibrio quando tale indice 
presenta valori intorno a 2, di converso se tale indice scende sotto tale livello di equilibrio 
(>2) questo è un segnale di miglioramento delle performance di capacità di pagamento. 
Questa la rappresentazione nei tre anni: 
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SEZIONE D Obiettivi e attività: - coperture e descrizione 

 

Obiettivo primario e minimo di questo CdA resta il mantenimento dell’occupazione, da 

perseguire consolidando anzitutto le posizioni dei diversi settori nei rispettivi mercati. Per 

esporre alcune considerazioni sui settori è utile partire dalla seguente tabella, che 

riguarda l’apporto dei singoli settori nel 2020 riferito ad alcuni valori che misurano 

l’andamento economico della gestione e l’occupazione: 

Settore Assemblaggi 
Occupa il 22 % dei dipendenti e il 94 % dei tirocinanti, con grande prevalenza di 
svantaggiati, quindi è fondamentale per realizzare le finalità della Ozanam. Peraltro 
concorre in misura troppo alta a generare perdite (l’anno scorso il MOL senza gli 
assemblaggi sarebbe stato di 96.000 euro, pari al + 4% dei ricavi (contro il -13 % attuale). 
Per invertire, come indispensabile, la tendenza, è in atto la ricerca di nuovi clienti per 
attività di controllo qualità nei settori componenti per automotive, un servizio 
fondamentale soprattutto per le aziende esportatrici, che, a certe condizioni, hanno 
convenienza a esternalizzare; sono infatti richiesti elevati standard qualitativi e di 
efficienza che la Cooperativa si sta organizzando per raggiungere con il personale attuale; 
se questo indirizzo potrà essere consolidato si tratterà di un vero salto di qualità per 
questo settore: da esecutore di fasi marginali del ciclo produttivo, mal pagate perché 
eseguibili anche da strutture produttive non qualificate, a fornitore di un servizio non 
banale a prezzi competitivi. Da una situazione, come quella vissuta finora dalla Ozanam, 
in cui il Settore Assemblaggi era considerato settore fondamentale perché in grado di 
occupare anche persone con disabilità ma per definizione deficitario, a quella che ora si 
sta delineando, in cui il settore potrebbe acquisire una propria autonomia economica e 
addirittura essere motore di sviluppo. 
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Settore Pulizie 
E’ quello che occupa la percentuale maggiore di dipendenti (32%) e realizza buoni risultati 
economici. L'orientamento in atto è quello di aumentare la quota dei ricavi derivanti da 
clienti privati: nel 2020 i ricavi derivati da appalti pubblici hanno rappresentato il 31 %; 
gli appalti sono sempre soggetti alla cd clausola sociale (chi subentra nell'appalto assume 
gli operatori dipendenti dell'azienda cessante), circostanza che da un lato permette di 
assumere servizi in località anche distanti da Saronno, ma dall'altro limita la possibilità di 
creare nuove occasioni di occupazione per le persone che svolgono tirocini in 
Cooperativa. Il ruolo di questo settore è comunque fondamentale per l’economia della 
Cooperativa, anche per il ruolo che gioca per l’acquisizione di commesse in attuazione 
dell’ex art.14. 
 
Attività manutenzione legno 
Oggi svolge un’attività marginale essendo ancora alla ricerca di una propria identità 
produttiva. L’indirizzo da qualche anno preso, quello della costruzione di mobili su 
misura, non ha dato i risultati sperati e al nuovo CdA sembra opportuno abbandonarlo, 
quanto meno come attività principale; in considerazione delle risorse di personale e delle 
attrezzature possedute si sta verificando se esistano spazi di mercato per attività di 
riparazione e rigenerazione di mobili, serramenti e manufatti in legno. Con qualche 
piccola iniziativa di marketing non sembrerebbe impossibile raggiungere un livello di 
attività sufficiente ad assicurare il pareggio economico, con la possibilità di fare del 
settore una fonte di formazione professionalizzante per alcuni tirocinanti. Ci siamo dati 
alcuni mesi di tempo per verificare se questa ipotesi di lavoro è realistica. 
 
Settore Manutenzione del verde 
E’ il settore che concorre in maggior misura al fatturato della Cooperativa (35%). In 
termini di risultato economico, soprattutto negli ultimi esercizi ha pagato la necessità di 
dover ricorrere in misura massiccia a noleggi e prestazioni di terzi, avendo acquisito 
commesse superiori alla propria capacità produttiva grazie alla buona immagine che la 
Cooperativa gode sul mercato e alle capacità dimostrate dai responsabili nella gestione 
del settore. Pensiamo opportuno, anche per i benefici che deriverebbero per 
l’occupazione, adeguare la dotazione tecnica del settore alle concrete possibilità di 
lavoro, sostenendo i conseguenti rilevanti investimenti attraverso operazioni di 
finanziamento a medio termine e/o contributi a fondo perduto.  
 
Settore servizi cimiteriali e manutenzioni 
Rappresenta il 19% dei ricavi e il 17% dei lavoratori. All’attività di servizi cimiteriali, poco 
remunerativa per la feroce concorrenza che la Cooperativa incontra nelle gare d’appalto 
(il solo canale possibile per l’acquisizione della commesse), si affiancano attività di 
manutenzioni rivolte sia ai Comuni che a privati, che hanno la finalità di occupare il 
personale nei tempi morti lasciati dai servizi cimiteriali (per definizione non 
programmabili) e di mettere a frutto le competenza professionali possedute dagli 
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operatori del settore. A nostro parere questo settore è suscettibile di sviluppo e il CdA 
intende sostenerlo nelle direzioni che i mercati e i rapporti con i clienti soprattutto 
pubblici consiglieranno. Recentemente l’attività di manutenzione presso l’Ospedale di 
Saronno è stata estesa a tutti gli ospedale della AST Valle Olona: è un’attività che occupa 
stabilmente 2 persone e abbastanza remunerativa. 
 
Attività generali 
Comprende i ricavi derivanti da attività prestate in forza di contratti ex art.14 ma non 
rientranti in quelle tipiche dei settori (ad esempio il servizio di receptionist svolto presso 
un’azienda), tutti i costi aziendali non direttamente attribuibili ai settori (ufficio 
amministrativo, consulenze amministrative e per il personale, ecc.) e il costo del Settore 
Sociale, che assolve anzitutto alla funzione di acquisire e gestire tutti i tirocini attivati in 
Cooperativa, attraverso i quali si realizza almeno un primo livello del suo obiettivo di 
creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate (nel 2020 , 4 sono stati i tirocinanti 
che, alla fine del percorso, hanno potuto essere assunti in Cooperativa). Con l’attuale 
struttura (responsabile ed educatore), l’Area Sociale ha la capacità e le competenze per 
proporre all’esterno i propri servizi o realizzare progetti rivolti a giovani problematici nel 
campo dell’avvio al lavoro, attività da svolgere in forma autonoma rispetto all’attività 
produttiva attuale e suscettibili di generare proventi. La Ozanam realizzerebbe al suo 
interno una sezione che svolga un’attività classificata dalle norme di tipo A che preveda 
lo svolgimento di servizi con costi a carico degli Enti o delle famiglie. Si tratta di uno 
sviluppo di non facile realizzazione ma da intraprendere anche per non caricare i settori 
produttivi di eccesivi oneri impropri. 
Di seguito la rappresentazione grafica della attuale strutturazione organizzativa 
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Alcune considerazioni sulle dinamiche legate al personale. 
E’ opportuno soffermarci sulla osservazione di alcuni fenomeni in tema di forza lavoro 
verificatisi nel corso del 2020, anno molto complesso per la gestione delle note criticità 
conseguenti alle dinamiche pandemiche. Lo scopo di questo approfondimento è di dare 
una lettura degli andamenti economici appena commentati mediata con dette criticità.  
Come già segnalato in un precedente passaggio, le attività e di conseguenza le presenze 
a lavoro sono state comunque toccati dalle difficoltà di relazioni, sospensioni ecc imposte 
ai comportamenti in periodo di lockdown. In precedenza abbiamo letto nei numeri di 
bilancio l’impatto che tale fenomeno ha avuto sulla dimensione finanziaria e anche sul 
fatturato. Ora ci apprestiamo a leggere lo stesso fenomeno con focus sul personale e lo 
vedremo sia in rapporto alle categorie contrattuali che ai settori produttivi. 
 
La tabella “A”, sotto riportata, ci fornisce alcune informazioni di interesse per il 
consolidamento dei nostri dati economici. Come si può osservare, fatto 100 il totale delle 
ore retribuite, 
75,56 sono 
quelle 
lavorate 
(quindi ¾ del 
prevedibile) 
mentre la 
C.I.G. 
rappresenta il 
12,26%, un 
dato molto 
importante e 
che offre una 
evidente 
testimonianza 
della crisi e 
degli 
attenuatori 
adottati. 
Altri dati di interesse sono quelli che ci confermano le nostre conoscenze circa la 
particolare struttura ad alto contenuto di valore umano (manodopera) della nostra 
organizzazione e della nostra produzione su 116.752 ore lavorate l’86% circa (99.995,50) 
sono rese dalle prime 4 categorie contrattuali (A1-A2-B1-C1), che peraltro scontano 
l’88,30% della CIG.  
  

Categoria Totale ore ore lavorate Festività Ferie Infortuni Malattia
Maternità 

e altro
C.I.G.

A1 87.652,50 64.495,00 1.146,50 5.242,50 2.165,00 4.296,00 10.307,50

A2 30.423,00 22.213,50 349,00 1.777,50 525,00 1.313,50 121,00 4.123,50

B1 10.767,25 7.036,50 178,25 492,00 45,50 1.053,00 1.962,00

C1 7.477,00 6.250,50 127,00 338,00 136,00 625,50

C2 0,00

C3 4.743,50 3.339,00 34,00 160,50 677,00 66,00 467,00

D1 12.322,50 10.304,50 219,00 528,50 106,50 7,50 1.156,50

D2 1.937,00 1.597,50 10,00 43,50 286,00

F2 1.937,00 1.516,00 33,50 38,00 349,50

Tot. 

Generale
157.259,75 116.752,50 2.097,25 8.620,50 3.412,50 6.971,00 128,50 19.277,50

% 100,00 74,24 1,33 5,48 2,17 4,43 0,08 12,26

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER

CATEGORIA CONTRATTUALE

ANNO 2020

Tab. A 
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La tabella “B” ci 
fornisce gli stessi dati 
ma con una vista 
rispetto ai Settori, 
salta evidente il dato 
del 25,80% della CIG 
in carico al settore 
Assemblaggi che 
conferma quanto già 
relazionato in 
precedenza sul tema 
costi e sul tema 
criticità. Il dato del 
settore pulizie, di 

converso, testimonia una contrazione abbastanza contenuta dell’attività. 
Questi dati anche osservati rispetto agli scostamenti medi, sono molto utili per le 
indicazioni di sviluppo rispetto alle azioni da mettere in atto per il 2021. E’ evidente la 
necessità, per il 2021, di intervenire per ridurre il più possibile il dato della CIG con 
commesse di lavoro e conseguente incremento del fatturato, che rimane uno degli  
 

obiettivi da perseguire e questo con particolare focus sul settore 
assemblaggi.. 
  

Tab. A% 

Settore Totale
% 

lavorate

% 

Festività
% Ferie

%

Infortuni

% 

Malattia

% Mate. 

e Varie
% C.I.G.

ASSEMBLAGGI 100 64,38 0,9 5,34 0,21 3,12 0,24 25,8

CIM-MANUTEN. 100 78,01 1,86 5,75 0,91 5,49 0 7,98

LEGNO 100 81,62 0,88 4,21 0 1,45 0 11,84

PROGETTAZIONE 100 76,42 2,94 1,65 0 5,98 0,32 12,69

PULIZIE 100 82,33 1,65 6,42 0 4,16 0 5,44

UFFICI 100 75,82 1,22 4,02 0,07 8,08 0 10,8

VERDE 100 70,32 0,94 5,19 9,83 3,79 0,1 9,83

Tab. B 
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SEZIONE E Linee di sviluppo strategico nel breve periodo 

 

Come abbiamo accennato in precedenza, attualmente l’organizzazione della Cooperativa 

è connaturata da una governance molto “concentrata” nel board aziendale (CdA) con una 

apicalità operativa assicurata dal Presidente e dal Vice Presidente che operano con 

impegno pro-bono e una gestione amministrativa, finanziaria e del personale garantita 

da contratti di consulenza esterna. 

Le strategie immediate legate alle azioni da mettere in atto sono indirizzate 
prioritariamente al risanamento delle finanze e allo sviluppo delle attività. Questo per 
cogliere gli obiettivi fondamentali che hanno portato all’insediamento di questo CdA nel 
settembre dello scorso anno: 

1. Migliorare nel tempo il grado di autonomia finanziaria della cooperativa 
2. Incrementare gli spazi per nuove assunzioni sia di normo che di soggetti 

svantaggiati 
Le azioni messe in atto dal primo insediamento di questo CdA hanno riguardato da una 
parte la cura del recupero di redditività in generale ed in particolare del Settore 
Assemblaggi, dall’altra quella della riduzione del peso (costo) finanziario e del recupero 
di liquidità. 
La prima azione ha riguardato: 

• la messa in atto di un forte presidio nella distribuzione delle risorse umane rispetto 
alle commesse in atto, 

• la verifica e la “correzione” delle offerte su bandi e proposte di commesse 
allineando le stesse ai principi di redditività e di corretta valuatazione dei costi (con 
particolare attenzione a quelli generali da ripartire su tutte le commesse) 

• l’aver assicurato una figura di coordinamento totalmente dedicata al Settore 
Assemblaggi (Lorenzo Maiocchi) assieme a commesse con buona marginalità 

• la “correzione” delle convenzioni ex art. 14 avvenuta con una paziente opera di 
rinegoziazione finalizzata alla copertura dei costi dei soggetti disabili assunti. 

La seconda azione ha riguardato: 

• Una attenta analisi degli impegni finanziari e della articolazione della gestione  

• Una valutazione delle convenzioni-contratti di gestione con gli istituti di credito. 

• La rinegoziazione dei prestiti a breve sostituiti con altri a lungo e 
contemporaneamente con incremento di capitale (liquidità), in ciò facilitati 
anche dalle norme di sostegno alla economia emanate dal governo a seguito 
della crisi pandemica. 

• L’acquisto del capannone anche per aumemtare la capitalizzazione della 
Cooperativa e una riduzione dei costi di affitto in parte utilizzati per 
l’ammortamento di un mutuo da sottoscriversi anche per il finanziamento della 
ristrutturazione e messa a norma della infrastruttura. 
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• Una maggiore attenzione alla analisi e presidio dei costi e della generazione 
degli stessi, funzionale ad azioni di razionalizzazione della spesa e della 
diffusione della cultura di conoscenza su tale tema. 

• Investimenti per l’ammodernamento delle attrezzature in parte ripagati con la 
riduzione dei costi di noleggio 

 
Queste azioni hanno già avuto inizio e hanno prodotto i primi risultati positivi 
certificati dalla verifica sulla prima trimestralità del 2021 (controllo di gestione al 
31.03.2021) che ci consegna una situazione in equilibrio e addirittura con un risultato  
di esercizio tendente all’attivo. L’osservazione dell’andamento nel trimestre è 
abbastanza credibile rispetto ai dati che si possono osservare nel primo e secondo 
mese dell’anno, che notoriamente possono essere influenzati dagli stop and go delle 
chiusure di fine anno. Ulteriore ottimismo si può ricavare dal dato di proiezione sui 
dodici mesi e dal raffronto con il 2020.  
Dall’andamento della dinamica economico finanziaria della gestione 2020 è possibile 
determinare la lettura del valore aggiunto diffuso dalla produzione della Cooperativa. 
I beneficiari, come si potrà leggere dalla tabella che segue, sono essenzialmente il 
personale e gli istituti di credito 

  

Descrizione Voci
anno 

2018

anno 

2019

anno 

2020

1° trim. 

2021

Proiezioni

2021

Ricavi 2.974.932 2.915.124 2.431.232 728.192 2.912.768     

Contributi 92.674 90.002 106.631 18.060 72.240         

Proventi diversi 76.159 32.527 32.527 594 2.376           

Totale Ricavi e proventi 3.143.765 3.037.653 2.570.390 746.846 2.987.384     

Variazioni magazzini -22.448 -65.700 -36.564 -8.122 32.488-         

Acquisti 222.002 183.890 217.619 89.153 356.612        

Costi lavoro 2.159.857 1.873.502 1.584.811 425.648 1.702.592     

Primo margine 739.458 914.561 731.396 223.923 895.692        

Spese generali 621.653 797.837 634.247 175.778 703.112        

Margine operativo lordo 117.805 116.724 97.149 48.145 192.580        

Ammortamenti e svalutazioni 73.904 72.968 61.728 29.888 119.552        

Oneri finanziari 41.128 39.427 35.643 7.987 31.948         

Imposte e tasse 20 31 -               

Risultato di esercizio 2.753 4.298 -222 10.270 41.080         

cash flow 76.657 77.266 61.506 40.158 160.632
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Uno specifico capitolo di approfondimento merita anche la complessa manovra 
finanziaria che per buona parte si sta concludendo. Cercheremo di definirla in tutto il 
suo perimetro anche se per circa il 20% del suo valore non si è del tutto formalizzata. 
Come si accennava si è partiti dalla analisi della dimensione e struttura dei nostri 
“prestiti a rimborso breve”.  
La situazione è quella sotto rappresentata: 

 
  

CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO 2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.431.232

Variazione delle rimanenze -36.564

Contributo in conto esercizio 106.631

Altri ricavi e proventi 19.911

Totale valore della produzione 2.521.210

Costi per consumo materie prime, sussid., di consumo e merci 207.590

Servizi 530.291

Godimento beni di terzi 69.534

Ammortamenti e svalutazioni 65.103

Oneri diversi di gestione 24.960

Totale oneri dell'attività caratteristica 897.478

Valore aggiunto della gestione caratteristica 1.623.732

Risultato della gestione straordinaria 

Valore aggiunto globale netto 1.623.732

Remunerazione del personale 1.584.811

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Remunerazione della rete (utile) -222

Remunerazione terzi finanziatori 39.143

Totale valore aggiunto distribuito 1.623.732

DISTRIBUZIONE DI VALORE AGGIUNTO 

Istituto

di credito

Importo

erogato

CAPITALE

residuo al 

31.12.2020

Estinzione

Costo con interessi

BANCA INTESA 120.000,00 39.783,30 40.672,73

BANCO BPM 100.000,00 26.063,53 26.486,28

UBI BANCA 36.000,00 5.211,86 5.266,25

BANCA INTESA 200.000,00 126.536,96 134.985,88

UBI BANCA 100.000,00 59.240,02 60.698,82

BANCO BPM 60.000,00 53.596,56 55.776,64

BANCA INTESA 140.000,00 70.197,65 70.437,99

CREVAL 50.000,00 33.394,39 33.525,20

BCC 50.000,00 48.462,79 52.598,56

BANCA INTESA 200.000,00 200.000,00 202.440,60

Totale 1.056.000,00 662.487,06 682.888,95
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Da questa osservazione risulta evidente il dato che le anticipazioni in essere (il dato è 
certo perché per effetto delle norme vigenti abbiamo beneficiato della sospensione 
dei pagamenti) per essere portate a termine (la scadenza più lunga arriva a fine 2024) 
sommerebbero un costo complessivo (capitale+interessi) pari ad €. 682.888,95. 
Dalla successiva tabella si possono inoltre ricavare le informazioni relative ai costi che 
dovremmo sopportare per una “surroga con liquidità” degli attuali prestiti. 
L’operazione che stiamo chiudendo (manca solo la formalizzazione del mutuo) in 
effetti produce tre effetti positivi sulla nostra dimensione finanziaria: 

a) diluisce in più anni le attuali obbligazioni a residuo da anticipi  
b) mette a disposizione una importante liquidità che facilita la gestione corrente 

ed il finanziamento delle commesse, abbassando contemporaneamente, il 
ricorso alle anticipazioni di cassa e favorendo la programmazione della spesa 

c) predispone ad una dimensione patrimoniale più solida la cooperativa con ovvi 
vantaggi di tenuta e rating finanziario 

 
Di seguito le informazioni con numeri e valori a supporto di quanto relazionato: 

 
L’operazione a fine periodo produce un costo complessivo pari ad €. 1.89.340,95 (€. 

1.180.000,00 capitale + €. 109.340,95 di interessi) e finanzia le voci che di seguito si 

stimano e si riportano: 

• euro 662.487,06 costo estinzione anticipata finanziamenti in essere  

• euro 350.000,00 finanziamento acquisto e manutenzione capannone 

• euro 167.512,94 disponibilità residua come liquidità  

La conclusione del processo è previsto in un arco temporale di 15 anni a scalare (6, 10, 

15). Il costo finanziario di €. 517.512,94 (capannone e liquidità) è ampiamente coperto 

dal mancato costo della locazione del capannone che nei 15 anni (al canone attuale 

42.500,00 €/anno) drenerebbe risorse per €. 637.500,00. 

La manovra messa in atto che prevede la chiusura dei finanziamenti a medio in essere ed 

in particolare quelli più onerosi, è in sintesi di seguito rappresentata: 

Istituto Banca Intesa Cre-Val Cre-Val
Credit-

agricole
BCC Capannone Totali

Fondo 400.000,00 30.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 350.000,00 1.180.000,00

Tasso 0,90 0,80 1,50 1,30 2,00 2,25

Data

ammortam.
17/11/26 21/12/30 05/01/27 26/01/27 02/02/27 29/06/36

preamm.-mesi 12,00 24,00 0,00 12,00 12,00 0,00

ammort. Mesi 60,00 120,00 72,00 60,00 60,00 180,00

Costo totale delle 

operazioni
412.817,40 31.440,16 157.028,68 103.133,17 160.749,84 424.171,70 1.289.340,95



 

 
BILANCIO SOCIALE 2020 

 BILANCIO SOCIALE 2020 PAG. 23 

 

 
A questo punto occorre commentare i benefici della manovra che poggiano sui seguenti 

elementi di successo: 

• Utilizzo immediato di una liquidità di cassa superiore ai 150.000,00 euro, con 

evidenti riflessi positivi sia sui costi da interessi su anticipazioni, ma anche in grado 

di garantire una maggiore serenità e sicurezza alla gestione ordinaria. 

• Incremento della capacità di programmazione conseguente alla certezza dei costi 
ed alla stabilità degli stessi negli anni 

• Capiatlizzazione, alla fine dei 15 anni poter contare su un incremento del 

patrimonio è comunque un elemento di vantaggio, anche in funzione di una 

eventuale espansione della Cooperativa 

  

Istituto Capitale
Interessi 

%
Scadenza

 Interessi 

costo mensile 

 Costo tot 

(cap+int) 

mese 

 RESIDUO AL 

31.12.2020 

Ipotesi 

dichiusura

Residui Post 

Chiusura

 BANCA INTESA 120.000,00    3,230 30/08/22 92,48              2.140,67      39.783,30      39.783,30     

 BANCO BPM 100.000,00    3,270 31/01/22 62,57              2.207,19      26.063,53      26.063,53     

 UBI BANCA 36.000,00       4,020 03/07/21 16,09              1.053,25      5.211,86        5.211,86        

 BANCA INTESA 200.000,00    2,279 19/03/24 304,02            3.552,26      126.536,96    126.536,96   

 UBI BANCA 100.000,00    3,490 12/11/22 122,82            2.890,42      59.240,02      59.240,02     

 BANCO BPM 60.000,00       3,840 30/09/23 133,41            1.743,02      53.596,56      53.596,56     

 BANCA INTESA 140.000,00    2,261 18/05/21 166,57            23.479,33    93.508,91      93.508,91     

 CREVAL 50.000,00       1,100 18/11/21 36,35              4.190,65      33.394,38      33.394,38     

 BCC 50.000,00       4,700 30/11/25 173,10            939,26         48.462,79      48.462,79     

 BANCA INTESA 200.000,00    2,290 23/09/22 369,86            16.877,68    200.000,00    200.000,00   

 totale 1.056.000,00 685.798,31    652.403,93   33.394,38     

830.000,00    

177.596,07    

Totale finanziamenti medio credito

Residuo in liquidità dopo chiusura
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Conclusioni 

Le valutazioni, nella sintesi conclusiva, che si possono fare attraverso la osservazione dei 

dati che sono stati esposti e che risultano depositati, ci consentono di affermare che il 

2020 è stato l’anno che, per tutti i motivi ampiamente relazionati, si è connaturato con 

due distinti momenti della gestione rispettivamente posti all’inizio e alla fine dell’anno. 

Nella prima parte la Cooperativa ha pagato pesantemente il costo della crisi e di una non 

immediata risposta alle mutate condizioni del mercato. Nella parte finale dell’anno i 

numeri esposti offrono un chiaro segnale che l’andamento negativo registrato fino a quel 

momento si è interrotto pur non facendo registrare una curva in risalita. Cosa che invece 

riusciamo a verificare nella lettura dei dati relativi al primo trimestre 2021. 

L’auspicio, che corrisponde anche all’obiettivo che questo Consiglio di Amministrazione 

si è dato, è quello di leggere nella analisi economico finanziaria che si presenterà a fine 

2021 un netto e positivo recupero della redditività. 
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NOTE DI CHIUSURA 

La redazione del Bilancio Sociale è avvenuta con il coinvolgimento degli organi di governo, 

della struttura amministrativa, degli operatori interni all’organizzazione e delle diverse 

categorie di stakeholder;  

RIFERIMENTI 
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente agli Standard 
Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). Mentre dal punto di vista normativo i 
riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale; 

• DGR Lombardia n° 5536/2007. 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il Bilancio Sociale verrà presentato e condiviso in Assemblea dei Soci; successivamente 
verrà data pubblicità attraverso un comunicato stampa e la pubblicazione sul sito internet 
della Cooperativa: la pubblicazione sul sito internet consente di raggiungere soprattutto 
le imprese, mentre la diffusione di un comunicato stampa si rivolge in primo luogo ai 
cittadini e alle istituzioni.  
 

Il Bilancio Sociale è lo strumento che aiuta a diffondere ed a condividere, con la più ampia 

platea di stakeholder, lo scopo e la missione della Cooperativa Sociale di Solidarietà 

Ozanam (CSS-OZANAM). E’ uno strumento che chiama ad una generale partecipazione 

nella sua struttura e nei suoi contenuti e che conseguentemente crescerà, nel tempo, per 

quantità e qualità delle informazioni.  

APPROVAZIONE 
Il Bilancio Sociale è stato approvato alla unanimità nella Assemblea dei soci nella seduta 

del 28/05/2021 


