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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016
Signori Soci,
Il bilancio che vi presentiamo si riferisce all’esercizio chiuso al 31/12/2016, il quale riporta un risultato
d'esercizio positivo. Infatti si evidenza un Utile netto pari a Euro 98309
Rispetto all'esercizio precedente si evidenza un incremento dell'Utile d'esercizio di Euro 40733
Per dare uno schema di più diretta e immediata lettura dell’andamento economico e patrimoniale
dell’esercizio sono stati elaborati dei prospetti di riclassificazione e sintesi dei dati economici e patrimoniali.
Pertanto i valori consuntivati e le variazioni più significative intervenute rispetto all’esercizio precedente
saranno illustrati con riferimento ai suddetti prospetti di sintesi. La nota integrativa al bilancio illustrerà,
motivandole, tutte le variazioni di dettaglio intervenute nel bilancio redatto secondo gli schemi tradizionali.
Per l’analisi delle singole poste, oltre a quando esposto nel presente documento, si fa rinvio al contenuto
dello Stato Patrimoniale, del conto economico e alla disamina espressa nella nota integrativa.

Sedi secondarie
Secondo quanto disposto dall'art. 2428 si riporta di seguito l'elenco delle sedi secondarie:
Società controllate
Nel seguente prospetto, vengono elencate le società controllate direttamente e indirettamente. Per ogni
società vengono elencate le attività svolte.
Società

Partecipazione

Attività svolta

Controllo

CONDIZIONI OPERATIVE
Come ben sapete, la Società opera nell’ambito dell'educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia,
con la relativa gestione dei servizi pedagogici ed educativi in favore dei bambini e dei diversamente abili e
di assistenza domiciliare in grado di garantire una adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di
Prima di esporre in modo specifico l’andamento della gestione e le future prospettive di essa, si vogliono
evidenziare i principali costi e ricavi relativi alla gestione operativa che verranno di seguito esposti:
Descrizione
Costo per il personale
Costo per materie prime, sussidiarie e di consumo
Costo per servizi
Interessi e oneri finanziari

Importo
5518885
122296
804934
36756

Il valore della produzione è stato di Euro 6747492
Nel corso dell'esercizio il giro di affari ha raggiunto questi risultati :
Descrizione
Vendite
Altri ricavi e proventi

Importo
6695441
9824

In base ai dati su esposti si evidenziano i seguenti rapporti calcolati:
31/12/2015
31/12/2016
Descrizione
Oneri finanziari su valore della
0,01
0,01
produzione
Interessi passivi su Ricavi

0,01
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
L’andamento strategico della gestione è sicuramente influenzato dai costi sostenuti e dai risultati conseguiti
nella gestione corrente. Abbiamo posto la nostra attenzione sull’impatto che la gamma dei nostri servizi
prestando preminente attenzione sull'aspetto qualitativo degli stessi.
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti.
Si precisa che la Cooperativa possiede le seguenti partecipazioni : 1) Parsifal Consorzio di Cooperative
Sociali, Frosinone; 2) People Training & Consulting srl, Frosinone; 3) Consorzio Cooperative Finanziario
per lo sviluppo scrl, Reggio Emilia; 4) Abaco Società Cooperativa, Frosinone; 5) Banca Etica, Roma.
AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE
Non si ha possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti.

Nei prospetti seguenti vengono riepilogati, in sintesi e tramite riclassificazione dello stato patrimoniale e del
conto economico, i valori del bilancio d'esercizio.
Sulla base dei dati di bilancio e dei prospetti suddetti, sono stati calcolati e analizzati i più significativi indici
di bilancio.
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Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale confrontate con
i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza
che ogni voce ha sul suo totale.
SINTESI DI STATO PATRIMONIALE
31/12/2015
ATTIVO CORRENTE
Liquidità immediate
Liquidità differite
Disponibilità
Totale Attivo corrente

31/12/2016
17,54%
82,46%

90,00%

667.728,00
3.139.635,00
3.807.363,00

21.648,00
52.332,00
340.722,00
414.702,00

5,22%
12,62%
82,16%
10,00%

5.372,00
115.984,00
118.406,00
239.762,00

2,24%
48,37%
49,38%
5,92%

TOTALI ATTIVO

4.145.950,00

100,00%

4.047.125,00

100,00%

PASSIVO CORRENTE

2.436.614,00

58,77%

2.105.537,00

52,03%

PASSIVO CONSOLIDATO

1.067.954,00

25,76%

1.196.502,00

29,56%

TOTALE PASSIVO

3.504.568,00

84,53%

3.302.039,00

81,59%

CAPITALE NETTO
TOTALE PASSIVO E CN

641.382,00
4.145.950,00

15,47%
100,00%

745.086,00
4.047.125,00

18,41%
100,00%

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

140.689,00
3.590.559,00
3.731.248,00

3,77%
96,23%

94,08%

Prospetto in sintesi del conto economico
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate con i
valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza
che ogni voce ha sul suo totale.
SINTESI DI CONTO ECONOMICO
31/12/2015
GESTIONE CARATTERISTICA
Ricavi Netti
Costi
REDDITO OP. CARATTERISTICO
GEST. EXTRA - CARATTERISTICA
Oneri fin. e Ricavi e altri proventi
REDDITO OPERATIVO
Interessi e altri oneri Finanziari
Utile (perdite) su cambi
REDDITO LORDO DI COMPETENZA
Componenti straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito d'esercizio
REDDITO NETTO

6.391.827,00
6.360.967,00
30.860,00
129.130,00
159.990,00
54.850,00
105.140,00

31/12/2016

99,52%
0,48%

99,26%
0,74%

1,64%

111.969,00
161.611,00
36.756,00
124.855,00

105.140,00
47.564,00

1,64%
0,74%

124.855,00
26.546,00

1,86%
0,40%

57.576,00

0,90%

98.309,00

1,47%
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2,02%
2,50%
0,86%

6.695.441,00
6.645.799,00
49.642,00

1,67%
2,41%
0,55%
1,86%
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Stato patrimoniale riclassificato
Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio d'impresa, in
quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli impieghi e delle fonti di
capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e di finanziamenti.
Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello
dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione
rispetto all'esercizio precedente.
STATO PATRIMONIALE
31/12/2015

31/12/2016

VAR. %

ATTIVO FISSO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e Fabbricati
Altre immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni
Crediti v/controll., coll. e altre
Altre immob.ni finanziarie

21.648,00
52.332,00
52.332,00
340.722,00
89.149,00
9.962,00
241.611,00

5.372,00
115.984,00
115.984,00
118.406,00
83.469,00
9.241,00
25.696,00

-75,18%
121,63%

TOTALE ATTIVO FISSO

414.702,00

239.762,00

-42,18%

ATTIVO CORRENTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
CREDITI
Crediti v/clienti
Crediti v/altri
Ratei e risconti
Altre attività finanz. A breve
RIMANENZE
Materie prime
Prodotti in corso di lav.
Lavori su ordinazione
Prodotti finiti
Acconti
TOTALE ATTIVO CORRENTE
TOTALE IMPIEGHI

140.689,00
3.590.559,00
3.501.285,00
73.222,00
16.052,00
3.731.248,00
4.145.950,00

667.728,00
3.139.635,00
3.090.475,00
33.143,00
16.017,00
3.807.363,00
4.047.125,00

374,61%
-12,56%
-11,73%
-54,74%
-0,22%

PASSIVO CORRENTE
Debiti v/ banche
Debiti v/ fornitori
Acconti
Altri debiti a breve
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO CORRENTE

846.921,00
311.189,00
1.109.134,00
169.370,00
2.436.614,00

621.531,00
265.152,00
137,00
1.165.192,00
53.525,00
2.105.537,00

-26,61%
-14,79%
100,00%
5,05%
-68,40%
-13,59%

PASSIVO CONSOLIDATO
Fondi per rischi ed oneri
Fondo TFR
Debiti v/Banche
Altri debiti a M/L termine
TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO

97.013,00
968.933,00
2.008,00
1.067.954,00

126.494,00
1.069.461,00
547,00
1.196.502,00

30,39%
10,38%
-72,76%
12,04%

CAPITALE NETTO
Capitale sociale
Ris. E utili/perdite portati a nuovo
Utile perdita dell'esercizio
TOTALE CAPITALE NETTO

172.614,00
411.192,00
57.576,00
641.382,00

190.240,00
456.537,00
98.309,00
745.086,00

10,21%
11,03%
70,75%
16,17%

4.145.950,00

4.047.125,00

-2,38%

TOTALE FONTI
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-6,37%
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-89,36%
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Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto
L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa si può
definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come il reddito netto
possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la redditività aziendale non può semplicemente essere
misurata dal valore del reddito netto, come indicato in bilancio nel suo valore assoluto. La situazione economica
può inoltre essere apprezzata anche da altri angoli visuali; le diverse riclassificazione del conto economico, con i
valori espressi in termini percentuali, possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche da
un punto di vista prospettico.
Nel seguente prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello
dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione
rispetto all'esercizio precedente.
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
31/12/2015
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze finali e sem
Variazione lavori in corso
Incremento imm. Per lav. Interni

31/12/2016

VAR. %

6.391.827,00
-

6.695.441,00
-

4,75%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costi per il godimento di beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione

6.391.827,00

6.695.441,00

4,75%

109.195,00
964.985,00
102.471,00
37.304,00

122.296,00
804.934,00
80.392,00
27.482,00

12,00%
-16,59%
-21,55%

TOTALE COSTI
VALORE AGGIUNTO

1.213.955,00
5.177.872,00

1.035.104,00
5.660.337,00

-14,73%
9,32%

5.098.719,00

5.518.885,00

8,24%

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA

79.153,00

141.452,00

78,71%

Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
REDDITO OPERATIVO - EBIT

30.690,00
17.603,00
30.860,00

31.560,00
49.000,00
11.250,00
49.642,00

2,83%
178,36%
100,00%
60,86%

Costi per il personale
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PROVENTI E ONERI GESTIONE PATRIMONIALE
Altri ricavi e proventi
Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nell'attivo circolante
Rivalutazioni
di partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante
Svalutazioni
di partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante

129.105,00
-

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE
PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA
Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni
Prov. diversi dai precedenti
Interessi e altri oneri finanziari
Utili perdite su cambi
Rivalutazioni di imm. finanziarie
Svalutazioni di imm. Finanziarie
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

-

-

-

-

-

-

129.105,00

52.051,00

25,00
54.850,00
-

59.918,00
36.756,00
-

54.825,00

23.162,00

-

Proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

52.051,00
-

-

-59,68%

-59,68%

239572,00%
-32,99%

-142,25%

-

105.140,00

124.855,00

18,75%

47.564,00

26.546,00

-44,19%

57.576,00

98.309,00

70,75%

Imposte sul reddito d'esercizio
UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO

Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016, si
evidenziano i seguenti dati:
Descrizione
Valore aggiunto
Margine operativo netto - EBIT
Margine operativo lordo - EBITDA
Risultato prima delle imposte
Risultatto d'esercizio netto

31/12/2015
5.177.872,00
30.860,00
79.153,00
105.140,00
57.576,00
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31/12/2016
5.660.337,00
49.642,00
141.452,00
124.855,00
98.309,00

Var. %
9,32%
60,86%
78,71%
18,75%
70,75%
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Stato patrimoniale finanziario

31/12/2015

31/12/2016

IMPIEGHI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Rimanenze
Liquidità differite
Liquidità immediate
TOTALE IMPIEGHI

21.648,00
52.332,00
340.722,00
3.590.559,00
140.689,00
4.145.950,00

5.372,00
115.984,00
118.406,00
3.139.635,00
667.728,00
4.047.125,00

641.382,00
1.067.954,00
1.709.336,00
2.436.614,00
4.145.950,00

745.086,00
1.196.502,00
1.941.588,00
2.105.537,00
4.047.125,00

10,00
90,00
15,47
84,53
24,26
153,13
153,13
18,30

5,92
94,08
18,41
81,59
12,35
180,83
180,83
22,56

FONTI
Patrimonio netto
Passivo consolidato
Totale Capitale Permanente
Passivo corrente
TOTALE FONTI
INDICATORI
Peso delle immobilizzazioni (I/K)
Peso del capitale circolante ( C/K)
Peso del capitale proprio (N/K)
Peso del capitale di terzi (T/K)
Copertura immobilizzi (I/P)
Indice di disponibilità (C/Pc)
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T)
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-

31/12/2015

31/12/2016

Peso delle immobilizzazioni (I/K)

10,00

5,92

Peso del capitale circolante ( C/K)

90,00

94,08

Peso del capitale proprio (N/K)

15,47

18,41

Peso del capitale di terzi (T/K)

84,53

81,59

Copertura immobilizzi (I/P)

24,26

12,35

Indice di disponibilità (C/Pc)

153,13

180,83

Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]

153,13

180,83

Indice di autocopertura del capitale
fisso (N/T)

18,30

22,56
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INDICI DI MISURAZIONE DEL GRADO DI INDEBITAMENTO
Le fonti di finanziamento sono rappresentate dal capitale di rischio e dal capitale di terzi, costituito quest’ultimo
dai debiti a breve e dagli impieghi finanziari a medio/lungo termine. I rapporti di composizione mostrano in
quale misura le diverse categorie di fonti incidono sull’intero importo della sezione di appartenenza. Lo studio
del livello di indebitamento della gestione inizia da tre fondamentali indici di composizione delle fonti:
- Indice di autonomia finanziaria
- Rapporto di indebitamento
- Equity ratio/ assets ratio

6,00
5,00

31/12/2015

Equity/ assets ratio
4,00
Autonomia finanziaria
Rapporto di Indebitamento

1,55
15,470%
5,46

3,00

31/12/2016
3,11
18,410%
4,43

2,00
1,00
Rapporto di Indebitamento
Autonomia finanziaria
Equity/ assets ratio

31/12/2015

31/12/2016

5,46

4,43

15,470%

18,410%

1,55

3,11

Equity/assets ratio
L'Equity ratio o assets ratio, ottenuto dal rapporto tra il Patrimonio netto e l'Attivo fisso, indica in che misura le
immobilizzazioni vengono finanziate con risorse dell'azienda.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 3,11. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una migliore copertura delle immobilizzazioni con risorse dell'azienda
Autonomia finanziaria
L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale impieghi, Indica quanta
parte di finanziamenti proviene da mezzi propri dell’azienda.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 18,41%. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia un maggior ricorso all’autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi
elencati tra le attività
Il valore della percentuale di autofinanziamento è in linea con i requisiti e le peculiarità riguardanti il settore
cooperativistico

Rapporto di indebitamento
Il rapporto di indebitamento è ottenuto dal rapporto tra i debiti e capitale netto.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 4,43. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una riduzione del valore
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INDICI DI LIQUIDITA'
Gli indici di liquidità sono rapporti calcolati tra varie grandezze del bilancio riclassificato al fine di evidenziare la
situazione di liquidità dell’impresa. L'analisi della situazione di liquidità mira ad evidenziare in quale misura la
composizione impieghi - fonti sia in grado di produrre, nel periodo breve, equilibrati flussi finanziari.
Nell’ambito delle analisi sulla liquidità aziendale, due sono i rapporti maggiormente utilizzati:
- indice di liquidità primaria.
- Indice di liquidità generale;

1,85
1,80
1,75

31/12/2015

31/12/2016

1,70
1,65

Liquidità normale

1,60
1,55

Disponibilità/Current ratio 1,50

1,53

1,81

1,53

1,81

1,45
1,40
1,35

31/12/2015

31/12/2016

Disponibilità/Current ratio

1,53

1,81

Liquidità normale

1,53

1,81

Liquidità primaria
Tale indice è anche conosciuto come quick test ratio ed indica la capacità dell'azienda di coprire le passività di
breve periodo con il capitale circolante lordo, ossia con tutte le attività prontamente disponibili e/o comunque
velocemente liquidabili. Esprime in definitiva, l'attitudine della gestione aziendale a soddisfare impegni finanziari
a breve. Il suo valore, quindi, dovrebbe essere ampiamente positivo.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 1,81. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 indica situazione di tranquillità finanziaria

Indice di liquidità generale
L'indice di liquidità generale detto anche current ratio è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività
correnti dell’impresa.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 1,81. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento
Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 indica che l’impresa è in grado di far fronte alle uscite
future, derivati dall’estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività
correnti. In sintesi la situazione di liquidità è soddisfacente
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ANALISI PER MARGINI
Dalla riclassificazione dello Stato patrimoniale sono stati calcolati i dati necessari per il calcolo dei margini di
struttura.
I principali margini di struttura sono:
- il capitale circolante netto;
- il margine di tesoreria;
- il margine di struttura.

Margine di
CCN
Margine di

1.800.000,00
1.600.000,00
struttura1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
tesoreria 400.000,00
200.000,00
-

31/12/2015

31/12/2016

226.680,00

505.324,00

1.294.634,00

1.701.826,00

1.294.634,00

1.701.826,00

31/12/2015

31/12/2016

Margine di tesoreria

1.294.634,00

1.701.826,00

CCN

1.294.634,00

1.701.826,00

226.680,00

505.324,00

Margine di struttura

Margine di struttura
Il margine di struttura rappresenta una delle grandezze differenziali desumibili dal bilancio. Il valore di tale margine
si ottiene come differenza tra il capitale netto e le attività immobilizzate.
Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 505324. Rispetto all'esercizio
precedente ha subito un incremento
Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 indica che il capitale proprio copre non
solo le attività immobilizzate, ma anche una parte delle attività correnti.

Capitale Circolante Netto
Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra il capitale circolante e le passività correnti. Questo indice evidenzia il
grado d'indipendenza delle attività correnti dalle fonti a breve.
Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 1701826. Rispetto
all'esercizio precedente ha subito un incremento
Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 esprime una situazione di equilibrio
in quanto indica quanto in più delle risorse si verrà a trasformare in denaro nel breve periodo rispetto agli impegni
in scadenza nello stesso periodo..

Margine di tesoreria
Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda di coprire le passività correnti a breve termine con l'utilizzo
delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Pertanto il margine di tesoreria è un indicatore, in termini assoluti,
della liquidità netta dell'impresa, prescindendo dagli investimenti economici e dalle rimanenze. In valore viene
calcolato dalla differenza tra le liquidità ( immediate e differite ) e le passività correnti.
Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 1701826. Rispetto
all'esercizio precedente ha subito un incremento
Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 esprime una situazione di equilibrio. Il
valore positivo indica la capacità dell’impresa di far fronte alla uscite future connesse con l’esigenza di estinguere
le passività a breve.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
La situazione economica viene tipicamente analizzata attraverso il calcolo dei noti indici di redditività del capitale
proprio (ROE) e di redditività del capitale investito (ROI). Il primo è un indice sintetico che esprime la redditività
del capitale investito nell’Azienda da parte dei soci, mentre il secondo esprime il risultato della gestione tipica
dell’impresa, misurando la capacità aziendale di produrre reddito attraverso la sola gestione caratteristica,
indipendentemente dai contributi delle altre gestioni (straordinaria, ecc.) e dagli oneri della gestione finanziaria.

31/12/2015
16,000%
ROA - Return on
Assets
ROI - Return on
Investments

14,000%
12,000%
10,000%
0,744%
8,000%
6,000%
4,000%
0,788%
2,000%
0,000%

ROE- Return
on Return on sales
ROS9,862%
Equity
ROE- Return on Equity
ROI - Return on Investments

ROS- Return on
0,483%
ROA - Return on Assets
sales

31/12/2016

1,227%

1,506%
31/12/2015
0,483%
15,200%

31/12/2016
0,741%

9,862%

15,200%

0,788%

1,506%

0,741%
0,744%

1,227%

ROA - Return on Assets
Il valore espresso dal presente indice Indica la redditività del capitale investito a prescindere dalle fonti di
finanziamento. Misura la capacità dell'azienda a rendere remunerativi gli investimenti di capitale. Il valore del
presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il totale impieghi.
Il valore del ROA, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,01. Rispetto all'esercizio precedente il
valore dell'indice non ha subito variazioni
ROI - Return on Investments
Il Roi o Return on investments indica il rendimento del capitale investito al netto degli impieghi estranei alla
gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il
Capitale investito riferito alla gestione caratteristica.
Il valore del ROI, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,02. Rispetto all'esercizio precedente il
valore dell'indice non ha subito variazioni
ROE - Return on Equity
Il valore del ROE esprime il tasso di rendimento del capitale proprio al netto delle imposte. Rappresenta un
indicatore di sintesi della convenienza ad investire in qualità di azionista nell'azienda. Il valore del presente indice
viene ottenuto dal rapporto tra il Risultato netto d'esercizio e il valore del Patrimonio netto al netto del risultato
d'esercizio.
Il valore del ROE, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,15. Rispetto all'esercizio precedente ha
subito un incremento
ROS- Return on sales
Il ROS o Return on sales indica il reddito operativo medio per unità di fatturato, rappresenta cioè la capacità
remunerativa del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto
dal rapporto tra il Reddito operativo e il valore dei Ricavi.
Il valore del ROS, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,01. Rispetto all'esercizio precedente il
valore dell'indice non ha subito variazioni
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INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA
Gli indicatori che saranno illustrati consentono di esprimere valutazioni sul grado di efficienza relativo alle
modalità di utilizzo dei fattori produttivi a disposizione dell’impresa. Tali indicatori rapportano i risultati
realizzati con i fattori impiegati ovvero le quantità di output (volumi di produzione, volumi di vendita,
numero di ore lavorate, ecc) con quantità di input. Tra gli indicatori più significativi si segnalano i seguenti:
- Ricavi per dipendente
- Valore aggiunto per dipendente
- Reddito operativo per numero di dipendenti

31/12/2015

31/12/2016

Ricavi / Numero dipendenti
Il valore espresso dal rapporto tra i ricavi e il numero dei dipendenti indica il ricavo medio pro-capite. La
valutazione di tale indice varia in funzione delle caratteristiche dell'azienda e del settore di appartenenza.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è pari ad €18.090. E' bene precisare che i
dipendenti totali sono 373 di cui 19 impiegati full time mentre i restanti a part time, inoltre sono 14 i
contratti a tempo determinato e 359 quelli a tempo indeterminato. Inoltre si specifica come l'organico
riproporzionato ad unità intera sia pari a 228,11.

Valore aggiunto / numero dipendenti
Il valore ottenuto dal rapporto tra il valore aggiunto e il numero di dipendenti, Indica il valore aggiunto
prodotto mediamente per ogni dipendente.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a € 15.175,17.

Reddito operativo / n. dipendenti
Il presente valore ottenuto dal rapporto tra Reddito operativo e numero di dipendenti, indica il reddito
operativo prodotto mediamente per ogni dipendente.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 428,93.
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INDICI DI ROTAZIONE
Gli indici di rotazione del bilancio, analizzano la velocità di rotazione delle classi di valori dell’attivo circolante
e del passivo corrente, ovvero l’analisi della velocità di rinnovo delle classi di valori del Capitale Circolante
Netto Operativo. Questo procedimento consente di indagare il succedersi dei flussi finanziari legati ai cicli
gestionali correnti di acquisto- trasformazione-vendita. Quando l’incasso derivante dalle vendite avviene in
periodo posteriore al pagamento dei fattori produttivi correnti, si genera un fabbisogno finanziario, che deve
essere coperto al fine di garantire la solvibilità a breve. Una situazione favorevole si verifica invece nella
situazione in cui l’incasso delle vendite precede il pagamento degli acquisti correnti, comportando una
generazione di liquidità e favorendo il mantenimento dell’equilibrio della gestione. Per poter analizzare i tempi
dei flussi finanziari legati ai cicli gestionali correnti, è essenziale calcolare:
- l'indice di rotazione del capitale investito
- I giorni medi di magazzino
- I giorni di dilazione dei crediti
- I giorni di dilazione dei debiti
250,00

31/12/2015
Rotazione del
capitale investito
Giorni medi di
magazzino

31/12/2016

200,00
1,54

1,65

150,00
-

-

100,00

Giorni di dilazione
dei crediti

199,94
50,00

Giorni di dilazione
dei debiti

93,57-

168,48

93,50
31/12/2015

31/12/2016

Giorni di dilazione dei debiti

93,57

93,50

Giorni di dilazione dei crediti

199,94

168,48

-

-

1,54

1,65

Giorni medi di magazzino
Rotazione del capitale
investito

Rotazione del capitale investito
La rotazione del capitale investito è data dal rapporto tra ricavi netti e capitale investito. Tale indice rileva
quante volte il capitale riesce a ruotare, ossia a tornare in forma liquida, per effetto delle vendite. Un suo
aumento quindi, indica un miglioramento della gestione del capitale investito.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 1,65. Rispetto all'esercizio
precedente ha subito un incremento.
Giorni medi di magazzino
Il valore ottenuto dal rapporto tra le rimanenze e gli acquisti moltiplicato per 365, esprime la durata media
con cui si rinnovano le giacenze di magazzino
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0. Rispetto all'esercizio precedente
il valore dell'indice non ha subito variazioni.
Giorni di dilazione dei crediti
Il valore ottenuto dal rapporto tra i Crediti v/clienti e il valore dei ricavi, moltiplicato per 365, indica la velocità
di rigiro dei crediti e quante volte questi ruotano per effetto delle vendite.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 168,48. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una riduzione del valore.
Giorni di dilazione dei debiti
Il valore ottenuto dal rapporto tra i Debiti v/fornitori e il valore degli acquisti, moltiplicato per 365, indica la
velocità di rigiro dei debiti.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 93,5. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una riduzione del valore.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'economia generale è stata caratterizzata da una congiuntura altanelante.
La crescita del Prodotto Interno Lordo è stata pari allo 0,9% e colloca il nostro paese all'ultimo posto
nell'area Euro, cresciuta in media dell' 1,7%.
La fase di modestissima crescita è da ricondurre a una serie di fattori, tra i quali non possono essere non
annoverate le manovre macroeconomiche impostate dalla BCE.
EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Si prevede uno sviluppo del fatturato del 2,87%. La società si è impegnata in un investimento per
l'adeguamento dei nuovi locali per la sede amministrativa e legale, siti in Viale Mazzini, 51 Frosinone. Si
prevede di effettuare nel corrente esercizio investimenti con propri mezzi finanziari senza ricorrere a
nessuna forma di indebitamento presso terzi.
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ai sensi del comma 26 Allegato B del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), la Società rende noto, che ha provveduto all' aggiornamento del documento
programmatico della Sicurezza, secondo i termini e le modalità indicate nel su citato decreto legislativo.

CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE
L’impegno della società nei prossimi anni è rivolto a guadagnare spazio nel mercato oltre che nella
Regione Lazio, anche come di fatto già accade, nella Regione Sardegna. A tal fine, date le diverse
normative e l’ampiezza del mercato, dovranno essere studiate apposite strategie.
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio chiuso al 31/12/2016 di Euro 98309
come segue:
Descrizione
30% a riserva legale pari ad Euro
a riserva straordinaria paro ad Euro
3% a fondo mutualistico
Altro

Importo
29492,84
65867,35
2949,28

CONCLUSIONI
Signori soci, vi invitiamo pertanto a deliberare l’approvazione del bilancio.
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RESOCONTO ATTIVITA’
DELL’ESERCIZIO 2016
della Cooperativa Sociale ALTRI COLORI
“La comunità alloggio di Alatri aprì nel 1998,
dunque quasi vent'anni fa. I soci di una cooperativa
sociale locale, che si chiamava Emmaus, pensarono
di istituirla, e riuscirono a farla finanziare dalla
Regione, per rispondere ai bisogni speciali delle
persone disabili che già frequentavano il centro
diurno comunale e che non avevano più i genitori, o
che li avevano troppo anziani.
Amedeo, di tutti, era l'ospite più carismatico.
Allegro, gioviale, lieto. Non poteva camminare. Era
paraplegico, sempre costretto a letto o sulla sedia a
rotelle. Non articolava una sola parola compiuta.
Ma, con i suoi grandi occhi chiari, si faceva capire
benissimo. Da chiunque. Sua madre lo aveva
cresciuto ed accudito con una dedizione ed un
amore che non avevano confini e che trasmise
anche agli altri suoi figli, i fratelli di Amedeo.
La comunità con gli anni riuscì a stabilizzarsi,
entrando a far parte a tutti gli effetti della
programmazione zonale. Ad EMMAUS subentrò la
Cooperativa Sociale ALTRI COLORI e la struttura si
sviluppò ed evolse intorno ad Amedeo ed ai suoi
compagni - tanto che le operatrici, dovendo
intitolarla, la chiamarono "Amedì". Quella
comunità divenne a tutti gli effetti la sua nuova
famiglia, e non solo la sua.
Ieri Amedeo ci ha lasciati.
Da qualche tempo era stato necessario trasferirlo
in una RSA a Fiuggi. Aveva bisogno di assistenza
sanitaria continuativa. La comunità non era più
sufficiente. Ma quelli che lo hanno conosciuto non
lo dimenticheranno. Troppe emozioni ha saputo
trasmettere.
Per tanti operatori e volontari, per tanti di noi,
Amedeo resta la sorgente della nostra motivazione
professionale. È il nostro perché, quando ci
chiedono il motivo che ci ha fatto scegliere di
impegnarci in una cooperativa sociale.
Dunque ciao Amedeo, e grazie.”
(Tratto da un post del Consorzio Parsifal pubblicato su Facebook il 25 aprile 2016)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Alatri (Fr), Asilo Nido Comunale “Babalù”, 24 maggio 2017
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GARE D’APPALTO e AFFIDAMENTI
La cooperativa Altri Colori nel 2016 ha partecipato a 20 gare d’appalto, 8 in più rispetto all’anno precedente, ottenendo
l’aggiudicazione in 15 di queste. L’indice di successo (cioè il rapporto tra le gare vinte e quelle alle quali si è
partecipato) è aumentato, dal 50% al 75%.
Da evidenziare che nel 2016 sono stati prorogati 4 servizi e ne sono stati riconfermati 11 attraverso le gare d’appalto. I
nuovi servizi aggiudicati sono quattro: due asili nido d’infanzia di Sassari, il Servizio Sociale Professionale di Alatri,
l’Assistenza Domiciliare Integrata del Distretto B di Frosinone.
Anno

Gare cui si è partecipato

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

16
12
13
20
25
12
20

Gara vinte

Indice di successo

8
10
7
9
12
6
15

50,00%
83,30%
53,84%
45,00%
48,00%
50,00%
75,00%

Tab 1 – Partecipazione alle gare d’appalto negli ultimi sette anni

N

Committente

Oggetto

Vinta?

1

Comune di Ceprano (FR)

Assistenza specialistica

SI

2

Comune di Iglesias (CI)

Assistenza Educativa e Scolastica

NO

3

Comunità Alloggio

SI

Nidi d’infanzia

SI

Officina delle Piccole e Grandi
Imprese
Assistenza Specialistica

SI

6

Centrale Unica di Committenza degli Ernici
(Comune di Alatri)
Centrale Unica di Committenza degli Ernici
(Comune di Alatri)
Centrale Unica di Committenza degli Ernici
(Comune di Alatri)
Regione Lazio (I. I. S. IPSSAR)

7

Regione Lazio (I. I. S. Mancinelli e Falconi)

Assistenza Specialistica

SI

8

Distretto 1 ASL Latina (Comune di Aprilia)

Servizio sociale Professionale

SI

9

Distretto 1 ASL Latina (Comune di Aprilia)

Assistenza Domiciliare Integrata

SI

10

Comune di Cagliari

Assistenza Specialistica

No

11

Comune di Sezze (LT)

Assistenza Domiciliare

No

12

Comune di Roma (Municipio III)

Assistenza Specialistica

No

13

Comune di Santa Teresa di Gallura (SS)

No

14

Comune di Sassari

Assistenza Domiciliare
Assistenza Specialistica
Nido d’infanzia

15

Comune di Sassari

Nido d’infanzia

SI

16

Comune di Sassari

Nido d’infanzia

SI

17

Comune di Ceccano (FR)

Assistenza Specialistica

SI

18

Distretto B (Comune di Frosinone)

Assistenza Domiciliare Integrata

Si

19

Comune di Cisterna di Latina (LT)

CDM e CDD

SI

20

Comune di Alatri (FR)

Supporto al Servizio
Professionale

4
5

SI

Sociale

Tab 2 –Elenco delle gare d’appalto alle quali la Cooperativa Altri Colori ha partecipato nel 2016

3

SI

SI

Di seguito l’elenco dei nuovi servizi affidati direttamente alla cooperativa nel corso dell’anno:
N

Committente

Oggetto

1

Comune di Maenza (LT)

Assistenza Specialistica

2

Comune di Frosinone

Ludoteca

3

Distretto B Frosinone (Comune di Frosinone)

Integrazione ore SSP e Segretariato Sociale

4

Distretto B Frosinone (Comune di Frosinone)

Integrazione ore SAD

5

Comune di Trivigliano (FR)

Assistenza Specialistica (Parsifal)

Tab 3 –Elenco dei servizi direttamente affidati senza gara d’appalto nel 2016

Di seguito l’elenco dei servizi precedentemente affidati e prorogati nel corso dell’anno:
N

Committente

Oggetto

1

Comune di Roccasecca dei Volsci (LT)

Servizio Sociale Professionale– Segretariato Sociale

2

Distretto Monti Lepini “Piccoli Comuni”

Assistenza Domiciliare Integrata

3

Distretto Monti Lepini

Contrasto alle dipendenze

4

Distretto Monti Lepini

Orientamento e inserim. lavorativo soggetti fragili
Tab 4 –Elenco dei servizi prorogati nel 2016

Di seguito la tipologia e la localizzazione provinciale delle stazioni appaltanti che hanno indetto le gare o hanno affidato
i servizi alla cooperativa nel 2016
LAZIO

SARDEGNA

Gare d'appalto aggiudicate

RM
2

LT
3

FR
7

SS
3

Gare d'appalto perse
Gare d'appalto in corso
Totale gare d'appalto
Affidamenti diretti
Totale gare e affidamenti

1
0
3
0
3

1
0
4
0
4

0
0
7
5
12

3
0
6
0
6

FONDAZIONI

TOTALE

0
0

15
5

0
0
0
0

0
20
5
25

Tab 5 –Tipologia e localizzazione provinciale delle stazioni appaltanti

PROJECT SERVICE
PROJECT SERVICE, contratto di rete tra la nostra cooperativa e la Cooperativa Sociale “Nuova Era” di Latina, offre da
oltre un anno, consulenza, progettazione e formazione a enti pubblici (comuni, scuole di ogni ordine e grado, ecc.) e
privati (associazioni, cooperative, società), curando ogni aspetto dei processi operativi propri del settore: ricerca,
valutazione e selezione dei bandi e degli avvisi pubblici e privati, consulenza e tutoraggio in fase di progettazione,
predisposizione e partecipazione alle selezioni, svolgimento dei progetti, rendicontazione progettazione e svolgimento
di corsi di formazione.
Nel 2016 Project Service ha partecipato a 25 bandi: 4 ci sono stati aggiudicati, 6 sono stati ammessi ma non finanziati, e
altri 2 sono in corso di valutazione di cui non sappiamo ancora l’esito.
N

Committente

Oggetto

1

Poste Insieme Onlus

Contrasto alla povertà estrema e sostegno alle famiglie

No

2

Poste Insieme Onlus

Contrasto alla povertà estrema e sostegno alle famiglie

No

3

Poste Insieme Onlus

Contrasto alla povertà estrema e sostegno alle famiglie

No

4

Vinta?

4

Poste Insieme Onlus

Contrasto alla povertà estrema e sostegno alle famiglie

No

5

Comune di Frosinone

Si

6

Fondazione con il sud

Iniziative, attività di aggiornamento, formazione didattica,
miglioramento e sperimentazione degli asili nido
comunali
Bando Socio Sanitario

No

7

Ministero dell'Interno

Fondi UNRRA

No

8

Ministero dell'Interno

Fondo UNRRA

No

9

Ministero dell'Interno

Fondi UNRRA

No

10

Regione Lazio

No

11

Regione Lazio

12

Regione Lazio

13

Regione Lazio

14

Regione Sardegna

"Mediarte" Avviso Fuoriclasse” concessione di contributi
economici a sostegno di progetti da attuare nelle scuole del
Lazio
Progetto CIRCO TONDO - Avviso Fuoriclasse” concessione di
contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle
scuole del Lazio
"A scuola di circo" Avviso Fuoriclasse” concessione di
contributi economici a sostegno di progetti da attuare
nelle scuole del Lazio
"Tribunale in classe" Avviso Fuoriclasse” concessione di
contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle
scuole del Lazio
OLTRE LA CENERE - Tutti a Iscol@ - scuole aperte

15

Regione Sardegna

MEDIARTE - Tutti a Iscol@ - scuole aperte

No*

16

Regione Sardegna

Progetto RICI-CREATIVO -Tutti a Iscol@ - scuole aperte

No

17

Regione Sardegna

Progetto MUSI E MUSE -Tutti a Iscol@ - scuole aperte

No*

18

Regione Lazio

"Gabbie e Lanterne" Contrasto alla povertà

No*

19

Regione Lazio

Contrasto alla povertà

No*

20

Comune di Cisterna
Latina
Unicredit Foundation

21

di

22

Ministero
per
opportunità

le

pari

23

Ministero
per
opportunità

le

pari

No
Si
No*
No*

Centro Polivalente

Si

Strategie di coesione sociale a favore della terza età

Si

Potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il
rafforzamento della rete dei servizi territoriali
Potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il
rafforzamento della rete dei servizi territoriali

No

Tab 6 – Elenco gare d’appalto Project Service 2016

* ammesso ma non finanziato
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No

ELENCO DEI SERVIZI
Di seguito l’elenco dei servizi gestiti dalla cooperativa e il relativo importo di fatturato:

SERVIZIO
Assistenza Domiciliare

AMBITO

PR

IMPORTO

Distretto B

LOCALITA'

ANZIANI

FR

€ 730.745,00

10,91%

Asilo nido Comunale “L'Isola che c'è”

Grottaferrata

MINORI

RM

€ 564.254,00

8,43%

Asilo Nido Sassari “Via Madrid”

Sassari

MINORI

SS

€ 547.383,00

8,18%

Asili Nido

Alatri - Tecchiena

MINORI

FR

€ 334.025,00

4,99%

Asilo Nido Comunale “Pollicino”

Frosinone

MINORI

FR

€ 308.992,00

4,61%

Centri Diurni per Disabili

Distretto B

DISABILI

FR

€ 301.320,00

4,50%

Servizio Sociale Professionale

Aprilia

FAMIGLIA

LT

€ 252.023,00

3,76%

Assistenza Domiciliare

Alatri

ANZIANI

FR

€ 239.800,00

3,58%

Servizio Sociale Professionale

Distretto B

FAMIGLIA

FR

€ 229.033,00

3,42%

Comunità Alloggio Handicap

Alatri

DISABILI

FR

€ 222.984,00

3,33%

Assistenza Specialistica

Sezze

DISABILI

LT

€ 213.285,00

3,19%

Supporto agli Asili Nido Comunali

Frosinone

MINORI

FR

€ 210.438,00

3,14%

Asilo Nido Sassari “Via Cottoni”

Sassari

MINORI

SS

€ 195.255,00

2,92%

Assistenza Specialistica

Porto Torres

DISABILI

SS

€ 195.188,00

2,92%

Centro Socio Educativo per Handicap

Alatri

DISABILI

FR

€ 187.666,00

2,80%

Micronido Aziendale “Puffi e Pupe”

Roma

MINORI

RM

€ 181.606,00

2,71%

Assistenza Domiciliare Integrata

Aprilia

DISABILI

LT

€ 172.901,00

2,58%

Micronido Aziendale “I Cuccioli”

Roma

MINORI

RM

€ 156.343,00

2,34%

Centro Diurno Disabili "Agorà"

Cisterna di Latina

DISABILI

LT

€ 131.500,00

1,96%

Ludoteche Distrettuali

Alatri

MINORI

FR

€ 128.183,00

1,91%

Assistenza Specialistica

Alghero

DISABILI

SS

€ 119.760,00

1,79%

Servizio Sociale Professionale

Priverno

FAMIGLIA

LT

€ 118.670,00

1,77%

Assistenza Domiciliare Integrata

Priverno

DISABILI

LT

€ 112.240,00

1,68%

Assistenza Domiciliare Educativa

Priverno

MINORI

LT

€ 112.240,00

1,68%

Centro minori " La tartaruga "

Cisterna di Latina

MINORI

LT

€ 109.442,71

1,63%

Centro Diurno per Minori

Distretto B

MINORI

FR

€ 102.894,00

1,54%

Assistenza Specialistica

Velletri

DISABILI

RM

€ 71.957,00

1,07%

Assistenza Domiciliare

Sezze

ANZIANI

LT

€ 56.488,00

0,84%

Assistenza Specialistica

Ceccano

DISABILI

FR

€ 48.463,00

0,72%

Assistenza Domiciliare Educativa

Distretto B

MINORI

FR

€ 43.595,00

0,65%

Servizio Sociale Professionale

Alatri

FAMIGLIA

FR

€ 38.258,40

0,57%

Progetto “Home Care Premium”

Frosinone

ANZIANI

FR

€ 34.654,00

0,52%

Ludoteca

Priverno

MINORI

LT

€ 26.199,00

0,39%

Scarabocchio

Frosinone

MINORI

FR

€ 25.695,00

0,38%

Ludoteca "Giocamondo"

Cisterna di Latina

MINORI

LT

€ 25.352,00

0,38%

Ricavi diversi (formazione, ec.)

Frosinone

FR

€ 24.087,00

0,36%

Progetto “Home Care Premium”

Alatri

ANZIANI

FR

€ 23.161,00

0,35%

Assistenza Specialistica

Veroli

DISABILI

FR

€ 22.206,00

0,33%

Assistenza Specialistica

Ceprano

DISABILI

FR

€ 14.878,00

0,22%

Assistenza Domiciliare

Cisterna di Latina

ANZIANI

LT

€ 13.960,00

0,21%

6

%

Ludobus/Animazione

MINORI

FR

€ 12.861,00

0,19%

Centro Sociale Anziani

Ceccano

ANZIANI

FR

€

4.420,00

0,07%

Centro di Ascolto

Vallecorsa

FAMIGLIA

FR

€

3.605,00

0,05%

Assistenza Specialistica

Maenza

DISABILI

LT

€

2.795,00

0,04%

Assistenza Domiciliare Educativa

Alghero

MINORI

SS

€

1.909,00

0,03%

Psicoterapia

Cisterna di Latina

FAMIGLIA

LT

€

1.615,00

0,02%

Assistenza domiciliare L.162/98

Cisterna di Latina

ANZIANI

LT

€

1.306,00

0,02%

6.695.441

100,00%

€

FATTURATO
Il fatturato complessivo caratteristico è risultato pari a € 6.695.441 in aumento del 4,75% rispetto all’esercizio
precedente (€ 6.391.827 nel 2015).

DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER SETTORE DI ATTIVITA’

Rispetto al 2015 si conferma l’aumento del fatturato nell’Area Minori (+18,31%). Nell’Area Anziani si evidenzia un
aumento del fatturato pari al +6,41%. Rispetto alle altre Aree, si riscontra una diminuzione nell’Area Disabili (-4,52%),
e una diminuzione dell’Area Famiglia (-19,10%).
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DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER TERRITORIO

Rispetto al 2015 abbiamo avuto una diminuzione del fatturato sul territorio della Provincia di Latina (-15,21%) e Roma
e provincia (-5,29%) dovuto a una leggera contrazione degli importi impegnati da parte degli Enti per i servizi in
gestione, un incremento del fatturato sul territorio della Provincia di Frosinone (+1,63%) dovuto all’aggiudicazione,
dal mese di aprile 2015, dei servizi del Distretto Sociale “B” e un notevole aumento del fatturato nella Provincia di
Sassari (+106,72%) dovuto all’aggiudicazione, dal mese di settembre 2015 dell’asilo nido di Sassari, Via Madrid, e
all’aggiudicazione del secondo nido d’infanzia di Sassari, Via Cottoni, dal mese di settembre 2016.
Siamo riusciti quindi a raggiungere l’obiettivo prefissato di incrementare il fatturato in Sardegna. Tale obiettivo,
condiviso anche con il Consorzio PARSIFAL - che in tal senso ha sostenuto un investimento importante attraverso
l’assunzione di una unità lavorativa sul territorio sardo – ha una grande valenza di significato per diversi motivi quali:
gli ottimi tempi di pagamento da parte dell’ente committente, nuovi territori su cui sviluppare la nostra offerta di
servizi e la completa esenzione dell’ IRAP che permette di ottimizzare i costi del lavoro.

RM

FR

15%

SS
16%

49%

LT
20%

0,
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DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER MESE
Si conferma la tendenza a fatturare di meno nei periodi estivi a causa della chiusura di diversi servizi (asili nido,
assistenza specialistica, centri diurni per disabili e centri per minori), ciò nonostante la nostra cooperativa è riuscita ad
ottemperare regolarmente agli impegni di carattere finanziario.

VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA DA ALTRI COLORI DAL 2014 AL 2016

Nel 2016 si è avuto un incremento del valore della produzione rispetto l’esercizio precedente del +3,47%. Tale
aumento può essere imputato maggiormente ad una crescita del fatturato, mentre nel 2017 la composizione del valore
della produzione, oltre a lavorare sul mantenimento/crescita del fatturato, si caratterizzerà dalla presenza di contributi
regionali (Progetto “CON TE MAMMA”), Fondazione Unicredit (Progetto “NONNI PROTAGONISTI”) e contributo
Foncoop che concorreranno notevolmente all’aumento del valore della produzione.
Il Progetto “CON TE MAMMA” si caratterizza come un servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in
via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali. Si colloca nella rete dei servizi
socioassistenziali, finalizzati all’attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con
minori: l’informazione sui servizi presenti sul territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti
istituzionali; il supporto all’allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del
neonato. Il servizio è gratuito e viene attivato su richiesta dell’utente. L’affidamento del servizio ha durata di due anni,
fino al 29 dicembre 2018 per un importo totale di € 139.900,00.
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L’intento del Progetto “NONNI PROTAGONISTI” è quello di mostrare come soggetti solitamente ritenuti a carico della
popolazione attiva siano, di contro, portatori di potenzialità troppo spesso inespresse: molto spesso infatti, la
condizione dovuta al trascorrere del tempo e alle difficoltà fisiche ed economiche ad esso associate, porta l'anziano a
non sentirsi più utile, "un peso" per la società e per la famiglia. Il progetto pertanto, mira a recuperare la dignità che
l'anziano rischia di perdere. Infatti, porlo nuovamente al centro della vita di comunità consentirebbe di riattivare un
circuito virtuoso dal quale viene sottratto, e il rimborso economico previsto per le attività, in relazione alle ore di
volontariato svolte, permetterebbe di migliorare la qualità della vita. Gli anziani coinvolti nel progetto svolgeranno
attività di volontariato presso gli asili nido di Sassari. L’affidamento del servizio ha durata di due anni fino al 31 ottobre
2018, per un importo totale di € 25.412,60.
Per quanto riguarda il percorso formativo finanziato da FONCOOP, dai fabbisogni rilevati si sono strutturate attività
specifiche per i seguenti servizi:
ASSISTENZA DOMICILIARE: un percorso formativo che mira a offrire a chi opera quotidianamente con gli anziani
spunti di riflessione e strumenti operativi capaci di porre l’accento sulla persona anziana e le sue relazioni con la
società in particolare nell’affrontare le tematiche legate alla demenza senile sempre più presente nell’utenza che
afferisce a questa tipologia di servizi. Il percorso sarà svolto in due distinte edizioni e coinvolgerà differenti equipe
operative sia in Provincia di Frosinone che di Latina.
NIDI DI INFANZIA: 3 edizioni di un percorso che intende fornire gli strumenti pedagogici perché ciascuna equipe
partecipante condivida stili relazionali e metodologie educative al fine di fornire un progetto pedagogico coerente con
la struttura stessa e con gli standard di qualità che caratterizzano l’operato della cooperativa sul proprio territorio. Il
percorso si rivolge alle equipe degli asili
nido di Alatri, Frosinone e Grottaferrata.
COORDINAMENTO: per i coordinatori si è immaginato un percorso, svolto in due edizioni, finalizzato a garantire un
upgrade delle capacità di leadership e che si inserisce in un piano strategico che la cooperativa sta portando avanti da
anni per fornire ai propri coordinatori gli strumenti più idonei per analizzare il clima aziendale e perseguire un
benessere organizzativo fondamentale per il lavoro sociale.
RESPONSABILI DI AREA: per i responsabili di area della cooperativa si strutturerà anche un percorso di coaching
individuale che lisupporti nelle scelte organizzative focalizzando i propri obiettivi professionali in armonia con lo
sviluppo che la cooperativa nel suo complesso intende perseguire.
TECNOSTRUTTURA: un percorso informativo che servirà al gruppo dirigente per apprendere le disposizioni dettate dal
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e per riflettere sulle modifiche organizzative da applicare alla gestione
dell’impresa.
Completano il piano due percorsi dell’area sicurezza (aggiornamento sul decreto 81/2008 e lotta antincendio e
gestione delle emergenze). La formazione avrà durata di dieci mesi per un importo totale di € 26.511,00.

UTILE D’ESERCIZIO REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI
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L’utile d’esercizio realizzato dalla cooperativa nel corso del 2016 ha avuto un incremento del 70,75% rispetto al 2015
e del +94,81% rispetto al 2014.
Nel corso di questo esercizio la legge di stabilità ha previsto l’integrale deduzione dei costi residui per tutti i dipendenti
con contratto a tempo indeterminato. Queste deduzioni hanno portato ad una riduzione dell’effettiva imposta IRAP
rispetto allo scorso esercizio del - 44,19%, nonostante l’incremento dei costi del lavoro dipendente pari al +8,24%.

RISTORNO EROGATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI

Lo scopo mutualistico come si sa costituisce l’elemento fondamentale che contraddistingue le società cooperative
dallo scopo lucrativo perseguito dalle altre società di capitali. Nelle cooperative di produzione e lavoro, come la
nostra, il vantaggio per i soci lavoratori consiste nel poter percepire una retribuzione maggiore di quella di
mercato. Negli ultimi 3 anni, l’importo dedicato al ristorno ha subito un aumento, infatti nel 2016 ha avuto un
incremento del +30,06% rispetto al 2015 e del +40,48% rispetto al 2014.

FORMAZIONE
Di seguito si descrive la formazione erogata ai soci lavoratori nel corso del 2016:
PERCORSI FORMATIVI
Percorso formativo rivolto agli educatori dei nidi di
infanzia del Comune di Alatri: “Il metodo educativo e
la figura dell’educatore”
Percorso formativo rivolto agli educatori del nido
d’infanzia “Pollicino” di Frosinone: “Allestimento
spazi esterni, metodo educativo, dinamiche di gruppo”
Percorso formativo rivolto agli operatori del nido
d’infanzia “Fantasia” di Frosinone: “L’orto al nido e le
dinamiche di gruppo”
Percorso formativo rivolto alla tecnostruttura della
cooperativa: “Modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi della normativa sulla responsabilità
amministrativa delle società ai sensi del D.Lgs. n. 231
del 2001”
Formazione L. 81: la sicurezza sui luoghi di lavoro

NUMERO
PARTECIPANTI

DURATA
IN ORE

TOTALE ORE
FORMAZIONE

13

36

468

11

30

15

40

600

24

4

96

60

4

240

11

330

Formazione per addetti alle emergenze rischio
medio

14

8

112

Formazione per addetti al primo soccorso

19

8

152

Formazione HACCP

18

8

144

174

138

2.142

TOTALE ore formazione erogata

STAGE E TIROCINI
TIROCINI UNIVERSITARI E SCOLASTICI
La cooperativa nel 2016 ha continuato ad avere attive le convenzioni stipulate negli anni precedenti con vari Enti di
Formazione ed Università al fine di ospitare stagisti e tirocinanti.
Di seguito le convenzioni attive nel 2016:

ENTE DI FORMAZIONE
Università degli Studi di Roma “Roma 3”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Macerata
Università degli studi dell’Aquila
Università telematica Internazionale “Nettuno”
Conservatorio di Musica Alfredo Casella de L’Aquila
Istituto di Istruzione Superiore “Maffeo Pantaleoni” di Frascati
Liceo Statale “James Joyce” di Ariccia (RM)
Liceo Scientifico statale di Ceccano (FR)
Nel 2016 la cooperativa ha ospitato 67 tirocinanti che hanno svolto il tirocinio universitario o quello scolastico di
alternanza scuola lavoro nei propri servizi. Nel dettaglio la specifica dei tirocinanti ospitati per ogni ente di
formazione ed il numero di ore effettuate:
ENTE DI FORMAZIONE

NUMERO
TIROCINANTI O STAGISTI

DURATA
TIROCINIO O STAGE

TOTALE ORE
TIROCINIO O STAGE

Università degli Studi di Roma
“Roma 3”

3

250

750

Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

4

250

1000

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

2

250

500

Università degli Studi
di Tor Vergata

1

300

300

Liceo Statale “James Joyce”
di Ariccia (RM)

7

50

350

12

Liceo Scientifico statale
di Ceccano (FR)

50

20

67

1000

3.900

TIROCINI IN GARANZIA GIOVANI
La cooperativa nel corso del 2016 ha proseguito l’adesione al programma di Garanzia Giovani ed ha attivato altri 5
tirocini nei diversi servizi in gestione, come descritto nello schema seguente.
In seguito al periodo di tirocinio, una tirocinante ha presentato domanda per il servizio civile e lo ha iniziato nel mese di
novembre del 2016.

TIROCINANTI

SERVIZIO

PERIODO

1

Centro Socio Educativo per disabili “E. Fanella” di Alatri (Fr)

FEBBRAIO-LUGLIO 2016

2

Asilo Nido “POLLICINO” di Frosinone

FEBBRAIO-LUGLIO 2016

1

Micronido “PUFFI E PUPE” di Roma

1

AMMINISTRAZIONE

MAGGIO-LUGLIO 2016
FEBBRAIO-LUGLIO 2016

SERVIZIO CIVILE
Nel 2016 la cooperativa ha ospitato presso i propri servizi 37 volontari del servizio civile che hanno supportato le
diverse equipe nello svolgimento delle attività. Il dettaglio nella tabella seguente:

VOLONTARI

SERVIZIO

2

Nidi Ministero Infrastrutture

4

Servizio Integrazione Scolastica Comune di Sezze

4

Centro socioeducativo per disabili Emanuele Fanella di Alatri

4

Comunità alloggio per disabili “Amedì”

7

Ludoteche Distrettuali “Officine”

2

Scuola d’Infanzia “Scarabocchio”

1

Centro socioeducativo per disabili Il Girasole di Ceprano

1

Centro socioeducativo per minori Scacciapensieri di Ceprano

2

Centro socioeducativo per disabili Insieme di Ceccano

2

Centro socioeducativo per minori di Ceccano

4

Centro socioeducativo per minori La tartaruga di Cisterna

4

Centro socioeducativo per disabili L’Agorà di Cisterna
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COMPAGINE SOCIALE
Nel 2016 abbiamo avuto un incremento della compagine sociale del 2,78% (nel 2015 i soci erano 324). Al 31/12/2016
la cooperativa era composta da 333 soci:
TIPOLOGIA SOCI
Soci lavoratori ordinari
Soci volontari
Soci lavoratori svantaggiati
Altro (soci ordinari non lavoratori )

F
254
13

M
18
0

41

7

TOT
272
13
0
48

Totale soci

308

25

333

Di seguito si riporta l’elenco dei soci e dei dipendenti divisi per fasce d’età:
SOCI E DIPENDENTI PER FASCIA D'ETA'
15-19 anni
20-24 anni
25-29 anni
30-34 anni
35-39 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni
55-59 anni
60-64 anni
65-69 anni
70-74 anni
Totale

F
2
19
47
56
65
43
55
41
24
1
1
354

M

1
1
1
7
1
1
2
4
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SOCI E DIPENDENTI PER SCOLARITA'
Laurea
Laurea triennale
Scuola media superiore
Scuola media inferiore
Scuola elementare
Nessun titolo

F
38
54
192
64
6

M
2
3
7
6

Totale

354

18

14

TOT
0
2
20
48
57
72
44
56
43
28
1
1
372

TOT
40
57
199
70
6
0
372

CONSIDERAZIONI FINALI
Il Bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un risultato positivo, che consolida un margine operativo netto di tutto
rispetto. Dobbiamo essere soddisfatti di questo risultato, che ci ripaga dell’impegno e della dedizione con cui ciascuno
di noi si è dedicato al proprio lavoro nel corso di questo anno.
Dobbiamo però anche evidenziare il fatto che al raggiungimento di questo obiettivo hanno contribuito in misura
sostanziale anche gli sgravi contributivi e fiscali intervenuti in seguito all’entrata in vigore di nuovi dettati normativi. Si
tratta di norme che premiano le politiche virtuose di gestione del personale a cui da sempre ALTRI COLORI riserva una
particolare attenzione. E’ quindi necessario ribadire che è ancora e forse sempre più faticoso ottenere buona
marginalità dalle nostre gestioni e che il buon risultato ottenuto quest’anno risulta per parte ancorato a scelte di
politica economica del governo centrale, che hanno, con ben sappiamo, un carattere piuttosto variabile.
Ben consapevoli di ciò, anche nel corso del 2017 stiamo lavorando per mantenere alta la qualità dei nostri servizi, per
sviluppare nuove iniziative, per integrare le risorse e provvedere alla revisione di quegli assetti organizzativi valutati
troppo rigidi e/o disfunzionali.
La gestione finanziaria
Il saldo tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo per € 23.162,00 in controtendenza rispetto allo scorso
esercizio in cui risultava pari a € - 54.825,00. Lo scostamento deriva dall’incasso della fattura di interessi di mora per
ritardati pagamenti al Comune di Priverno, e dalla presenza di minori interessi bancari.
La gestione del fabbisogno è stata impostata con particolare attenzione a contenere la liquidità aziendale sui conti
correnti. Il ricorso all’utilizzo delle linee di credito bancario a breve termine, è risultato mediamente pari a €
416.473,00, nell’anno precedente era pari a € 919.146,00 (-54,69%) nonostante l’aumento del fatturato e dei costi del
personale. E’ anche da evidenziare la diminuzione dei giorni medi di incassi relativi ai crediti verso i clienti,
sicuramente migliore rispetto al passato.
I costi del lavoro
Coerentemente con la mission della nostra cooperativa, i costi per l’apporto di lavoro dei soci e degli altri lavoratori
dipendenti per un totale di € 5.518.885,00 rappresentano una quota del fatturato particolarmente rilevante cioè
mediamente pari al 81,79% con un andamento diversificato a seconda delle tipologie di servizi.
In particolare il costo del lavoro dei soci è pari a € 3.988.394 ed il costo del lavoro dei dipendenti è di € 1.530.461. Nel
merito dobbiamo evidenziare che nel corso dell’esercizio l’esonero contributivo previsto dalla legge 190/2014 “Job
ACT” per le assunzioni a tempo indeterminato è stato pari a € 99.570,00.
Il trasferimento in una nuova sede
Negli ultimi anni abbiamo valutato la necessità di dotare la tecnostruttura della cooperativa di una sede più adeguata,
con maggiori spazi e tecnologie moderne. Dopo una breve ricerca in comune con il Consorzio PARSIFAL, gli
amministratori hanno stabilito di affittare gli uffici dove fino a qualche tempo prima stava l’Unione commercianti di
Frosinone, più di 400 mq al secondo piano dello stesso palazzo, in viale Mazzini, in cui Parsifal sta già da più di dieci
anni. L’investimento per la ristrutturazione, diviso in parti uguali con il Consorzio, è stato di 140mila euro.
Il trasferimento nei nuovi uffici c’è stato a fine novembre 2016. L’inaugurazione, molto partecipata, si è tenuta a
gennaio di quest’anno.
Work in progress
Tra i diversi ambiti e settori di sviluppo su cui stiamo lavorando, occorre menzionare:
 il partenariato con la rete “ComeTe”
Per organizzare in comune la proposta di servizi di cura in ambito privato, il CdA della cooperativa ha deciso di
dar corso ad una collaborazione con la rete ComeTe, guidata dalla cooperativa sociale CADIAI di Bologna.
ComeTe ha i seguenti elementi di distintività: a) realizza servizi domiciliari che vende direttamente alla
famiglia (non si limita soltanto al matching tra domanda e offerta); b) gode di un acceleratore importante
grazie alla convenzione con grandi imprese che offrono servizi di welfare aziendale ai loro dipendenti (prime
fra tutte Coop Alleanza 3.0 e, in misura minore, Banca Intesa San Paolo); c) assume una presa in carico globale
della famiglia grazie alla figura del care manager, che Cadiai ha inteso far coincidere con i coordinatori dei
servizi di assistenza domiciliare - processo durato due anni, nel quale ha investito molto, non solo in termini di
formazione, per innescare il cambiamento all'interno della propria organizzazione; d) svolge una rilevante
funzione di orientamento affinché l'utente non autosufficiente possa fruire tutti i servizi offerti dal territorio e
non solo quelli diretti della rete.
A marzo 2017 ci è stato presentato il progetto, abbiamo quindi individuato le professionalità che seguiranno il
percorso e stiamo partecipando ad una serie di incontri formativi e laboratoriali a Roma.
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l’implementazione del Modello Organizzativo 231. il Modello Organizzativo di Autocontrollo previsto dal
D.Lgs. 231/2001 come unico strumento esimente per la società in caso di accertamento di reato compiuto da
una persona fisica che risulti in qualche modo legata alla Cooperativa. Il Modello Organizzativo di ALTRI
COLORI mira in particolare a:
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del
rischio di commissione di reati connessi alle attività aziendali;
- introdurre all’interno dell’organizzazione presidi, disposizioni e protocolli adatti a scongiurare condotte
illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, valorizzando inoltre quelli già presenti e funzionanti;
- far conoscere in maniera chiara ed esplicita a tutto il personale dipendente, ai collaboratori, ai consulenti,
alle imprese fornitrici e alle organizzazioni partner i principi etici e le norme comportamentali adottate
dalla Cooperativa e vincolanti per coloro che operano per conto di essa;
- render nota a tutto il personale dipendente, ai collaboratori, ai consulenti, alle imprese fornitrici e alle
organizzazioni partner l’importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni e dei protocolli contenuti
nel Modello, ed inoltre l’esistenza di misure disciplinari finalizzate a sanzionare i casi di violazione delle
disposizioni e dei protocolli stessi;
- impegnarsi a fondo per prevenire il realizzarsi di fatti illeciti nello svolgimento delle attività sociali
mediante un’azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di
informazione e formazione del personale e mediante interventi atti prevenire e contrastare la
commissione degli illeciti.



l’implementazione di servizi di tipo B attraverso la programmazione e la gestione di attività sull’agricoltura
sociale, sull’inserimento lavorativo dei disabili e dei detenuti;



la redazione del bilancio sociale. Il bilancio sociale deve diventare un impegno fisso e annuale per ALTRI
COLORI. Si tratta di uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico,
l’elemento che legittima il ruolo dell’impresa nei suoi rapporti con gli stakeholders di riferimento e con il
territorio. Un’occasione per rendicontare le attività sociali di un anno di lavoro, e per condividere le attività e le
finalità dell’impresa con utenti, clienti, fornitori, partner e opinione pubblica.



l’implementazione del settore RICERCA E SVILUPPO al fine di innovare i servizi già attivi e intercettare le
nuove richieste;



la costruzione di un modello di Welfare Aziendale, un insieme di benefit e prestazioni finalizzati ad integrare
la componente meramente monetaria della retribuzione per sostenere il reddito dei soci lavoratori e
migliorare la vita privata e lavorativa
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