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NOTA INTRODUTTIVANOTA INTRODUTTIVA

�� La versione 2014 mantiene il formato  La versione 2014 mantiene il formato  
presentazione adottato nel 2013 per offrirepresentazione adottato nel 2013 per offrire

– informazione sintetica complessiva
– dati e grafici corredati da commenti e 

osservazioni
– mettere a fuoco aspetti salienti per ogni 

capitolo
– confrontare con facilità i dati degli anni 

precedenti
– evitare il costo di stampa 

�� La versione La versione èè consultabile onconsultabile on--line dal sito line dal sito 
www.millemani.itwww.millemani.it

�� ÈÈ comunque possibile fornire una copia cartaceacomunque possibile fornire una copia cartacea

�� Il contenuto ha ottenuto lIl contenuto ha ottenuto l’’approvazione dei Soci approvazione dei Soci 
durante ldurante l’’Assemblea e il Comitato di Redazione Assemblea e il Comitato di Redazione 
ha contribuito in modo autonomo alla stesura del ha contribuito in modo autonomo alla stesura del 
documento seguendo la traccia prevista dalle documento seguendo la traccia prevista dalle 
norme. La revisione finale norme. La revisione finale èè avvenuta avvenuta 
direttamente fra il Presidente e il Vicepresidentedirettamente fra il Presidente e il Vicepresidente
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�� Allo scopo di  facilitare la lettura ed interpretazione del BilaAllo scopo di  facilitare la lettura ed interpretazione del Bilancio ncio 
Sociale della Millemani, accompagniamo il lettore alla conoscenzSociale della Millemani, accompagniamo il lettore alla conoscenza a 
delle nostra realtdelle nostra realtàà ed attivited attivitàà, attraverso le relazioni interne ed , attraverso le relazioni interne ed 
esterne, nonchesterne, nonchéé alla conoscenza dei nostri  piani ed aspettativealla conoscenza dei nostri  piani ed aspettative

�� Questo Bilancio Sociale vuole ripresentare i dati contabili del Questo Bilancio Sociale vuole ripresentare i dati contabili del 
Bilancio Economico inquadrandoli nel contesto sociale, Bilancio Economico inquadrandoli nel contesto sociale, 
economico e territoriale in cui abbiamo operatoeconomico e territoriale in cui abbiamo operato

�� Abbiamo redatto questo documento in unAbbiamo redatto questo documento in un’’ottica di trasparenza e ottica di trasparenza e 
condivisione dei valori, affinchcondivisione dei valori, affinchéé i nostri i nostri stakeholderstakeholder abbiano la abbiano la 
possibilitpossibilitàà di conoscere dettagliatamente tutte le nostre  attivitdi conoscere dettagliatamente tutte le nostre  attivitàà, , 
certificandone lcertificandone l’’etica e il ruolo sociale svolto nel territorioetica e il ruolo sociale svolto nel territorio

�� ÈÈ indubbio che la gestione 2013 sia stata fortemente condizionataindubbio che la gestione 2013 sia stata fortemente condizionata
dal risultato negativo del 2012 che ci ha imposto di rivedere i dal risultato negativo del 2012 che ci ha imposto di rivedere i 
nostri programmi e costi al fine di poterli allineare ai ricavi nostri programmi e costi al fine di poterli allineare ai ricavi stimati stimati 
per lper l’’esercizio 2013. Questo però non ha influito, se non esercizio 2013. Questo però non ha influito, se non 
marginalmente, ai positivi risultati ottenuti nella gestione delmarginalmente, ai positivi risultati ottenuti nella gestione delle le 
persone in difficoltpersone in difficoltàà accolte nella Millemani, che anzi hanno accolte nella Millemani, che anzi hanno 
continuato ad  essere seguite con la competenza  dovuta nei  continuato ad  essere seguite con la competenza  dovuta nei  
percorsi formativi, consolidando ancora di pipercorsi formativi, consolidando ancora di piùù il nostro ruolo di il nostro ruolo di 
riferimento sul territorioriferimento sul territorio

�� Stiamo compiendo un grande sforzo per mantenere alti i nostri Stiamo compiendo un grande sforzo per mantenere alti i nostri 
standard qualitativi  anche nelle evidenti difficoltstandard qualitativi  anche nelle evidenti difficoltàà in cui ci in cui ci 
ritroviamo ad operare, ma la vicinanza delle Persone, delle ritroviamo ad operare, ma la vicinanza delle Persone, delle 
ComunitComunitàà, degli Enti, delle Aziende e delle Associazioni ci sono di , degli Enti, delle Aziende e delle Associazioni ci sono di 
aiuto, di conforto e di stimolo. Per questo vogliamo ringraziareaiuto, di conforto e di stimolo. Per questo vogliamo ringraziare tutti tutti 
coloro che in tanti modi ci sostengono  nella nostra missionecoloro che in tanti modi ci sostengono  nella nostra missione

Raffaele SperatiRaffaele Sperati

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTEPRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO SOCIALE 2014AL BILANCIO SOCIALE 2014
(ANNO (ANNO DIDI ESERCIZIO 2013)ESERCIZIO 2013)
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�� Informazioni generali sulla Informazioni generali sulla 
CooperativaCooperativa

�� Storia dellStoria dell ’’organizzazioneorganizzazione

�� Contesto territoriale della Contesto territoriale della 
CooperativaCooperativa

�� Mission  Mission  

�� Obiettivi e StrategieObiettivi e Strategie

�� Portatori di interessePortatori di interesse

�� Struttura di governo e  gestione Struttura di governo e  gestione 
organizzativaorganizzativa

IDENTITIDENTITÀÀ DELLA DELLA 
COOPERATIVACOOPERATIVA
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�� DenominazioneDenominazione
Millemani Millemani –– SocietSocietàà Cooperativa Sociale a Cooperativa Sociale a r.l.r.l.––OnlusOnlus

�� SedeSede
BernareggioBernareggio (MB) via Donizetti 12/A CAP 20881(MB) via Donizetti 12/A CAP 20881

�� IscrizioniIscrizioni
�� iscritta alliscritta all’’Albo SocietAlbo Societàà Cooperative con il n. A119787 il 29/03/2005 Cooperative con il n. A119787 il 29/03/2005 

�� GiGiàà iscritta al Registro Societiscritta al Registro Societàà in data 09/10/1990in data 09/10/1990

�� Iscritta nel Registro Imprese di Milano il 19/02/1996 Iscritta nel Registro Imprese di Milano il 19/02/1996 –– C.F.02079480964    C.F.02079480964    
(sezione ordinaria con il n. Repertorio Economico Amministrativo(sezione ordinaria con il n. Repertorio Economico Amministrativo 1346915)1346915)

�� Oggetto socialeOggetto sociale
�� la Cooperativa intende realizzare il proprio scopo attraverso la Cooperativa intende realizzare il proprio scopo attraverso 

ll’’inserimento lavorativo di persone disabili, emarginate, disadattinserimento lavorativo di persone disabili, emarginate, disadattate, ate, 
anche tramite lanche tramite l’’addestramento professionale, la preparazione tecnica addestramento professionale, la preparazione tecnica 
e le l’’utilizzo del tirocinio guidatoutilizzo del tirocinio guidato

�� la Cooperativa ha lo scopo di perseguire senza fini di lucro lla Cooperativa ha lo scopo di perseguire senza fini di lucro l’’interesse interesse 
generale della comunitgenerale della comunitàà alla promozione umana e allalla promozione umana e all’’integrazione integrazione 
sociale delle personesociale delle persone

�� la Cooperativa si ispira ai principi di mutualitla Cooperativa si ispira ai principi di mutualitàà, solidariet, solidarietàà, la , la 
democraticitdemocraticitàà, l, l’’impegno, limpegno, l’’equilibrio delle responsabilitequilibrio delle responsabilitàà rispetto ai rispetto ai 
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, la cruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, la collaborazione ollaborazione 
con lo Stato e le istituzioni pubblichecon lo Stato e le istituzioni pubbliche

�� per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa deve per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa deve 
cooperare attivamente con le altre Cooperative sia su scala locacooperare attivamente con le altre Cooperative sia su scala locale che le che 
nazionalenazionale

�� per una programmazione finalizzata allo sviluppo e allper una programmazione finalizzata allo sviluppo e all’’ammortamento ammortamento 
aziendale, la Cooperativa può costituire fondi per il proprio svaziendale, la Cooperativa può costituire fondi per il proprio sviluppo iluppo 
tecnologico e svolgere la propria attivittecnologico e svolgere la propria attivitàà anche con terzianche con terzi

�� la Cooperativa può aderire a consorzi e associazioni di Cooperatla Cooperativa può aderire a consorzi e associazioni di Cooperative ive 
SocialiSociali

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI GENERALI 
SULLA COOPERATIVASULLA COOPERATIVA
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�� La variazione della compagine sociale a fine 2013 ha La variazione della compagine sociale a fine 2013 ha 
riguardato solo la linea dei Soci Lavoratori svantaggiati, riguardato solo la linea dei Soci Lavoratori svantaggiati, 
in quanto vi in quanto vi èè stata nel corso dellstata nel corso dell’’anno la dimissione di anno la dimissione di 
un Dipendente non sostitutoun Dipendente non sostituto

�� A seguito della riclassificazione e riduzione del numero A seguito della riclassificazione e riduzione del numero 
dei Soci effettuata nel 2012 per rispondere alle dei Soci effettuata nel 2012 per rispondere alle 
indicazioni emerse durante la visita ispettiva, si indicazioni emerse durante la visita ispettiva, si èè deciso deciso 
di non procedere al momento ad alcun incremento per di non procedere al momento ad alcun incremento per 
garantire ungarantire un’’efficace partecipazione alle Assemblee della efficace partecipazione alle Assemblee della 
MillemaniMillemani

�� Si evince dalla tabella che la gran parte dei Soci Si evince dalla tabella che la gran parte dei Soci èè
residente nel Comune di residente nel Comune di BernareggioBernareggio

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI GENERALI 
SULLA COOPERATIVASULLA COOPERATIVA

TOTALE

1 Bernareggio 4 Bernareggio
1 Bellusco

6
1 Vimercate 1 Cornate d'Adda

2
8 Bernareggio 8 Bernareggio

1 Carnate
17

6 Bernareggio
1 Arcore
1 Merate
1 Cassano d'Adda

9
1

19 15 35

PROVENIENZA GEOGRAFICA BASE SOCIALE

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI

SOCI LAVORATORI

SOCI VOLONTARI COOPERATORI

FEMMINE

TOTALE

ALTRI SOCI

MASCHI

SOCI PERSONE GIURIDICHE
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�� Luglio 1990Luglio 1990 --costituzione della Cooperativa Sociale costituzione della Cooperativa Sociale ““MillemaniMillemani””
�� 19911991--inizio dellinizio dell’’attivitattivitàà lavorativa presso un locale messo a disposizione lavorativa presso un locale messo a disposizione 

dalla Parrocchiadalla Parrocchia
�� 19931993--trasferimento della sede presso un piccolo capannone situato in trasferimento della sede presso un piccolo capannone situato in via via 

Cadorna, messo a disposizione gratuita dalla ditta Cadorna, messo a disposizione gratuita dalla ditta FimerFimer
�� 19981998--per cambio di destinazione dper cambio di destinazione d’’uso del capannone, si uso del capannone, si èè costretti al costretti al 

cambio sede (via delle Industrie). Qui ci si occupa della lavoracambio sede (via delle Industrie). Qui ci si occupa della lavorazione di zione di 
lampadarilampadari

�� Dicembre 2001Dicembre 2001 --ll’’incendio doloso distrugge produzione, apparecchiature incendio doloso distrugge produzione, apparecchiature 
e il capannone e i Soci lavoratori perdono il posto di lavoroe il capannone e i Soci lavoratori perdono il posto di lavoro

�� 20022002--si riparte nella nuova e attuale sede di via Donizetti grazie alsi riparte nella nuova e attuale sede di via Donizetti grazie alla la 
generositgenerositàà di un imprenditore che lo concede con un modico affittodi un imprenditore che lo concede con un modico affitto

�� 20042004
�� il Consiglio di Amministrazione, appianati i debiti e consideratil Consiglio di Amministrazione, appianati i debiti e considerate le e le 

difficoltdifficoltàà economiche, intende interrompere leconomiche, intende interrompere l’’attivitattivitàà della della 
Cooperativa. Per evitare la chiusura, si passa invece il testimoCooperativa. Per evitare la chiusura, si passa invece il testimone a ne a 
nuovi componenti del Consiglio di Amministrazionenuovi componenti del Consiglio di Amministrazione

�� ll’’entusiasmo e la progressiva ripresa economica, oltre ad alcuni entusiasmo e la progressiva ripresa economica, oltre ad alcuni 
investimenti in apparecchiature che agevolano e migliorano il lainvestimenti in apparecchiature che agevolano e migliorano il lavoro voro 
in Cooperativa, permettono lin Cooperativa, permettono l’’inserimento di sempre piinserimento di sempre piùù personepersone

�� 20102010--rinnovo CdA con Presidente Raffaele Sperati che sostituisce rinnovo CdA con Presidente Raffaele Sperati che sostituisce 
Marinella Carzaniga in carica per due mandati consecutiviMarinella Carzaniga in carica per due mandati consecutivi

�� 20112011--introdotta nuova attivitintrodotta nuova attivitàà lavorativa riparazione biciclette e si decide lavorativa riparazione biciclette e si decide 
ll’’adesione al Consorzio adesione al Consorzio CS&LCS&L

�� 20122012--Assemblea Generale dei Soci per modifica Statuto relativamente Assemblea Generale dei Soci per modifica Statuto relativamente 
alla classificazione dei Soci e approvazione nuovo Regolamento Ialla classificazione dei Soci e approvazione nuovo Regolamento Internonterno

�� 20132013--Assemblea dei Soci per rinnovo del Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Soci per rinnovo del Consiglio di Amministrazione e e 
elezione nove Consiglieri. Nella successiva seduta distribuzioneelezione nove Consiglieri. Nella successiva seduta distribuzione cariche e cariche e 
riconferma Raffaele Sperati come Presidentericonferma Raffaele Sperati come Presidente

STORIA STORIA 
DELLDELL’’ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
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�� Per un quadro del contesto generale e territoriale, si fornisconPer un quadro del contesto generale e territoriale, si forniscono o 
anche due tabelle riassuntive relative alle persone svantaggiateanche due tabelle riassuntive relative alle persone svantaggiate
che risultavano inserite nella Millemani alla fine dellche risultavano inserite nella Millemani alla fine dell’’annoanno

�� I Tirocini Socializzanti restano numericamente preponderanti fraI Tirocini Socializzanti restano numericamente preponderanti fra
le persone svantaggiate. La presenza le persone svantaggiate. La presenza èè prevista a fronte della prevista a fronte della 
sigla di una convenzione con lsigla di una convenzione con l’’Ente che ha in carico la persona Ente che ha in carico la persona 
e con il quale si concorda un progetto individuale. Il loro numee con il quale si concorda un progetto individuale. Il loro numero ro 
si si èè stabilizzato rispetto al 2012stabilizzato rispetto al 2012

�� Dei 5 lavoratori svantaggiati 2 sono anche Soci in quanto hanno Dei 5 lavoratori svantaggiati 2 sono anche Soci in quanto hanno 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

TOTALE

1 Agrate 2 Agrate
1 Arcore 2 Aicurzio
5 Bernareggio 1 Arcore
1 Carnate 1 Bernareggio
1 Cavenago 1 Carnate
1 Cornate d'Adda 1 Cornate d'Adda
1 Merate 1 Osnago
2 Osnago 1 Robbiate
1 Ronco Briantino
2 Vimercate

TOTALE 16 10 26

PERSONE SVANTAGGIATE : GENERE E LORO PROVENIENZA

MASCHI FEMMINE

dati a fine anno

<30 31 - 40 > 40

tirocinio socializzante maschi 10 3 2 5
tirocinio socializzante femmine 7 0 6 1

tirocinio formativo maschi 2 1 0 1
tirocinio formativo femmine 2 1 0 1

lavoratori svantaggiati maschi 2 0 1 1
lavoratori svantaggiati femmine 1 0 1 0

articolo "14" maschi 2 1 1 0
26 6 11 9

(*) dati a fine anno

SITUAZIONE SVANTAGGIATI (*)

TOTALE
FASCE ETA' ANAGRAFICA

CONTESTO CONTESTO 
TERRITORIALETERRITORIALE
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�� La Cooperativa Millemani persegue lo scopo, descritto La Cooperativa Millemani persegue lo scopo, descritto 
nel proprio Statuto, di aiutare le persone disabili, nel proprio Statuto, di aiutare le persone disabili, 
emarginate o disadattate attraverso l'inserimento nel emarginate o disadattate attraverso l'inserimento nel 
mondo del lavoro con la finalitmondo del lavoro con la finalitàà di valorizzare la di valorizzare la 
persona, favorire la sua crescita, la socializzazione e persona, favorire la sua crescita, la socializzazione e 
l'integrazione socialel'integrazione sociale

�� Persegue questi scopi, ispirandosi a principi che sono Persegue questi scopi, ispirandosi a principi che sono 
alla base del movimento cooperativo, quali: la mutualitalla base del movimento cooperativo, quali: la mutualitàà, , 
la solidarietla solidarietàà, la democraticit, la democraticitàà, l, l’’impegno, limpegno, l’’equilibrio equilibrio 
delle responsabilitdelle responsabilitàà rispetto ai ruoli, lo spirito rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame col territorio, un equilibrato comunitario, il legame col territorio, un equilibrato 
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubblicherapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche

�� In questo modo si offre alle persone svantaggiate In questo modo si offre alle persone svantaggiate 
l'opportunitl'opportunitàà di essere i veri protagonisti e i principali di essere i veri protagonisti e i principali 
fruitori della "MISSIONE", in un ambiente di lavoro fruitori della "MISSIONE", in un ambiente di lavoro 
protetto, promuovendo la loro autonomia e la serenitprotetto, promuovendo la loro autonomia e la serenitàà
interioreinteriore

�� La fattiva presenza dei Soci Volontari Cooperatori La fattiva presenza dei Soci Volontari Cooperatori èè
portatrice di altri valori, altrettanto importanti, quali la portatrice di altri valori, altrettanto importanti, quali la 
condivisione e  l'amicizia: questi valori permettono alle condivisione e  l'amicizia: questi valori permettono alle 
persone in difficoltpersone in difficoltàà di sperimentare la costruzione di di sperimentare la costruzione di 
nuove relazioni socialinuove relazioni sociali

LA LA ““MISSIONMISSION””
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Il CdA ha redatto ed approvato il documento Il CdA ha redatto ed approvato il documento 
programmatico per il biennio 2014/2015 dove gli programmatico per il biennio 2014/2015 dove gli 
obiettivi sono cosobiettivi sono cos ìì sintetizzatisintetizzati

�� ObiettiviObiettivi PrimariPrimari

�� Dare continuitDare continuitàà e futuro alla Millemani con una e futuro alla Millemani con una 
gestione economica che garantisca equilibrio tra gestione economica che garantisca equilibrio tra 
costi e ricavicosti e ricavi

�� Regolamentare le presenza dei Volontari  per Regolamentare le presenza dei Volontari  per 
renderla coerente con la legislazione e preparata renderla coerente con la legislazione e preparata 
per soddisfare i bisogni dei Tirocinantiper soddisfare i bisogni dei Tirocinanti

�� Obiettivi SecondariObiettivi Secondari

�� Migliorare gli aspetti operativi interni per Migliorare gli aspetti operativi interni per 
migliorare lmigliorare l’’efficienza delle persone, la redditivitefficienza delle persone, la redditivitàà
e produttivite produttivitàà delle commessedelle commesse

�� Accrescere le capacitAccrescere le capacitàà lavorative dei Tirocinanti lavorative dei Tirocinanti 
Formativi per il loro reinserimento nel mercato Formativi per il loro reinserimento nel mercato 
““profitprofit””

�� Creare maggiori opportunitCreare maggiori opportunitàà di attivitdi attivitàà
SocializzantiSocializzanti

OBIETTIVI E STRATEGIEOBIETTIVI E STRATEGIE



 

 DIRETTAMENTE COINVOLTI  INDIRETTAMENTE COINVOLTI  
 Determinano le scelte, le influenzano               

e ne sono influenzati. 
Orientano la determinazione delle scelte                                      

e ne sono influenzati. 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
I 

� Soci lavoratori 
� Soci lavoratori svantaggiati 
� Soci Volontari 
� Altri Soci 
� Assemblea dei Soci 
� CdA 
� Presidente 

� Lavoratori svantaggiati in tirocinio 
socializzante 

� Lavoratori svantaggiati in tirocinio 
formativo 

� Lavoratori svantaggiati assunti con Art. 14 
� Lavoratori svantaggiati in Stage 
� Simpatizzanti 

 Collaborano o interagiscono                   
in modo continuativo.  

Potrebbero interagire o interagiscono 
episodicamente,intenzionalmente o no.  

 
 
 
 

E 
S 
T 
E 
R 
N 
I 
 
 
 

� Servizi Sociali Comunali, ASL 
� S.I.L. , UOIL, Offerta Sociale 
� Tribunali Monza e Lecco 
� Committenti Aziende private 
� Brianza Solidale 
� Consorzio CS&L  
� Comuni di provenienza persone 

svantaggiate 
� Provincie di M&B / Lecco 
� Scuole: Professionale ECPF 

Monza,Paolo Borsa, ENAIP 
� La Nostra Famiglia di Bosisio 

Parini 
� Cooperativa AIRIS 

� Famiglie delle persone svantaggiate 
� Forum Terzo Settore Offerta Sociale 
� Fondazione Monza e Brianza 
� Parrocchie di Bernareggio, Aicurzio e 

Mezzago 
� Locatore del fabbricato 
� Banca di Credito Cooperativo Carugate 
� Fornitori servizi (Caffè, Fotografo, 

Idraulico, Elettricista, Meccanico) 
� Fornitori materiali e attrezzature 
� Broker Assicurativo 
� Volontari e Associazioni di Volontariato 
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�� Si richiama la definizione di Si richiama la definizione di ““Portatori di interessePortatori di interesse”” ((StakeholderStakeholder))
�� PersonePersone fisiche o giuridiche che interagiscono con lfisiche o giuridiche che interagiscono con l’’Organizzazione Organizzazione 

Sociale in quanto interessati in modo piSociale in quanto interessati in modo piùù o meno forte alla sua sorte; o meno forte alla sua sorte; 
pertanto ne condividono, condizionano o influenzano in modo pertanto ne condividono, condizionano o influenzano in modo 
significativo, in parte o limitatamente, le strategie o le sceltsignificativo, in parte o limitatamente, le strategie o le scelte di indirizzo e e di indirizzo e 
la gestione operativa. Di conseguenza si aspettano di riceverne la gestione operativa. Di conseguenza si aspettano di riceverne un un 
ritorno di tipo economico, o in servizi,  nellritorno di tipo economico, o in servizi,  nell’’arco di tempo nel quale arco di tempo nel quale 
mantengono la relazione con lmantengono la relazione con l’’Organizzazione SocialeOrganizzazione Sociale

�� In una Cooperativa Sociale ne fanno parte anche i Soci che di noIn una Cooperativa Sociale ne fanno parte anche i Soci che di norma con rma con 
la vigente legislazione, possono riscuotere un interesse per il la vigente legislazione, possono riscuotere un interesse per il loro loro 
apporto economico nel capitale sociale. Per consuetudine i Soci apporto economico nel capitale sociale. Per consuetudine i Soci della della 
Millemani hanno sempre rinunciato a tale facoltMillemani hanno sempre rinunciato a tale facoltàà

�� La definizione di La definizione di ““Portatori di interessePortatori di interesse”” èè interpretata nella tabellainterpretata nella tabella
�� prevede la loro collocazione in quattro quadrantiprevede la loro collocazione in quattro quadranti
�� rende visibile lrende visibile l’’incrocio delle due classificazioni direttamente e incrocio delle due classificazioni direttamente e 

indirettamente coinvolti, con le due condizioni se operano allindirettamente coinvolti, con le due condizioni se operano all’’interno o interno o 
allall’’esterno della Cooperativaesterno della Cooperativa

�� Il quadro Il quadro èè rimasto invariato rispetto allrimasto invariato rispetto all’’edizione edizione B.S.B.S. 20132013

PORTATORI PORTATORI DIDI INTERESSEINTERESSE
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�� La rappresentazione grafica da evidenza simbolica della distanzaLa rappresentazione grafica da evidenza simbolica della distanza fra i fra i 
singoli singoli ““Portatori di interessePortatori di interesse”” verso il centro decisionale della Millemaniverso il centro decisionale della Millemani
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�� Con lCon l’’Assemblea Generale dei Soci del 25/10/2013 Assemblea Generale dei Soci del 25/10/2013 èè stato rinnovato il Consiglio di stato rinnovato il Consiglio di 
Amministrazione, lAmministrazione, l’’organo di Governo della Millemani, con le seguenti variazioniorgano di Governo della Millemani, con le seguenti variazioni

�� Ripristino a 9 del numero dei componenti, scesi a 8 nel triennioRipristino a 9 del numero dei componenti, scesi a 8 nel triennio precedente per la dimissione precedente per la dimissione 
di un Consigliere non sostituitodi un Consigliere non sostituito

�� LL’’uscita di 1 Socio Lavoratore e luscita di 1 Socio Lavoratore e l’’ingresso di 2 nuovi, portando il numero complessivo di Soci ingresso di 2 nuovi, portando il numero complessivo di Soci 
Lavoratori a 3Lavoratori a 3

�� Gli altri 5 membri e il Presidente sono Soci Volontari CooperatoGli altri 5 membri e il Presidente sono Soci Volontari Cooperatori (3) o Soci Ordinari (3) e non ri (3) o Soci Ordinari (3) e non 
percepiscono compensi a nessun titolopercepiscono compensi a nessun titolo

�� LL’’incarico di Presidente incarico di Presidente èè rimasto invariato e si rimasto invariato e si èè avvicendato quello di Vice Presidenteavvicendato quello di Vice Presidente

�� Il CdA esamina e decide in merito ai principali aspetti operativIl CdA esamina e decide in merito ai principali aspetti operativi e a tutti quelli organizzativii e a tutti quelli organizzativi
�� Le riunioni si tengono di norma con cadenza mensileLe riunioni si tengono di norma con cadenza mensile
�� Gli ordini del giorno prevedono la verifica della situazione ecoGli ordini del giorno prevedono la verifica della situazione economica, delle commesse in nomica, delle commesse in 

corso e previste, la situazione delle persone svantaggiate in ticorso e previste, la situazione delle persone svantaggiate in tirocinio, le richieste di nuovi rocinio, le richieste di nuovi 
inserimenti, gli aspetti operativi e amministrativi che richiedainserimenti, gli aspetti operativi e amministrativi che richiedano una valutazione e decisione no una valutazione e decisione 
collegiale, altri temi importanti di volta in volta portati dai collegiale, altri temi importanti di volta in volta portati dai Consiglieri o dal Presidente per un Consiglieri o dal Presidente per un 
confronto o una  discussione in meritoconfronto o una  discussione in merito

�� Eventuali scelte che richiedano la votazione, vengono prese con Eventuali scelte che richiedano la votazione, vengono prese con voto palese per alzata di voto palese per alzata di 
manomano

�� Alla riunione annuale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il CdA pAlla riunione annuale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il CdA presenta e richiede. resenta e richiede. 
�� LL’’approvazione del Bilancio Economico e del Bilancio Socialeapprovazione del Bilancio Economico e del Bilancio Sociale
�� La ratifica delle eventuali dimissioni dei Consiglieri nel corsoLa ratifica delle eventuali dimissioni dei Consiglieri nel corso del mandato e ldel mandato e l’’eventuale eventuale 

approvazione di candidati in sostituzione approvazione di candidati in sostituzione 

�� LL’’Assemblea Generale dei Soci Assemblea Generale dei Soci èè convocata in occasione della modifica dello Statuto o si convocata in occasione della modifica dello Statuto o si 
riunisce di norma ogni tre anni.riunisce di norma ogni tre anni.

�� Confermare o rinnovare lConfermare o rinnovare l’’intero CdAintero CdA
�� Eventuali modifiche del Regolamento InternoEventuali modifiche del Regolamento Interno
�� Approvazione decisioni riguardanti la ristrutturazione organizzaApprovazione decisioni riguardanti la ristrutturazione organizzativativa

�� Le votazioni nelle Assemblee avvengono per voto paleseLe votazioni nelle Assemblee avvengono per voto palese

�� Le attivitLe attivitàà demandate all'esterno demandate all'esterno 
�� Studio amministrativo per attivitStudio amministrativo per attivitàà amministrative, redazione del Bilancio Economico, rapporti amministrative, redazione del Bilancio Economico, rapporti 

con la Camera di Commercio e il Ministero delle Finanzecon la Camera di Commercio e il Ministero delle Finanze
�� Consulente del lavoro per le paghe, i contributi e i rapporti coConsulente del lavoro per le paghe, i contributi e i rapporti con INPS e INAILn INPS e INAIL

�� Ai Dipendenti, preposti in base al loro ruolo, Ai Dipendenti, preposti in base al loro ruolo, èè assegnata la gestione operativaassegnata la gestione operativa

data 1ª 
nomina

nell'attuale 
carica dal

nº 
mandati

Socio dal
Comune di 
residenza

Raffaele Sperati Presidente 8/11/2010 8/11/2010 2 31/8/1995 Bernareggio
Carlo Disegni Vicepresidente 28/10/2004 28/10/2013 4 19/10/2004 Merate
Serrani Luana Consigliere 25/10/2013 25/10/2013 1 30/11/2011 Bellusco
Ulisse Sarain Consigliere 9/10/2006 9/10/2006 4 31/8/1995 Bernareggio

Giuseppe Brambilla Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 4 19/10/2004 Bernareggio
Nice Correa Cardoso Consigliere 8/11/2010 8/11/2010 2 19/5/2009 Bernareggio

Fabrizio Baio Consigliere 25/10/2013 25/10/2013 1 8/2/2010 Bernareggio
Bianchi Elio Consigliere 25/10/2013 25/10/2013 1 27/1/2011 Bernareggio

Enzo Baio Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 4 31/8/1995 Bernareggio

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

< 40 40 - 60 >60 
come socio 
lavoratore

come socio 
cooperatore

anche 
altrove

media inf./ 
corsi prof.

diploma / 
laurea

donne 2 2 1 2
uomini 1 6 1 5 1 3 4

PROFILO PERSONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CAR ICA
FASCE DI ETA' ISTRUZIONEATTIVITÀ LAVORATIVA

STRUTTURA STRUTTURA DIDI GOVERNO GOVERNO 
E GESTIONE AMMINISTRATIVAE GESTIONE AMMINISTRATIVA



15/7/201415/7/2014 pag.pag.1515

�� Partecipazione SocialePartecipazione Sociale

�� Partecipazione e democraziaPartecipazione e democrazia

�� Risorse UmaneRisorse Umane

�� Integrazione Sociale e LavorativaIntegrazione Sociale e Lavorativa

�� AttivitAttivit àà e azioni socializzantie azioni socializzanti

�� Partnership e retiPartnership e reti

RELAZIONE SOCIALERELAZIONE SOCIALE
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�� CARATTERISTICA BASE SOCIALE.CARATTERISTICA BASE SOCIALE.
�� La situazione nel 2013 riflette lLa situazione nel 2013 riflette l’’aggiornamento della classificazioni dei aggiornamento della classificazioni dei 

Soci  come stabilito nella revisione dello Statuto del 2012Soci  come stabilito nella revisione dello Statuto del 2012
�� Il totale Soci persone fisiche Il totale Soci persone fisiche èè sceso a 34 per effetto dellsceso a 34 per effetto dell’’uscita di un uscita di un 

Socio Lavoratore svantaggiatoSocio Lavoratore svantaggiato
�� Per garantire il rispetto della normativa vigente un Socio VolonPer garantire il rispetto della normativa vigente un Socio Volontario tario 

Cooperatore ha optato per diventare Ordinario Cooperatore ha optato per diventare Ordinario 
�� Fino al 2003 i Dipendenti non erano Soci ma con rapporto contratFino al 2003 i Dipendenti non erano Soci ma con rapporto contrattuale tuale 

Co.Co.Co.Co.Co.Co. LL’’andamento delle due linee lavoratori svantaggiati e andamento delle due linee lavoratori svantaggiati e 
normodotati normodotati èè rimasto sostanzialmente costante negli ultimi annirimasto sostanzialmente costante negli ultimi anni

�� Nella rappresentazione percentuale i Soci non lavoratori sono Nella rappresentazione percentuale i Soci non lavoratori sono 
preponderanti. In considerazione delle persistenti difficoltpreponderanti. In considerazione delle persistenti difficoltàà economiche economiche 
non non èè al momento pensabile di aumentare quella dei Soci Lavoratorial momento pensabile di aumentare quella dei Soci Lavoratori

�� Nella suddivisione per genere Nella suddivisione per genere èè prevalente la componente femminile nei prevalente la componente femminile nei 
Soci Lavoratori e quella maschile fra tutti i Soci (56% vs. 44%)Soci Lavoratori e quella maschile fra tutti i Soci (56% vs. 44%)

�� Si conferma la superioritSi conferma la superioritàà dei Soci nati e residenti nel Comune sede dei Soci nati e residenti nel Comune sede 
della Cooperativadella Cooperativa

�� Distribuzione per etDistribuzione per etàà
�� Salita minimamente rispetto allSalita minimamente rispetto all’’anno precedente solo per lanno precedente solo per l’’aumento aumento 

delldell’’etetàà anagrafica delle persone (2013 vs. 2012 anagrafica delle persone (2013 vs. 2012 ~+2~+2%) %) 
�� Rischio di mancanza di ricambio generazionale per assicurare la Rischio di mancanza di ricambio generazionale per assicurare la 

sopravvivenza della Millemanisopravvivenza della Millemani
�� NumerositNumerositàà verso lverso l’’alto nella distribuzione di etalto nella distribuzione di etàà con media di 57,15 annicon media di 57,15 anni
�� Pochi inserimenti dai 25Pochi inserimenti dai 25--45 anni negli ultimi anni 45 anni negli ultimi anni 

n. persone % n. persone % 
21 61,8% 27 79,4%
6 17,6% 6 17,6%
2 5,9% 1 2,9%
2 5,9% 0 0,0%
3 8,8% 0 0,0%

34 100,0% 34 100,0%

Comune di Bernareggio
Provincia di Monza Brianza

luogo di nascita Comune di residenza

BASE SOCIALE PER PROVENIENZA(*) - ANNO 2013
per 

Stati Esteri
Totale

(*) dati a fine anno escluso Socio Giuridico

altre Province Lombardia
altre Regioni

PARTECIPAZIONE SOCIALEPARTECIPAZIONE SOCIALE
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numero 
Soci

numero 
quote

valore capitale 
sociale (*)

% ripartizione 
quote

valore medio 
capitale/socio

SOCI LAVORATORI 6 6 € 156,00 12,2% € 26,00
SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 2 2 € 52,00 4,1% € 26,00

SOCI VOLONTARI COOPERATORI 17 24 € 624,00 49,0% € 36,71
ALTRI SOCI 9 16 € 416,00 32,7% € 46,22

SOCI PERSONE GIURIDICHE 1 1 € 26,00 2,0% € 26,00
TOTALE SOCI ATTIVI 35 49 € 1.274,00 100,0%

SOCI DECEDUTI O ESCLUSI 0 0 € 0,00 0,0%
€ 1.274,00 100,0%

RIPARTIZIONE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE

(*) Scritto a Bilancio 2013

�� LL’’adesione alla Cooperativa negli anni adesione alla Cooperativa negli anni èè stata frutto del passa parola da stata frutto del passa parola da 
parte dei Soci iscritti, salvo lparte dei Soci iscritti, salvo l’’azione decisa dal CdA nel 2007 nei confronti azione decisa dal CdA nel 2007 nei confronti 
dei Dipendenti non Soci di sottoscrivere una quota per uniformitdei Dipendenti non Soci di sottoscrivere una quota per uniformitàà con gli altri con gli altri 
Soci Lavoratori presentiSoci Lavoratori presenti

�� La quota in Lire La quota in Lire èè stata ricalcolata in 26,00stata ricalcolata in 26,00€€
�� Il capitale sociale di 1Il capitale sociale di 1··664664€€ comprende, come da Statuto,  anche le quote comprende, come da Statuto,  anche le quote 

dei Soci deceduti o esclusi per il periodo di 6 mesi dalla data dei Soci deceduti o esclusi per il periodo di 6 mesi dalla data di di 
approvazione del Bilancio di esercizio. Oltre tale termine, se napprovazione del Bilancio di esercizio. Oltre tale termine, se non ne viene on ne viene 
richiesto il rimborso, le quote passano a riserva. Nel 2013 paririchiesto il rimborso, le quote passano a riserva. Nel 2013 pari a 624a 624€€

�� La maggiore incidenza delle quote fra i Soci volontari cooperatoLa maggiore incidenza delle quote fra i Soci volontari cooperatori ri èè dovuta dovuta 
ad un numero maggiore di sottoscrizioni da parte dei Soci al momad un numero maggiore di sottoscrizioni da parte dei Soci al momento della ento della 
fondazione e nei primi anni di vita della Cooperativafondazione e nei primi anni di vita della Cooperativa

Assemblee dei SociAssemblee dei Soci
�� Assemblee Generale dei Soci Assemblee Generale dei Soci 

�� 19901990--Atto costitutivo Atto costitutivo 
�� 19931993--Modifiche statutarie.Modifiche statutarie.
�� 19951995--Trasferimento sede sociale e adozione nuovo StatutoTrasferimento sede sociale e adozione nuovo Statuto
�� 19981998--Acquisto ramo d'impresa e trasferimento sede legale Acquisto ramo d'impresa e trasferimento sede legale 
�� 20022002--Modifica atto costitutivo, variazione della denominazione societModifica atto costitutivo, variazione della denominazione societaria e aria e 

trasferimento sede legaletrasferimento sede legale
�� Modifiche allo Statuto 2012.Modifiche allo Statuto 2012.
�� 20042004--20072007--2010 Rinnovo del Consiglio Direttivo2010 Rinnovo del Consiglio Direttivo

�� Le Assemblee Ordinarie dei Soci tenute con cadenza annuale. Le Assemblee Ordinarie dei Soci tenute con cadenza annuale. 
Argomenti dellArgomenti dell’’ordine del giornoordine del giorno

�� Approvazione del Bilancio Economico dell'esercizio e dal 2009 deApprovazione del Bilancio Economico dell'esercizio e dal 2009 del Bilancio Sociale. l Bilancio Sociale. 
�� Iscrizione di nuovi SociIscrizione di nuovi Soci
�� Informazioni sull'andamento della Cooperativa riguardanti situazInformazioni sull'andamento della Cooperativa riguardanti situazione delle ione delle 

convenzioni con gli Enti per le persone svantaggiate. Problematiconvenzioni con gli Enti per le persone svantaggiate. Problematiche relative al che relative al 
personale e di natura organizzativa. Andamento del fatturato e epersonale e di natura organizzativa. Andamento del fatturato e evoluzione del voluzione del 
portafoglio commesse; partecipazione dei Soci. Principali spese portafoglio commesse; partecipazione dei Soci. Principali spese per investimenti in per investimenti in 
attrezzature e allestimenti interni per migliorare capacitattrezzature e allestimenti interni per migliorare capacitàà produttive, ambiente e produttive, ambiente e 
sicurezza sul lavorosicurezza sul lavoro

PARTECIPAZIONE  PARTECIPAZIONE  
E DEMOCRAZIAE DEMOCRAZIA
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ISCRITTI AVENTI DIRITTO PRESENTI PRESENTI PER DELEGA

TOTALE VOTANTI PERCENTUALE VOTANTI

�� Assemblee dei Soci per lAssemblee dei Soci per l’’esercizio 2013esercizio 2013
�� Generale.Generale. Presenti 13 Soci portatori di 8 deleghe. Ordine del giornoPresenti 13 Soci portatori di 8 deleghe. Ordine del giorno
1.1. Rinnovo Consiglio di Amministrazione con la nomina di 9 membriRinnovo Consiglio di Amministrazione con la nomina di 9 membri
2.2. Adesione al Fondo Sanitario Integrativo del SSN con conseguente Adesione al Fondo Sanitario Integrativo del SSN con conseguente aggiornamento aggiornamento 

del regolamento interno, approvata alldel regolamento interno, approvata all’’unanimitunanimitàà
3.3. Varie ed eventuali senza segnalazioni dai presentiVarie ed eventuali senza segnalazioni dai presenti
�� Ordinaria.Ordinaria. Presenti 13 Soci portatori di 11 deleghe. Ordine del giornoPresenti 13 Soci portatori di 11 deleghe. Ordine del giorno
1.1. Presentazione e approvazione Bilancio di Esercizio. Approvato coPresentazione e approvazione Bilancio di Esercizio. Approvato con la perdita di n la perdita di 

55··763763€€ dovuta principalmente ad un fatturato ancora insufficiente rispdovuta principalmente ad un fatturato ancora insufficiente rispetto ai costietto ai costi
2.2. Presentazione e approvazione Bilancio Sociale. Approvato con appPresentazione e approvazione Bilancio Sociale. Approvato con apprezzamenti per la rezzamenti per la 

chiarezza del contenutochiarezza del contenuto
3.3. Varie ed eventuali. Richieste di chiarimenti di alcuni SociVarie ed eventuali. Richieste di chiarimenti di alcuni Soci

�� Dati della partecipazione allDati della partecipazione all’’Assemblea Ordinaria nella grafica a Assemblea Ordinaria nella grafica a 
barre. Da segnalare la linea di tendenza delle presenze in crescbarre. Da segnalare la linea di tendenza delle presenze in crescita ita 
dal 2008 che ha invertito la curva negli ultimi due annidal 2008 che ha invertito la curva negli ultimi due anni

�� I Soci hanno comunque anche altre occasioni durante lI Soci hanno comunque anche altre occasioni durante l’’anno per anno per 
conoscere la situazione della Millemani.conoscere la situazione della Millemani.

PARTECIPAZIONE  PARTECIPAZIONE  
E DEMOCRAZIAE DEMOCRAZIA
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�� Organi e ruolo di governoOrgani e ruolo di governo
�� Nonostante la riduzione del numero di componenti del Consiglio dNonostante la riduzione del numero di componenti del Consiglio di i 

Amministrazione da 9 a 8 unitAmministrazione da 9 a 8 unitàà nel corso del IV mandato, le attivitnel corso del IV mandato, le attivitàà
previste sono state svolte senza particolari difficoltpreviste sono state svolte senza particolari difficoltàà. Dopo l. Dopo l’’Assemblea Assemblea 
Generale di ottobre il numero dei consiglieri a fine 2013 Generale di ottobre il numero dei consiglieri a fine 2013 èè ritornato a 9ritornato a 9

�� LL’’inserimento a partire dal 2012 di una figura di educatrice con ainserimento a partire dal 2012 di una figura di educatrice con anche attivitnche attivitàà
di segreteria, ha permesso una migliore gestione delle attivitdi segreteria, ha permesso una migliore gestione delle attivitàà operativeoperative

�� I compiti del Comitato di Gestione sono rimasti invariatiI compiti del Comitato di Gestione sono rimasti invariati

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11 12 11 11 12 12 13 6 11 10

89% 92% 90% 90% 93% 89% 97% 94% 76% 80%% presenze componenti del Consiglio

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

numero riunioni del Consiglio

ingressi uscite ingressi uscite ingressi uscite ingressi uscite
Presidente 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Consiglieri 8 0 2 1 0 3 2 2 3 8 4

TOTALE 9 0 2 1 0 4 3 2 3 9 4

MOVIMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ULTIMI QUA TTRO MANDATI
situazione 
inizio 2004

situazione 
fine 2013

sempre in 
carica

I  mandato II mandato III mandato IV mandato

ASSEMBLEA SOCI

C.d.A.
E.Baio-F.Baio-E.Bianchi-G.Brambilla-N.Cardoso-

C.Disegni-U.Sarain-L.Serrani-R.Sperati

Presidente
Raffaele Sperati

Resp. Gest. Operativa
Fabrizio Baio

Vice Presidente
Carlo Disegni

Supporto Tecnico Produzione

Coordinamento Volontari  
Supporto Tirocinanti

Giuseppe Brambilla
Ulisse Sarain - Maurizio Beretta

Serale - Giuseppe Brambilla
Diurno - Nice Cardoso 

Produzione

Filomena Tetro – Resp. ARES
Nice Cardoso - Assemblaggi

Comitato di Gestione

Convenzi-Sviluppo-Formaz soc.
Luana Serrani.

Progetti   - Bandi e Enti
Carlo Disegni

Promozione e Comunicazione
Domenico Carozzi

Produzione-Sicurezza-Qualità
Maurizio Beretta

Assist. Formaz. e Sviluppo  soc.
Luana Serrani 

Gestione Operativa  
Fabrizio Baio

Sviluppo e Gest. Committenti
Enzo Baio

Controllo di Gestione
Elio Bianchi

ASSEMBLEA SOCI
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Comitato di Gestione
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Progetti   - Bandi e Enti
Carlo Disegni
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Produzione-Sicurezza-Qualità
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Gestione Operativa  
Fabrizio Baio

Sviluppo e Gest. Committenti
Enzo Baio

ASSEMBLEA SOCI
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Supporto Tecnico Produzione

Coordinamento Volontari  
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Filomena Tetro – Resp. ARES
Nice Cardoso - Assemblaggi

Comitato di Gestione

Convenzi-Sviluppo-Formaz soc.
Luana Serrani.

Progetti   - Bandi e Enti
Carlo Disegni

Promozione e Comunicazione
Domenico Carozzi

Produzione-Sicurezza-Qualità
Maurizio Beretta

Assist. Formaz. e Sviluppo  soc.
Luana Serrani 

Gestione Operativa  
Fabrizio Baio
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Enzo Baio

Controllo di Gestione
Elio Bianchi

PARTECIPAZIONE  PARTECIPAZIONE  
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18/30 1 2 2 4 3 1 1 4 3 3
31/49 2 2 1 1 2 5 6 5 6 1 4 1

?50 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2
TOTALE 1 5 6 6 8 8 9 11 12 12 2 6 4

2006

(*) dati a fine anno

diploma / 
laurea

2013
istruzione 

di base

CARATTERISTICHE ORGANICO PER FASCE DI ETÀ E ISTRUZI ONE

media inf./ 
corsi prof.

2004 2005 2007 2008 2009 20112010 2012

ANDAMENTO ORGANICO 10 ANNI PER GENERE

0

2

4

6

8

10

12

14

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

N
U

M
E

R
O

S
IT

À

MASCHI FEMMINE TOTALE

�� Perseguito lPerseguito l’’obiettivo per lobiettivo per l’’inserimento lavorativo dei Dipendenti del piano inserimento lavorativo dei Dipendenti del piano 
20112011--1313

�� Educatrice a tempo parziale determinato per concordare con gli EEducatrice a tempo parziale determinato per concordare con gli Enti il programma dei nti il programma dei 
tirocini, seguire le persone nel loro percorso, fare formazione tirocini, seguire le persone nel loro percorso, fare formazione ai Dipendenti, Soci e ai Dipendenti, Soci e 
TirocinantiTirocinanti

�� Articolo 14. Mantenuto lArticolo 14. Mantenuto l’’accordo per 2 persone a tempo determinato part accordo per 2 persone a tempo determinato part timetime
sempre a fronte della stessa commessasempre a fronte della stessa commessa

�� Finestra temporale considerata Finestra temporale considerata 
a partire dal 2004 percha partire dal 2004 perchéé nel nel 
2001 i 19 Dipendenti, di cui 3 2001 i 19 Dipendenti, di cui 3 
svantaggiati, sono stati tutti svantaggiati, sono stati tutti 
licenziati causa incendio doloso licenziati causa incendio doloso 
che ha provocato la chiusura che ha provocato la chiusura 
totale della Millemani (totale della Millemani (vedasivedasi
Storia della Cooperativa). Alla Storia della Cooperativa). Alla 
riapertura si riapertura si èè iniziato con solo iniziato con solo 
2 persone ed il rapporto di 2 persone ed il rapporto di 
lavoro lavoro èè stato stato Co.Co.Co.Co.Co.Co. fino al fino al 
20042004

�� Contratto di lavoro applicato Contratto di lavoro applicato 
CCNL delle Cooperative CCNL delle Cooperative 
Sociali. Solo due Dipendenti Sociali. Solo due Dipendenti 
hanno un rapporto di lavoro a hanno un rapporto di lavoro a 
tempo pieno, per le altre tempo pieno, per le altre èè a a 
tempo parzialetempo parziale

�� Tutti i Dipendenti integrano la Tutti i Dipendenti integrano la 
loro attivitloro attivitàà lavorativa con ore di lavorativa con ore di 
volontariatovolontariato

�� Personale collocato in fascia Personale collocato in fascia mediomedio--altaalta di di èèttàà con scuola dellcon scuola dell’’obbligo preponderate come obbligo preponderate come 
formazione scolasticaformazione scolastica

2008
di cui 

svantaggiati
2009

di cui 
svantaggiati

2010
di cui 

svantaggiati
2011

di cui 
svantaggiati

2012
di cui 

svantaggiati
2013

di cui 
svantaggiati

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 6 1 6 1 7 2 7 2 7 2
1 1 1 1 2 2 4 3 4 3 4 3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3 8 3 9 4 11 5 12 5 12 5

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

FORZA LAVORO COMPLESSIVA - PERIODO 2008/2013(*)

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO

(*) dati a fine anno

TOTALE

full time part time full time part time
0 0 0 1
1 1 1 4
0 3 0 1

1 4 1 6

maschi femmine

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO

TOTALE
(*) dati a fine anno

PERSONALE PER TIPO DI OCCUPAZIONE - ANNO 2013(*)

AREA DELLE AREA DELLE 
RISORSE UMANERISORSE UMANE
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�� AnzianitAnzianitàà lavorativa comprende anche il periodo in cui i lavoratori eranolavorativa comprende anche il periodo in cui i lavoratori erano
Co.Co.Co.Co.Co.Co. a tempo determinatoa tempo determinato

�� AnzianitAnzianitàà nel ruolo dipende da eventuali cambi di mansionenel ruolo dipende da eventuali cambi di mansione
�� Nel 2008 effettuata una riorganizzazione con assegnazione a tre Nel 2008 effettuata una riorganizzazione con assegnazione a tre Dipendenti di Dipendenti di 

compiti di supervisione per aree lavorative e/o mansioni individcompiti di supervisione per aree lavorative e/o mansioni individualiuali
�� Nel 2012 inserimento dellNel 2012 inserimento dell’’Educatrice con anche delega di alcuni compiti di segreteriaEducatrice con anche delega di alcuni compiti di segreteria

�� Diversi eventi formativi obbligatori e autonomi.Diversi eventi formativi obbligatori e autonomi.
�� Corsi per la sicurezza sul lavoro a tutti i Dipendenti. Corsi per la sicurezza sul lavoro a tutti i Dipendenti. 
�� Corso per interventi di primo soccorso alle persone preposte a tCorso per interventi di primo soccorso alle persone preposte a tale mansioneale mansione
�� Corso previsto per il Responsabile della Sicurezza.Corso previsto per il Responsabile della Sicurezza.

formazione ai Soci Volontari

�� Costo complessivo retribuzioni dei Dipendenti e Tirocinanti nellCosto complessivo retribuzioni dei Dipendenti e Tirocinanti nell’’anno, circa anno, circa 
160160˙̇000000€€, inclusi oneri, contributi, accantonamenti del TFR e rateo feri, inclusi oneri, contributi, accantonamenti del TFR e rateo feriee

�� Pari allPari all’’70% del totale costi rispetto al 75% del 201270% del totale costi rispetto al 75% del 2012
�� Riduzione voce Dipendenti del 12% sul 2012 per maternitRiduzione voce Dipendenti del 12% sul 2012 per maternitàà e azione di contenimento e azione di contenimento 

dei costi con ldei costi con l’’impiego della Cassa Integrazioneimpiego della Cassa Integrazione

�� Principali linee guida per la gestione delle risorse umanePrincipali linee guida per la gestione delle risorse umane
�� Privilegiare assunzioni di persone svantaggiate presenti in CoopPrivilegiare assunzioni di persone svantaggiate presenti in Cooperativa (Tirocinanti)erativa (Tirocinanti)
�� Assunzioni tramite Articolo 14 previste dal Centro per lAssunzioni tramite Articolo 14 previste dal Centro per l’’impiego della Provincia di impiego della Provincia di 

Lecco dal 2011Lecco dal 2011
�� Valutazione eventuale assorbimento superminimo in occasione rinnValutazione eventuale assorbimento superminimo in occasione rinnovo del contratto ovo del contratto 

di lavoro e in considerazione delldi lavoro e in considerazione dell’’ammontare degli aumenti previstiammontare degli aumenti previsti
�� Adeguamento dellAdeguamento dell’’inquadramento nel caso di cambio di mansione, come indicato nel inquadramento nel caso di cambio di mansione, come indicato nel 

contratto di lavoro vigente, ma con eventuale assorbimento supercontratto di lavoro vigente, ma con eventuale assorbimento superminimo minimo 
�� Particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e al controllParticolare attenzione alla prevenzione dei rischi e al controllo sanitario dei o sanitario dei 

Dipendenti. Firmata convenzione dal 2011 con Dipendenti. Firmata convenzione dal 2011 con PolimedicaPolimedica Brianza di Brianza di RoncelloRoncello

4 3 5
4 6 2

anzianità lavorativa
anzianità nel ruolo

ALTRE CARATTERISTICHE ORGANICO(*)
0 - 2 
anni

3 - 5 
anni

> 6 anni

(*)dati a fine anno

inquadramento maschi femmine
livello A1 4 2
livello B2 2
livello C1 1
livello C3 1
livello D2 1
livello E1 1

TOTALE 5 7

impiegati

INQUADRAMENTO PER LIVELLO CONTRATTUALE - ANNO 2013( *)
mansioni

addetti generici - operai svantaggiati

(*) dati a fine anno

operai generici - personale normodotato
operai specializzati - personale normodotato
capo operai

coordinatori di unità operativa - impiegati

AREA DELLE AREA DELLE 
RISORSE UMANERISORSE UMANE
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Gli inserimenti si articolano in tre tipi di attivi tGli inserimenti si articolano in tre tipi di attivi tàà
�� TirociniTirocini

�� FormativoFormativo--MiraMira allall’’acquisizione e al consolidamento di buone acquisizione e al consolidamento di buone 
abilitabilitàà lavorative, accompagnate dal miglioramento delle lavorative, accompagnate dal miglioramento delle 
capacitcapacitàà relazionali. Lo scopo relazionali. Lo scopo èè di fornire tutti gli strumenti e di fornire tutti gli strumenti e 
le competenze necessari per entrare nel mondo del lavorole competenze necessari per entrare nel mondo del lavoro

�� SocializzanteSocializzante--Intende offrire e garantire alle persone Intende offrire e garantire alle persone 
disagiate la possibilitdisagiate la possibilitàà di instaurare relazioni interpersonali di instaurare relazioni interpersonali 
con persone estranee allcon persone estranee all’’ambiente familiare, sperimentando, ambiente familiare, sperimentando, 
inoltre, le proprie abilitinoltre, le proprie abilitàà lavorativelavorative

�� StageStage
�� Ha lo scopo di sperimentare la persona in un ambiente Ha lo scopo di sperimentare la persona in un ambiente 

esterno a quello scolastico, osservando la sua capacitesterno a quello scolastico, osservando la sua capacitàà di di 
stare in mezzo agli altri e di affrontare situazioni nuove, stare in mezzo agli altri e di affrontare situazioni nuove, 
come ad esempio uncome ad esempio un’’esperienza lavorativaesperienza lavorativa

�� Lavoratori svantaggiatiLavoratori svantaggiati
�� Inserimenti lavorativi proposti dagli uffici collocamento Inserimenti lavorativi proposti dagli uffici collocamento 

disabilidisabili
�� Bacino territoriale di provenienza rimasto Bacino territoriale di provenienza rimasto 

sostanzialmente invariato rispetto agli anni sostanzialmente invariato rispetto agli anni 
precedentiprecedenti

�� Candidature per i Tirocini sempre suggerite dagli Enti Candidature per i Tirocini sempre suggerite dagli Enti 
Pubblici e valutate sulla base del loro percorso formativo e Pubblici e valutate sulla base del loro percorso formativo e 
dalla disponibilitdalla disponibilitàà di postazione di lavorodi postazione di lavoro

�� Progetti individuali con indicazione del percorso e del Progetti individuali con indicazione del percorso e del 
periodo previsto per lperiodo previsto per l’’inserimentoinserimento

INTEGRAZIONE SOCIALE INTEGRAZIONE SOCIALE 
E LAVORATIVAE LAVORATIVA
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�� Numero di persone svantaggiate accolte dalla Cooperativa  Numero di persone svantaggiate accolte dalla Cooperativa  
aumentato anche nel 2013, a causa diaumentato anche nel 2013, a causa di

�� Chiusura di diverse realtChiusura di diverse realtàà produttive nel territorio della Provincia di produttive nel territorio della Provincia di 
Monza e Brianza, in particolare del Monza e Brianza, in particolare del VimercateseVimercatese

�� Diminuzione consistente del lavoro in altre Cooperative e consegDiminuzione consistente del lavoro in altre Cooperative e conseguente uente 
impossibilitimpossibilitàà di impiegare i Tirocinanti in attivitdi impiegare i Tirocinanti in attivitàà lavorative lavorative 

�� Presenza della figura di Educatrice internaPresenza della figura di Educatrice interna
�� Segue direttamente il percorso specifico di ogni soggetto inseriSegue direttamente il percorso specifico di ogni soggetto inserito to e e tiene i tiene i 

rapporti con gli Enti Pubblicirapporti con gli Enti Pubblici
�� Garantisce lGarantisce l’’affiancamento costante delle persone svantaggiate e un affiancamento costante delle persone svantaggiate e un 

migliore monitoraggio del percorso di crescitamigliore monitoraggio del percorso di crescita

�� Dato di fine anno non rispecchia il numero complessivo di Dato di fine anno non rispecchia il numero complessivo di 
presenze durante lpresenze durante l’’anno. Persone sono entrate e uscite  durante anno. Persone sono entrate e uscite  durante 
ll’’anno, oppure entrate nel 2012 hanno terminato il percorsoanno, oppure entrate nel 2012 hanno terminato il percorso

�� Le persone hanno mantenuto le medesime caratteristiche degli Le persone hanno mantenuto le medesime caratteristiche degli 
anni precedentianni precedenti

�� Orientamento nel 2013 però piOrientamento nel 2013 però piùù mirato verso le persone con disabilitmirato verso le persone con disabilitàà
mentale rispetto a quanto avvenuto da tempo verso la disabilitmentale rispetto a quanto avvenuto da tempo verso la disabilitàà psicopsico--
fisicafisica

�� Scelte sempre con lScelte sempre con l’’obiettivo di mantenere e garantire armonia e obiettivo di mantenere e garantire armonia e 
serenitserenitàà nellnell’’ambiente di lavoro, favorendo la massima integrazione ambiente di lavoro, favorendo la massima integrazione 
delle persone coinvolte nei vari progettidelle persone coinvolte nei vari progetti

TOTALE

10 socializzanti 7 socializzanti 17
2 formativi 2 formativi 4

2 art 14 0 art 14 2
2 dipendenti 1 dipendenti 3
0 stagista 0 stagista 0
16 10 26

PERSONE SVANTAGGIATE(*)
MASCHI FEMMINE

(*) dati a fine anno

INTEGRAZIONE SOCIALE INTEGRAZIONE SOCIALE 
E LAVORATIVAE LAVORATIVA
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TIROCINI SOCIALIZZANTI 

FEMMINE OFFERTA SOCIALE FEMMINE COMUNI FEMMINE PROV. LECCO FEMMINE OFFERTA SOCIALE
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�� StageStage
�� Nessuna richiesta di attivazione stage scolastici. Hanno Nessuna richiesta di attivazione stage scolastici. Hanno 

tuttavia lasciato il posto a persone svantaggiate provenienti tuttavia lasciato il posto a persone svantaggiate provenienti 
dal SIL di dal SIL di OffertasocialeOffertasociale

�� Tirocini SocializzantiTirocini Socializzanti
�� Non sono stati attivati nuovi Tirocini Socializzanti in quanto lNon sono stati attivati nuovi Tirocini Socializzanti in quanto la a 

riclassificazione nel 2012, per adeguarci alla legge in vigore riclassificazione nel 2012, per adeguarci alla legge in vigore 
da Formativi  a Socializzanti, ha comportato il mantenimento da Formativi  a Socializzanti, ha comportato il mantenimento 
di un numero adeguato di persone anche per il 2013di un numero adeguato di persone anche per il 2013

�� Nel 2013 Millemani ha attivato per la prima volta tramite la Nel 2013 Millemani ha attivato per la prima volta tramite la 
convenzione con il Centro Diurno di convenzione con il Centro Diurno di UsmateUsmate, due percorsi di , due percorsi di 
integrazione sociointegrazione socio--lavorativa non riportati in alcuna tabella.lavorativa non riportati in alcuna tabella.

INTEGRAZIONE SOCIALE INTEGRAZIONE SOCIALE 
E LAVORATIVAE LAVORATIVA
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TIROCINI FORMATIVI

FEMMINE OFFERTA SOCIALE FEMMINE PROVINCIA LECCO MASCHI OFFERTA SOCIALE

�� Tirocini FormativiTirocini Formativi
�� La nuova normativa del 2013 riguardante il numero di Tirocini FoLa nuova normativa del 2013 riguardante il numero di Tirocini Formativi rmativi 

attivabili ha favorito un maggiore numero di ingressi/usciteattivabili ha favorito un maggiore numero di ingressi/uscite

�� Lavori di Pubblica UtilitLavori di Pubblica Utilit àà
�� Sono aumentati i percorsi attivati per lo svolgimento di lavori Sono aumentati i percorsi attivati per lo svolgimento di lavori di pubblica di pubblica 

utilitutilitàà, comunque inferiori rispetto alle richieste pervenute, comunque inferiori rispetto alle richieste pervenute
�� Iniziati con una persona nel 2011 per reato al patrimonio, uscitIniziati con una persona nel 2011 per reato al patrimonio, uscita nel 2013 a nel 2013 
�� Incremento sensibile nel 2013 su richieste dei Tribunali per farIncremento sensibile nel 2013 su richieste dei Tribunali per far scontare pene scontare pene 

alternative al carcere previsto dal codice della strada per tassalternative al carcere previsto dal codice della strada per tasso o alcolemicoalcolemico
�� Permette alle persone coinvolte di essere utili alla societPermette alle persone coinvolte di essere utili alla societàà e di contribuire e di contribuire 

contemporaneamente allo sostegno della Millemanicontemporaneamente allo sostegno della Millemani

<18 18- 30 31 - 40 > 40
maschi 1 0 3 1

1 0 3 1

FASCE ETA' ANAGRAFICA
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

2013

enti di provenienza entrate uscite entrate uscite fine 
anno

OFFERTA SOCIALE 0 0 0 -1 0
TRIBUNALI 1 0 3 -3 1

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

maschi

2012 2013

INTEGRAZIONE SOCIALE INTEGRAZIONE SOCIALE 
E LAVORATIVAE LAVORATIVA
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�� Tabelle di riepilogo dei monitoraggi dei diversi percorsi formatTabelle di riepilogo dei monitoraggi dei diversi percorsi formativi per ivi per 
consentire di mantenere il rapporto tra la Cooperativa e gli entconsentire di mantenere il rapporto tra la Cooperativa e gli enti che i che 
inseriscono le persone svantaggiate e delle segnalazioni dal 201inseriscono le persone svantaggiate e delle segnalazioni dal 2011 1 

�� Segnalazioni e percorsi seguiti dallSegnalazioni e percorsi seguiti dall’’Educatrice che garantisce valutazioni Educatrice che garantisce valutazioni 
pipiùù specifiche e maggior coinvolgimento degli operatori esternispecifiche e maggior coinvolgimento degli operatori esterni

�� Tutti i tirocinanti hanno la possibilitTutti i tirocinanti hanno la possibilitàà di di 
sperimentarsi nelle diverse mansioni presenti sperimentarsi nelle diverse mansioni presenti 
allall’’interno della Millemaniinterno della Millemani

�� Lo scopo Lo scopo èè di verificare le diverse abilitdi verificare le diverse abilitàà del del 
singolo e, soprattutto, di spronarlo con lsingolo e, soprattutto, di spronarlo con l’’aiuto dei aiuto dei 
Soci Volontari Collaboratori a svilupparne di Soci Volontari Collaboratori a svilupparne di 
nuovenuove

�� Analogo discorso vale per i Dipendenti svantaggiati. La loro Analogo discorso vale per i Dipendenti svantaggiati. La loro 
permanenza alla Millemani non rappresenta un blocco delle loro permanenza alla Millemani non rappresenta un blocco delle loro 
capacitcapacitàà. . ÈÈ importante dar loro la possibilitimportante dar loro la possibilitàà di sperimentarsi di sperimentarsi 
continuamente in nuovi e diversi lavori, in modo da poter accrescontinuamente in nuovi e diversi lavori, in modo da poter accrescere cere 
ulteriormente le proprie potenzialitulteriormente le proprie potenzialitàà

SOCIALIZANTI
FORMATIVI

STAGISTI
ARTICOLO 14

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

2

media incontri 
per utente

2013
3 l'anno

6/7 l'anno
n.a.

1 anno

persone seguite 
in tirocinio

2013
18
4
0

1 anno 2 1 l'anno

4/5 l 'anno
1 mese

26
4/5 l'anno

3 l'anno

persone seguite 
in tirocinio

media 
incontri per 

2011

persone seguite 
in tirocinio

media incontri 
per utente

2012 2012

nel corso di ogni anno

1

2011
13
8
3
1

1 l'anno

1 mese 1

COMUNI 2 2 2 0 0 0 0 0 0

OFFERTA SOCIALE 8 8 8 6 6 6 11 9 8COOPERTAIVE 
SOCIALI 4 4 4 0 0 0
SCUOLE 4 3 3 1 1 1 0 0 0

TRIBUNALI 2 2 2 1 1 1 9 6 3

ENTI

RIEPILOGO SEGNALAZIONI (*)
2013

Segnalazioni
Attivazioni 

valutazione caso
Inserimenti 

avviati
Inserimenti 

avviati

20122011

Attivazioni 
valutazione 

caso

(*) negli ultimi tre anni

Segnalazioni
Inserimenti 

avviati
Segnalazioni

Attivazioni 
valutazione 

caso

INTEGRAZIONE SOCIALE INTEGRAZIONE SOCIALE 
E LAVORATIVAE LAVORATIVA
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�� Per continuare a promuovere la propria immagine, la Per continuare a promuovere la propria immagine, la 
Cooperativa considera di primaria importanza mantenere le Cooperativa considera di primaria importanza mantenere le 
relazioni pubbliche con iniziative che ci permettono di relazioni pubbliche con iniziative che ci permettono di 
mettere in comunicazione la nostra identitmettere in comunicazione la nostra identitàà con le con le 
istituzioni, le aziende, i privati cittadini e gli organi di istituzioni, le aziende, i privati cittadini e gli organi di 
stampastampa

�� Pubblicazione di alcuni articoli sui giornali locali e sul perioPubblicazione di alcuni articoli sui giornali locali e sul periodico dico 
comunalecomunale

�� Redazione e stampa di un Giornalino internoRedazione e stampa di un Giornalino interno

�� Altre iniziative intraprese nel 2013Altre iniziative intraprese nel 2013
�� Partecipazione alla festa dello Sport organizzata dal Partecipazione alla festa dello Sport organizzata dal 

Comune di Comune di BernareggioBernareggio al CTL con uno stand  per dare al CTL con uno stand  per dare 
visibilitvisibilitàà della Cooperativadella Cooperativa

�� Presenza con uno stand alla festa del Volontariato Presenza con uno stand alla festa del Volontariato in in 
paese.paese.

postazione alla festa dello sport
dipendenti alla festa 
del volontariato

ATTIVITATTIVITÀÀ E AZIONI E AZIONI 
SOCIALIZZANTISOCIALIZZANTI
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�� Soci Volontari CooperatoriSoci Volontari Cooperatori
�� Preponderanza di pensionatiPreponderanza di pensionati
�� Contributo quasi paritetico per genereContributo quasi paritetico per genere
�� Sostanziale provenienza dal Comune Sostanziale provenienza dal Comune 

dove ha sede la Millemanidove ha sede la Millemani
�� Fascia oltre i 60 anni di etFascia oltre i 60 anni di etàà anagrafica anagrafica 

preponderantepreponderante
�� Determinante apporto perDeterminante apporto per

�� Lavorazioni commesse con semplici Lavorazioni commesse con semplici 
assemblaggi di elevati volumi.assemblaggi di elevati volumi.

�� Affiancare i tirocinanti ai tavoli per Affiancare i tirocinanti ai tavoli per 
collaborare alla loro manualitcollaborare alla loro manualitàà..

�� Facilitare la comunicazione e lo spirito Facilitare la comunicazione e lo spirito 
di collaborazione.di collaborazione.

�� Eventi socializzanti tradizionali tenuti compatibilmente con la Eventi socializzanti tradizionali tenuti compatibilmente con la 
disponibilitdisponibilitàà economicaeconomica

�� Gita primaverile aperta a Dipendenti, Soci, Tirocinanti e simpatGita primaverile aperta a Dipendenti, Soci, Tirocinanti e simpatizzantiizzanti
�� Pranzo di Natale per Dipendenti, Soci e TirocinantiPranzo di Natale per Dipendenti, Soci e Tirocinanti

�� Festa della Cooperativa, che ricorre il 2 giugno, saltata causa Festa della Cooperativa, che ricorre il 2 giugno, saltata causa 
significativa partecipazione delle persone del paese nella stesssignificativa partecipazione delle persone del paese nella stessa a 
data ad altra manifestazionedata ad altra manifestazione

ATTIVITATTIVITÀÀ E AZIONI E AZIONI 
SOCIALIZZANTISOCIALIZZANTI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 5 5 5 4 3 7 7 11 11 9 8
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
2 3 6 5 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

5 5 5 3 5 5 7 6 8 6 8 8
2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1

10 10 10 8 9 8 14 13 19 17 17 16
4 1 5 5 5 5 3 3 3 2 1 1
3 5 7 6 3 3 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

MASCHI
Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza
altre Province

stato estero
FEMMINE

Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e Brianza

altre Province
stato estero

(*) dati a fine anno

altre Province
TOTALE

Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e Brianza

luogo di nascita
Per 

SOCI VOLONTARI COOPERATORI PER PROVENIENZA (*)

Comune di residenza

lavoratore pensionato generiche specifiche
metodi / 

attrezzaggio / 
sviluppo

generiche specifiche
metodi / 

attrezzaggio 
/ sviluppo

MASCHI 1 7 17,6% 11,8% 17,6% 3 2 3
FEMMINE 2 7 41,2% 11,8% 7 2

COMPETENZE 
PROFILI SOCI VOLONTARI COOPERATORI(*)
ATTIVITÀ

dati riferiti a fine anno (*)

SOCI COOPERATORI 
VOLONTARI

COMPETENZE %
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�� Gita sociale di primavera il 25 maggio a Venaria Reale (TO) Gita sociale di primavera il 25 maggio a Venaria Reale (TO) 
con 50 partecipanticon 50 partecipanti

�� Visita alla Reggia e ai Giardini RealiVisita alla Reggia e ai Giardini Reali
�� Pranzo in agriturismo in localitPranzo in agriturismo in localitàà vicinavicina
�� Pomeriggio ludico con Pomeriggio ludico con ““GiochingitaGiochingita””
�� Visita e cena presso la cantina Cascina Lana di Nizza Visita e cena presso la cantina Cascina Lana di Nizza 

MonferratoMonferrato

�� Pranzo di Natale organizzato Pranzo di Natale organizzato 
presso lpresso l’’Oratorio della Oratorio della 
ParrocchiaParrocchia

�� Circa 120 adesioni fra Circa 120 adesioni fra 
Dipendenti, Soci e i Dipendenti, Soci e i 
Tirocinanti accompagnati da Tirocinanti accompagnati da 
un familiareun familiare

�� Servizio ai tavoli effettuato dal Servizio ai tavoli effettuato dal 
gruppo Alpini di gruppo Alpini di BernareggioBernareggio

Il gruppo alla reggia

nella cantina e poi la cena

pranzo all’Oasi di Chieri

ATTIVITATTIVITÀÀ E AZIONI E AZIONI 
SOCIALIZZANTISOCIALIZZANTI
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�� Il gruppo Alpini di Il gruppo Alpini di BernareggioBernareggio, , 
sempre attivo nelle nostre sempre attivo nelle nostre 
manifestazioni, si manifestazioni, si èè preso lpreso l’’incarico incarico 
di cucinare e servire ai tavoli di cucinare e servire ai tavoli 
durante le nostre manifestazioni durante le nostre manifestazioni 
sociali che prevedono il pranzosociali che prevedono il pranzo

�� Gli automezzi sono sempre a Gli automezzi sono sempre a 
disposizione guidati da un disposizione guidati da un 
Consigliere o da un Dipendente per:Consigliere o da un Dipendente per:

�� il Banco Alimentareil Banco Alimentare
�� il Centro di Ascoltoil Centro di Ascolto
�� ll’’Oratorio e le iniziative parrocchialiOratorio e le iniziative parrocchiali
�� il trasporto dei Tirocinanti al bisognoil trasporto dei Tirocinanti al bisogno

�� Dal 2009 Dal 2009 èè in distribuzione un pieghevole che in distribuzione un pieghevole che ““fotografafotografa”” la la 
Cooperativa e la preziosa presenza dei Soci Cooperatori Cooperativa e la preziosa presenza dei Soci Cooperatori 
Volontari, oltre a comunicare gli estremi per un sostegno Volontari, oltre a comunicare gli estremi per un sostegno 
economico con donazioni e la destinazione del 5 per mille.economico con donazioni e la destinazione del 5 per mille.

�� Aggiunte due iniziative estemporaneeAggiunte due iniziative estemporanee
�� visita di Babbo Natale in Cooperativa visita di Babbo Natale in Cooperativa 
�� incontro con padre Andrea presso il salone dellincontro con padre Andrea presso il salone dell’’oratorio di oratorio di AicurzioAicurzio..

Foto ricordo  
pranzo di Natale

ATTIVITATTIVITÀÀ E AZIONI E AZIONI 
SOCIALIZZANTISOCIALIZZANTI
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�� Mantenuto regolari contatti conMantenuto regolari contatti con
�� Azienda Speciale Consortile Azienda Speciale Consortile ““Offerta SocialeOfferta Sociale””

�� Terzo Settore di Terzo Settore di BrianzaestBrianzaest

�� Brianza SolidaleBrianza Solidale

�� Partecipato a eventi informativi  e  incontri di confronto Partecipato a eventi informativi  e  incontri di confronto 
sui temi riguardanti le Cooperative Sociali organizzati dasui temi riguardanti le Cooperative Sociali organizzati da

�� Provincia Monza & BrianzaProvincia Monza & Brianza

�� Centro per lCentro per l’’impiego Provincia di Leccoimpiego Provincia di Lecco

�� Fondazione ComunitFondazione Comunitàà Monza & BrianzaMonza & Brianza

�� Centro per il Servizio del Volontariato M & BCentro per il Servizio del Volontariato M & B

�� Partecipazione dal 2011 al Consorzio Sociale Partecipazione dal 2011 al Consorzio Sociale CS&LCS&L di di 
CavenagoCavenago

�� Interazione e confronto con altre Cooperative dei Interazione e confronto con altre Cooperative dei 
Comuni limitrofiComuni limitrofi

�� Valutazioni delle difficoltValutazioni delle difficoltàà del mercatodel mercato
�� Situazioni relative alle persone svantaggiateSituazioni relative alle persone svantaggiate
�� OpportunitOpportunitàà congiunte sigla appalti per servizi pubblicicongiunte sigla appalti per servizi pubblici
�� Problematiche sigla convenzioni con ComuniProblematiche sigla convenzioni con Comuni
�� Accordi per delegare lotti di commesse di lavorazioneAccordi per delegare lotti di commesse di lavorazione

�� Attivato dallo scorso anno il servizio di messaggistica Attivato dallo scorso anno il servizio di messaggistica 
SMS tramite computer perSMS tramite computer per

�� Anticipo convocazione CdA e Assemblee dei SociAnticipo convocazione CdA e Assemblee dei Soci
�� Segnalazione ai Soci aperture straordinarie CooperativaSegnalazione ai Soci aperture straordinarie Cooperativa
�� Promemoria ai partecipanti delle manifestazioni organizzatePromemoria ai partecipanti delle manifestazioni organizzate

PARTNERSHIP PARTNERSHIP 
E RETIE RETI
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�� AttivitAttivit àà ProduttiveProduttive

�� Composizione del fatturatoComposizione del fatturato

�� Progettazione, innovazione e sviluppoProgettazione, innovazione e sviluppo

�� Riclassificazione del valore aggiuntoRiclassificazione del valore aggiunto

�� Costruzione della ricchezzaCostruzione della ricchezza

�� Storico del valore aggiuntoStorico del valore aggiunto

�� Valutazioni e rischi economici Valutazioni e rischi economici --
finanziarifinanziari

RISORSE ECONOMICHE E RISORSE ECONOMICHE E 
RICLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE 

DEL VALORE AGGIUNTODEL VALORE AGGIUNTO
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TIPOLOGIE TIPOLOGIE DIDI ATTIVITATTIVITÀÀ
�� AttivitAttivitàà lavorative tutte alllavorative tutte all’’interno della sede con attivitinterno della sede con attivitàà gigiàà

presenti da annipresenti da anni
�� Costruzione di  sottoinsiemi meccanici e idrauliciCostruzione di  sottoinsiemi meccanici e idraulici
�� ImbavaturaImbavatura, , spiralaturaspiralatura di pieghevoli e calendari e materiale di pieghevoli e calendari e materiale 

tipograficotipografico
�� Preparazione e realizzazione di raccolte di fascicoli, pieghevolPreparazione e realizzazione di raccolte di fascicoli, pieghevoli o i o 

calendaricalendari
�� Fasi intermedie di cernita, rifinitura e confezionamento ed Fasi intermedie di cernita, rifinitura e confezionamento ed 

etichettatura gadgetetichettatura gadget
�� Conteggio pezzi  vari e confezionamento in scatole o busteConteggio pezzi  vari e confezionamento in scatole o buste
�� Controllo qualitControllo qualitàà di minuterie metallichedi minuterie metalliche
�� Termosaldatura di imballi piccoli e medi Termosaldatura di imballi piccoli e medi 

�� Dal 2011 Dal 2011 èè iniziata la manutenzione e iniziata la manutenzione e 
riparazione delle biciclette. Nellriparazione delle biciclette. Nell’’anno anno 
sono migliorate le competenze per sono migliorate le competenze per 
interventi sui mezzi piinterventi sui mezzi piùù tecnici, con tecnici, con 
ll’’aggiunta di attrezzature e incremento aggiunta di attrezzature e incremento 
parti di ricambioparti di ricambio

�� Aree di impiego di tutti i Dipendenti e Tirocinanti nella tabellAree di impiego di tutti i Dipendenti e Tirocinanti nella tabella a 
seguente seguente 

�� Personale del gruppo assemblaggio elettrico/elettronico, Personale del gruppo assemblaggio elettrico/elettronico, 
opportunamente assistito e indirizzato, svolge operazioni che diopportunamente assistito e indirizzato, svolge operazioni che di
norma avvengono in un ciclo produttivo con una serie di passagginorma avvengono in un ciclo produttivo con una serie di passaggi
intermedi individualiintermedi individuali

�� Distribuzione e organizzazione dei Tirocinanti e Soci CooperatorDistribuzione e organizzazione dei Tirocinanti e Soci Cooperatori per i per 
le altre aree coordinata da un responsabile di repartole altre aree coordinata da un responsabile di reparto

�� Impiego delle persone svantaggiate coordinato anche da Impiego delle persone svantaggiate coordinato anche da 
unun’’educatrice in organico da due anni. Compiti assegnati in relazioeducatrice in organico da due anni. Compiti assegnati in relazione ne 
alle capacitalle capacitàà psicopsico--fisiche individuali considerando complessitfisiche individuali considerando complessitàà della della 
manualitmanualitàà e capacite capacitàà di concentrazione richiesti della commessadi concentrazione richiesti della commessa

X X x X
X x X X X X
x X X X X

X X X X
X X X X X

AREE DI IMPIEGO DIPENDENTI E PERSONE SVANTAGGIATE ( *)
Assemblaggio 

elettrico/elettronico
Assemblaggio 

meccanico
Legatoria Confezionamento Controllo qualità

Manutenzioni e 
Riparazioni

TIROCINIO FORMATIVO
(*) dati rilevati nel 2013

LAVORATORI NORMODOTATI
LAVORATORI SVANTAGGIATI

LAVORATORI ART. 14
TIROCINIO SOCIALIZZANTE

ATTIVITATTIVITÀÀ PRODUTTIVEPRODUTTIVE
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�� COMMITTENTICOMMITTENTI
�� Rapporti con aziende Committenti nel quadrante nordRapporti con aziende Committenti nel quadrante nord--est della est della 

cartina e in direzione Leccocartina e in direzione Lecco
�� Sedi sociali dei Committenti indicate in cartina per tipologia dSedi sociali dei Committenti indicate in cartina per tipologia di i 

attivitattivitàà
�� Corrispondono di norma ai siti produttivi in unCorrispondono di norma ai siti produttivi in un’’area di alcune decine area di alcune decine 

di chilometri intorno dalla sededi chilometri intorno dalla sede
�� Stesso numero dello scorso annoStesso numero dello scorso anno
�� Con due nuovi subentrati a due inattiviCon due nuovi subentrati a due inattivi

�� Nuovi accordi commerciali prevedono lNuovi accordi commerciali prevedono l’’inoltro immediato delle inoltro immediato delle 
merci lavorate al fine di diminuire lo spazio occupato nellmerci lavorate al fine di diminuire lo spazio occupato nell’’area area 
di produzionedi produzione

�� Per le nuove commesse si prevede una visita presso la loro Per le nuove commesse si prevede una visita presso la loro 
sede per definire congiuntamente modalitsede per definire congiuntamente modalitàà operative, operative, 
attrezzature da utilizzarsi e eventuale formazione nostro attrezzature da utilizzarsi e eventuale formazione nostro 
personale personale 

�� Riparazione biciclette rivolta ai privati. Occasionalmente ancheRiparazione biciclette rivolta ai privati. Occasionalmente anche
ad unad un’’azienda che sponsorizza il ciclismo.azienda che sponsorizza il ciclismo.

Trezzano Trezzano 
RosaRosa

OsnagoOsnago
MerateMerate

VerderioVerderio

LeccoLecco

Trezzano Trezzano 
RosaRosa

OsnagoOsnago
MerateMerate

VerderioVerderio

Trezzano Trezzano 
RosaRosa

OsnagoOsnago
MerateMerate

VerderioVerderio

Trezzano Trezzano 
RosaRosa

Trezzano Trezzano 
RosaRosa

OsnagoOsnagoOsnagoOsnago
MerateMerateMerateMerate

VerderioVerderioVerderioVerderio

LeccoLeccoLeccoLecco

Tipo di lavorazione commesse assegnate

assemblaggio elettrico/elettronico  

assemblaggio meccanico

legatoria

confezionamento

controllo qualità

manutenzione biciclette

Tipo di lavorazione commesse assegnate

assemblaggio elettrico/elettronico  

assemblaggio meccanico

legatoria

confezionamento

controllo qualità

manutenzione biciclette

ATTIVITATTIVITÀÀ PRODUTTIVEPRODUTTIVE



COMPOSIZIONE PEZZI LAVORATI

meccanico; 
711.319; 17%

confezionamento; 
2.272.858; 57%

legatoria; 177.679; 
4%

elettrico / 
elettronico; 

397.507; 10%controllo qualità; 
507.191; 12%

elettrico / elettronico meccanico legatoria confezionamento controllo qualità
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�� Due viste della sintesi attivitDue viste della sintesi attivitàà lavorative esclusa la componente lavorative esclusa la componente 
riparazioni/manutenzioni bicicletteriparazioni/manutenzioni biciclette

�� LL’’analisi fra i ricavi e i volumi evidenza la non relazione fra ilanalisi fra i ricavi e i volumi evidenza la non relazione fra il fatturato e i fatturato e i 
pezzi lavoratipezzi lavorati

�� 57% dei pezzi del confezionamento consente solo il 26% del fattu57% dei pezzi del confezionamento consente solo il 26% del fatturato, rato, 
ma ma èè ll’’area che richiede il minor impegno di lavoro ed area che richiede il minor impegno di lavoro ed èè fondamentale fondamentale 
per il coinvolgimento delle persone svantaggiateper il coinvolgimento delle persone svantaggiate

�� Assemblaggio elettrico/elettronico viceversa movimenta solo il 1Assemblaggio elettrico/elettronico viceversa movimenta solo il 10% dei 0% dei 
pezzipezzi

�� Fonte principale imprescindibile dei ricaviFonte principale imprescindibile dei ricavi (45%) ma in calo del 9% vs. 2012(45%) ma in calo del 9% vs. 2012
�� Svolto sostanzialmenteSvolto sostanzialmente da tutti i Dipendentida tutti i Dipendenti

COMPOSIZIONE FATTURATO
servizi; € 550; 0%

controllo qualità; € 
11.289; 6%

confezionamento; € 
41.933; 24%

legatoria; € 5.021; 3%
meccanico; € 36.108; 

20%

riparazioni / 
manutenzioni; € 4.267; 

2%

elettrico / elettronico; 
€ 78.806; 45%

elettrico / elettronico meccanico legatoria
confezionamento controllo qualità servizi
riparazioni / manutenzioni

COMPOSIZIONE DEL COMPOSIZIONE DEL 
FATTURATOFATTURATO



elettrico / 
elettronico

meccanico legatoria confezionamento controllo qualità T OTALE

2013 € 78.806 € 36.108 € 5.021 € 41.933 € 11.289 € 173.157
2012 € 86.787 € 23.995 € 10.176 € 46.737 € 3.485 € 171.180
∆ -7.981 12.113 -5.155 -4.804 7.804 1.977
∆% -9,20% 50,48% -50,66% -10,28% 223,93% 1,15%
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ANDAMENTO FATTURATO PER SETTORE OPERATIVO

2008
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ANDAMENTO STAGIONALITA' FATTURATO

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

�� Confronto grafico ultimi 8 anni delle due viste dei ricavi e tabConfronto grafico ultimi 8 anni delle due viste dei ricavi e tabella ella 
raffronto 2013 su 2012raffronto 2013 su 2012

�� DiscontinuitDiscontinuitàà ricorrente negli andamenti per mese di ogni annoricorrente negli andamenti per mese di ogni anno
�� IrregolaritIrregolaritàà fatturato commesse per settore in ogni annofatturato commesse per settore in ogni anno
�� Problematica pianificazione lavorazioni causa variabilitProblematica pianificazione lavorazioni causa variabilitàà dei volumi nei dei volumi nei 

singoli mesi e complessitsingoli mesi e complessitàà delle lavorazioni delle lavorazioni 
�� Indispensabile riuscire sempre a coniugare lavorazioni a migliorIndispensabile riuscire sempre a coniugare lavorazioni a migliore e 

redditivitredditivitàà con quelle a quantitcon quelle a quantitàà elevate di pezzi a basso margine.elevate di pezzi a basso margine.

�� Breve analisi fatturato/pezzi dallBreve analisi fatturato/pezzi dall’’inizio della serie storica (2006) inizio della serie storica (2006) 
�� Continua azione in 8 anni di incremento commesse a volume in assContinua azione in 8 anni di incremento commesse a volume in assenza enza 

di disponibilitdi disponibilitàà di quelle a migliore redditivitdi quelle a migliore redditivitàà (+ 73% 2013 vs. 2006)(+ 73% 2013 vs. 2006)
�� Persistente difficoltPersistente difficoltàà nel 2013 del mercato (volume pezzi nel 2013 del mercato (volume pezzi -- 8% vs. 2012)8% vs. 2012)
�� Confronto volumi pezzi con i ricavi nei settoriConfronto volumi pezzi con i ricavi nei settori

�� Sostanziale tenuta ricavi grazie al diverso mix del volume(Sostanziale tenuta ricavi grazie al diverso mix del volume(--1,15% 1,15% €€urouro vs. 2012) vs. 2012) 
�� Positiva incidenza di due settori anche se a bassa redditivitPositiva incidenza di due settori anche se a bassa redditivitàà

�� Meccanico (pezzi + 96%  Meccanico (pezzi + 96%  €€urouro +50%)+50%)
�� Controllo qualitControllo qualitàà (pezzi  + 11%  (pezzi  + 11%  €€urouro +224%)+224%)
�� Peso Peso €€urouro dei due settori passato dal 15% del 2012 al 27% nel 2013dei due settori passato dal 15% del 2012 al 27% nel 2013

�� Sempre fondamentale la disponibilitSempre fondamentale la disponibilitàà da parte dei Soci Cooperatori per da parte dei Soci Cooperatori per 
far fronte alle lavorazioni in volumefar fronte alle lavorazioni in volume

COMPOSIZIONE DEL COMPOSIZIONE DEL 
FATTURATOFATTURATO

elettrico / 
elettronico

meccanico legatoria confezionamento controllo qualità T OTALE

2013 397.507 711.319 177.679 2.272.858 507.191 4.066.554

2012 465.269 363.650 195.730 2.943.789 453.790 4.422.228
∆ -67.762 347.669 -18.051 -670.931 53.401 -355.674
∆% -14,56% 95,61% -9,22% -22,79% 11,77% -8,04%



banchi lavoro diversificati per attività
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�� Investimenti continui per ottimizzare  tutta lInvestimenti continui per ottimizzare  tutta l’’area in mancanza area in mancanza 
disponibilitdisponibilitàà di spazi pidi spazi piùù ampi per le persone presentiampi per le persone presenti

�� Rendere piRendere piùù fruibile la zona lavoro e stoccaggio fruibile la zona lavoro e stoccaggio 
�� Rivedere layout tavoli di lavoro e sceglier tipi piRivedere layout tavoli di lavoro e sceglier tipi piùù funzionali funzionali 
�� Nuova struttura, realizzata tutta in legno, al fine di ricavare Nuova struttura, realizzata tutta in legno, al fine di ricavare un nuovo un nuovo 

spazio per pause lavoro e mensa oltre a luogo di riunioni di lavspazio per pause lavoro e mensa oltre a luogo di riunioni di lavorooro
�� Rifacimento impianti e climatizzazione dei due nuovi localiRifacimento impianti e climatizzazione dei due nuovi locali

�� Completati allestimenti e arredi per lCompletati allestimenti e arredi per l’’ufficio e Il salottinoufficio e Il salottino

Vista dell’area riunioni 
e ristoro

Vista dal basso 
dell’ufficio a soppalco

ufficio a soppalco pausa caffè

�� Continuati investimenti in banchi lavoro e attrezzaturaContinuati investimenti in banchi lavoro e attrezzatura

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 
INNOVAZIONE E SVILUPPOINNOVAZIONE E SVILUPPO



�� Criterio del Valore Aggiunto utilizzato nel Bilancio Sociale, prCriterio del Valore Aggiunto utilizzato nel Bilancio Sociale, prevede la evede la 
riclassificazione delle voci del  Bilancio Economicoriclassificazione delle voci del  Bilancio Economico

�� Per misurare la quantitPer misurare la quantitàà di ricchezza prodotta dalla Cooperativa durante di ricchezza prodotta dalla Cooperativa durante 
ll’’esercizio socialeesercizio sociale

�� Per determinare come Per determinare come èè stata distribuita stata distribuita 
�� Primo passo considera la differenza tra il valore dei beni e serPrimo passo considera la differenza tra il valore dei beni e servizi che vizi che 

ll’’impresa acquista impresa acquista dalldall’’esternoesterno (in entrata) e il valore dei beni e servizi che (in entrata) e il valore dei beni e servizi che 
ll’’impresa colloca sul mercato al termine del ciclo produttivo per impresa colloca sul mercato al termine del ciclo produttivo per ottenere il ottenere il 
valore della Ricchezza Distribuibile.valore della Ricchezza Distribuibile.

�� Segue lSegue l’’attribuzione dei costi per valutare come attribuzione dei costi per valutare come èè distribuita la ricchezzadistribuita la ricchezza
�� Si classificano le voci prendendo in considerazione i Portatori Si classificano le voci prendendo in considerazione i Portatori di di 

Interesse raggruppati per tipologia di coinvolgimento o di tipo Interesse raggruppati per tipologia di coinvolgimento o di tipo di  rapporto di  rapporto 
con la Cooperativacon la Cooperativa

�� Per Statuto non sono previsti dividendi ai Soci ma solo attivitPer Statuto non sono previsti dividendi ai Soci ma solo attivitàà socializzantisocializzanti
�� Soci Lavoratori retribuiti come DipendentiSoci Lavoratori retribuiti come Dipendenti
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Ricchezza distribuibile

Impresa
stessa

Lavoratori 
svantaggiati

Lavoratori
normodotati

SociImpresa
stessa

Lavoratori 
svantaggiati

Lavoratori
normodotati

SociImpresa
stessa

Lavoratori 
svantaggiati

Lavoratori
normodotati

Soci

Comunità Enti Pubblici
Settore 

Non Profit
Comunità Enti Pubblici

Settore 
Non Profit

Ricchezza distribuibile

Impresa
stessa

Lavoratori 
svantaggiati

Lavoratori
normodotati

SociImpresa
stessa

Lavoratori 
svantaggiati

Lavoratori
normodotati

SociImpresa
stessa

Lavoratori 
svantaggiati

Lavoratori
normodotati

Soci

Comunità Enti Pubblici
Settore 

Non Profit
Comunità Enti Pubblici

Settore 
Non Profit

= ricchezza distribuibile

Valore produzione del periodo

-ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizza zioni

- costi/consumo di produzione e gestione

= valore aggiunto globale netto

+/- elementi finanziari e straordinari di reddito

= valore aggiunto globale lordo

+ risorse sociali

= ricchezza distribuibile

Valore produzione del periodo

-ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizza zioni

- costi/consumo di produzione e gestione

= valore aggiunto globale netto

+/- elementi finanziari e straordinari di reddito

= valore aggiunto globale lordo

+ risorse sociali

RICLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTODEL VALORE AGGIUNTO
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�� Schema popolato applicando il criterio previsto del Bilancio Schema popolato applicando il criterio previsto del Bilancio 
Sociale con gli importi del Bilancio Economico (ricavi e costi) Sociale con gli importi del Bilancio Economico (ricavi e costi) per per 
determinare il valore della Ricchezza Distribuibiledeterminare il valore della Ricchezza Distribuibile.

�� Classificazione Ricavi da produzione e Proventi diversiClassificazione Ricavi da produzione e Proventi diversi
�� Successivo calcolo a cascata con sottrazione voci negative (in rSuccessivo calcolo a cascata con sottrazione voci negative (in rosso) e osso) e 

somma altri introitisomma altri introiti
�� Determinazione Ricchezza DistribuibileDeterminazione Ricchezza Distribuibile

COSTRUZIONE DELLA COSTRUZIONE DELLA 
RICCHEZZARICCHEZZA

%
VALORE RICAVI NEL PERIODO € 213.646 100,00%

Ricavi da produzione € 180.083 84,29%
ricavi da commesse di lavorazione € 175.266

ricavi da manutenzioni e servizi € 4.817
Proventi diversi € 33.562 15,71%

inserimenti lavorativi € 10.000

contributi Regione DOTE lavoro € 210

contributi dai Comuni e UOIL per Tirocini € 23.352

COSTI PRODUZIONE E GESTIONE € 53.460 -25,02%
acquisti materie prime e di consumo € 21.725

spese amministrative € 4.648
spese commerciali € 12.881

spese generali € 2.592
costi di produzione € 6.968

spese di trasporto e mezzi € 4.646

VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA € 160.185 74,98%
ELEMENTI FINANZIARI & STRAORDINARI DI REDDITO € 282 -0,13%

interessi attivi conto corrente e titoli € 70

arrotondamenti e sopravvenienze attive € 535

proventi titoli € 1.644

oneri finanziari € 1.030

perdite clienti € 88
sopravvenienze passive € 1.413

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 159.904 74,85%
AMMORTAMENTI & SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI € 5.290 -2,48%

ammortamento automezzi / macchinari / impianti/attr ezzature € 788

altri ammortamenti € 4.502

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 154.614 72,37%
RISORSE SOCIALI € 12.200 5,71%

donazioni da privati-aziende-banca € 6.000

5 per mille € 6.200

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE € 166.814 78,08%

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO ESERCIZIO  2013
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�� Tabella dove si imputano nelle linee previste dallo schema le alTabella dove si imputano nelle linee previste dallo schema le altre tre 
voci di costo del Bilancio Economico.voci di costo del Bilancio Economico.

�� Per i Portatori di Interesse, siano interni o esterni, privati oPer i Portatori di Interesse, siano interni o esterni, privati o
pubblici, gli importi voci di spesa nel pubblici, gli importi voci di spesa nel B.E.B.E. sono classificati nel sono classificati nel B.S.B.S.

�� Benefici economici a loro favoreBenefici economici a loro favore
�� Non verrebbero percepiti in assenza dellNon verrebbero percepiti in assenza dell’’attivitattivitàà della Millemanidella Millemani

�� Colonna % su VPR (Colonna % su VPR (““VALORE RICAVI NEL PERIODOVALORE RICAVI NEL PERIODO”” -- 11aa riga riga 
della tabella precedente) indica la percentuale della voce rispedella tabella precedente) indica la percentuale della voce rispetto tto 
a tale importoa tale importo

�� Maggior quota Maggior quota dei ricavi dei ricavi distribuita ai Dipendenti ~=distribuita ai Dipendenti ~= 75%75%
�� Sommata con altre voci riflette la perdita del Sommata con altre voci riflette la perdita del B.S.B.S. di di -- €€ 55··723, il  723, il  --2,7%2,7%

sul sul ““VALORE RICAVI NEL PERIODOVALORE RICAVI NEL PERIODO””
�� Condizione di paritCondizione di paritàà raggiungibile con aumento dei ricavi da raggiungibile con aumento dei ricavi da 

produzione/proventi diversi o ulteriore riduzione dei costiproduzione/proventi diversi o ulteriore riduzione dei costi

COSTRUZIONE DELLA COSTRUZIONE DELLA 
RICCHEZZARICCHEZZA

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE € 166.814 78,08% 100,00%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI DIPENDENTI € 160.126 74,95% 95,99%
retribuzione Dipendenti e Collaboratori € 79.548 47,69%

retribuzione Dipendenti svantaggiati € 42.775 25,64%

contributi previdenziali e INAIL € 25.782 15,46%

accantonamenti TFR  e ferie € 10.941 6,56%

altre spese personale € 1.080 0,65%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE € 7.458 3,49% 4,47%
erogazione Tirocini Socializzanti € 5.670 3,40%

eventi sociali persone svantaggiate-Volontari-Soci- Dipendenti € 1.788 1,07%

RICCHEZZA DISTRIBUITA A SETTORE PROFIT € 3.561 1,67% 2,13%
assicurazione infortuni Volontari € 200 0,12%

assicurazione RC e incendio fabbricato € 1.626 0,97%

spese mensa € 899 0,54%
spese bancarie € 835 0,50%

RICCHEZZA DISTRIBUITA A ENTI PUBBLICI € 1.432 0,67% 0,86%
valori bollati e Camera di Commercio € 287 0,17%

spese ispezioni ministeriali € 0 0,00%
IVA, sanzioni, tassa rifiuti e spese postali € 1.145 0,69%

RICCHEZZA PERSA DALLA COOPERATIVA -€ 5.763 -2,70%

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA GENERATA ESERCIZIO 2013

% SU VRP
% SU 

RICCHEZZA  
DISTRIBUIBILE
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INDICATORI RICCHEZZA DISTRIBUITA

-€ 4.885

€ 160.126

€ 118.662

€ 141.127
€ 131.695

€ 157.252

€ 183.040

-€ 5.763-€ 27.957

€ 923

€ 14.725
€ 20.550

-€ 28.000

€ 22.000

€ 72.000

€ 122.000

€ 172.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

RICCHEZZA AI DIPENDENTI RICCHEZZA AI SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE
RICCHEZZA  AL SETTORE PROFIT RICCHEZZA AGLI ENTI PUBBLICI
RICCHEZZA TRATTENUTA/PERSA DALLA COOPERATIVA

INDICATORI VALORE AGGIUNTO

€ 188.441
€ 205.021

€ 167.559 € 162.059 € 165.512 € 166.814

€ 213.646€ 220.410 € 209.472
€ 199.620

€ 53.460€ 49.964 € 40.229 € 36.432 € 58.384 € 48.735

€ 171.167 € 173.744

-€ 59.000

-€ 9.000

€ 41.000

€ 91.000

€ 141.000

€ 191.000

2008 2009 2010 2011 2012

VALORE RICAVI NEL PERIODO COSTI PRODUZIONE E GESTIONE
VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO RICCHEZZA DISTRIBUITA

�� Quadro indicatori nellQuadro indicatori nell’’arco temporalearco temporale
�� Ampia banda di scostamento del totale ricavi di quasi 32Ampia banda di scostamento del totale ricavi di quasi 32··000000€€
�� Banda di scostamento della ricchezza distribuita piBanda di scostamento della ricchezza distribuita piùù contenuta (11contenuta (11··700700€€))
�� Voci materie prime e spese amministrative/commerciali variano peVoci materie prime e spese amministrative/commerciali variano per anno r anno 

sul totale costo produzione e gestione (min. 56% 2011 max. 73% 2sul totale costo produzione e gestione (min. 56% 2011 max. 73% 2013)013)

�� Ricchezza ai DipendentiRicchezza ai Dipendenti
�� Personale passato da 8 (2008) a 12 (2012 e 2013)Personale passato da 8 (2008) a 12 (2012 e 2013)
�� Valore inferiore nel 2013 conseguente alla CIG utilizzataValore inferiore nel 2013 conseguente alla CIG utilizzata

�� Ricchezza persaRicchezza persa
�� Contenimento dei costi diretti/indiretti dei Dipendenti e in genContenimento dei costi diretti/indiretti dei Dipendenti e in generale, erale, 

ha permesso la riduzione della perdita rispetto allha permesso la riduzione della perdita rispetto all’’anno precedenteanno precedente
�� Coperta dagli avanzi delle precedenti gestioni Coperta dagli avanzi delle precedenti gestioni 

STORICO VALORE AGGIUNTO STORICO VALORE AGGIUNTO 
E DELLA RICCHEZZAE DELLA RICCHEZZA
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�� Il permanere del ciclo economico/finanziario Il permanere del ciclo economico/finanziario 
negativo incide anche su una struttura snella negativo incide anche su una struttura snella 
come la Millemani.come la Millemani.

�� Per questa ragione il 1Per questa ragione il 1°° obiettivo del nuovo piano obiettivo del nuovo piano 
2014/2015 fissa la strategia per l2014/2015 fissa la strategia per l’’immediato immediato 
pareggio di Bilancio agendo su tre fronti:pareggio di Bilancio agendo su tre fronti:

�� Forte riduzione dei costi in particolare del Forte riduzione dei costi in particolare del 
personale per allinearli ai ricavi certipersonale per allinearli ai ricavi certi

�� Incremento dei ricavi e dei relativi marginiIncremento dei ricavi e dei relativi margini
�� Coinvolgimento delle Amministrazioni del Coinvolgimento delle Amministrazioni del 

territorio per individuare nuovi lavori da territorio per individuare nuovi lavori da 
appaltare alle Cooperative di tipo B come la appaltare alle Cooperative di tipo B come la 
MillemaniMillemani

�� Nel breve abbiamo potuto far fronte con le riserve Nel breve abbiamo potuto far fronte con le riserve 
accantonate, ma nel medio termine si rischia la accantonate, ma nel medio termine si rischia la 
sopravvivenza stessa della Cooperativasopravvivenza stessa della Cooperativa

�� La necessitLa necessitàà di fare fronte alle crescenti richieste di fare fronte alle crescenti richieste 
da parte delle Amministrazioni Pubbliche, non da parte delle Amministrazioni Pubbliche, non èè
bilanciata dalle risorse economiche messe a bilanciata dalle risorse economiche messe a 
disposizione dagli Enti preposti e da quelle disposizione dagli Enti preposti e da quelle 
generate dallgenerate dall’’impresa.impresa.

VALUTAZIONE RISCHI VALUTAZIONE RISCHI 
ECONOMICI E FINANZIARIECONOMICI E FINANZIARI


