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Carissimi,
il bilancio sociale rappresenta da sempre
un’occasione per raccontare chi siamo,
il nostro lavoro e il nostro impegno.
Questa volta ha un valore particolare:
il 2020, a causa dell’emergenza
pandemica è stato un anno difficilissimo.
Per tutti, professionalmente
e personalmente.
L’esserci misurati con questo scenario,
ed essere riusciti a superarne le difficoltà,
ponendo nello stesso tempo
le condizioni per migliorarci, va al di là
del mero risultato economico.
Ringraziamo, quindi tutti:
soci, lavoratori, clienti, fornitori
e tutti coloro che a diverso titolo
hanno attraversato con noi il 2020.
Grazie a tutti.
Riccardo Re
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NOTA INTRODUTTIVA
E METODOLOGIA
Il Bilancio Sociale è lo strumento di monitoraggio, rendicontazione
e comunicazione del processo di gestione responsabile e sostenibile dell’organizzazione, che sulla base del principio di trasparenza e
utilizzando il processo di rendicontazione si propone di conseguire
principalmente due obiettivi:
• fornire a tutti gli “stakeholder” un quadro complessivo delle performance dell’organizzazione / azienda, nell’ottica della trasparenza,
aprendo un processo interattivo e di comunicazione sociale;
• fornire delle informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale
per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli “stakeholder”.
Il documento si articola in tre parti:
1

L’IDENTITÀ DELL’AZIENDA che implica l’esplicitazione dell’assetto istituzionale, della missione, dei valori etici di riferimento e
del disegno strategico;

2 IL RENDICONTO ECONOMICO che con la produzione e distribuzione del valore aggiunto, rappresenta il principale tramite
di relazione con il bilancio d’esercizio e che rende evidente l’effetto economico (o economicamente sostenibile) che l’attività
d’azienda ha prodotto sulle principali categorie di “stakeholder”.
3 LA RELAZIONE SOCIALE che espone sinteticamente i risultati
ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi e agli effetti
sui singoli “stakeholder”.
Per la redazione del presente bilancio sociale ci si è riferiti ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale (GBS) del 2013. Tale metodologia è già stata
utilizzata per la redazione del Bilancio Sociale 2019.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” (artt.
14,16,30,39, 60);
• Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” artt. 9 e 10);
• Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli
enti del Terzo settore”.
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1.0
IDENTITÀ AZIENDALE
E CONTESTO
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1.1 L’IDENTITÀ AZIENDALE

DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI GENERALI
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Denominazione

ADELANTE DOLMEN Società Cooperativa
Sociale

Forma giuridica

Società Cooperativa Sociale tipo B

Sede legale

Via Lombardini 13 – 20143 Milano

Sede operativa

Via Lombardini 13 – 20143 Milano

Codice Fiscale

12237260158

Partita IVA

12237260158

Numero REA

MI-1542789

Anno di costituzione

1997

Oggetto sociale

Le attività, rientranti nelle previsioni
dell’art. 1 legge 381/1991 (lett. B),
finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate: consulenza
nel settore delle tecnologie dell’informatica

Codice ATECO

62.02

Attività prevalente

Consulenza nel settore
della tecnologia informatica

Collegamenti con altri
enti del terzo settore

Adelante Dolmen aderisce
al consorzio nazionale di riferimento CGM

Albo Società Cooperative
– numero di iscrizione

A119469

Rating legalità

2+

e-mail pec

pec@pec.adcoop.it
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1.2 LA STORIA E IL CONTESTO
DI RIFERIMENTO
La storia
Adelante Dolmen nasce nel 1997 come cooperativa informatica, inizialmente
come centro di formazione a supporto del collocamento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Negli anni l’attività viene ampliata con l’aggiunta di
servizi che vanno dalla commercializzazione di hardware e software ai servizi
di assistenza tecnica pre e post vendita.
Nel 2007 viene costituita l’area di sviluppo software specializzata in applicativi
gestionali su piattaforma open-source, sviluppo di siti web e consulenza per la
registrazione di domini, l’hosting e la gestione dei servizi di posta elettronica.
Nel 2011 l’offerta commerciale viene implementata con il servizio di digitalizzazione di archivi cartacei. Dal 06.08.2012 Adelante Dolmen è certificata ISO 9001.
Nel corso del 2018 Adelante Dolmen ha adottato:
• il proprio Codice Etico;
• il CCNL del Commercio
Nel corso del 2019:
• ha adottato il mod. 231 e istituito il collegio sindacale,
• dopo un processo di analisi del Modello di Business e del posizionamento sul
mercato, si è proceduto entro alla riorganizzazione della cooperativa con la
definizione di due settori di attività:
• Consulenza informatica, identificata con il marchio WAKIWI, che comprende lo sviluppo software e siti web e l’assistenza sistemi informativi;
• Servizi per le imprese, che comprende le attività consulenza alle aziende, di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e digitalizzazione
e data entry. Adelante Dolmen è specializzata nei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (disabili e altre), collabora con i
più importanti servizi territoriali di integrazione lavorativa di Milano Città
Metropolitana e di Monza Brianza e fornisce alle imprese consulenza per
l’analisi e la valutazione delle più aggiornate soluzioni offerte dalla normativa e un supporto operativo per metterle in pratica.
Il 2020 è stato caratterizzato da:
• l’applicazione del nuovo modello organizzativo;
• le ricadute causate dall’emergenza dovuta alla diffusione
		 del virus SARSCoV-2 (Covid-19):
- Lockdown;
- sospensione inserimenti lavorativi ex-art. 14;
- sospensione applicazione L. 68/99;
- adozione lavoro agile;
- ricorso alla CIG per le attività penalizzate dalle misure di Lockdown;
- partecipazione a bando Cariplo Let’s go
(misure di sostegno al Terzo Settore)
- ricorso in via cautelare a finanziamento bancario;
• la chiusura a fine ottobre della commessa “Servizi di data entry e registrazione dati degli accertamenti di infrazioni del codice della strada” con conseguente trasferimento del personale interessato presso la cooperativa subentrante;
• nuova direttiva regionale art. 14
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1.2

Il contesto
Adelante Dolmen ha sede in Milano e opera prevalentemente in un’area territoriale che comprende Milano Città Metropolitana e la provincia di Monza Brianza.
Per quanto concerne il contesto legislativo di riferimento, Adelante Dolmen si
riferisce alla L.381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”, e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo recependo le norme del
codice civile dedicate alle società cooperative (libro V, titolo VI, articoli 2511
– 2545), del D.Lgs.112/2017 e D.Lgs. 117/2017 per quel che concerne la realizzazione del proprio Statuto e gli aspetti giuridici e organizzativi fondanti.
Negli ultimi anni il contesto normativo è profondamente mutato, con l’approvazione di nuove norme e linee guida che determinano un mutamento nella gestione dell’attività di ogni cooperativa. Le norme che appartengono a questo
gruppo e risultano significative per Adelante Dolmen sono le seguenti:
• ISO 26000, che definisce tutti gli aspetti legati alla Responsabilità Sociale, a cui sono tenute anche le cooperative sociali;
• D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., in materia di tutela della sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
• ISO 9001:2015, che ha come obiettivo il continuo miglioramento dell’azienda, attraverso l’ottimizzazione della struttura organizzativa e la gestione strategica dei processi produttivi e delle risorse, al fine di garantire la soddisfazione del cliente e performance efficace nel tempo;
• D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, società e associazioni, definendo una serie di reati
che possono essere commessi dal personale a favore o nell’interesse
dell’azienda stessa;
• Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
• Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.

8

Identità aziendale e contesto

Adelante Dolmen SCS - Bilancio Sociale 2020

1.3 L’ASSETTO ISTITUZIONALE
LA GOVERNANCE
La “Governance” o “organo di governo” della Cooperativa è costituita dagli
Organi sociali, direttivi e di controllo qui di seguito elencati:
A) L’Assemblea dei Soci
B) Il Consiglio di Amministrazione
C) Il Collegio Sindacale
D) L’Organismo di Vigilanza
E) Compensi

A) L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano di gestione della Cooperativa a cui
partecipano tutti i soci, con diritto di voto per coloro che sono iscritti al libro
soci da almeno 90 giorni; la partecipazione può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio che non può rappresentarne
più di dieci.
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
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0

L’assemblea straordinaria del 08/04/2019 aveva come argomento: “adozione nuovo testo di statuto”.
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1.3

B) Il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre consiglieri, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci tra i soci cooperatori, con il compito di amministrare la Cooperativa per quel che concerne gli aspetti economico – finanziari,
organizzativi, gestionali e operativi.
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

CARICA

DATA
DI PRIMA NOMINA

PERIODO
DELLA CARICA

Marco Argiolas

Consigliere

29/07/2011

07/2020
12/2022

Antonio Cortella

Consigliere
Delegato

25/06/2014

07/2020
12/2022

Riccardo Re

Presidente

13/05/2004

07/2020
12/2022

C) Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo che vigila sull’osservanza della
legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato, sul suo concreto funzionamento, e sull’attuazione dello scopo
mutualistico.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea. I sindaci restano in
carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
COLLEGIO SINDACALE – DATA NOMINA 20/11/2019
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Presidente

Paolo Masciocchi

Sindaco

Elena Lucchi

Sindaco

Chiara Pozzi

Sindaco supplente

Marisa Mietto

Sindaco supplente

Silvia Re
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1.3

D) L’organismo di Vigilanza
L’organismo di Vigilanza è il soggetto responsabile di sorvegliare e di verificare
regolarmente l’efficacia del Modello organizzativo 231, di segnalare eventuali
deficienze del Modello, di aggiornare il Modello in seguito a modifiche normative od organizzative; ha l’obbligo di informazione nei confronti del Consiglio
di Amministrazione, organizza l’informazione e formazione.

ORGANISMO DI VIGILANZA

DATA PRIMA NOMINA

SCADENZA

Avv. Daniele Consoletti

12/12/2018

12/2022

E) Compensi
Compensi attribuiti ai componenti di degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
• Componenti Consiglio di Amministrazione: nessun compenso
• Compenti Collegio Sindacale: complessivamente € 8.550,00
• Componenti Organismo di Vigilanza: €1.000,00
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1.4 VALORI DI RIFERIMENTO
IL CODICE ETICO
Lo scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
Adelante Dolmen riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale e della salvaguardia ambientale nella conduzione degli affari e delle attività della Società e, a tal fine, promuove una gestione della società orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera.
L’esplicitazione della politica aziendale in materia di etica di impresa e delle
norme alle quali i lavoratori devono attenersi è rappresentata dal Codice Etico.
I temi rilevanti del codice etico sono, oltre ai principi etici cui l’attività della
impresa si fonda, i rapporti con soci, dipendenti, clienti, fornitori, concorrenza,
collettività, istituzioni e pubblica amministrazione, le norme standard di comportamento, le procedure di attuazione e la revisione delle procedure aziendali
alla luce degli standard di condotta.
Il Codice Etico è stato adottato dall’Assemblea dei Soci il 31.05.2018.
Sono attuate le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice. A questo scopo è stato individuato un
apposito Organismo di Vigilanza, con il compito, tra gli altri, di vigilare sull’applicazione del Codice Etico.
I principi e i valori a cui il Codice Etico si ispira, sono:
Rispetto della Legge
Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli stakeholder sono i principi etici cui Adelante Dolmen si ispira e
da cui deriva i propri modelli di condotta, al fine di competere efficacemente e
lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri utenti, accrescere
il valore per i soci e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle
proprie risorse umane.
A tal fine la cooperativa esige dai propri soci, amministratori e dipendenti in
genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione nazionale, della normativa comunitaria, delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi degli enti territoriali,
e in generale di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tale scopo
preordinate, nonché dei comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l’affidabilità morale e professionale della Società.
Mutualismo
In coerenza con lo scopo mutualistico proprio della forma cooperativa e con lo
specifico oggetto sociale, Adelante Dolmen opera per promuovere e sostenere
il migliore e più efficiente esercizio delle attività imprenditoriali dei propri soci
nelle attività in cui operano.
Nelle relazioni con i propri soci, Adelante Dolmen s’impegna ad una gestione
ispirata al principio di mutualismo e al riconoscimento, alla valorizzazione e
soddisfazione di bisogni e competenze dei soci medesimi.
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1.4
Onestà
L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Adelante
Dolmen, le sue iniziative, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione. I rapporti con gli stakeholder sono improntati a
criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Trasparenza e completezza dell’informazione
Adelante Dolmen riconosce il valore fondamentale della corretta informazione
ai soci, agli organi e alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile, e in alcun modo giustifica azioni dei
propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.
Adelante Dolmen favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree aziendali, la Direzione, le varie figure
apicali, l’Organo di Vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità. In
ogni caso le informazioni trasmesse all’esterno e all’interno dell’organizzazione
stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza,
anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili.
Correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle risorse
Adelante Dolmen persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge,
dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento
degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri
soci, salvaguardando l’integrità del capitale sociale e del patrimonio.
Adelante Dolmen promuove la qualità nella propria organizzazione, ma anche
utilizza il Bilancio Sociale quale strumento di pianificazione e monitoraggio delle perfomances sociali e imprenditoriali.
Riservatezza delle informazioni
Adelante Dolmen assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l’osservanza della normativa in materia di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi
illegali. Tutte le informazioni a disposizione di Adelante Dolmen vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati, come
previsto dalla normativa vigente. Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relative a qualsiasi portatore d’interesse, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderle o utilizzarle
al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalle direzioni aziendali, soprattutto quando l’informazione riguarda dati sensibili di clienti/utenti.
Rispetto della persona
Adelante Dolmen promuove il rispetto dell’integrità fisica e morale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. Garantisce condizioni
di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro e spazi dedicati ai clienti sicuri, e applica ai propri dipendenti la legislazione e i contratti di
lavoro vigenti.
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1.4
Prevenzione dei conflitti di interesse
Al fine di evitare situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, l’ente, al
momento di assegnazione dell’incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo di escludere
la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e Società o, in caso
di esistenza di tali condizioni, di chiarirne la natura.
Gli amministratori, a tal fine, all’atto del conferimento dell’incarico presentano
loro curriculum vitae con elenco delle cariche sociali e degli incarichi professionali in essere presso terze società concorrenti affinché sia allegato alla delibera
assembleare di elezione. L’ente previene eventuali conflitti di interesse fra suoi
soci, dipendenti, amministratori, collaboratori e la PA. L’ente richiede peraltro
che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interesse ne dia tempestiva comunicazione al CdA.
Tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile
L’ambiente è un bene primario che Adelante Dolmen salvaguarda, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine, la Società programma le
proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative economiche ed
esigenze sociali e ambientali e diffonde la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi presso tutti i portatori di interesse.

1.5 MISSION E VISIONE ETICA
Coniughiamo inserimenti lavorativi e soluzioni informatiche.
Raccogliamo due sfide: essere innovativi nel sociale, competitivi sul mercato.

LA NOSTRA VISION

Sogniamo un nuovo modello di economia.
Crediamo che la ricerca di nuovi percorsi,
valori e comportamenti si possa fare con persone
e organizzazioni capaci di affrontare le sfide
in modo originale.
Partecipazione ed etica del rispetto ci orientano
per la costruzione di comunità in cui tutti
si possano riconoscere.
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1.6 ELEMENTI E FATTORI CHE
POSSONO COMPROMETTERE
IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI
ISTITUZIONALI E PROCEDURE
PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Adelante Dolmen, almeno annualmente in occasione del riesame della Direzione sull’andamento della cooperativa, valuta i punti di debolezza della propria
organizzazione e le minacce esterne che possono comprometterne l’attività.
Ugualmente vengono presi in considerazione i punti di forza dell’organizzazione
e le opportunità di contesto.
I rischi vengono suddivisi in:

rischi strategici (scelte strategiche della Cooperativa)

rischi di mercato, concorrenza, scelte di innovazione del prodotto o servizio;

rischi economico-finanziari

esposizione verso istituti di credito, problemi di liquidità, non ritorno economico degli investimenti, bilancio, sanzioni P.A.;

rischi operativi

inadeguatezza procedure, inadeguatezza risorse umane, inadeguatezza risorse operative, rischio sicurezza informatica (Cyber security), comunicazione scarsa o assente, formazione insufficiente, influenze da eventi esterni
(aspetti normativi, etc.).
L’analisi del contesto, l’identificazione delle parti interessate e dei loro requisiti
rilevanti e la valutazione dei rischi e opportunità dei singoli processi, sono gli
elementi sulla base dei quali, costantemente aggiornati, viene poi definita annualmente la pianificazione degli obiettivi di natura strategica e di processo.
L’adozione del sistema qualità ISO 9001:2015, del modello 231 e di un sistema
gestionale, la prossima adozione della ISO 27000 per la sicurezza dei dati informatici, rappresentano gli strumenti utili per prevenire quei rischi che potrebbero in qualche misura compromettere l’attività aziendale e i suoi fini istituzionali.
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1.7 OBIETTIVI STRATEGICI
E RISULTATI 2020
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OBIETTIVI
STRATEGICI

PIANO
PROGRAMMATICO

RISULTATO

Miglioramento
efficienza
aziendale

• Controllo costante
e puntuale della
rendicontazione
con impatto sul
conto economico.
• Nuovo sistema
gestionale.
• Chiarezza nella
definizione di ruoli
e responsabilità

Contabilità
industriale
con nuovo sistema
gestionale

Presenza/
posizionamento
su mercato

• Inserimento risorse
• Maggiore supporto
del servizio vendite
• Partecipazione
a bandi

Inserimento di sette
nuove risorse.
Rapporto
di consulenza
a servizio vendite.
Partecipazione
a bandi: approvato
bando Let’s go
Fondazione Cariplo

Identità aziendale
e riconoscibilità
marchio

• Pubblicizzazione
nuovo marchio
e sviluppo piano
di comunicazione

Creazione nuovi
siti web

Innovazione

• Rafforzamento
competenze area
Sviluppo Software
• Implementazione
telelavoro

880 ore
di formazione area
Sviluppo SW.
Adozione lavoro agile
durante il periodo
di Lockdown
e sua stabilizzazione
dove praticabile.

Sicurezza
informatica

• Certificazione
ISO 27001

Avvio processo

Identità aziendale e contesto

Nuovo
organigramma e
nuovo mansionario
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1.8 L’ORGANIGRAMMA

COLLEGIO
SINDACALE

ORGANISMO
DI VIGILANZA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

PROCUREMEN T E
GESTIONE DEL RISCHIO
Maurizio Zambelli

PRESIDEN TE CdA

RISORSE UMANE

Riccardo Re

Antonio Cortella

FUNZION I E PROCESSI
DI SUPPORTO
VENDITE
Giuseppe Crudele
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Marco Fiorencis
RESPON SABILE
PROGET TAZIONE
AUDIT QUALITÀ
Marco Fiorencis
SELEZIONE E
PROGET TAZIONE BANDI
Silvia Azzolini

CONSULENZA
INFORMATICA
(WAKIWI)
Marco Argiolas

SISTEMI
INFORMATIVI
Giuseppe Taccone
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SVILUPPO
SOFTWARE
Marco Argiolas

COMUNICAZIONE

FINANZ A
E CONTROLLO
AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO GESTIONE
Amalia Vaglia
FINANZA
Riccardo Re

SERVIZI
PER L’IMPRES A
Antonio Cortella

INSERIME NTI
LAVORATIVI
Andrea Serpi

SERVIZI
DIGITALIZZAZIONE
Davide Filenghi
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1.9 ELEMENTI QUALIFICANTI
DELLA GESTIONE
Il sistema qualità
Adelante Dolmen, nel corso degli anni, ha mantenuto la Certificazione di Qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015, per le seguenti attività:
• Progettazione, realizzazione e assistenza su software applicativi
• Progettazione ed erogazione di servizi di digitalizzazione e data entry
• Erogazione assistenza su sistemi informativi
• Erogazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Data ultima revisione 06.12.2018
Data ultimo audit di vigilanza: 24.12.2020
Il Sistema di Gestione per la Qualità è stato assunto come strumento per garantire il mantenimento dei livelli di qualità acquisiti nella gestione delle attività
e nell’erogazione dei servizi.
A seguito dei risultati ottenuti, si sono poi intrapresi altri percorsi strettamente
connessi al Sistema di Gestione per la Qualità:
• Responsabilità Sociale: redazione del Codice Etico;
• Realizzazione del Modello 231, nel rispetto della normativa di riferimento (D. Lgs. 231/2001) che disciplina la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, società e associazioni.
Per realizzare questi percorsi ci si è basati anche sugli aspetti approfonditi
nell’ambito del Sistema Qualità, e di converso si sono utilizzate queste nuove
esperienze per arricchire e migliorare il Sistema di Gestione.
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1.9

Modello Organizzativo 231
Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico
e strutturato, e implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività di Adelante Dolmen, al fine di dotare l’Ente di adeguati
presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.
L’Ente con l’introduzione del Modello 231/01 di gestione, organizzazione e controllo conforme al Decreto 231/01/2001 intende perseguire gli obiettivi che attengono alle seguenti sfere:
• liceità, intesa nei termini della garanzia dell’esercizio delle attività proprie
dell’Ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
• etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento
degli obiettivi degli Enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
• trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni
sia all’interno del sistema amministrativo degli Enti, sia fra questi ultimi e
gli interlocutori esterni;
• efficacia dell’azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi
vengono seguiti e rispettati nell’interesse delle policy regionali.
L’adozione del presente Modello unitamente al codice etico adottato contestualmente al presente Modello dalla cooperativa si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs 231 del
2001, di raggiungere i seguenti obiettivi:
• prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione della
cooperativa tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia
esistente tra la cooperativa stesso e i suoi stakeholder (intendendosi per
stakeholder i soci, gli utenti, la comunità territoriale dove opera);
• mantenere inalterata la reputazione e l’immagine della cooperativa così
come si è consolidata nell’ambito territoriale.
Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall’art. 6, c.2 e c.3,
del D. Lgs 231/2001; in particolare, si sono:
• individuate e isolate le attività all’interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D. Lgs 231/2001;
• previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione
del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell’ente al fine
di prevenire i reati-presupposto;
• introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati;
• previsti obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
• individuati gli interventi idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
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1.9

POLITICA RELATIVA ALLA SICUREZZA
E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
Adelante Dolmen osserva le norme e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08
e ss.mm. I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sono periodicamente aggiornati e valutati attraverso il documento di valutazione dei rischi (DVR).
I rischi sono valutati:
• considerando le normali condizioni di lavoro, oltre che quelle anomale e
di emergenza, sia in riferimento alla scala delle probabilità, sia alla scala
del danno;
• effettuando una suddivisione logica per aree in funzione dell’organizzazione e delle attività svolte.
Il DVR:
• viene aggiornato almeno annualmente e le sue integrazioni e/o modifiche
sono oggetto di discussione nella riunione periodica annuale;
• è integrato con il modello di organizzazione e gestione di cui al D. Lgs. 231/01.
Nel corso del 2020 il DVR è stato integrato con il rischio biologico correlato alla
diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid 19).
Il piano di miglioramento viene aggiornato annualmente sulla base dei risultati
ottenuti e discusso nel corso della riunione annuale periodica
Il Piano Sanitario è definito dal Medico Competente.
Il sistema per la gestione della sicurezza è costituito da:
• Datore di Lavoro;
• Medico Competente;
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
• Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

DATORE DI LAVORO
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORI
PER LA SICUREZZA

MEDICO COMPETENTE
RESPON SABILE
SERVIZO PREVENZIONE
E PROTEZIONE
ADDETTI
SQUADRA
PRIMO SOCCORSO
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ADDETTI SQUADRA
PRIMO INTERVENTO
ANTINCENDIO
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1.9
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato eletto dall’assemblea dei lavoratori.
Gli addetti all’emergenza e antincendio (rischio basso) e al primo soccorso
(gruppo B) sono stati incaricati, formati e soggetti ad aggiornamento con cadenza triennale.
Gli adempimenti riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro sono gestiti dal
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente
che si avvalgono, laddove lo ritenessero necessario, di eventuali consulenze
e/o prestazioni specifiche.
Le verifiche periodiche relative ai sistemi di prevenzione incendi, impianti elettrici, impianti termici e di condizionamento, sono gestite dai Servizi Tecnici/
Servizi Generali.
L’aggiornamento, di tipo legislativo e normativo, si basa sulle seguenti fonti di
informazione:
• comunicazioni delle associazioni di categoria;
• software dedicati.
I corsi di formazione e aggiornamento per le figure previste (lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, RLS, addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze) sono regolarmente effettuati.
Alla data del 31.12.2020 tutti i lavoratori avevano frequentato i corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall’accordo Stato-regioni del 21.12.2011.
Nel marzo 2020, tutti i dipendenti hanno ricevuto l’informazione relativa al rischio biologico correlato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid 19).
In occasione dell’affidamento di lavori a fornitori e partner, AD in qualità di
committente si accerta che l’azienda incaricata abbia i requisiti tecnici e che
adempia al D.lgs 81/08, richiedendone la documentazione attestante.
Nel corso del 2020 non si sono registrati infortuni e mancati infortuni.
I controlli di conformità per la sicurezza, realizzati sia da soggetti interni che da
Enti esterni non hanno riscontrato criticità.
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2.0
RICLASSIFICAZIONE
DEI DATI CONTABILI
E CALCOLO
DEL VALORE AGGIUNTO

22

2.1 CALCOLO DEL VALORE
AGGIUNTO GLOBALE
PROSPETTO DI
DETERMINAZIONE
DEL VALORE
AGGIUNTO
GLOBALE

ESERCIZI 2020

ESERCIZI 2019

ESERCIZI 2018

2.265.407,00

2.533.143,00

2.337.877,00

-0

- 389,00

- 40,00

4. Altri ricavi
e proventi

102.061,00

225.157,00

209.570,00

Ricavi della
produzione tipica

2.367.468,00

2.757.911,00

2.547.407,00

Costi di acquisto
di merci (o Costo
delle merci vendute)

222.029,00

115.183,00

139.844,00

7. Costi per servizi

318.809,00

542.460,00

406.117,00

8. Costi
per godimento
di beni di terzi

52.582,00

78.844,00

76.093,00

A. Valore
della produzione
1. Ricavi delle
vendite e delle
prestazioni
- rettifiche di ricavo

2. Variazioni
delle rimanenze
di prodotti in corso
di lavorazione,
semilavorati e finiti
(e merci)(3)
3. Variazione
dei lavori in corso
su ordinazione

5. Ricavi per
produzioni atipiche
(produzioni
in economia)
B. Costi intermedi
della produzione
6. Consumi
di materie prime,
Consumi di materie
sussidiarie,
Consumi di materie
di consumo
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2.1
9. Accantonamenti
per rischi

15.283,00

35.925,00

51.920,00

11 Oneri diversi
di gestione

15.910,00

11.569,00

20.438,00

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO
LORDO

1.742.855,00

1.973.930,00

1.852.995,00

Ricavi accessori

13,00

78,00

476,00

- Costi accessori

- 40,00

- 18,00

- 1.500,00

13 +/-Saldo
componenti
straordinari

- 27,00

60,00

- 1.024,00

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO

1.742.828,00

1.973.990,00

1.851.971,00

- Ammortamenti
della gestione
per gruppi
omogenei di beni

- 27.002,00

- 29.718,00

- 28.202,00

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO

1.715.826,00

1.944.272,00

1.823.769,00

10. Altri
accantonamenti

C. Componenti
accessori
e straordinari
12. +/-Saldo
gestione accessoria

Ricavi straordinari

- Costi straordinari
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2.2 DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO
PROSPETTO
DI RIPARTO
DEL VALORE
AGGIUNTO
A. Remunerazione
del Personale
Personale
non dipendente

ESERCIZI 2020
(val./arr.)

ESERCIZI 2019
(val./arr.)

ESERCIZI 2018
(val./arr.)

41.050,00

38.007,00

4.859,00

1.673.719,00

1.858.863,00

1.772.856,00

4.152,00

4.546,00

7.231,00

5.017,00

4.134,00

4.229,00

11.852,00

38.722,00

34.594,00

Personale
dipendente
a) remunerazioni
dirette
b) remunerazioni
indirette
c) quote di riparto
del reddito
B. Remunerazione
della Pubblica
Amministrazione
Imposte dirette
Imposte indirette
- sovvenzioni
in c/esercizio
C. Remunerazione
del Capitale
di Credito
Oneri per capitali
a breve termine
Oneri per capitali
a lungo termine
D. Remunerazione
del Capitale
di Rischio
Dividendi
(utili distribuiti
alla proprietà)
E. Remunerazione
dell’Azienda
+/- Variazioni riserve
(Ammortamenti)
F. Liberalità

G. Ambiente

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO
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3.0
RELAZIONE
SOCIO-AMBIENTALE
La sezione di bilancio “relazione socio-ambientale”
contiene la descrizione qualitativa e quantitativa
dei risultati ottenuti in relazione agli impegni assunti
e ai programmi realizzati e degli effetti prodotti
sui singoli stakeholder.
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3.1 GLI STAKEHOLDER
Con il termine “Stakeholder” si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni
alla compagine sociale, che sono portatori di un interesse legato all’attività di
quest’ultima.
Sono Stakeholder interni:
• I soci
• Il personale dipendente
Gli Stakeholder esterni sono così identificati:
• Categorie protette
• Partner
• Clienti
• Fornitori
• Istituzioni e Pubblica Amministrazione
• Banche e Istituti finanziari

STAKEHOLDER
ESTERNI
•
•
•
•
•

CATEGORIE PROTETTE
PARTNER
CLIENTI
FORNITORI
ISTITUZIONI
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
• BANCHE
E ISTITUTI FINANZIARI
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• SOCI
• PERSONALE
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3.1
STAKEHOLDER

VALORI DI RIFERIMENTO

IMPEGNI

SOCI

Trasparenza e correttezza
Senso di appartenenza.

Sviluppare la mission sociale.
Garantire la partecipazione.
Rispetto degli obblighi
statutari.

PERSONALE

Rispetto del lavoro
e della persona.

Valorizzare i talenti,
le attitudini
e le professionalità.

Pari opportunità
e politica di genere.

Fornire adeguata formazione
Conciliare gli aspetti
lavorativi con quelli di vita.
Rispetto delle norme
contrattuali (CCNL)
e in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

CATEGORIE
PROTETTE

Diritto al lavoro
e all’inserimento sociale
per le figure svantaggiate.

Ricerca di soluzioni
lavorative con utilizzo
ex art. 14 L. 68/
e con partecipazione
a gare e bandi pubblici.

PARTNER

Condivisione valori
e principi.

Lavoro di rete, scambio
di esperienze e confronto,
valorizzazione
delle buone prassi comuni.

CLIENTI

Ascolto.
Collaborazione.

Attenzione alle esigenze
del cliente.
Migliorare la qualità
dei servizi.
Rispetto dei tempi
di consegna.
Applicazione
delle normative cogenti.
Certificazione ISO 9001
integrata con modello
organizzativo 231
e codice etico.

FORNITORI

Rispetto dei principi
di eticità.

Rispetto dei contratti.

Rispetto delle clausole
contrattuali.

Selezione dei fornitori
sulla base dei valori della
cooperativa e del rispetto
delle normative cogenti.
Puntualità nei pagamenti.
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ISTITUZIONI
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Collaborazione.
Rispetto dei reciproci ruoli.

Rispetto delle normative cogenti e adozione dei modelli
organizzativi da esse derivanti.
Condivisione progetti di pubblica utilità.

BANCHE
E ISTITUTI
FINANZIARI

Affidabilità e trasparenza.

Rispetto contratti
e scadenze.
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3.1
PESO DEGLI STAKEHOLDER
SOCI

BANCHE
E ISTITUTI
FINANZ IARI

PERSONALE

ISTITUZIONI
E P.A.

CATEGORI E
PROTETTE

FORNITORI

PARTNER

CLIE NTI

INDIVIDUAZIONE STAKEHOLDER E AREE DI INTERVENTO
CATEGORIE DI STAKEHOLDER
AREE DI
INTERVENTO

Soci

Personale

Categorie
protette

Partner

Clienti

Fornitori

Istituzioni

Istituti
finanziari

Inserimenti
lavorativi
Servizi per
le imprese
Consulenza
Informatica
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3.2 SOCI
Possono assumere la qualifica di soci (art. 5 dello Statuto):
• i soci cooperatori, che concorrono allo svolgimento dell’attività sociale
svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione, tra i quali anche le persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 legge 381/1991, nelle misure previste dalla legge;
• i soci volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione
gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 2 legge
381/1991e 13, commi 2 e 2-bisD.Lgs. 112/2017. Il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali la cooperativa deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
Il capitale sociale (art. 8 Statuto) è variabile ed è diviso in azioni del valore
nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell’art.
2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e
pertanto la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscrizione
nel libro dei soci.
Il capitale sociale è totalmente composto da quote corrisposte dai soci.

COMPOSIZIONE
CAPITALE SOCIALE
Soci - 100%

100%

Al 31.12.2020 i soci erano 26 (25 soci lavoratori + 1 socio volontario).
Età media: 52 anni
Anzianità media del rapporto sociale: 7 anni
Attività svolta dal socio volontario: il soggetto volontario opera nell’ambito delle funzioni e processi di supporto e principalmente nell’area sicurezza e salute
sul luogo di lavoro e nell’area qualità.
In data 29 luglio, si è tenuta l’elezione del Consiglio di Amministrazione giunto
a scadenza.
Le proposte del CdA sono state approvate all’unanimità.
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3.2 SOCI
Soci per fasce di età e per genere
4% 0%

SOCI PER FASCE D’ETÀ

12%

fino a 25 anni - 4%
26 - 35 anni - 0%
36 - 45 anni - 12%
46 - 55 anni - 38%
oltre 55 anni - 46%

46%

38%

L’età media dei soci è di 53 anni.

27%

SOCI PER GENERE
Donne - 27%
Uomini - 73%

73%
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3.3 PERSONALE
Numero totale al 31.12.2020: 67

37%

TIPOLOGIA PERSONALE
25 Soci lavoratori = 37%
42 Dipendenti = 63%

63%

30%

PERSONALE PER GENERE
20 Donne = 30%
47 Uomini = 70%

70%
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3.3
Personale per fasce di età e anzianità aziendale
Il personale ha un’età media di 46 anni.
Il personale a tempo determinato ha un’anzianità media di un anno, quello a
tempo indeterminato di cinque anni.

5%

PERSONALE
PER FASCE D’ETÀ

11%

21%

fino a 25 anni - 5%
26 - 35 anni - 11%
36 - 45 anni - 25%
46 - 55 anni - 34%
25%

oltre 55 anni - 21%

34%

8%

PERSONALE
PER ANZIANITÀ

13%
46%

fino a 3 anni - 46%
da 4 a 6 anni - 33%
da 7 a 10 anni - 13%
oltre i 10 anni - 8%

33%
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3.3
Contratto
Tutto il personale è assunto con contratto di lavoro subordinato applicando il
CCNL settore Commercio.
Nel 2020: 9 contratti a tempo determinato sono stati trasformati in contratti a
tempo indeterminato mentre 1 assunzione è stata fatta direttamente a tempo
indeterminato.
1 assunzione è stata fatta a conclusione de tirocinio.
Percentualmente, l’87% del personale ha un contratto a tempo indeterminato;
il 90% delle donne e l’85% degli uomini.

13%

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
a tempo determinato = 13%
a tempo indeterminato = 87%

87%

3%

27%

PERSONALE
PER TIPOLOGIA
CONTRATTO E GENERE
donne a tempo determinato - 3%
donne a tempo indeterminato - 27%
donne a tempo indeterminato - 10%
uomini a tempo indeterminato - 60%

10%
60%
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3.3
Tempo pieno o part-time
34 persone lavorano part-time (51%) in quanto le tipologie di disabilità prevalenti tra il personale svantaggiato (psichico/intellettivo e fisico) non sempre
consentono un’attività a tempo pieno.

51%

PERSONALE:
TEMPO PIENO E PART TIME
Part-time = 51%
Tempo pieno = 49%

49%

Il numero medio di ore dei contratti a tempo parziale è di 24,5.
Il 65% del personale part-time è di genere maschile, il 35% di genere femminile.
La ripartizione tempo pieno e part-time per genere è la seguente:

12%

TEMPO PIENO
E PART TIME
PER GENERE

33%
18%

donne a tempo determinato - 12%
donne a tempo indeterminato - 18%
donne a tempo indeterminato - 37%
uomini a tempo indeterminato - 33%

37%
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3.3
12%

PERSONALE
PER AREA DI ATTIVITÀ
11%

Area Tecnica - 12%
Sviluppo Software - 11%
Supporto Gestione - 13%
Servizi Per L’impresa - 64%

13%

64%

Provenienza personale
La Cooperativa opera principalmente nell’ambito della regione Lombardia in
cui risiede la pressoché totalità del personale.

1,5% 3%
1,5%
1,5%

PROVENIENZA
PERSONALE
Milano Città Metropolitana - 92,5%
Lodi - 1,5%
Como - 1,5%
Piacenza - 1,5%
Pavia - 3%

92,5%
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3.3

2%
22%

15%

PERSONALE
PER TITOLO DI STUDIO
Professionale - 2%
Licenza Media - 15%
Diploma - 61%
Laurea - 22%

61%

Clima aziendale
Per la determinazione del clima aziendale vengono periodicamente presi in
considerazione i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•

risultati questionario di soddisfazione
assenteismo
turn over
provvedimenti disciplinari e contenzioso
comunicazione
attività sociali
misure a sostegno del personale

Questionario soddisfazione
Il questionario di soddisfazione è normalmente indirizzato a tutto il personale
con cadenza annuale.
Il questionario affronta tra gli altri i seguenti temi:
• comunicazione e flusso informativo
• sviluppo professionale e formazione
• benessere organizzativo
• partecipazione
e i dati vengono analizzati anche per le differenti categorie: soci e non soci.
Nel corso del 2020, a causa dei provvedimenti legati all’emergenza pandemica
(CIG, lavoro a distanza), non è stato possibile procedere alla rilevazione.
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3.3
Assenteismo
Non si sono registrati casi di assenteismo quando per quest’ultimo si intende
l’assenza dal lavoro senza valido e giustificato motivo.

Turn over
n. cessazioni/personale medio 10,3%
n. assunzioni/personale medio 13,2%
turnover complessivo: 23,5%

Provvedimenti disciplinari e contenzioso
Nel corso del 2020 non è stato adottato alcun provvedimento disciplinare e
non si è registrato alcun contenzioso con il personale.

Comunicazione
Gli incontri di comunicazione e lo scambio di informazioni e comunicazioni mediante piattaforma aziendale, sono occasioni e strumenti per ricevere feedback
e suggerimenti da parte del personale.
Tutto il personale è collegato alla piattaforma aziendale Microsoft 365 e ha
accesso alla documentazione sociale.
Questo ha permesso, anche nel periodo di lockdown, di mantenere un buon
grado di relazioni e interazione tra tutto il personale.

Attività sociali
Le attività sociali normalmente previste sono state sospese nell’ambito delle
misure per la prevenzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2.
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3.3
Misure a sostegno del personale
• Buoni pasto: al personale con orario giornaliero superiore alle 6 ore giornaliere viene corrisposto il ticket sostitutivo mensa.
• Copertura sanitaria integrativa: tutti il personale con contratto a tempo indeterminato è iscritto al fondo integrativo sanitario Impresa sociale 60.
• Flessibilità oraria: è prevista per tutto il personale di sede la flessibilità oraria
mensile.
• Part-time: sono in essere n. 36 contratti part-time orizzontale.
• Smart working/telelavoro: nel 2020 ne hanno usufruito 39 lavoratori. Ne ha
usufruito il personale con maggiori percorrenze casa-lavoro e, nell’ambito
delle misure di contenimento Covid-19 tutti coloro che potevano prestare la
propria attività a distanza.
• Convenzioni con aziende di trasporto locali: sono in essere convenzioni per
abbonamenti annuali agevolati con ATM e TRENORD (IVOL).
• Valore complessivo delle misure a sostegno: 24.529,00 €
• % personale che ne usufruisce: 88%

Remunerazione personale

39

Costo del personale

1.655.178,00 €

% costo del personale sul valore della produzione

69,9%

Retribuzione media pro-capite

19.775,00 €

Retribuzione lorda mensile neo assunti

1.417,25

Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima

2,1:1

Retribuzione annua lorda uomini valore massimo

46.081,00

Retribuzione annua lorda donne valore massimo

45.733,00

Retribuzione lorda uomini valore minimo (full time)

21.836,00

Retribuzione lorda donne valore minimo (full time)

22.477,00

Relazione socio-ambientale

Adelante Dolmen SCS - Bilancio Sociale 2020

3.3
Livelli contrattuali
Suddivisione personale per livello contrattuale

13%
1,5%
1,5%

PERSONALE PER
LIVELLO CONTRATTUALE
livello 1 - 13%

9%

livello 2 - 1,5%
livello 3 - 1,5%
livello 4 - 9%

18%

livello 5 - 18%
livello 6 - 57%

57%

Livelli contrattuali
Costi di formazione
% costi formazione su costo personale
ore di formazione su ore lavoro
n. partecipanti alla formazione
n. tirocini

16.827,00 €
1,01%
1524
4 (50% del personale)
9

Valorizzazione
9 dipendenti a tempo determinati passati a tempo indeterminato.
% promozioni 3%

Lavoro agile
Nel corso del 2020, in ragione principalmente delle iniziative a contenimento
della pandemia Covid-19, a partire dal 26 febbraio e sino a fine anno, hanno
utilizzato la modalità lavoro agile 39 dipendenti.

Ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni
Nel corso del 2020 a causa delle ricadute derivanti dai provvedimenti per la
prevenzione e il contenimento dell’emergenza pandemica si è dovuto fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
La CIG ha riguardato complessivamente 44 lavoratori per periodi parziali e
differenziati tra marzo e dicembre.

40

Relazione socio-ambientale

Adelante Dolmen SCS - Bilancio Sociale 2020

3.4 INSERIMENTI LAVORATIVI
I lavoratori appartenenti alle categorie protette sono 51 e rappresentano il 76%
del totale.

PERSONALE
SVANTAGGIATO

25%

Altri dipendenti - 25%
Dipendenti con disabilità
o appartenenti
a categorie protette - 75%

75%

I lavoratori con disabilità appartengono alle seguenti tipologie:
• psichici e intellettivi (32)
• fisici (17)
• sensoriali (2)
4%

TIPOLOGIA
DISABILITÀ

33%

Fisica - 4%
Psichica intellettiva - 63%
Sensoriale - 33%

63%
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3.4
Monitoraggio inserimenti lavorativi
Anche gli inserimenti lavorativi vengono monitorati annualmente per poter
avere una valutazione del loro andamento.
Il monitoraggio riguarda il grado di soddisfazione da parte del soggetto inserito e la valutazione da parte dell’azienda (e in particolare del referente aziendale) sull’inserimento.
Per la valutazione da parte del soggetto inserito si utilizzano diversi indicatori
che hanno lo scopo di individuare quegli aspetti su cui maggiormente insistere
per una completa soddisfazione da parte dell’utente con disabilità:
• gratificazione personale;
• consapevolezza delle proprie capacità;
• rapporti personali;
• valorizzazione delle competenze;
• aumento delle competenze;
• aumento della sicurezza.
Per quanto riguarda la valutazione degli inserimenti da parte delle aziende, gli
indicatori riguardano:
• aspetti relazionali;
• rispetto delle regole;
• capacità di apprendimento, concentrazione, adattamento;
• autonomia lavorativa;
• produttività e qualità del lavoro.
Anche in questo caso e per le medesime ragioni, nel 2020 non si è potuto procedere al consueto monitoraggio di aggiornamento.

3.5 PARTNER
Adelante Dolmen nell’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate
si avvale di alcune collaborazioni:
Agenzie accreditate da Regione Lombardia per i Servizi al Lavoro e alla Formazione:
• ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro)
• Consorzio Mestieri
• Consorzio SIR
• ENAIP
Enti di formazione manageriale:
• Fondazione ISTUD
Altre collaborazioni:
• ALA MILANO ONLUS
• ASST Fatebenefratelli Sacco
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3.6 CLIENTI
L’analisi dei clienti è stata realizzata per:
• l’area di Consulenza informatica, identificata con il marchio WAKIWI, che
comprende lo sviluppo software e siti web e l’assistenza sistemi informativi;
• l’area Servizi per le imprese, che comprende le attività consulenza alle
aziende, di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e digitalizzazione e data entry.
TOTALI RICAVI
AREA CONSULENZA INFORMATICA (WAKIWI)
AREA SERVIZI PER LE IMPRESE
ALTRI RICAVI

€ 2.265.407,00
€ 727.927 (32%)
€ 1.503.247 (66,5%)
€ 34.233 (1,5%)

1,5%

RICAVI PER AREA
Area Consulenza informatica - 32%
32%

Area Servizi per le imprese - 66,5%
Altri ricavi - 1,5%

66,5%

RICAVI PER AREA - CONFRONTO 2019-2020
2.000.000

848.000

727.927

2019

2020

1.593.579

1.503.247

2019

2020

1.500.00 0

1.000.000

500.00 0

0

AREA CONSULENZA INFORMATICA
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3.6
CLIENTI ATTIVI
150
130
123

120

90

103

105

2017

2018

80

60
2016

17%

2019

2020

CLIENTI ATTIVI

16%

Cliente da meno di 3 anni - 37%
Cliente da 3 a 5 anni - 30%
Cliente da 6 a 10 anni - 16%
Cliente da oltre 10 anni - 17%

37%
30%

4,6%

6,2%

TIPOLOGIA CLIENTI
22,3%

P.A. - 6,2%
PMI - 22,3%
Grandi imprese - 13,8%
Studi professionali - 7,7%
Terzo settore - 45,4%
Fondazioni - 4,6%

13,8%
45,4%
7,7%
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3.6
AREA CONSULENZA INFORMATICA (WAKIWI)
NUMERO CLIENTI

97

RICAVI

727.927,00 €

ARPU

7.827,00 €

VALORE MEDIO FATTURA

1.514,00 €

% RICAVI PRIMI 10 CLIENTI

80%

1%

20%

AREA CONSULENZA
INFORMATICA
RIPARTIZIONE RICAVI
Cessione beni - 37%
Prestazioni tecniche - 42%
Hosting - 1%
Sviluppo software - 20%
37%

42%

AREA CONSULENZA INFORMATICA - Confronto 2019 -2020

45

% RICAVI PRIMI 10 CLIENTI 2020

80

% RICAVI PRIMI 10 CLIENTI 2019

53

VALORE MEDIO FATTURA 2020 X100

15

VALORE MEDIO FATTURA 2019 X100

14

ARPU 2020 X100

78

ARPU 2019 X100

86

RICAVI 2020 X10000

73

RICAVI 2019 X10000

90

NUMERO CLIENTI 2020

97

NUMERO CLIENTI 2019

104
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31%

AREA CONSULENZA
INFORMATICA
CLIENTI ATTIVI

22%

Cliente da meno di 3 anni - 22%
Cliente da 3 a 5 anni - 31%
Cliente da 6 a 10 anni - 16%
Cliente da oltre 10 anni - 31%

31%

16%

5,2%

5,2%

17,4%

2,1%

AREA CONSULENZA
INFORMATICA
TIPOLOGIA CLIENTI
P.A. - 5,2%
PMI - 17,4%
Grandi imprese - 2,1%

9,3%

Studi professionali - 9,3%
Terzo settore - 60,8%
Fondazioni - 5,2%

60,8%
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3.6
AREA SERVIZI PER LE IMPRESE
NUMERO CLIENTI

32

RICAVI

1.503.247,05 €

ARPU

46.976,47 €

VALORE MEDIO FATTURA

4.199,00 €

% RICAVI PRIMI 10 CLIENTI

67%

25,2%

SERVIZI PER L’IMPRESA
RIPARTIZIONE RICAVI
Prestazioni servizi - 25,2%
Inserimenti lavorativi - 74,8%

74,8%

AREA SERVIZI PER L’IMPRESA - Confronto 2019 -2020

47

% RICAVI PRIMI 10 CLIENTI 2020

67

% RICAVI PRIMI 10 CLIENTI 2019

76

VALORE MEDIO FATTURA 2020 X100

42

VALORE MEDIO FATTURA 2019 X100

53

ARPU 2020 X100

47

ARPU 2019 X100

55

RICAVI 2020 X 10000

150

RICAVI 2019 X10000

159

NUMERO CLIENTI 2020

32

NUMERO CLIENTI 2019

29
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3.6
AREA SERVIZI
PER LE IMPRESE
CLIENTI ATTIVI

18%

24%

Cliente da meno di 3 anni - 18%
Cliente da 3 a 5 anni - 29%
Cliente da 6 a 10 anni - 29%
Cliente da oltre 10 anni - 24%
29%

29%

3% 3%

9,1%

AREA SERVIZI
PER LE IMPRESE
TIPOLOGIA CLIENTI
P.A. - 9,1%
PMI - 36,4%
Grandi imprese - 48,5%
36,4%

Studi professionali - 3%
Fondazioni - 3%

48,5%
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3.7 FORNITORI
Classificazione fornitori
Adelante Dolmen classifica materiali, servizi da acquistare e i fornitori sulla base
dell’importanza dell’impatto che questi stessi hanno sui servizi forniti al Committente/Cliente e Utenti, in due categorie:
• materiali/servizi e fornitori critici;
• materiali/servizi e fornitori non critici.
Le forniture sono considerate “critiche” quando la fornitura:
• richiede una certificazione;
• impatta sulla qualità dell’attività di AD.
Sono ritenute forniture critiche:
Materiali e attrezzature informatiche e tecnologiche
Attrezzature telefoniche
Attrezzature ufficio
Aule/laboratori (esterni)
Consulenze legali, tecniche, ecc.
Prestazioni professionali
Manutenzione attrezzature
Materiali di consumo ad uso cancelleria
La Cooperativa acquista i materiali e servizi critici solo da fornitori approvati e
contenuti nell’elenco specifico. I prodotti di consumo e gli altri materiali definiti non critici per i servizi erogati dalla Cooperativa, si possono acquistare da
qualsiasi fornitore e sulle piattaforme di vendita online solo se queste sono state
preventivamente valutate, approvate e inserite nell’elenco fornitori.
Nella valutazione preliminare dei fornitori viene innanzitutto preso in considerazione il fattore tempo: nel caso in cui sussista un rapporto di fornitura o una collaborazione attiva e continuativa da più di un anno non è richiesta alcuna analisi
preliminare. In questo caso verrà comunque svolto il monitoraggio dei fornitori
storici, per il loro mantenimento nell’elenco di quelli approvati.
Nel caso in cui il rapporto con un fornitore venga ad interrompersi per un periodo superiore a due anni, il fornitore stesso non sarà più considerato storico e
quindi, nel caso di successive forniture, il fornitore verrà sottoposto alla fase di
valutazione preliminare per poter essere accettato e successivamente alla fase
di verifica della fornitura per l’approvazione finale.
Per quel che riguarda i fornitori di prodotti e servizi, gli elementi della valutazione possono essere raccolti attraverso varie modalità: da preventivo, attraverso
colloquio telefonico, oppure tramite incontro e sopralluogo diretti.
Per quel che concerne i fornitori di prestazioni professionali la fonte delle informazioni preliminari è data principalmente dalla loro formazione e dall’esperienza professionale acquisita, sintetizzate dal curriculum vitae che viene approfondito in fase di colloquio col fornitore stesso.
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3.7
L’elenco fornitori comprende anche le piattaforme di vendita online valutate; ai
fini della loro approvazione devono essere tenute in considerazione le modalità
di emissione ordine e fatturazione, cercando di evitare le piattaforme che svolgono esclusivamente attività di intermediazione.
Il monitoraggio dei fornitori viene effettuato annualmente attraverso il controllo
delle forniture. Per i docenti dei corsi di formazione interna e per i consulenti
la verifica viene svolta con l’analisi dei dati di soddisfazione dei partecipanti. È
prevista la possibilità, laddove se ne riscontri la necessità (es. fornitori particolarmente critici per sviluppi software), di audit presso il fornitore.
Il costo 2020 per acquisti e servizi è stato di circa 582K €, che corrispondono al
24,9% dei costi di produzione.
Dati relativi al 2020:
• costo per acquisti e servizi = 581.888,00 €
• % costo acquisti e servizi su ricavi = 25,7
• % reso per non conformità qualitativa = 0,25%
• nuovi fornitori = 30 per un fatturato del 18% del totale acquisti e servizi
• tra i primi 30 fornitori per fatturato, 27 sono fornitori abituali
• i primi 5 fornitori rappresentano il 49% del valore di acquisti e servizi
• tra i primi 5 fornitori per fatturato, uno è un nuovo fornitore

8,2%

1,8%
1,4%

FORNITORI
PER AREA GEOGRAFICA
Lombardia - 88,6%
Italia - altre regioni - 8,2%
Paesi UE - 1,4%
Paesi Extra UE - 1,8%

88,6%

FORNITORI ABITUALI
E NUOVI
% SU FATTURATO

17,9%

Fornitori abituali = 82,1%
Nuovi fornitori = 17,9%

82,1%
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3.7
Tipologia acquisti

TIPOLOGIA ACQUISTI
39,8%

Materiali - 39,8%
Servizi - 60,2%

60,2%

1,1%
1% 1,3%

RIPARTIZIONE
ACQUISTI MATERIALI
Beni strumentali - 1,3%
Merci contro acquisti - 96,6%
Materiali di consumo conto acquisti - 1%
Altri - 1,1%

96,6%

1,7%
2,5%
2,4% 1,5%
2,7%

RIPARTIZIONE
ACQUISTO SERVIZI

4,1%

Consulenze - 53,2%

6,1%

Collaborazioni - 17,2%
Spese per il personale - 8,6%

8,6%

53,2%

Formazione - 6,1%
Pubblicità - 4,1%
Assicurazioni - 2,7%
Utilities - 2,5%
Prestazioni di terzi - 2,4%

17,2%

Sicurezza - 1,7%
Manutenzioni - 1,5%
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3.8 BANCHE E ISTITUTI FINANZIARI
Adelante Dolmen normalmente si avvale unicamente di prestiti da soci che
finanziano l’attività della Cooperativa che in cambio eroga degli interessi sulla
somma prestata.
I soci ottengono una maggiore remunerazione sul capitale per l’applicazione di
un tasso di interesse più elevato rispetto agli standard, mentre la Cooperativa
beneficia di un tasso di interesse più basso per il ricorso al prestito.
Nel corso del 2020, a causa delle difficoltà originate dall’evento pandemico si
è, a titolo precauzionale, acceso un mutuo con Banco BPM per € 200.000,00
e per la durata di 24 mesi di cui 7 di pre-ammortamento ad un tasso dell’1,1%.

3.9 ISTITUZIONI E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione trova piena applicazione quanto previsto dal Codice Etico in materia di prevenzione della corruzione e del
rispetto della legge.
Non vi sono contenziosi con la P.A. né sanzioni per violazioni di normative.
Adelante Dolmen ha un rapporto costante con la P.A. (Comune di Milano, AST,
AFOL Collocamento Mirato) per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Progetti 2020 con P.A.
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ENTE

PROGETTO

IMPORTO
INCASSATO

Comune di Ferno

Digitalizzazione archivi catastali

4.995,00

Comune di Milano

Data entry Polizia locale

290.785,77

Città Metropolitana

Interventi su software

89.718,80

Unimi

Assistenza tecnica

8.250,00

Assemi

Assistenza tecnica

35.780,61

Prefettura di Milano

Digitalizzazione documenti

19.799,00
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3.10 COLLETTIVITÀ
Nel corso del 2020, la Cooperativa ha mantenuto, pur con i limiti derivanti dalla
pandemia, le iniziative già attive con alcuni enti scolastici presenti sul territorio:
• Stage alternanza scuola-lavoro con l’ITIS Cannizzaro
• Completamento del Progetto CODES per il contrasto dell’abbandono
scolastico con l’Istituto Professionale W. Kandisnsky, finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in partenariato con ALA Milano ONLUS.
Il progetto prevedeva:
- la realizzazione di 3 percorsi di formazione informatica rivolta a studenti/esse per un totale di ore 120;
- la presenza di uno/a psicologo/a con funzione di tutor per l’intera durata del percorso di formazione con funzione di mantenimento della
motivazione e aderenza al progetto, attività in gruppo e individuale.
- 6 gruppi di orientamento al lavoro per studenti/esse dell’ultimo anno
di corso.

3.11 LA DIMENSIONE AMBIENTALE
Adelante Dolmen presta attenzione e impegno al miglioramento della propria
performance ambientale, operando un utilizzo consapevole e responsabile delle
risorse naturali; valuta in anticipo eventuali impatti ambientali di nuove attività e
processi aziendali; collabora con i propri stakeholder, sia interni (es. dipendenti,
soci), sia esterni (es. istituzioni) ed esercita sistemi di gestione e monitoraggio
per ottimizzare la gestione delle risorse ambientali.
UM

CONSUMO
2020

% FONTI
RINNOVABILI

%
CONSUMI
VS 2019

NOTE

100

61,5%

Emissioni evitate*
• CO2=13514 Kg
• PM10=112030 mg

Energia elettrica

Kwh 49521

Metano

mc.

466

32%

Per riscaldamento
e acqua sanitaria

Acqua

mc.

337 **

58%

Uso
igienico-sanitario

* dato rilevabile dalle bollette della società fornitrice.
** valore stimato

Sono finalizzate alla ricerca di una riduzione dell’impatto ambientale, le misure di:
• telelavoro per i dipendenti con significative percorrenze casa-lavoro;
• stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico per abbonamenti
annuali a condizioni agevolate
• utilizzo di fornitori di energia elettrica esclusivamente rinnovabile e proveniente da imprese e impianti sostenibili
• gestione dei consumi energetici con utilizzo di sistemi di regolazione.
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3.11
Emissioni
Gli impianti per il riscaldamento e l’acqua sanitaria sono sottoposti periodicamente al controllo di efficienza energetica da parte di ditta specializzata.
Dai controlli eseguiti nel corso del 2020 la situazione risulta nella norma.
Per gli impianti di refrigerazione, in ottemperanza al DPR 43/2012 (impianti di
climatizzazione con gas ad effetto serra), sono effettuate e documentate tutte
le operazioni di controllo ordinario e straordinario che assicurino il corretto funzionamento degli impianti e il conseguente riscontro che non esistano emissioni
di gas frigorifero in atmosfera.
La responsabilità dell’esecuzione dei controlli, della compilazione del libretto e
l’iscrizione a ISPRA per un impianto di refrigerazione in dotazione condominiale, è affidata ad azienda abilitata e in grado di assicurare quanto richiesto dalla
normativa sopracitata.

Scarichi
Sono rappresentati unicamente da scarichi di acqua per uso igienico e sanitario
e acque meteoriche convogliate in rete fognaria.

Rifiuti
Raccolta differenziata: carta, alluminio, plastica, umido, indifferenziato.
Toner per la stampa esauriti: codice CER 080318 (non pericolosi) destinato a
recupero R13.
Apparecchiature fuori uso (CER 160214) destinate a recupero R13

Trasporti
I Km. percorsi nel 2020 con mezzi aziendali sono stati 8580, con una riduzione
rispetto al 2019 del 40%. (2019 =14284 Km).
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