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PREMESSA
Comunicazione del Presidente  

Care Socie e Cari Soci,

l'appuntamento annuale della nostra assemblea di approvazione del bilancio è un momento molto utile per tirare le somme del percorso

che ogni anno affrontato ogni anno dalla nostra cooperativa. Quest'anno, in particolare, siamo in chiusura del triennio di mandato di questo

consiglio d'amministrazione e l'analisi dell'andamento è quindi ancora più sentita.

Prima di entrare nel dettaglio della gestione operativa dell'esercizio 2015, è opportuna una premessa sull'andamento generale della nostra

economia. Il 2015 ha visto timidi segnali di ripresa, con i maggiori indici di analisi della situazione economica che si presentano con il segno

positivo. La disoccupazione è in leggero calo e le performance di produttività del Paese, seppure con stime riviste al ribasso, segnalano

che l'Italia sta lentamente ripartendo. In particolare il nostro settore, il settore cooperativo, come sempre in questi ultimi anni, ha

continuato a crescere anche se rallentando leggermente la corsa; l'occupazione, il fatturato, la tipologia dei servizi sono in costante

aumento. La marginalità tuttavia resta il fattore critico perché la sana cooperazione, come la nostra, ha optato per contrarre i margini al

fine di continuare gli investimenti sulla crescita e tutelare le proprie persone senza fare leva sul costo del lavoro.

Tornando a volgere lo sguardo sulla nostra cooperativa, troviamo tutte le caratteristiche che riscontro a livello nazionale. Infatti il nostro

bilancio chiude in rialzo rispetto al 2014 di circa il 8,63% riportando un valore finale che sfiora gli otto milioni e mezzo di euro e la nostra

cooperativa è formata al 31.12.2015 da 508 soci lavoratori, 1 socio autonomo, 3 soci volontari e 3 soci sovventori. Il segno positivo del

risultato finale d'esercizio si conferma anche quest'anno con una marginalità che si mantiene costante. L'anno che si è chiuso ci ha

permesso di accantonare tutte le risorse necessarie per fare fronte agli impegni che ci aspettano nell'anno in corso e negli anni futuri.

Questi numeri sono confortanti perché rappresentano la fotografia di una Aldia solida capace di restare nel mercato in cui opera e di

durare nel tempo rispettando comunque sempre i valori di qualità, umana e professionale, che vanno al di là della mera performance

economica. Il 2015 è stato per la nostra cooperativa molto importante in quanto Aldia è cresciuta non solo nel mercato pubblico, ma in

particolare in quello privato. L'anno che si è chiuso e l'inizio di quello in corso hanno visto in particolare l'estensione territoriale del

mercato in cui operiamo.



I nuovi servizi acquisiti con le pubbliche amministrazioni riguardano asili nido e assistenza scolastica nei territori di Trento, Parma,

Biella, Monza e Brianza, Como e Pavia. Abbiamo inoltre confermato tutti i servizi dove eravamo in scadenza.

Nel settore privato invece abbiamo acquisito due nuove strutture di asili nido in gestione diretta de "La Compagnia dei Birichini" e la

scuola primaria e dell'infanzia paritaria "Nuova Educazione", site nel territorio della città di Milano, tutte acquisizioni strategiche per gli

obiettivi della Cooperativa. Inoltre è stato avviato il nuovo servizio di centro cottura "Gusto Aldia" che serve il pasto a tutte le strutture

per l’infanzia da noi gestite. Nei giorni scorsi è stato inaugurato anche il "Centro Insieme", sempre su Milano, centro educativo e

psicologico in collaborazione con la cooperativa Crinali, con la quale abbiamo firmato un contratto di rete.

Nel 2015 sono continuate a tal proposito le collaborazioni con altre realtà che ci hanno portato a raggiungere alcuni di questi traguardi di

crescita, perché credo che solo attraverso le collaborazioni e il superamento di vecchie logiche di pura concorrenza, si possono

raggiungere gli obiettivi di consolidamento che ci siamo prefissati. Nell'anno in esame anche l'investimento in Confcooperative è

proseguito; grazie a questa esperienza infatti Aldia attraverso il suo Presidente, esprime il rappresentante europeo all'interno del board

dei giovani cooperatori della Alleanza Internazionale delle Cooperative (ICA) ed in particolare da febbraio 2016 sono il nuovo Presidente

dell'Unione di Pavia. Il 2015 ha poi visto proseguire gli investimenti importanti che ogni anno vengono fatti sul fronte della formazione

obbligatoria e non, e della supervisione. Abbiamo dato via ad un nuovo progetto di comunicazione e di restyling dell'immagine della

cooperativa con il rifacimento anche del sito internet. A cavallo tra il 2015 e il 2016 abbiamo iniziato il processo di cambio del sistema

gestionale informatico della cooperativa sia amministrativo che di gestione del personale e rilevazione presenze. Un processo complesso

che sta comportando un investimento importante di energie da parte di tutti, ma che a regime ci darà un grande vantaggio competitivo.

Un trend positivo e di crescita, in conclusione, è quello che esce dalla fotografia di Aldia del 2015 che è stato confermato dal rinnovo del

certificato di qualità arrivato a fine anno e dai numeri del budget previsionale 2016.

Alla luce di tutto ciò, vi ringrazio personalmente e a nome di tutto il consiglio di Aldia, per il lavoro che tutte e tutti voi avete fatto e

continuate a fare, perché senza il vostro impegno e professionalità Aldia non potrebbe raggiungere alcun obiettivo. Vi ringrazio inoltre

per la fiducia che in questi anni avete dimostrato a me e al consiglio d'amministrazione.

Non mi resta altro che auguravi ancora buon lavoro e sottoporre questo bilancio alla vostra approvazione.

Il Presidente,

Mattia Affini
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METODOLOGIA
Il presente bilancio sociale è riferito all’arco temporale 01.01.2015 – 31.12.2015 ed i dati ivi contenuti, considerano l’anno 2015 secondo il

principio della competenza.

ALDIA ha scelto già dallo scorso anno la modalità della redazione della redazione partecipata. In sostanza partendo dallo schema

obbligatorio previsto dalla normativa vigente, la Direzione del personale ha proceduto a costituire una equipe di progetto, all’interno

della quale le varie funzioni coinvolte hanno provveduto alla raccolta dei dati necessari ed al loro commento. Successivamente ha

provveduto a svolgere la sintesi delle varie informazioni e alla redazione del presente documento

La struttura della cooperativa è stata coinvolta a tutti i livelli, dai singoli Soci operanti presso i vari cantieri fino al Presidente. Le

informazioni richieste alle varie funzioni sono state raccolte, condivise ed approvate dalle diverse aree aziendali prima di essere

trasmesse alla Direzione del personale.

Elenco e fonti della documentazione raccolta:

• bilancio al valore della produzione (Ufficio Contabilità);

• numero Soci distinti per genere ed anzianità (Ufficio Paghe E Stipendi);

• numero delle ore di formazione erogate distinte per area e operativa e per tipologia Soci (Direzione Organizzazione e Risorse

Umane);

• numero dei clienti e loro tipologia (Direzione Tecnica);

• questionari di customer-satisfaction somministrati a clienti (Direzione Tecnica);

• guida e riferimenti normativi (Area Marketing e Ricerca)
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GENERALITA’

La denominazione completa dell’azienda ad oggi è: ALDIA Cooperativa Sociale – Società Cooperativa, in breve ALDIA Cooperativa

Sociale.

La sede legale della Cooperativa è: via Ferrini 2 Pavia

La Cooperativa è iscritta al Tribunale di Pavia con il n.3910, alla Camera di Commercio di Pavia con il n.141225, al Registro Prefettizio

Sezione produzione lavoro al n.64 ed alla sezione VIII Cooperative Sociali al n.17, all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali al

n.A151637, all’Albo Regionale Sezione A al n.307, ed infine il numero di partita IVA/codice fiscale è 00510430184 che corrisponde al

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pavia.

La forma giuridica di ALDIA è quella della società cooperativa sociale, successivamente all’entrata in vigore della L.142/2001 la

cooperativa ha scelto il regime della mutualità prevalente di diritto.

ALDIA Cooperativa aderisce a CONFCOOPERATIVE.

ALDIA Cooperativa Sociale ad oggi non aderisce ad alcun consorzio.

ALDIA Cooperativa Sociale ad oggi non detiene partecipazioni in altre imprese o cooperative.

ALDIA Cooperativa Sociale non è partecipata da altre imprese o cooperative.
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VISIONE E VALORI

Aldia nasce nel 1977 dall’idea di un gruppo di cittadine e cittadini pavesi ; è la prima cooperativa nata in Lombardia, la seconda in Italia.

Mentre acquisisce oltre trent’anni di bagaglio esperienziale, non dimentica mai le ragioni della costituzione , interamente contenute

nell’acronimo che le dà nome - ASSOCIAZIONE LAVORATORI DOMICILIARI INFANZIA ANZIANI – con lo scorrere del tempo , anzi, le elabora,

le approfondisce, le attualizza, le colloca all’interno della realtà sociale dei contesti territoriali nei quali opera e dell’intero paese che

cambia e accresce la sensibilità e la trasparenza verso i servizi alla persona.

L’acronimo, dagli anni 2000 e, in particolare dal 2009 in poi si può, infatti, leggere così: ANALISI LAVORO DIVERSIFICAZIONE

INNOVAZIONE ATTENZIONE

ANALISI - dei bisogni delle persone, dei territori, delle istituzioni, del privato.

LAVORO - concetto centrale dello spirito cooperativo autentico, cioè creare opportunità di lavoro e benessere per soci e dipendenti nel

rispetto delle regole e dei contratti, delle parti sociali.

DIVERSIFICAZIONE - specializzazione sui vari interventi da un lato e ampliamento delle competenze dall’altro.

INNOVAZIONE - investire sulla tecnologia per metterla al servizio dell’utenza e della committenza e investire, sempre nel rispetto

dell’individuo, sul progresso e sul futuro.

ATTENZIONE – è il termine che chiude il cerchio. Attenzione alla persona, ai suoi bisogni, ma anche all’ambiente, ai diritti,

alla felicità.
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LA VISIONE ALDIA
Essere un modello di impresa sociale dinamico ed etico, capace di sviluppare processi innovativi e riproducibili e di creare 

valore economico per sostenere la propria crescita, continuando a promuovere il concetto di “persone per le persone”, che sta 

alla base della vision aziendale..

LA MISSIONE ALDIA

PERSONE PER LE PERSONE questo è Aldia oggi.

L’attenzione per le persone

(lavoratori e soci, utenti, clienti e committenti)

La promozione della collaborazione e dell'aggregazione

(tra i nostri soci, ma anche tra le diverse realtà del nostro settore, per superare il concetto di individualismo)

La professionalità, l'impegno, la dedizione

(alla base della nostra spinta verso la crescita quotidiana)

Innovazione

(attenzione e tensione verso il miglioramento continuo e costante)

Promozione di una politica di qualità

(il «timbro di Aldia», garante di qualità dei servizi e delle competenze professionali)
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OGGETTO SOCIALE
La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e

all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità,

coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e

internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei

fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei Soci lavoratori -

l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è

l'oggetto, con lo scopo di dare continuità di occupazione lavorativa ai Soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in

forma subordinata, parasubordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta

la legislazione. Analoghi rapporti di lavoro potranno essere stipulati con soggetti non Soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi della

legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto le seguenti attività: la progettazione, realizzazione e

gestione di attività e servizi di assistenza Sociale, sanitaria ed educativa, indirizzati prevalentemente alla prevenzione ed alla lotta

contro l'emarginazione.
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OGGETTO SOCIALE

Nell'ambito di tali attività la cooperativa potrà :

• gestire, sia in proprio che per conto di enti pubblici o privati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri socio-educativi,

comunità alloggio, comunità terapeutiche, case di riposo, R.S.A., case alloggio, centri diurni, centri di villeggiatura, centri di

aggregazione giovanile, centri sportivi, culturali, ricreativi, riabilitativi, sanitari, in generale qualunque struttura residenziale e/o

semiresidenziale di accoglienza, ivi inclusi i servizi ad essi connessi (a titolo esemplificativo, servizio ristorazione, pulizia ambienti,

manutenzione immobili);

• assistere minori, anche diversamente abili, a domicilio, presso strutture scolastiche o di accoglienza, ivi inclusa la gestione dei

servizi connessi al funzionamento di tali strutture, come, ad esempio, la gestione di mense scolastiche e dei servizi di "bidelleria";

• gestire il servizio scuolabus e servizi di accompagnamento in genere;

• fornire assistenza domiciliare, presso luoghi di cura o di villeggiatura, di anziani, famiglie in difficoltà, adulti in difficoltà, in

generale a persone bisognose di assistenza e fragili; ogni eventuale servizio di assistenza e sostegno alle famiglie, con particolare

attenzione agli aspetti formativi ed educativi, finalizzate alla crescita integrale, allo sviluppo, all'integrazione ed all'autonomia delle

persone e delle famiglie;

• gestire asili nido, scuole dell'infanzia ovvero strutture e servizi per l'infanzia, fattorie didattiche, in generale attività

scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, servizi bibliotecari e culturali;
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• effettuare manutenzione di aree verdi, in una ottica di piena e consapevole tutela e salvaguardia dell'ambiente ecologico;

• occuparsi di iniziative ed attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà, iniziative e attività di

sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e

all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

• organizzare formazione professionale dei propri Soci tramite lezioni, incontri e conferenze su temi quali, ad esempio, quelli

educativi, pedagogici, psicologici, economici, domestici, allo scopo di consolidare e sviluppare, all'interno della cooperativa e

tra i Soci, consapevolezza diffusa delle tematiche trattate e specifiche abilità e competenze tecnico-operative, al fine di

promuovere e garantire la qualità dei servizi a favore delle persone.

Coerentemente con lo scopo e l'oggetto sociale, la cooperativa potrà svolgere attività produttive e commerciali che abbiano

una valenza educativa-terapeutica; attività e percorsi che favoriscano la crescita di una cultura del lavoro adeguata a

comprenderne trasformazioni e orientata a valori di solidarietà, responsabilità, condivisione e cooperazione; servizi attinenti

la formazione, l'orientamento lavorativo e professionale, la selezione e il reperimento del personale, l'aggiornamento e la

riqualificazione professionale; studi di analisi delle condizioni del mercato del lavoro, dei bisogni formativi ed occupazionali, di

nuove tecniche e tecnologie; attività di ricerca, nonché manifestazioni ed eventi culturali annessi, eventuale attività editoriale.

OGGETTO SOCIALE



TIPOLOGIA DI SERVIZI

per  numero  di  contratti
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SERV. GENERALI
CENTRI ESTIVI

STRUTT. ANZIANI

ANZ. A DOMICILIO 

ADM 

POLO EDUCATIVO

ASSISTENZA SCOLASTICA

VARI PRE-POST SCUOLA RISTORAZIONE



TIPOLOGIA DI SERVIZI 
per Fatturato
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13%

9%

5%

10%

23%

3%

31%

4% 2%

Serv. Gener.

C.E.

Strutt. Anz.

Aziani

PoloEducativo

ADM

ASH

Ristorazione

Vari



STAKEHOLDERS 

INTERNI ED ESTERNI

La strategia di ALDIA è improntata sull’utente e si sviluppa a seguito della mission che prevede la nostra presenza laddove ci

siano persone che necessitano di assistenza. Pertanto partendo dall’obiettivo generale di fornire servizi qualificati alle persone

puntando a raggiungere standard qualitativi di eccellenza, la strategia si riassume nel far crescere parallelamente alla

professionalità dei Soci ALDIA, la presenza di ALDIA nei territori geografici di interesse.

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholders interni, si è adottata una modalità di coinvolgimento basata su

strumenti quali la supervisione, le riunioni periodiche, gli incontri di Team ed i focus-group. Inoltre, sulla scorta della strada

intrapresa volta a verificare ed analizzare il benessere degli operatori e l’impatto dei cambiamenti organizzativi tra i Soci si

continua a monitorare il clima aziendale ed il benessere dei Soci anche attraverso strumenti quali i questionari, le interviste e le

supervisioni individuali.

In riferimento agli stakeholders esterni, oltre alle consuete modalità per acquisire le opinioni ed il coinvolgimento degli utenti e

dei committenti attraverso la somministrazione dei questionari di customer satisfaction, si continua ad utilizzare le modalità

innovative introdotte lo scorso anno. Ci riferiamo agli incontri con i committenti non solo in fase di verifica del servizio, ma

anche attraverso la progettazione partecipata.

Importante è anche il confronto ed il raccordo associazioni di categoria nell’ambito della cooperazione sociale e le associazioni

di volontariato e le altre realtà virtuose della cooperazione sociale, al fine di monitorare e vigilare sulla corretta contrattazione

e la tutela e la salvaguardia del mercato in termini di tariffe e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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COMUNICAZIONE

con i nostri SOCI

PERSONE per le PERSONE

Nel 2015 abbiamo portato avanti l’utilizzo delle tecnologie informatiche per migliorare e ottimizzare la comunicazione con i 

Soci. Pur mantenendo il portale CBA, abbiamo incominciato a lavorare per consentire il passaggio ad un nuovo e più efficace 

portale informatico, che andrà in onda nel 2016



COMUNICAZIONE

con i nostri SOCI
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Questo un anticipo delle nuove tecnologie  che ci 

consentiranno un sistema integrato per la gestione di 

tutte le attività della cooperativa, attraverso l’utilizzo di 

diversi applicativi coordinati e interconnessi tra loro



COMUNICAZIONE

IL NOSTRO SITO 

INTERNET..
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LA NOSTRA PAGINA



IL NOSTRO PROFILO

IL NOSTRO PROFILO
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NUOVI PROGETTI 2015

Apertura Nuova Educazione

A settembre è cominciata una nuova

avventura: il Centro Cottura Gusto Aldia

Apertura Centro Cottura
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A settembre è cominciata una nuova

avventura: la scuola Paritaria dell’Infanzia e

Primaria Nuova Educazione



EVENTI DEL 2015

Festa degli Alfabeti in volo –

10 Maggio 
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Visita al Bolocan del Sindaco 

De Paoli



EVENTI DEL 2015

Tirocini e formazione dei giovani

Anche nel 2015 Aldia ha accolto numerosi tirocinanti e stagisti provenienti da diversi enti di

formazione e/o di inserimento lavorativo. In tre circostanze, al termine dello stage, siamo riusciti ad

inserire i tirocinanti nel contesto lavorativo sperimentato, offrendo un contratto di assunzione.

Convenzioni e  tirocini  2015

Convenzione/Istituto N° tirocinanti Sede Tirocinio

Istituto Bordoni - Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 2 SEDE

Università Cattolica – Facoltà Scienze Educazione 1 Nidi MI

Cesvip 3 Sede

CELAV - Milano 1 Scuola Primaria Mi

Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Economia 1 Sede 

Istituto Cossa Pavia – Indirizzo Sociale 2 Nidi PV

Università Bicocca Milano - Facoltà Scienze dell’Educazione 1 Nidi Mi

APOLF Pavia – indirizzo preparazione Pasti 1 Cucine Nidi PV

ULSS 20 - VERONA 1 Centri Estivi

Nuova Tecnica 2000 2 Nidi Mi

Casa del Giovane Pavia 1 Nidi PV
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DICONO DI NOI…
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Dalla Provincia

Pavese



DICONO DI NOI…
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Dall’Arena.it e dal 

Giornale di Erba



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATO SICUREZZACERTIFICATO QUALITA’
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ASSETTO ISTITUZIONALE

organi di governo
Lo statuto prevede la gestione collegiale della cooperativa attraverso un consiglio di amministrazione

composto da minimo 3 membri, ed un organo di controllo rappresentato da un collegio sindacale

Il consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea dei Soci democraticamente e lo stesso

consiglio tra i suoi componenti elegge il presidente.

Al 31.12.2015 il consiglio di amministrazione è così composto:

presidente MATTIA AFFINI 

vicepresidente MARIELLA DEVOTI

consigliere CRISTINA DE BIASI

consigliere DONATELLA DE GAETANO 

consigliere GNEMMI ERMES GIUSEPPE

consigliere ROSIGNOLI AMEDEO

consigliere FRANCO LUCA DE PAOLI 

consigliere ALESSANDRA OLCESE

COLLEGIO SINDACALE: 

Mascheroni Alessandra, Palmieri Claudio, Mustarelli Massimo Maria
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ASSETTO ISTITUZIONALE

Processi Gestionali di Controllo

Così come previsto dallo statuto il consiglio di amministrazione gestisce l’azienda decidendo in merito

alla gestione ordinaria ed assumendo tutti i provvedimenti necessari per la stessa. I provvedimenti che

esulano l’ordinaria amministrazione sono demandati all’assemblea dei Soci, la quale anche in assenza di

tali decisioni da assumere di riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio sociale.

I processi gestionali sono demandati al consiglio di amministrazione che definisce le strategie ed affida a

ciascuna area aziendale dei macro-obiettivi. All’interno di ogni area il Direttore d’area affida poi ad ogni

funzione degli obiettivi per il cui raggiungimento la funzione interessata risponde al Direttore d’Area.

In ambito amministrativo il consiglio di amministrazione definisce i budget e gli standard di controllo

affidando poi al Direttore pianificazione finanza e controllo la realizzazione del controllo di gestione.

Successivamente il dato è analizzato dal consiglio quindi dal revisore contabile che certifica il dato

stesso.

Durante il 2015 il Consiglio d’Amministrazione si è riunito 20 volte
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ASSEMBLEE

Assemblea ordinaria: sono stati presentati – ed approvati - il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale di Aldia

Assemblea ordinaria: il Presidente ha illustrato la situazione attuale e i progetti futuri della Cooperativa

27 aprile 2015

28 novembre 2015
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ad oggi la struttura organizzativa di ALDIA è organizzata per direzioni d’area :

• la DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO ha il compito di gestire la parte finanziaria e quindi i flussi

monetari e di eseguire il controllo della gestione aziendale e la responsabilità delle contabilità e della elaborazione

presenze e delle paghe

• la DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE ha il compito di gestire le risorse umane e la contrattualistica,

• la DIREZIONE ATTIVITÀ RELAZIONI SOCIETARIE che ha il compito di gestire le consulenze esterne (medico del lavoro,

consulente per la Qualità, per l’HACCP, per la Sicurezza,…)

• la DIREZIONE TECNICA che ha il compito di acquisire nuovo lavoro e di gestire i servizi esistenti.

Nell’ambito di quest’ultima divisione, ALDIA ha una organizzazione di tipo geografico, non basata sulla tipologia di servizi.

I Coordinatori, che gestiscono i servizi presenti sul territorio geografico che è stato loro assegnato, rispondono al

Direttore tecnico; in caso di servizi complessi i coordinatori si avvalgono

dell’operato di collaboratori diretti, cioè i Referenti, che spesso sono le prime figure aziendali alle

quali gli operatori dei vari servizi si rapportano.
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Direzione Organizzazione    
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Cristina De Biasi
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Luca De Paoli

Ufficio   
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Paolo Sala

Ufficio Paghe e 
Stipendi
Deborah De 
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Direzione Tecnica

Donatella De  Gaetano

Area Nord 2

Cristina Mocchetto

Polo Educativo

Sandra Goldin

Area Nord 1

Valeria Tanzarella

Coordinamento

Teresa Castaldo

Coordinamento

Alessandra Nicrosini

Medico 
Competente

HACCP
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VICE PRESIDENTE

Area Qualità e Sicurezza

Mariella Devoti

QualitàRSPP

Antonio Perrella Antonio PerrellaArea Marketing

Ricerca e Sviluppo

Federica Bosco

Ufficio   Gare e 
Progettazione 

Elisa Mezzabarba

Ufficio Stampa e 
Comunicazione

a.i. Federica Bosco

Coordinamento

Gaia Gessa

Ufficio Acquisti
Deborah De 
Alessandri

Referenti di  
Servizio

Referenti di  
Servizio

Area Nord 3

Marco Simone

Coordinamento

Ercolina Manzoni

Referenti di  
Servizio

ORGANIGRAMMA
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

La nostra cooperativa si può definire come a matrice prevalentemente femminile, visto che il 92,65% del

Personale è rappresentato dal genere femminile, contro il 7,35% rappresentato dal genere maschile.

Anche per quanto riguarda la tipologia del Personale, Aldia è composta quasi esclusivamente da Soci-Lavoratori,

così come facilmente desumibile dalla tabella sottostante.

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

TIPOLOGIA PERSONALE TOT FEMMINE MASCHI

SOCI  VOLONTARI 4 1 3

SOCI LAVORATORI 490 458 32

SOCI COLLABORATORI 0 0 0

SOCI AUTONOMI 1 1 0

DIPENDENTI 1 2 0

TIROCINANTI 1 1 0

COLLABORATORI NON SOCI 20 17 3
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PERSONALE RETRIBUITO

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

TEMPO 
INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

SOSTITUZIONI CON DIRITTO 
CONSERVAZIONE POSTO

MOTIVI TECNICO-
ORGANIZZATIVI

PART TIME 382 10 67

FULL TIME 31 0 2

TOT 413 10 69

TIPOLOGIA CONTRATTO APPLICATO

CCNL ANINSEI CCNL COOP SOCIALI

10 482
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PERSONALE RETRIBUITO

MANSIONE PROVINCIA DI LAVORO

PAVIA MILANO VERONA PARMA TRENTO COMO ALESSANDRIA MB

ADDETTI PULIZIE 1 1 2

ADDETTO SERVIZIO MENSA 6

AIUTO CUOCHE/ CUOCHE 13 2 1 1

AMMINISTRATORI/IMPIEGATI 19 1 2 1

ANIMATORI 20 86 5 3 1

ASSISTENTI DOMICILIARI ANZIANI 28 3 9 7

ASSISTENTI SCUOLABUS 2

AUSILIARI ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA 56 9 1

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 6

EDUCATORI ASILO NIDO 7 20 1 4

EDUCATORI SOSTEGNO (ASSISTENZA SCOLASTICA E 
DOMICILIARE MINORI)

90 53 32 11

EDUCATORI SCUOLE INFANZIA 3

OSS STRUTTURE RESIDENZIALI ADULTI/ANZIANI 5

REFERENTI 4

INFERMIERI 1
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PERSONALE RETRIBUITO

LAVORATORI

al 31-12-2013 al 31-12-2014 al 31-12-2015

357 412 492

MEDIA TRIENNIO

420,33

PERIODO entrati usciti presenti

Gennaio 60 21 451

Febbraio 6 4 453

Marzo 7 5 456

Aprile 8 2 462

Maggio 3 3 462

Giugno 4 90 376

Luglio 3 31 348

Agosto 4 6 346

Settembre 145 10 475

Ottobre 22 7 489

Novembre 16 4 501

Dicembre 1 9 492

TOTALE
al 31/12/2015

276 196

MEDIA PRESENTI 
2015

442,58

MEDIA DIMESSI 
2015

16,33
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SALUTE E SICUREZZA

7

Infortuni in 
itinere

6

Infortuni in 
servizio

256

Giorni di 
assenza per 
infortunio
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ASSENZE E MALATTIA

PERSONE per le PERSONE

MANSIONE
ORE LAVORABILI ORE ASSENZA ORE MALATTIA

MEDIA TOT MEDIA TOT % MEDIA TOT %

CUOCHE/AIUTO C 115,28 23334,14 18,61 3657,14 15,67 3,89 784,5 3,36

ASA/OSS 102,19 58595,78 14,98 8690,3 14,83 3,84 2211,16 3,77

ANIMATORE 41,10 49644,29 5,06 6118,32 12,32 0,74 892,38 1,80

AUSILIARIO 98,72 85789,85 15,24 13244,85 15,44 3,28 2850,65 3,32

EDUCATORE 101,34 214231,2 16,21 34272,72 16,00 1,94 4105,5 1,92

ADD SERV MENSA 77,45 1626,4 24,98 524,65 32,26 1,87 39,27 2,41

ADD PULIZIE 96,31 4622,78 8,68 416,53 9,01 1,70 81,76 1,77

IMPIEGATI 155,20 30418,33 23,93 4689,33 15,42 1,16 227,5 0,75

REFERENTE 103,56 6213,81 11,04 662,56 10,66 0,95 56,99 0,92

DOCENTE PRIMARIA 107,38 2147,63 1,73 34,63 1,61 1,23 24,63 1,15

EDU SC INFANZIA 131,94 1715,25 1,31 17,00 0,99 0,00 0,00 0,00

TOTALE 102,77 478339,4 12,89 72328,03 15,12 1,87 11274,34 2,36



FORMAZIONE

Le ore globali di formazione sono state 14.510 erogate ad oltre 530 operatori .

FORMAZIONE TECNICA

Formazione Operatori 12.076 ore

Supervisione operatori 400 ore

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

PRIVACY 240 ore

HACCP 120 ore

Dlg 81/2008 / Accordo Stato Regioni 2,272 ore
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LE GARE D’APPALTO nel 2014

andamento annuo

Percentuale di successo:  12 % 
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: 7

Appalti Nuovi:

3

Parma Ash

Broni Refezione

Giovo Nido

Appalti 
riconfermati: 4

Verona Parchi 
gioco

Milano Cam

Pavia Global

Pavia Pre e Post

50 gare



ASSISTENZA ANZIANI

Servizi Prestati

UTENTI

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4  Area 5

78 72 90 90 0

0 27 0 0 0
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ASSISTENZA MINORI

Servizi Prestati

UTENTI

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4  Area 5 CDB

80 33 10 10 0 0

IN STRUTTURA
(ass scolastica, C.E., 

Nido)
970 59 3170 470 4620 319
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SERVIZI GENERALI

Servizi Prestati

SERVIZI DI BIDELLERIA

*

SERVIZI GESTIONE CUCINE E MENSE (DISTRIBUZIONE PASTI)

*

SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS
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DIMENSIONE ECONOMICA
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VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 2014

Area Anziani € 1.246.117 € 1.277.343

Area Junior € 3.751.189 € 3.410.471

General Service € 1.072.552 € 1.534.281

Area Educativa € 1.930.168 € 1.485.360

Area Ristorazione € 372.782 ==

COSTI 2015 2014

Costi per materie prime, consumo, merci € 243.051 € 134.936

Costi per servizi € 963.274 € 677.228

Godimento beni di terzi € 395.500 € 350.901

Costo del personale € 6.412.427 € 6.139.862

Ammortamenti e svalutazioni € 164.041 € 119.169

Oneri diversi di gestione € 89.149 € 59.241



DIMENSIONE ECONOMICA
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2015 2014

FATTURATO LORDO

Ricavi vendite e prestazioni 8.431.577 7.783.353

resi e sconti / /

FATTURATO NETTO 8.431.577 7.783.353

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.431.577 7.783.353

Costi

Costo materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci
-243.051 - 134.937

Variazioni rimanenze materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci
5.982 - 1.020

Costo per servizi -963.274 - 677.229

Costo per godimento di beni e terzi -395.501 - 350.901

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 6.835.733 6.619.266

Costo del personale -6.412.427 - 6.139.863

MARGINE OPERATIVO LORDO 423.306 479.403

Ammortamenti e accantonamenti -291.566 - 333.919

2013 2014

MARGINE OPERATIVO NETTO 131.740 145.484

Gestione accessoria -89.149 - 59.242

altri ricavi e proventi / /

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE 42.591 - 86.242

+ / - Gestione finanziaria / /

(proventi finanziari) 434 297

oneri finanziari -77,467 - 86.884

RISULTATO ORDINARIO -34.442 - 345

+ / - Gestione straordinaria / /

(proventi straordinari) 98.888 86.619

oneri straordinari -16.679 - 49.746

(rivalutazione) / /

svalutazioni /

RISULTATO ANTE-IMPOSTE 47.767 36.528

Imposte -30.000 - 27.622

RISULTATO NETTO 17.767 8.906


