
 
 

BILANCIO SOCIALE 2021 

 BILANCIO SOCIALE 2021 PAG. 1 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

10 GIUGNO 2022  
 

OZANAM 
Cooperativa Sociale di solidarietà 
 

Bilancio sociale  
Esercizio 2021 



 
 

BILANCIO SOCIALE 2021 

 BILANCIO SOCIALE 2021 PAG. 2 
 

OZANAM 
Cooperativa Sociale di Solidarietà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOMMARIO 

1. Nota metodologica 
2. Sezione A Informazioni generali sulla Cooperativa. 
3. Sezione B - Struttura, governo ed amministrazione della Cooperativa. 
4. Sezione C - Obiettivi e attività: 
5. Sezione D - Situazione economico-finanziaria. 
6. Sezione E - Linee di sviluppo strategico nel breve periodo 

 
  



 
 

BILANCIO SOCIALE 2021 

 BILANCIO SOCIALE 2021 PAG. 3 
 

 Nota metodologica  
 
Il Bilancio Sociale assolve la funzione di informare i soci e tutti gli stakeholders rispetto 
alle dinamiche di gestione della Cooperativa Ozanam intervenute nell’anno in esame. 
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 stakeholders. 
 
Riferimenti 
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente agli Standard 
Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative); dal punto di vista normativo il 
riferimento è il Decreto del Ministero del Lavoro del 4 luglio 2019 recante “Adozione delle 
Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. 
 
Pubblicizzazione 
Il Bilancio Sociale, presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci del 10 giugno 2022 sarà 
pubblicato sul sito internet della Cooperativa. 
 
Struttura 
Il Bilancio Sociale 2021 della Cooperativa Sociale di Solidarietà OZANAM è strutturato 
nelle seguenti sezioni:  
 

SEZIONE A. Informazioni generali sulla Cooperativa. 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. Si 
riportano informazioni sulla base associativa e sugli organi di 
amministrazione e controllo. In questa sezione vengono anche 
fornite informazioni sul personale che opera all’interno della 
Cooperativa. 

SEZIONE C. Obiettivi e attività. Si commentano le azioni di governo intraprese 
nelle diverse aree di attività e il grado di raggiungimento degli 
obiettivi  

SEZIONE D. Situazione economico-finanziaria. I dati economico-finanziari sono 
un elemento di oggettiva identificazione delle condizioni di “salute” 
della cooperativa. 

SEZIONE E. Altre informazioni. 
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SEZIONE A Informazioni generali sulla Cooperativa 
 
Il Bilancio sociale fa riferimento alla Cooperativa Sociale di Solidarietà OZANAM con sede 
legale in Via Varese 25/D – 21047 SARONNO (VA). 
 
--- 1ª Sede operativa  Via G. Ferraris 26 21047 Saronno (VA): uffici amministrativi, area 

sociale, settore assemblaggi, settore falegnameria e uffici dei 
responsabili dei diversi Settori. 
--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 

-- 2ª Sede operativa Via Milano, ricovero per mezzi ed attrezzature del Settore verde. 
 
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. 
La Cooperativa Sociale di Solidarietà OZANAM, ispirandosi ai principi della mutualità e 
della cooperazione, non ha finalità speculative né di 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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SEZIONE B Struttura, governo ed amministrazione della Cooperativa 
 
Consistenza e composizione della base sociale/associativa 
 

 

 
SOCI 2021 n. 171 
Nel 2021: 34 Ammissioni; 33 Recessi.  Totale Soci 2021 n. 171 
La composizione della base sociale risulta essere la seguente: 

 

 
 
  

Capitale Sociale al 31/12/2021  Euro 97.027,00 composto da: 
n. 177 quote da € 51,00  
n. 22 quote fondo jeremie da € 4.000,00 
Totale Soci n. 171

SOCI AL 31/12/2021 N. 171 Di cui: - 114 Maschi - 57 Femmine
dai 18 anni ai 30 anni: n. 7 di cui -  6 Maschi - 1 Femmine
dai 31 anni ai 50 anni: n. 76 di cui  - 51 Maschi - 25 Femmine
oltre 51 anni: n. 88 di cui - 57 Maschi - 31 Femmine

ORDINARI:  N. 113 di cui: - 71 Maschi - 42 Femmine
dai 18 anni ai 30 anni N. 5 di cui: - 4 Maschi - 1 Femmina
dai 31 anni ai 50 anni N. 57 di cui: - 39 Maschi - 18 Femmine
oltre 51 anni N. 51 di cui: - 28 Maschi - 23 Femmine   
EXTRA COMUNITARI ORDINARI N. 20 di cui: - 17 Maschi - 3 Femmine

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

dai 31 anni ai 50 anni  N. 14 di cui: - 12 Maschi - 2 Femmine
oltre 51 anni  N. 5 di cui: - 4 Maschi - 1 Femmina 

SOCI SVANTAGGIATI ORDINARI: n. 46
VOLONTARI N. 58 di cui: - 43 Maschi - 15 Femmine
dai 18 anni ai 30 anni N. 2 di cui: -  2 Maschi - 0 Femmine
dai 31 anni ai 50 anni  N. 19 di cui: - 12 Maschi - 7 Femmine
oltre 51 anni  N. 37 di cui: - 29 Maschi - 8 Femmine   
DIPENDENTI NON SOCI n. 0

I Soci sono suddivisi in:
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Descrizione 2018 2019 2020 2021
Ordinari 122 106 110 113
Volontari 48 52 60 58

Totale soci 170 158 170 171

La base sociale nel tempo
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Nel corso del 2021 si sono svolte n. 4 Assemblee dei Soci, come di seguito evidenziato: 
 

ASSEMBLEE DEI SOCI 

1, Assemblea deserta del 21/05/2021 

2, Assemblea del 28/05/2021: 

a. approvazione del Bilancio al 31/12/2020 e relativi documenti allegati; 

b. approvazione Bilancio Sociale 2020; 

c. Varie ed eventuali. 

3, Assemblea deserta del 19/12/2021 

4, Assemblea del 20/12/2021 

a. Andamento della gestione; 

b. Illustrazione del budget 2022; 

c. Revoca della delibera dell'assemblea del 20/12/2019 relativamente alla rinuncia da parte dei soci lavoratori 
all 13ma mensilità per il 2021; 

d. Ratifica Sindaco effettivo collegio sindacale 

e. Nomina sindaco supplente 

f. Varie ed eventuali 

 
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi 
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. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il 
Presidente, è in carica dal 15/09/2020 a seguito di elezione da parte della Assemblea dei 
soci del 4/09/2020 e dura in carica per tre esercizi: 

 Federico Franchi Presidente  
 Edoardo Mazzucchelli Vicepresidente 
 Mattia Cattaneo Consigliere (socio lavoratore) 
 Pietro Insinnamo Consigliere 
 Giuseppina Alaimo Consigliere (socia lavoratrice) 
 Rosanna Vicino Consigliere (socia lavoratrice) 
 Pasquale Banfi Consigliere (*) 

 
(*) cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022, in sostituzione del consigliere dimissionario Domenico D’Amato 
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Nel corso del 2021 si sono svolte n. 25 sedute del CdA, come di seguito dettagliato: 
 

 Riunione del 20/01/21: Conferimento poteri al Presidente per costituzione A.T.I.; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 28/01/21: 1. andamento gestione (dati al dicembre);2. aggiornamento acquisto 

immobile;3. varie ed  eventuali. 
 Riunione del 29/01/21: Ammissione socio; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 18/02/21: Ammissione soci; cambio tipologia; Recesso soci; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 23/02/21: Budget 2021; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 19/03/21: Recesso socio; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 26/03/21: Esame bozza bilancio al 31/12/2020 e rinvio convocazione assemblea generale;  

Varie ed eventuali. 
 Riunione del 21/04/21: Ammissione socio; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 30/04/21: 1. approvazione progetto di bilancio 2020; 2.approvazione progetto bilancio 

sociale 2020; 3.convocazione assemblea generale; 4. andamento al 31 marzo 2021; 5. varie ed eventuali. 
 Riunione del 14/05/21: Recesso soci; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 22/06/21: Ammissione soci; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 02/07/21: Andamento al 31/05/21 -Criterio riparto spese generali; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 22/07/21: Ammissione socio; Recesso socio; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 06/09/21: Ammissione soci; Recesso soci; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 01/10/21: Andamento al 31/08/21 -Proposta assunzione figura apicale; andamento 
inserimenti lavorativi; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 04/10/21: Ammissione soci; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 15/10/21: Ammissione socio; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 18/10/21: Conferimento poteri; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 28/10/21: Recesso soci; Esclusione soci; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 29/10/21: Conto economico; Nomina direttore generale; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 11/11/21: Ammissione soci;Modifica tipologia soci;Recesso soci; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 03/12/21: Andamento al 30/10/21;Budget 2022; Convocazione Assemblea soci; Varie ed 
eventuali. 
 Riunione del 06/12/21: Ammissione socio; Varie ed eventuali. 
 Riunione del 27/12/21:  1.dimissioni del Vice Presidente D’Amato Domenico; 2.nomina nuovo Vice 

Presidente;3.varie ed eventuali. 
 Riunione del 30/12/21: Ammissione soci; Modifica tipologia socio; Varie ed eventuali. 

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

 Franco Colombo Presidente del collegio sindacale 
 Nicola Zerboni Sindaco 
 Gian Enrico Gelmetti Sindaco 
 Alberto Filippo Carlo Marinatto Sindaco supplente 
 Franco Alfredo Nicoletti Sindaco supplente 
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SEZIONE C Obiettivi e attività: 
 
La Cooperativa nell’ambito delle prerogative previste dallo statuto ha erogato servizi 
attraverso i seguenti settori: 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è posto come obiettivo primario il mantenimento dei 
livelli occupazionali, da perseguire attraverso il rafforzamento delle posizioni dei diversi 

• Assemblaggio componentistica semplice e complessa
• Controllo qualità e assemblaggio parti ed accessori 

anche nel campo impiantistica ed automotive
Assemblaggi

• Gestione servizi 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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settori nei rispettivi mercati di riferimento. Nella tabella seguente viene esplicitato 
l’andamento economico ed occupazionale dei singoli settori nel 2021: 

 
 
Settore Assemblaggi 
Occupa il 17 % dei dipendenti (con grande prevalenza di svantaggiati) e ha ospitato il 94 
% dei tirocinanti, quindi la sua esistenza è fondamentale per realizzare le finalità della 
Ozanam. E’ il settore che ha realizzato i maggiori cambiamenti nel 2021: ha abbandonato 
le attività più in perdita, ha acquisito nuovi clienti per lavorazioni (controlli qualità) non 
banali, per noi nuove, suscettibili di essere proposte ad altri operatori e soprattutto 
meglio remunerate, ha migliorato l’organizzazione per avviare procedure di rilevazione 
dei tempi e della produzione. Da settore trainato sta assumendo caratteristiche di settore 
in grado di offrire prestazioni e servizi che, nell’area degli assemblaggi, lo pongono a un 
livello superiore rispetto a gran parte della concorrenza; quindi con concrete possibilità 
di consolidamento, se non di sviluppo. I risultati sono evidenti: i ricavi sono passati da € 
227.307 nel 2020 a 273.373 (+20%) e il margine operativo lordo da -129.265 a + 3.507, 
senza perdite di posti di lavoro (gli addetti al settore, che erano 26 alla fine del 2020, sono 
stati ridotti a 19 attraverso la mobilità interna). 
 
Settore Pulizie 
E’ quello che occupa la percentuale maggiore di dipendenti (33%) e realizza buoni risultati 
economici (il 30% del mol). L'orientamento in atto è quello di aumentare la quota dei 
ricavi derivanti da clienti privati: nel 2020 i ricavi derivati da appalti pubblici avevano 
rappresentato il 53% (l’anno scorso sono scesi al 47%) gli appalti pubblici 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 la funzione che 
svolge per l’acquisizione di commesse in attuazione dell’ex art.14. 
 
Settore legno 
A partire da settembre scorso l’organico di questo settore è passato a 3 unità per coprire 
sia la funzione commerciale che quella produttiva. Il pensionamento del falegname in 
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servizio fino a ottobre non ci priverà della sua collaborazione, che continuerà da 
volontario. La gestione del settore nel 2021 ha dato risultati negativi; nell’anno in corso 
il CDA verificherà l’effettiva possibilità di conseguire un sostanziale pareggio fra costi e 
ricavi, condizione importante per lo sviluppo del settore. Il CDA infatti attribuisce 
rilevanza a questo settore sul piano della formazione professionale che potrebbe dare 
anche a giovani. 
 
Settore Manutenzione del verde 
E’ il settore che assicura la quota maggiore di ricavi (32%) e buoni risultati economici (il 
23% del mol), occupando 18 operatori, pari al 16% del totale dipendenti. 
Per ridurre il ricorso a terzisti (particolarmente alto l’anno scorso), il settore è stato 
dotato di una nuova autoscala di elevate prestazioni (altezza di lavoro fino a 27 metri); 
altri investimenti sarebbero opportuni, sia in attrezzature che in risorse umane. I ricavi 
sono aumentati dell’8% e si riferiscono a clienti pubblici per il 51%. La possibilità di 
acquisire commesse da Comuni in forza della possibilità che abbiamo di inserire al lavoro 
persone svantaggiate è sempre più ridotta. I Comuni ritengono infatti prevalente 
l’interesse di massimizzare gli sconti attraverso gare aperte anche alle aziende profit, 
rispetto alla opportunità di trovare posti di lavoro per persone in difficoltà attraverso 
l’assegnazione delle commesse a cooperative sociali (questo è infatti l’obiettivo delle 
norme esistenti nel prevedere canali privilegiati fra Enti locali e cooperative sociali per 
l’assegnazione delle commesse).  
 
Settore servizi cimiteriali e manutenzioni 
Rappresenta il 22% (nel 2020 il 19%) dei ricavi e il 21% 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 delle 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 competenze professionali possedute dagli 
operatori del settore. A nostro parere questo settore è suscettibile di sviluppo e il CDA 
intende sostenerlo nelle direzioni che il mercato e i rapporti con i clienti soprattutto 
pubblici consiglieranno. 
 
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 dell’Area 
Sociale, che assolve anzitutto alla funzione di acquisire e gestire tutti i tirocini attivati in 
Cooperativa, attraverso i quali essa realizza almeno un primo livello del suo obiettivo di 
creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate (nel 2021, 6 sono stati i tirocinanti 
che, alla fine del percorso, hanno potuto essere assunti in Cooperativa). Con l’attuale 
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struttura (responsabile ed educatore), l’Area Sociale ha la capacità e le competenze per 
proporre all’esterno i propri servizi. Si tratta di uno sviluppo di non facile realizzazione 
ma da perseguire con determinazione, anche per non caricare i settori produttivi di 
eccessivi oneri impropri. 
 
SEZIONE D Situazione economico-finanziaria 

 
Il 2021 è stato un anno difficile principalmente in relazione alle conseguenze 
dell’emergenza pandemica; ciò nonostante l’esercizio si è concluso con un utile di 9.449 
euro ed un significativo incremento dei ricavi rispetto all’esercizio 2020. 
Di seguito gli andamenti di rilievo nelle principali voci di bilancio nei tre anni. 

Descrizione anno 
2019 

anno 
2020 

anno 
2021 

Ricavi 2.915.124,00  2.431.232,00  2.703.594,00  

Contributi  90.002,00  106.631,00  139.459,00  

Proventi diversi 32.527,00  32.527,00  34.264,00  

Totale Ricavi e proventi 3.037.653,00  2.570.390,00  2.877.317,00  

Variazioni magazzini -65.700,00  -36.564,00  -19.047,00  

Acquisti 183.890,00  217.619,00  405.589,00  

Costi lavoro (a) 1.873.502,00  1.584.811,00  1.804.109,00  

Primo margine 914.561,00  731.396,00  648.572,00  

Spese generali  797.837,00  634.247,00  408.169,00  

Margine operativo lordo 116.724,00  97.149,00  240.403,00  

Ammortamenti e svalutazioni 72.968,00  61.728,00  179.535,00  

Oneri finanziari 39.427,00  35.643,00  49.220,00  

Imposte e tasse 31,00    2.199,00  

Risultato di esercizio 4.298,00  -222,00  9.449,00  

 

Alcuni dati di interesse sono: 
 il raffronto (sempre nel triennio) tra il totale di Ricavi e proventi ed il primo margine 

ben rappresentato dalla immagine di seguito riportata che evidenzia la ripresa dei 
volumi di attività che, dopo il calo del 2020, si avvicina ai valori pre pandemia; 

 la misurazione del rapporto tra gli andamenti del primo margine e del margine 
operativo lordo rispetto al totale ricavi e proventi, dal quale si evince un 
significativo miglioramento dell’EBITDA margin rispetto al 2020, determinato dalla 
scelta di chiudere contratti di noleggio operativo effettuando investimenti in 
attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività dei settori. 
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Dall’andamento della dinamica economico finanziaria della gestione 2021 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. 
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SEZIONE E Altre informazioni 

 
INFORMAZIONI DI NATURA AMBIENTALE 
Ozanam opera da sempre nel rispetto dell’ambiente, perseguendo una politica 
ambientale e di qualità grazie al continuo sviluppo di un sistema di gestione integrato; al 
riguardo si segnala che Ozanam possiede la seguente certificazione: 

- Certificazione EN ISO 14001:2015 TÜV PROFICERT  
Campo di applicazione: Progettazione ed erogazione di attività formative (macro-
tipologia formazione continua) con particolare riferimento all‘ambito dello 
svantaggio.  
Gestione di servizi. Erogazione di servizi di pulizia. Erogazione di servizi sanitari. 
Esecuzione di lavori di verde ed arredo urbano. Scopo: 37R5; 38R3 (EA: 37; 38) 
N° registrazione certificato 73 104 4568 
Scadenza 09-07-2023 

 
In tale ambito si ricorda che Ozanam possiede anche le seguenti certificazioni in corso di 
validità: 

- Certificazione EN ISO 9001:2015 TÜV PROFICERT  
Campo di applicazione: Progettazione ed erogazione di attività formative (macro-
tipologia formazione continua) con particolare riferimento all‘ambito dello 
svantaggio. 
Gestione di servizi di pulizia. Erogazione di servizi sanitari. Esecuzione di lavori di 
verde ed arredo urbano. Scopo: 37G06; 38.1G11 (EA: 37; 38)  

CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO 2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.704.074
Variazione delle rimanenze -22.165
Contributo in conto esercizio 139.949
Altri ricavi e proventi 33.766
Totale valore della produzione 2.855.624
Costi per consumo materie prime, sussid., di consumo e merci 294.331
Servizi 554.270
Godimento beni di terzi 55.325
Ammortamenti e svalutazioni 117.016
Oneri diversi di gestione 58.938
Totale oneri dell'attività caratteristica 1.079.880
Valore aggiunto della gestione caratteristica 1.775.744
Risultato della gestione straordinaria 
Valore aggiunto globale netto 1.775.744

Remunerazione del personale 1.736.068
Remunerazione della Pubblica Amministrazione 69
Remunerazione della rete (utile) 9.449
Remunerazione terzi finanziatori 30.158
Totale valore aggiunto distribuito 1.775.744
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N° registrazione certificato 73 100 4568  
Scadenza 07-08-2023 

- Certificazione ISO 45001:2018 TÜV PROFICERT  
Campo di applicazione: Progettazione ed erogazione di attività formative (macro-
tipologia formazione continua) con particolare riferimento all‘ambito dello 
svantaggio.  
Gestione di servizi Erogazione di servizi di pulizia. Erogazione di servizi sanitari. 
Esecuzione di lavori di verde ed arredo urbano. Scopo: 37R2; 38R1 (EA: 37; 38) 
N° registrazione certificato 73 117 4568 
Scadenza 10-07-2023 

Le certificazioni impegnano l’azienda in un continuativo processo di miglioramento 
strutturale e organizzativo volto ad ottenere un servizio orientato alla qualità del 
prodotto e alla salvaguardia dell’ambiente. Anche per queste ragioni la politica societaria 
è fortemente orientata ad adottare misure di gestione e tutela ambientale 
nell’erogazione dei servizi. 
 
 
 Il Presidente 
 Federico Franchi 


