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A. PREMESSA
A.1 Lettera agli stakeholder
Questa è l’undicesima edizione del Bilancio Sociale della
società cooperativa sociale ARCA DI NOÈ, strumento
che cerca di illustrare a tutti i suoi differenti stakeholder,
attraverso variegati indicatori qualitativi e quantitativi, ciò
che la cooperativa ha fatto e sta facendo per raggiungere da
un lato una certa e solida sostenibilità economica, dall’altro
uno sviluppo sostenibile delle proprie attività con ricadute
positive sotto il profilo sociale e territoriale, ambito al quale la
cooperativa è da sempre molto attenta, e non solo per i vincoli
istituzionali che ne definiscono la mission.
Si tratta di uno strumento che illustra non solo le performance
economiche e sociali raggiunte, ma che racconta molto della
vita della cooperativa, e cerca di farlo mettendo in particolare
evidenza quelli che sono gli elementi concreti caratterizzanti la
nostra volontà di integrare sviluppo, sostenibilità economicafinanziaria ed integrazione sociale in un’ottica di medio-lungo
periodo.
Il Bilancio Sociale 2018 parla in primis delle novità che hanno
caratterizzato il 2018, e che vedranno il loro sviluppo nel corso
degli anni a venire, ma racconta anche dell’organizzazione
posta in essere e delle azioni intraprese, a partire dalle singole
persone coinvolte in questo o quel progetto o cantiere. Azioni
che hanno portato la cooperativa, nonostante lo scenario politico ed economico continui ad essere
incerto e volatile, a mantenere tutti gli impegni presi ed a fissare nuovi ed ambiziosi traguardi in
ambito sociale e produttivo per il futuro, e questo attraverso una costante ricerca di un equilibrio
tra le risorse a disposizione e le sfide dei mercati con cui ci si confronta.
Questo documento descrive in sintesi come operiamo in un contesto globale sempre più complesso,
e come l’integrità verso le regole ed i comportamenti responsabili rappresenti il nostro punto
di riferimento per la conduzione delle attività produttive, e questo non solo per rafforzare la
competitività, ma soprattutto per essere considerati partner su cui poter fare affidamento.
Sottolinea poi il nostro costante impegno e la nostra particolare attenzione nei confronti dei
soggetti definiti “svantaggiati” o “fragili”, con una particolare attenzione nei confronti delle
persone con disabilità psichica, intellettiva e relazionale, attenzione che sin dalla sua nascita
caratterizza il nostro operato. Svolgiamo al proposito un ruolo di primo piano all’interno degli
ambiti in cui lavoriamo, che siano essi enti pubblici, cooperative sociali, consorzi e aziende profit,
e siamo sempre più riconosciuti come partner di riferimento negli ambiti di progettazione.
Questo Bilancio Sociale mostra infine, attraverso dati e numeri, la perseveranza con cui la
cooperativa continua a perseguire percorsi di sviluppo sostenibile in un’ottica di medio-lungo
periodo, a partire dalla valorizzazione dei singoli soci-lavoratori e dipendenti che in gran parte,
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con spirito di servizio, dedizione e passione, contribuiscono quotidianamente allo sviluppo
della cooperativa stessa, incrementando di continuo, anche attraverso percorsi di formazione
permanente, un patrimonio il più possibile condiviso di competenze e conoscenze.
Dal 2016, a fronte di una situazione complessiva non positiva sia sul fronte economico-finanziario
che organizzativo, sono state intraprese incisive azioni su vari e differenti fronti, azioni che hanno
permesso alla cooperativa di raggiungere importanti obiettivi sia da un punto di visto economicofinanziario che organizzativo, ponendo le premesse per piani di sviluppo in nuovi settori produttivi,
sempre con l’attenzione a mantenere la propria specifica identità di impresa sociale, a partire
dall’ambito cosiddetto “Food”, e che troveranno la loro implementazione a partire dall’anno 2019.
.
Grazie e buona lettura
Il presidente di Arca di Noè
	    Maurizio Cavalli
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A.2 Metodologia
Il bilancio sociale è stato realizzato con l’ausilio della
piattaforma elaborata da confcooperative, ed è stato redato
in forma sintetica dal gruppo redazionale della cooperativa,
con il fine di valorizzare alcuni aspetti dei servizi, delle attività
e degli eventi che hanno caratterizzato l’anno 2018.
Il Bilancio Sociale è stato realizzato con un processo che ha
coinvolto diversi attori ognuno di essi in differenti passaggi,
che hanno fornito materiale grezzo, foto e dati, che sono stati
poi rielaborati dal gruppo di lavoro della cooperativa, che
si è occupato dell’elaborazione e della stesura del presente
bilancio sociale, il gruppo di redazione è costituito da quattro
persone, in rappresentanza della Direzione, della Qualità,
dell’Amministrazione e delle Risorse Umane, per offrire una
visione globale della cooperativa.
Questo lavoro quindi si rivolge a tutti gli stakeholders della
cooperativa, qualsiasi esso sia il loro ruolo: dipendenti, soci
lavoratori, soci volontari, soci sovventori, famigliari dei
dipendenti, committenti, fornitori di beni o di servizi, donatori,
associazioni del territorio che collaborano con noi e a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi o semplicemente conoscere
le attività svolte dalla cooperativa.
Presentiamo ora il nostro Bilancio Sociale 2018.
Buona lettura.

A.3 Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del
Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee
Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale;
• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007;
• Decreti Legislativi n°112/2017 e n°117/2017;
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 28/05/2019
che ne ha deliberato l’approvazione.
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B. IDENTITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE
B.1 Chi siamo
Arca di Noè - società cooperativa sociale – che nel 2019 festeggerà i 20 anni di presenza ed
attività sul territorio di Milano e provincia. Arca di Noè è una cooperativa sociale di Inserimento
Lavorativo (di tipo “B”) che, oltre allo svolgimento accurato dei servizi, ha un compito sociale in
quanto accoglie nelle sue squadre di lavoro, persone svantaggiate (in particolare disabili mentali),
l’obiettivo primario di Arca di Noè è quello di creare occupazione stabile per le persone disabili
da inserire nei vari rami di impresa. Il fatto di essere una società multiservizi, permette di trovare la
collocazione più adeguata a seconda delle caratteristiche che differenziano le singole persone,
cercando di fare in modo che possano esprimere al meglio le loro capacità.
Arca di Noè ha da sempre preferito la strada della promozione dell’autonomia più che quella
dell’assistenza delle persone in situazione di debolezza: ha scelto di dare, ove possibile, “la canna
da pesca” al posto dei “pesci”, azione che grazie ai nostri validi professionisti che operano nei
diversi settori della cooperativa, svolgiamo quotidianamente accompagnando ed affiancando nel
loro processo di crescita umana e professionale coloro che difficilmente potrebbero trovare nel
mercato ordinario una loro “giusta” collocazione.
Dal 1999 ad oggi la Cooperativa ha già promosso e gestito, anche in parternariato con altre
organizzazione ed istituzioni del territorio, diverse iniziative a favore di soggetti svantaggiati, ed in
particolar modo disabili psichici. Sono stati realizzati oltre 60 percorsi di tirocinio e borse lavoro,
garantendo l’assunzione di oltre 30 disabili, tra coloro che hanno lavorato direttamente in Cooperativa
e coloro che, dopo un periodo in Arca di Noè, sono stati inseriti nel mercato ordinario del lavoro.
Arca di Noè aderisce al Confcooperative - Federsolidarietà, ed è uno dei soci fondatori del Consorzio
SiR di Milano, ente gestore del marchio ANFFAS. Il Consorzio aderisce al gruppo cooperativo CGM,
al Consorzio Mestieri, Welfare Italia, Consorzio CAES e Consorzio La Rosa Blù.
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B.2 Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità della cooperativa al 31/12/2018
Denominazione

ARCA DI NOÈ società cooperativa sociale

Indirizzo sede legale

Via Lorenzo Valla 25 • 20141 MILANO

Forma giuridica e modello di riferimento
Tipologia

Cooperativa sociale di tipo B

Data di costituzione

13 luglio 1999

CF e P.IVA

12894500151

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative

A117998

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali

387 - sez. B - foglio 194

Telefono

02.94380678

Fax

02.89540379

Sito internet
Appartenenza a reti associative
Adesione a consorzi di cooperative
Codici Ateco
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S.p.a.

www.arcaservice.it
Confcooperative Federsolidarietà
(Anno di adesione 1999)
Consorzio SIR
81.21 - 43.34 - 43.39.01 - 49.42 - 562920

B.3 Attività svolte e missione
La cooperativa Arca di Noè in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità
istituzionali:
• lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Il modo in cui Arca di Noè, nell’anno 2018, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali, è
stato attraverso lo svolgimento per società non profit, profit, per privati e per enti pubblici
delle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•

pulizie;
trasporto pasti presso mense aziendali, comunità, centri diurni disabili ed asili nido;
catering e banqueting;
gestione mense;
piccoli traslochi e sgomberi di uffici ed appartamenti;
tinteggiature di uffici ed appartamenti;
portierato;

• piccole manutenzioni e piccole ristrutturazioni.
La cooperativa si propone di raggiungere queste finalità attraverso le seguenti politiche di
impresa sociale, puntando a:
• essere presenza attiva e significativa sul territorio, con forte volontà di saper leggere i bisogni
emergenti, di sviluppare ipotesi di risposta alle nuove emergenze sociali, di attivare interventi
di promozione delle risorse disponibili, in collaborazione con le famiglie ed i servizi territoriali
di riferimento;
• essere soggetto partner attivo nella costruzione della rete dei servizi presenti sul territorio;
• porre al centro di strategie, progetti e linee di interventi, la persona, tutelandone l’autonomia,
le capacità e le risorse residuali;
• promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori, mediante la condivisione
di responsabilità nella gestione delle attività, cosi come nei momenti decisionali e di attivazione
di nuove strategie di intervento all’interno della stessa e nel territorio.
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori:
COOPERAZIONE: essa è per noi sia strumento organizzativo d’impresa, sia atteggiamento
relazionale che metodo di lavoro, in grado di produrre mutualità interna ed esterna; grazie
a questo valore siamo convinti che ognuno di noi possa operare in modo co-responsabile,
partendo dai propri interessi ma anche sapendo rinunciare ad una parte di essi, per scelta, in
funzione e a favore di un bene comune maggiore;
EFFICACIA ED EFFICIENZA: crediamo nell’importanza di curare i processi attraverso i quali
arriviamo ai risultati, per evitare sprechi di risorse;
ECONOMIA SOLIDALE: ci impegniamo ad esercitare la nostra funzione di soggetto economico
e sociale in quanto impresa cooperativa, ponendo al centro un’idea di economia come strumento
della realizzazione umana e non come suo fine. Vogliamo essere costruttori attivi di un’economia
responsabile, che salvaguardi la dimensione della sostenibilità umana ed ambientale.
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B.4 Obbiettivi
Gli obbiettivi che Arca di Noè durante quest’anno ha cercato di ottenere e che svilupperà
ulteriormente negli anni a venire sono:
•
•
•
•

organizzazione della struttura aziendale;
incremento e coinvolgimento della base sociale;
incremento, fidelizzazione e avvio nuove commesse dei singoli settori;
farsi conoscere sul mercato.

Questa impostazione può essere sintetizzata nella seguente tabella.
Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

Ottimizzazione organigramma

Ottimizzazione delle risorse umane effettuata
da parte dei responsabili di settore

I soci e le modalità
di partecipazione

Incremento della base sociale

Coinvolgimento e motivazione

Ambiti di attività

Pulizie
Traslochi e Sgomberi
Trasporto pasti
Catering
Tinteggiature
Manutenzioni e Ristrutturazioni

Aumento attività, fidelizzazione delle
commesse presenti e ricerca nuove commesse

Il mercato

Mercato clienti aziendali

Incremento numero contratti

Sviluppo

Verifica delle possibilità

Creazione di progetti di sviluppo

B.5 Territorio di riferimento
La cooperativa opera, prevalentemente, nella città di Milano e nei comuni limitrofi.
La cooperativa ha sviluppato, nel corso degli anni, una rete di collaborazioni con i servizi
territoriali milanesi, sia pubblici che appartenenti al terzo settore, rete che necessita di essere
curata e manutenuta. Collaborazioni significative per favorire l’inserimento lavorativo di persone
disabili sono in particolare quelle sviluppate nell’ambito del Consorzio SiR, Milano, al quale la
cooperativa aderisce, e delle progettualità di volta in volta attive, spesso in collaborazione con
l’Agenzia per il Lavoro di SiR.
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B.6 Storia
2013
Per l’anno 2013 prosegue l’attività del ristorante self service Full, il numero di pasti serviti
giornalmente nella pausa pranzo presso Full dal lunedì al venerdì, rimane di circa 150/200 pasti,
come il numero dei pasti che vengono trasportati presso altre mense aziendali si consolida intorno
ai 300/350 pasti giornalieri, ma questo non permette di coprire interamente i costi di gestione.
Sempre Full si occupa di gestire i servizi di caternig, in particolare quelli acquisiti grazie al rinnovo
della Convenzione ex art. 14, stipulata con una multinazionale con sedi a Milano.
Con la stessa società viene rinnovata la Convenzione ex art. 14 per servizi di tinteggiature.
Anche con il Comune di Milano è stata rinnovata la commessa per gli spostamenti interni ed
esterni di mobili scolastici durante il periodo estivo e vista la soddisfazione da parte loro del
lavoro effettuato da Arca di Noè, viene rinnovato nuovamente il contratto a fine dicembre, che ci
impegnerà per l’anno 2014.
Il settore Pulizie prosegue il percorso di razionalizzazione e miglioramento delle prestazioni.
Sul Settore e sulla cooperativa nel suo insieme pesa anche per l’anno 2013 l’assenza del responsabile,
a causa di un grave incidente che lo tiene a casa per un lunghissimo periodo di recupero, ma che
riesce finalmente a rientrare nel mese di ottobre
La cooperativa rinnova per un ulteriore anno il contratto alla responsabile degli Inserimenti
Lavorativi, assunta anche grazie ai finanziamenti ottenuti con un considerevole numero di “Doti”
provinciali assegnate.

2014
Nell’anno 2014 prosegue le attività di ristorazione ma la gestione continua a essere fortemente
critica, soprattutto nell’ambito dei pasti serviti, ed i costi sono decisamente superiori ai ricavi.
Viene rinnovata la Convenzione ex art. 14 per servizi di tinteggiature con una multinazionale di
servizi alle imprese.
Il settore Pulizie prosegue il percorso di razionalizzazione e miglioramento delle prestazioni.
Anche per esso vi è il rinnovo di una Convenzione ex art. 14.

2015
Dopo un periodo di forte crisi economica a settembre 2015 il CDA delibera la chiusura dell’unità
operativa di ristorazione di via Fara causa del forte deficit di questo ramo.
A seguito della chiusura di questo ramo d’azienda per le 9 persone impiegate si procede come
segue: 4 persone vengono ricollocate all’interno della cooperativa mentre per le altre 5 persone
viene fatta richiesta di cassa integrazione con l’auspicio di poter ricollocare anche costoro.
A ottobre 2015 il CDA decide di convocare assemblea dei soci per proporre scioglimento anticipato
della società in caso non vengano trovati soci sovventori entro 30 settembre 2015
A dicembre 2015 viene messo in atto un processo di ricapitalizzazione della cooperativa.
Entrano come soci sovventori I Percorsi società cooperativa sociale, Consorzio Sir e Fabula
società cooperativa sociale; vengono inoltre sottoscritte nuove quote di capitale sociale da parte
dei soci lavoratori.
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Queste operazioni permettono il salvataggio della cooperativa ed il proseguimento di tutte le
attività; grazie all’appoggio di una società esterna specializzata nella preparazione di pasti,
permette anche la prosecuzione del ramo di trasporto pasti.

2016
Dopo un periodo di forte crisi economica che si protraeva da sei anni consecutivi, il 2016 si può
definire come anno di svolta, di rinnovamento e di riposizionamento strategico della cooperativa.
Quest’anno è stato caratterizzato da una serie di eventi:
A seguito della chiusura dell’unità operativa di ristorazione di Via Fara causa del forte deficit di
questo ramo avvenuta a fine anno 2015, si è dovuto procedere con il licenziamento di cinque delle
nove persone che prestavano servizio presso la suddetta unità operativa, per i quali purtroppo
non è stato possibile un riposizionamento all’interno della cooperativa.
A seguito della presentazione delle dimissioni irrevocabili da parte di tutti i componenti del precedente
Consiglio di Amministrazione, si è reso necessario il cambio della compagine amministrativa.
Viene rinnovata ed ampliata la Convenzione ex art. 14 per servizi di tinteggiature con una
multinazionale di servizi alle imprese.
Il settore Pulizie prosegue il percorso di miglioramento delle prestazioni e si apre nuovamente
al mercato profit, no profit ed a quello degli enti pubblici. Anche per esso vi è il rinnovo di una
Convenzione ex art. 14.
Vengono riavviati anche gli altri settori storici di Arca di Noè, piccoli traslochi e piccole
manutenzioni, con la speranza di riuscire ad incrementare questi settori negli anni futuri.

2017
Il 2017 vede una prosecuzione del lavoro di svolta, di rinnovamento e di riposizionamento strategico
della Cooperativa iniziato nel 2016.
Siamo tornati ad accogliere differenti persone svantaggiate in tirocinio formativo finalizzato
all’acquisizioni di competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro nel settore pulizie,
che, in un caso, si è concluso con l’assunzione.
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Nell’anno 2017 Arca di Noè ha inserito nel suo organico una figura amministrativa, iniziando quindi
il processo di internalizzazione della contabilità.
È stata assunta una persona per dedicarsi ai progetti, quest’azione ha permesso di tornare a
costruire progetti con altre cooperative del nostro Consorzio, ci ha inoltre permesso di tornare
ad essere competitivi nella partecipazione alle gare d’appalto.
Nel settore pulizie si è vissuta la ristrutturazione del settore, durante la quale sono state definite
le figure di coordinamento delle commesse; è proseguito il percorso di miglioramento delle
prestazioni attraverso la formazione e la motivazione del personale. Abbiamo acquistato nuove
attrezzature e nuovi prodotti che permettono al personale di ridurre ed ottimizzare i tempi
impiegati per svolgere il lavoro; Sono state incrementate ed ampliate alcune commesse con clienti
storici della cooperativa e sono stati stipulati dei contratti con nuovi clienti;
Il Settore del trasporto pasti è stato caratterizzato dai seguenti fattori:
È stato accettato un progetto con richiesta di finanziamento a fondo perduto. Questo ha permesso
l’avvio di nuove commesse, con l’incremento del parco mezzi aziendali e del personale dedicato;
Sono state assunte tre nuove persone disabili dedicate al trasporto dei pasti; Abbiamo conosciuto
un nuovo partner affidabile che ci ha supportato nella preparazione di catering, ci siamo proposti
in un nuovo settore di mercato, quello della vendita di pasti agli asili nido;
Il settore Tinteggiature è uno dei settori storici della cooperativa, il 2017 ha visto il rinnovo delle
commesse in essere, inoltre è stato stipulato un contratto per le tinteggiature all’interno di un
importante museo del Comune di Milano
Nel 2017 è ripresa l’attività in alcuni settori storici di Arca di Noè che erano stati trascurati negli
anni precedenti, in particolare il settore traslochi e sgomberi ed il settore piccole manutenzioni.

2018
Il 2018 vede una prosecuzione del lungo lavoro di consolidamento delle attività già presenti con un
nuovo incremento di fatturato e commesse in tutti i settori della cooperativa. Quest’anno è stato
caratterizzato da:

Amministrazione e Progettazione
Siamo riusciti a riportare la cooperativa in una situazione finanziaria ottimale, che ha permesso di
chiudere una serie di partite ancora aperte dagli anni precedenti.
Abbiamo partecipato alla progettazione in partenariato con altre realtà del nostro consorzio, per
differenti progetti:
• Gli Invisibili: progetto per favorire il reinserimento sociale al termine della pena, specifica
per persone con disabilità sottoposti all’autorità giudiziaria in misura alternativa sul territorio
di Milano e Città Metropolitana;
• Coopinrete: progetto svolto in partnership tra cooperative di tipo B appartenenti al Consorzio SIR, con l’obbiettivo di identificare un possibile modello di intervento che consentisse alle
cooperative sociali di tipo B sul territorio metropolitano, di condividere le esperienze attraverso un lavoro di rete che potesse andare oltre i contesti di appartenenza.
• Coopcrisi: progetto svolto in partnership tra cooperative di tipo B appartenenti al Consorzio
SIR, con l’obbiettivo di risollevare le cooperative in uscita da un momento di crisi, aiutandole ad
individuare dei sistemi che permettessero un attento monitoraggio economico e delle finanze.

13

• SayB: in un mercato in continua evoluzione, dove gli appalti pubblici diventano spesso difficili
da affrontare per le società più piccole, per la prima volta in Italia grazie all’aiuto di Legacoop
e Confcooperative, sono state riunite le cooperative considerate “l’eccellenza” sul territorio
di Milano ed è stata creata una cordata di sei cooperative sociali di tipo B, che normalmente
si sarebbero trovate a concorrere una contro l’altra, per creare una rete e per proporsi sul
mercato in un ottica di coesione e collaborazione;
• Job & Food: Obiettivo primario del progetto è quello di creare occupazione stabile per le persone disabili da inserire nel nuovo ramo di impresa, settore “FOOD” che vedrà l’avvio nell’anno
2019, prevede le aperture nel medio lungo periodo di almeno 2 chiringuito ed un ristorante.
• Sistema dotale della provincia di Milano: durante l’anno 2018, purtroppo non siamo riusciti
ad accedere al sistema dotale che permette la copertura di parte dei costi delle azioni di monitoraggio che vengono quotidianamente svolti in supporto del nostro personale con disabilità;
Questo elemento rafforza maggiormente il risultato positivo ottenuto.
• Progetto chiosco Bazzi: durante l’anno 2018 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del
parchetto sito in via Bazzi, si tratta di un parchetto di proprietà di Unareti e concesso in
gestione ad ANFFAS, ristrutturato grazie ad un progetto presentato da ANFFAS in collaborazione con il Consorzio SIR. Al termine dei lavori, è stato inserito un piccolo chiosco che
dovrà fungere da piccolo bar e al cui interno dovrà esserci la possibilità di inclusione per
una persona con disabilità. ANFFAS, Consorzio SIR ed Arca di Noè hanno raggiunto un accordo ed è stata concessa la gestione del parchetto e del chiosco ad Arca di Noè, affinché
possa rendere attivo il chiosco e crei varie attività all’interno del parco che possano attirare
gli abitanti del quartiere. Il giorno diciassette ottobre 2018 è avvenuta l’inaugurazione del
parco e del chiosco, che vedrà la piena realizzazione con l’inizio della primavera del 2019.
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• Progetto ATLHA: durante l’anno 2018, sono avvenuti diversi incontri tra il Consorzio SIR, l’associazione Atlha onlus, l’associazione Atlha aps ed Arca di Noè, in merito ad una complessa
operazione che da un lato coinvolge il consorzio SiR in un’operazione di supporto all’associazione Atlha onlus, dall’altro prevede la possibilità di cessione del ramo d’impresa gestito
da APS Atlha ad Arca di Noè, ramo d’impresa che si divide in due filoni, uno dedicato alla
ristorazione ed uno alla gestione di un bed & breakfast, entrambi presenti nella struttura Cascina Bellaria. Anche Atlha persegue i medesimi principi di inclusione sociale delle persone con
disabilità, rivolte principalmente alle persone con disabilità psichico/intellettiva. Gli incontri
avvenuti hanno avuto esiti più che positivi e si sono conclusi con l’acquisizione delle attività
gestite da Atlha aps da parte di Arca di Noè dal primo gennaio 2019.
• Progetto Il Grafo: la cooperativa Il Grafo, i quali come attività principale hanno in gestione un
chiosco all’interno del parco Pomè, un parco situato in centro nella città di Rho, dalle caratteristiche molto simili a quello appena acquisito da Arca di Noè in via Bazzi. Il Grafo ha offerto ad
Arca di Noè la possibilità di valutare l’acquisizione del ramo d’impresa. A seguito di numerosi incontri avvenuti nell’arco dell’anno, sono stati riscontrati esiti più che positivi e si sono conclusi con
l’acquisizione delle attività gestite da Il Grafo da parte di Arca di Noè dal primo gennaio 2019.
Come abbiamo visto, il 2018 è da considerarsi l’anno in cui Arca di Noè ha posto delle solide
basi per la progettazione che vedrà lo sviluppo nell’anno 2019, con una serie di progetti che
permetteranno di avviare nuovi rami d’impresa e nuovi settori, oltre alla costruzione di progetti,
svolti in rete con altre cooperative del nostro Consorzio.
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Settore Pulizie/Gestione Mense
Questo settore è sempre stato il settore presso cui presta servizio il maggior numero di dipendenti
della cooperativa, in quanto occupa oltre il 70% dei dipendenti della stessa, l’anno 2018 è stato
caratterizzato dai seguenti avvenimenti:
• La perdita dell’appalto avvenuta mediante affidamento diretto dei servizi di pulizia dei centri
CAM del Comune di Milano Zona 5, che la cooperativa svolgeva da due anni con grande soddisfazione da parte di chi usufruiva dei servizi;
• Rinnovo della Convenzione ex art. 14 con una società del mondo della diagnostica ed una Convenzione ex art. 14 con uno dei brand francesi più noti di abbigliamento infantile;
• Consapevoli della necessità di investire nella formazione del personale, al fine di poterci differenziare dalle imprese concorrenti, nel 2018 abbiamo proseguito con i corsi di specializzazione
nel settore pulizie, appoggiandoci per la formazione a docenti forniti da Kiter, uno dei più noti
produttori italiani di prodotti chimici, che abbiamo adottato per l’utilizzo quotidiano per le pulizie.
• Abbiamo acquistato diverse nuove attrezzature, che hanno permesso la sostituzione di quelle
più vecchie ed abbiamo testato nuovi prodotti che permettono al personale di ridurre ed ottimizzare i tempi impiegati per svolgere il lavoro;
• Sono state incrementate ed ampliate alcune commesse con clienti storici della cooperativa e
sono stati stipulati dei contratti con nuovi clienti.
Nonostante la perdita dell’appalto con il Comune di Milano, che corrispondeva ad un fatturato
annuo di circa 45 mila euro, il settore pulizie nel 2018 è riuscito a proseguire il trend di forte crescita
dalla produzione caratteristica del conto economico rispetto al precedente esercizio di quasi il 26%.

Settore Trasporto Pasti
Il 2018 è stato caratterizzato dal cambio del fornitore per la produzione dei pasti, dopo una lunga
ricerca per l’individuazione di un partner che potesse risultare affidabile e che fosse disponibile
ad andare incontro alle spesso complicate esigenze che comporta la preparazione dei pasti
per i nostri clienti, principalmente date dalle alte percentuali di diete speciali, siamo riusciti ad
individuare una società che fosse di dimensioni ridotte, quindi molto attenta alla soddisfazione
delle nostre richieste, e con grande voglia di mettersi in gioco e crescere al nostro fianco, questo
nuovo fornitore ci ha permesso di riscuotere un grande successo in termini qualitativi del prodotto
fornito ai nostri clienti.
Questi elementi hanno permesso al settore trasporto pasti una crescita ulteriore dalla produzione
caratteristica del conto economico rispetto al precedente esercizio nettamente superiore al 27%.
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Settore Tinteggiature
Questo è uno dei settori storici della cooperativa. Il 2018 in particolare è stato caratterizzato da:
• il rinnovo della Convenzione ex art. 14 per due persone con una multinazionale di servizi alle imprese;
• Sono state svolte differenti tinteggiature in uffici per differenti società appartenenti al mondo profit
ed al mondo no profit;
• Sono state svolte tinteggiature in appartamenti di privati;
• Nonostante un noto museo all’interno del Comune di Milano fosse molto contento del servizio da
noi svolto nei due anni precedenti, per via del nuovo codice degli appalti, si è trovato a dover
necessariamente cambiare fornitore, affidando le tinteggiature ad un’altra cooperativa sociale, ma
ci ha messo in contatto con un altro noto museo, il quale poco prima della la fine dell’anno, ci ha
affidato una serie di lavori che verranno svolti nei primi mesi del 2019.
Anche il settore tinteggiature ha visto nel 2018 una crescita dalla produzione caratteristica del
conto economico rispetto al precedente esercizio di circa il 12%.

Settori Traslochi e Sgomberi, Manutenzioni e Ristrutturazioni
Nel 2018 è proseguita l’attività di rilancio di alcuni settori storici di Arca di Noè che erano
stati trascurati negli anni precedenti, in particolare il settore traslochi e sgomberi ed il settore
piccole manutenzioni. Questi settori nell’arco dell’anno 2018 hanno generato un fatturato del 3%
rispetto al fatturato complessivo, arrivando a due volte e mezzo rispetto a quanto fatturato l’anno
precedente, inoltre aspetto per noi fondamentale è il fatto che la riattivazione di questi settori,
permette di avere la possibilità di testare la collocazione di alcune persone con disabilità che
magari non trovano il loro equilibrio ottimale in altri settori della cooperativa.
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C. GOVERNO E STRATEGIE
C.1 Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente.
Assemblea
dei Soci

M.C.
S. Pallavicini

CDA

Presidente
M. Cavalli
Responsabile Progetti
e Customer Satisfaction
M. Zandrini
R. Moroni

Settore Traslochi
e Sgomberi
M. Zandrini

Settore Catering
e Trasporto Pasti
M. Lanzi

RSPP
M. Romagnoli

Amministrazione
e Finanza
M. Colombo

Direttore
M. Lanzi
Responsabile
Inserimenti Lavorativi
M. Lanzi

Settore Pulizie
C. Metallo

Responsabile commesse
condominio Bazzi
M. Pauccara

Settore
Tinteggiature
M. Lanzi

Settore
Ristrutturazioni
e Manutenzioni
M. Lanzi

Responsabile commesse
Cascina Biblioteca
R. Simonelli

C.2 L’assetto istituzionale
L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della cooperativa, che definisce le strategie imprenditoriali
e le politiche di sviluppo. L’assemblea nell’anno 2018 si è riunita 2 volte, con la media di partecipazione
del 48 % dei soci alle adunanze.
Per quanto riguarda i temi trattati e le presenze durante le assemblee, degli ultimi 4 anni è meglio
visualizzato dalla tabella sottostante:
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Anno

Data

% partecipazione

% deleghe

Odg

2015

23/07/2015

46%

9%

1. Approvazione bilancio 2014, nota
integrativa e relazione sulla gestione
2. Varie ed eventuali

2015

30/09/2015

29%

14%

1. Approvazione Bilancio sociale 2014.
2. Varie ed eventuali.

2015

21/10/2015

54%

8%

Proposta di scioglimento anticipato della
Società: decisioni inerenti e conseguenti.

10%

1. Proposta di revoca dello scioglimento
anticipato della Società e dello stato di
liquidazione, approvati nell’Assemblea
ordinaria del 21 ottobre 2015: decisioni
inerenti e conseguenti.
2. Approvazione piano di rilancio della
cooperativa.
3. Piano di ricapitalizzazione.

2015

17/12/2015

42%

2016

07/05/2016

89%

0%

1. Approvazione del Bilancio 2015 e Nota
Integrativa, Relazione sulla Gestione,
Relazione del Revisore.
2. Dimissioni del Presidente, del
Vicepresidente e dei Consiglieri ed
Elezione del Consiglio di Amministrazione.
3. Varie ed eventuali.

2016

20/07/2016

42%

0%

1. Approvazione Bilancio sociale 2015.
2. Varie ed eventuali.

2017

27/05/2017

56%

0%

1. Approvazione del Bilancio 2016 e Nota
Integrativa, Relazione sulla Gestione,
Relazione del Revisore.
2. Approvazione della bozza del nuovo
statuto.
3. Varie ed eventuali.

2017

20/07/2017

30%

0%

1. Approvazione Bilancio sociale 2016.
2. Varie ed eventuali.

0%

1. Breve relazione sull’andamento per l’anno
2017 e prospettive per l’anno 2018.
2. Presentazione nuovo membro del CdA.
3. Varie ed eventuali.

2017

16/12/2017

48%

2018

19/05/2018

48%

0%

1. Approvazione del Bilancio 2017 e Nota
Integrativa, Relazione sulla Gestione,
Relazione del Revisore;
2. Dimissioni revisore e nomina del nuovo
revisore legale;
3. Varie ed eventuali;

2018

25/06/2018

48%

0%

1. Approvazione Bilancio sociale 2017
2. Approvazione della bozza del nuovo
statuto.
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Percentuale partecipazione assemblea nel tempo
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C.3 Composizione base sociale
La base sociale della cooperativa Arca di Noè è composta principalmente dai lavoratori della
cooperativa stessa. Anche nel corso dell’anno 2018 vi è stato un incremento della base sociale, nello
specifico dei soci lavoratori, questa crescita è dovuta all’incremento della base occupazionale,
per cui i nuovi arrivati hanno sentito la voglia di sentirsi parte della cooperativa fin da subito.

La base sociale nel tempo

25

Volontari
Sovventori

20

Lavoratori

15
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Arca di Noè è da sempre stata contraria a spingere il proprio personale affinché diventasse socio
della cooperativa, reputando la necessità che fosse una volontà del lavoratore volersi sentire
parte attiva della cooperativa.
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Base sociale anno 2018
Tipologia di soci
Volontari
Sovventori

5

Lavoratori

3
21

Soci lavoratori ammessi ed esclusi

Numero

Soci al
31/12/2017

Soci ammessi
2018

Recesso soci
2018

Decadenza
esclusione
soci 2018

Soci al
31/12/2018

19

2

0

0
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Soci volontari ammessi ed esclusi

Numero

Soci al
31/12/2017

Soci ammessi
2018

Recesso soci
2018

Decadenza
esclusione
soci 2018

Soci al
31/12/2018

5

1

1

0

5

Soci sovventori ammessi ed esclusi

Numero

Soci al
31/12/2017

Soci ammessi
2018

Recesso soci
2018

Decadenza
esclusione
soci 2018

Soci al
31/12/2018

3

0

0

0

3

Al 31 dicembre 2018 i soci sono complessivamente 29, di cui 3 soci sovventori/persone giuridiche.
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C.4 Tipologia di governo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Nella tabella sottostante, è riportata la composizione del consiglio in carica al 31.12.2017:
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa.
Nome e cognome

Carica

Nominati il

MAURIZIO CAVALLI

Presidente

07/05/2016

SALVATORE SEMERARO

Vicepresidente

07/05/2016

MASSIMO FESTA

Consigliere

07/05/2016

MAURIZIO LANZI

Consigliere

07/05/2016

MARIA LUZ PAUCCARA CAYAMPI

Consigliere

07/05/2016

MARIA LUISA VANELLI

Consigliere

01/09/2017

Termine nomina

Approvazione del
bilancio al 31/12/2018

Al Presidente ed al vicepresidente sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria della
Cooperativa, sulla base dello Statuto e delle specifiche deliberazioni del CdA.
Il CdA della cooperativa Arca di Noè nell’anno 2018 si è riunito 8 volte e la partecipazione
media è stata del 88%. Di seguito i principali temi affrontati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Previsionale economico 2018
Bozza bilancio 2017
Bozza bilancio sociale 2017
Monitoraggio costante aspetto finanziario ed economico
Monitoraggio costante delle attività
Prospettive di sviluppo della cooperativa
Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy
Revisione Statuto in ottemperanza Riforma Terzo Settore
Verifiche (andamento personale, cantieri, attività) situazione sui diversi settori della cooperativa
Progetto Cascina Bellaria
Progetto gestione Parco Bazzi e Chiringuito
Progetto Il Grafo
Previsionale bilancio 2018

Per i membri del CDA non sono previsti compensi o gettoni presenza.
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C.5 Organi di controllo
Revisori contabili
Nome e cognome

Carica

Canu Ermanno Andrea Luigi

Revisore dal 28/05/2014 riconfermato dal 27/05/2017 al 18/05/2018

Fabrizio Bendotti

Revisore dal 19/05/2018

Il revisore unico si occupa dunque sia di verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno
e il rispetto delle regole di correttezza e dei principi di legalità sia di effettuare le verifiche e i
controlli di tutto quanto attiene l’amministrazione e la gestione dei processi contabili.
Nel corso del 2018 si è concluso l’operato del revisore unico Ermanno Canu, iniziato nel 2014 e
terminato con l’approvazione del bilancio 2017, durante l’assemblea dei soci del 19 maggio 2018,
è stato eletto quale nuovo revisore unico Fabrizio Bendotti.
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D. RELAZIONE SOCIALE
Ora andremo ad analizzare la situazione dei portatori di interessi interni ed esterni ritenuti
fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale

E.1 Lavoratori
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori al 31 dicembre 2018 era composto da 45 persone, la tabella sottostanti
permette di capire l’evoluzione della composizione del personale di Arca di Noè nell’arco degli
ultimi quattro anni:

Numero dei dipendenti
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Di seguito la suddivisione del personale nei vari settori della cooperativa nell’arco degli ultimi
quattro anni:
35
Ristorazione

30

Tinteggiature
Trasporto pasti

25

Pulizie
Amministrazione

20
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La tabella di seguito riportata, permette l’analisi di genere dei lavoratori della cooperativa
nell’arco degli ultimi quattro anni:
2015

2016

2017

2018

Soci uomini

7

6

10

11

Soci donne

5

4

9

9

Non soci uomini

13

10

12

14

Non soci donne

8

9

9

11

I lavoratori svantaggiati
Il termine lavoratori svantaggiati, si riferisce alle categorie di svantaggio indicate dalla legge
381/91, la quale prevede che le cooperative sociali, per essere considerati tali, debbano avere
nel proprio organico almeno il 30 per cento di personale svantaggiato. Il calcolo cui riferirsi
per il computo del 30 per cento dei lavoratori svantaggiati inseriti nelle cooperative sociali fa
riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, soci e dipendenti,
con esclusione dei soci volontari. Ciò significa che le persone cosiddette svantaggiate non
concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori cui ci si deve riferire per
la determinazione dell’aliquota delle stesse.
Arca di Noè è da sempre attenta all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo delle persone
con svantaggio, poiché siamo convinti che l’inserimento lavorativo degli svantaggiati non sia il fine,
ma il mezzo di produzione della qualità della vita. Non realizziamo l’inserimento lavorativo per
far lavorare le persone svantaggiate, ma perché lavorando, molto probabilmente, vivranno meglio,
e perché oggi, nella nostra cultura, chi ha un lavoro potenzia le probabilità di avere una buona
qualità della vita. L’inserimento al lavoro rappresenta una forte occasione di crescita relazionale
e professionale nonché uno straordinario contenitore dell’identità; il riconoscimento in un ruolo
lavorativo implica infatti il riconoscimento di sé come parte attiva e cooperante, e dunque positiva,
all’interno della comunità. Il lavoro è l’elemento che più di ogni altro riscatta la condizione della
persona svantaggiata in termini di autonomia, di indipendenza economica, di consapevolezza del
proprio valore.
Arca di Noè ha scelto di intraprendere la strada più complessa, anziché limitarsi a lavorare
con personale svantaggiato, ha deciso fin dalla sua nascita, di dedicarsi principalmente alle
persone con disabilità con particolare riguardo alle disabilità psichico, intellettiva e relazionale,
accompagnando le persone nel mondo del lavoro all’interno della cooperativa e in taluni casi
nell’inserimento nel mercato del lavoro privato, il tutto con risultati più che positivi.
La composizione del personale svantaggiato al 31 dicembre 2018 era la seguente:
4 disabili fisici;
9 disabili psichici;
1 paziente psichiatrico;
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A tali dati vanno aggiunte le tipologie di svantaggio determinate dalla Direttiva della Comunità
Europea. Con tale criterio infatti, gli svantaggiati salirebbero notevolmente di numero, ad esempio
se si considerassero le persone extracomunitarie.

Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati
N° svant.
01/01/2018

Ingressi

Uscite

N° svant.
31/12/2018

Assunzione in cooperativa

15

1

2

14

Tirocini

0

7

7

Nel 2018 siamo riusciti a dedicarci all’accompagnamento al mondo del lavoro per sette disabili
psichico/intellettivi, tre dei quali sottoposti all’autorità giudiziaria in misura alternativa.

I numeri
2015

2016

2017

2018

Lavoratori svantaggiati

14

13

15

14

Lavoratori non svantaggiati

19

16

25

31

Lavoratori svantaggiati

Lavoratori svantaggiati
Pazienti psichiatrici
ed ex degenti in istituti psichiatrici

1

Invalidi fisici, psichici e sensoriali

13

27

Anzianità lavorativa
Tipologia di soci
2-5 anni
> 5 anni

7

< 2 anni

19
19

Il dato evidenzia come gran parte del personale sia assunto da oltre cinque anni, ben il 42%,
questo elemento è ancora di maggior rilevanza in considerazione della forte crescita che ha
caratterizzato la cooperativa negli ultimi anni, infatti è ben visibile anche l’alta percentuale dei
nuovi assunti, identica al dato precedente.

Classi di età
Il 36% del personale della cooperativa ha un’età compresa tra i 36 ed i 45 anni, che se sommata al
resto del personale di età superiore, raggiunge l’80% dei lavoratori. Questo dato evidenzia come
la cooperativa tenda a prendersi cura anche delle persone non più giovanissime e che difficilmente
potrebbero trovare una collocazione in altre
realtà
Classi
di età
.20
15

10

5

0

28

>55

18-25

26-35

36-45

46-55

Rapporto lavoro

Rapporto lavoro

35
30
25
20
15
10
5
0

altro

Lav. autonomi

Lav. parasubordinati Tempo determinato Tempo indeterminato

Il contratto di riferimento del settore è il Contratto Collettivo Nazionale delle cooperative
sociali, la totalità dei lavoratori è assunta con il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, il
settantasei per cento dei lavoratori al 31 dicembre era assunta a tempo indeterminato, mentre il
restante ventiquattro con contratto a tempo determinato.
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Titolo di studio
Titolo di studio
• 0, • 0, • 0

Nessun titolo di studio
Medie superiori

3

7

Medie inferiori
Licenza elementare
Laurea specialistica

35

Laurea di primo livello

Cittadinanza

Formazione
Come indicato in precedenza, nel 2018 siamo riusciti a dedicarci nuovamente alla formazione del
personale, effettuando sia i corsi obbligatori per la sicurezza, che alcuni corsi specifici dedicati al
settore pulizie. I corsi di formazione nello specifico sono stati i seguenti:
Tot. ore
erogate

N° lavoratori
partecipanti

Settore

Utilizzo trabattello (docenti interni)

4

11

Pulizie

Sicurezza specifico e generale (docenti RSPP)

8

20

Tutti

Corso sulle attrezzature per le pulizie
professionali (docenti VDM)

6

15

Pulizie

Corso trattamento delle superfici (docenti
Kiter)

6

19

Pulizie

Sull’appartenenza al gruppo ed al lavoro
di squadra (docenti SiR)

72

14

Tutti

Welfare aziendale (docent SIS)

20

2

Amministrazione
Pulizie

Corso di informatica (docenti SiR)

30

5

Tutti

30

Mutualità
Il regolamento Ristorni della Cooperativa prevede la ripartizione degli stessi sulla base della
quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci lavoratori con la cooperativa,
sulla base dei seguenti criteri, che possono essere presi singolarmente o combinati tra loro:
a. ore di lavoro ordinarie come da contratto;
b. tempo di permanenza nel corso dell’anno con la qualifica di socio lavoratore;
c. livello di inquadramento;
Per l’esercizio 2018 la Cooperativa non ha erogato ristorni.
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E. DIFFERENTI PORTATORI
DI INTERESSI
Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
Portatori di interesse interni
Tipologia di relazione
Assemblea dei soci

rapporto associativo

Soci lavoratori

rapporto associativo

Soci lavoratori svantaggiati

rapporto associativo

Soci volontari

rapporto associativo

Soci persone giuridiche

rapporto associativo

Lavoratori non soci

rapporto di lavoro

Lavoratori svantaggiati non soci

rapporto di lavoro

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc.

convenzione

Portatori di interesse esterni
Tipologia di relazione
Altre cooperative sociali

committenti

Consorzi territoriali

rapporto associativo

Istituzioni locali

progettazione

Committenti/clienti

contratto

Fornitori

contratto

Finanziatori ordinari

rapporto bancario

Agenzia per il lavoro

progettazione e sviluppo

Comunità

vantaggi sociali
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F. DIMENSIONE ECONOMICA
F.1 Valore della produzione
2015

2016

2017

2018

Privati e famiglie

58.000

4.685

15.814

33.035

Imprese private

621.932

636.337

882.397

1.132.511

Consorzio

167.783

157.436

189.237

214.128

Enti pubblici e
aziende sanitarie

3.006

48.728

49.318

25.379

Contributi pubblici

21.388

0

34.555

15.623

Donazioni private

4.200

0

948

3.695

Interessi attivi

6.610

531

0

0

Sopravvenienze
attive

80.556

6.903

3.254

409

Altri ricavi e
proventi diversi

60.761

3.888

13.965

30.331

€ 1.024.236,00

€ 858.508,00

€ 1.189.488,00

€ 1.455.171,00

Totale

Produzitone ricchezza 2018Produzione ricchezza
• 30.331 €

33.035 €

214.128 €

Sopravvenienze attive
• 15.623 €
• 3.695 €
• 25.379 €

Privati e famiglie
Imprese private

409 €

Enti pubblici e aziende sanitarie
1.132.511 €

Donazioni private
Contributi pubblici
Consorzio
Altri ricavi e proventi diversi
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2015

2016

2017

2018

Ammortamenti e accantonamenti

28.172

28.081

73.160

13.584

Fornitori di beni da economie esterne

432.510

397.551

591.957

633.788

Variazione rimanenze iniziali/finali
per materie prime e merci

-9.858

-8.491

0

0

Oneri diversi di gestione

16.367

31.630

39.365

25.164

€ 467.191,00

€ 448.771,00

€ 704.482,00

€ 672.536,00

Totale

F.2 Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica
prodotta.
2015

2016

2017

2018

Organizzazione/Impresa
Utile di esercizio/perdita
Totale

-16.551,00

9.404,00

17.268,00

29.998,28

€ -16.551,00

€ 9.404,00

€ 17.268,00

€ 29.998,28

Enti pubblici
Tasse

2.897,00

425,00

2.219,00

288,00

Totale

€ 2.897,00

€ 425,00

€ 2.219,00

€ 288,00

Lavoratori
Ristorni ai soci lavoratori

0

0

0

0

Parasubordinati

0

0

0

0

Occasionali

45.602,00

52.318,00

74.273,00

44.300,15

Dipendenti

502.348,00

377.746,00

463.139,00

678.966,00

€ 547.950,00

€ 430.064,00

€ 537.412,00

€ 723.266,15

Totale

Sistema cooperativo
Consorzi
Totale

38.499,00

34.802,00

32.204,00

38.347,15

€ 38.499,00

€ 34.802,00

€ 32.204,00

€ 38.347,15

0

0

0

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Soci
Ristorni destinati ai soci
Totale

Fornitori
Fornitori di beni

223.232,00

262.495,00

435.181,00

544.964,00

Fornitori di servizi

209.278,00

120.081,00

147.441,00

127.171,00

Totale

€ 432.510,00

€ 382.576,00

€ 582.622,00

672.135,00

TOTALE

€ 1.005.305,00

€ 857.271,00

€ 1.139.521,00

€ 1.425.687,43
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valore aggiunto
Distribuzione valoreDistribuzione
aggiunto 2018
• 29.998,28 € • 288,00 €

Fornitori
Lavoratori
Enti pubblici

67.213,00 €

Organizzazione/Impresa

723.266,15 €

F.3 Produzione e distribuzione
ricchezza patrimoniale
Patrimonio netto
Utile d'esercizio/perdita
Riserve

In euro
120.000

Capitale sociale

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
-100.000

Il capitale sociale si riferisce alla sottoscrizione di quote da parte di 29 soci.
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F.4 Ristorno ai soci
Negli ultimi nove anni non ci sono stati erogati ristorni.

F.5 Il patrimonio
Investimenti
In euro
300.000

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
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G. NOTE DELLA DIREZIONE
   GENERALE E PROSPETTIVE
   FUTURE
Dopo due anni dedicati al consolidamento della cooperativa,
caratterizzati da una ristrutturazione e rimotivazione del
personale, dall’aumento del livello qualitativo dei servizi
offerti, ottenuto mediante la continua formazione e la
responsabilizzazione dei dipendenti, che uniti ad un sistema
di monitoraggio dei servizi, svolto in primis mediante
l’autovalutazione effettuata dagli operatori stessi, hanno
permesso di ottenere il consolidamento dei servizi presenti
nella cooperativa e l’avvio di nuove commesse che, negli ultimi
anni hanno permesso una decisiva crescita di tutti i settori,
raggiungendo un raddoppio del fatturato delle singole attività
già presenti all’interno della cooperativa ed al ripristino
dei rami d’impresa storici che per lungo tempo erano stati
abbandonati.
Nel 2018 la cooperativa ha in iniziato una seconda fase,
che potremmo definire di sviluppo, durante la quale grazie
al supporto ed alla sinergia con il Consorzio SIR, abbiamo
avuto la possibilità di entrare in contatto con diverse realtà,
dedicate come noi al mondo dell’inclusione lavorativa della
persone con disabilità psichica, intellettiva e relazionale,
piccole realtà imprenditoriali che gestivano attività dalle
grandi potenzialità, ma con grandi difficoltà, dovute in parte
dalla difficile sostenibilità di un impresa dedicata esclusivamente a piccole attività ed in parte ad
una mancanza di disponibilità economica che avrebbe permesso azioni di marketing e di rilancio
delle stesse.
Quindi l’anno 2018 è terminato con l’acquisizione da parte di Arca di Noè delle attività della
cooperativa Il Grafo e della società Atlha aps con avvio della gestione a partire dal primo gennaio
2019. Questo permetterà ad Arca di Noè di vivere l’anno 2019 come un anno da ricordare, sia per
l’ingresso nel ventesimo anno di attività che per la forte crescita avuta grazie all’acquisizione
delle nuove attività. Siamo consapevoli nel notevole sforzo che ci vedrà tutti nuovamente
coinvolti, senza esclusioni, affinché sia possibile realizzare questo nuovo cammino intrapreso, che
ci auguriamo possa nell’arco di un periodo relativamente breve portare la cooperativa ad essere
ancora più forte e stabile e che possa permetterci di diventare un solido punto di riferimento sul
territorio. Questi nuovi rami d’impresa richiederanno sicuramente delle azioni e degl’interventi
strutturali, che vedranno delle modifiche nell’assetto della cooperativa, affinché la cooperativa
possa essere in grado di far fronte a questa forte crescita e che permetta di supportare nel miglior
modo possibile e con tutte le energie queste attività. Altro fattore da non trascurare, è il fatto
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che questi nuovi rami d’impresa ci permetteranno di ottemperare ulteriormente a quelli che sono
i nostri obbiettivi, quindi la creazione di nuove opportunità lavorative per persone con disabilità
all’interno della cooperativa, creando ulteriori ambienti lavorativi affinché le persone con
disabilità che non riescono a trovare la propria identità nei rami d’impresa storici, possano avere
possibilità di essere eventualmente ricollocate in altri settori, affinché ognuno possa trovare il
giusto equilibrio ed il giusto senso di appartenenza all’interno della cooperativa.
Il direttore di Arca di Noè
		
Maurizio Lanzi
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Arca Service propone servizi
Arca Service propone servizi
di catering e banqueting,
di catering e banqueting,
per eventi aziendali e feste
per eventi aziendali e feste
private, con menù e presentazioni altamente
private, con menù e presentazioni altamente
personalizzati.
personalizzati.Prepariamo
Prepariamo inoltre
inoltre pasti
pasti per
per la
la
consegna
presso
scuole,
comunità,
mense,
anche
consegna presso scuole, comunità, mense, anche
conconmenù
menùspeciali,
speciali,diete
dietemediche
mediche ee confezioni
confezioni
monoporzioni
o
multiporzioni.
monoporzioni o multiporzioni.
Tutti
i menù
Tutti
i menùoffrono
offronouna
unavasta
vastascelta
sceltadidi soluzioni
soluzioni
di di
qualità,
con
piatti
particolarmente
attenti
qualità, con piatti particolarmente attenti alla
alla
scelta
di di
ingredienti
scelta
ingredientifreschi
freschieedidistagione,
stagione, pensati
pensati
secondo
secondole leVostre
Vostreesigenze
esigenzeeecon
con lala garanzia
garanzia di
unun
pasto
pastosano
sanoe edidiqualità,
qualità,un
unservizio
servizio curato
curato e
attento.
attento.
• Servizio
trasportopasti
pastiper
perufﬁ
ufﬁci,
ci,asili
asili
• Servizio
diditrasporto
e centri
diurnidisabili
disabili• •Servizio
Serviziodidigestione
gestione
e centri
diurni
mense
con
scodellamento
pasti
•
Catering
&
mense con scodellamento pasti • Catering &
Banqueting
Banqueting

TRASPORTO PASTI E
TRASPORTO
PASTI E
GESTIONE
MENSE
GESTIONE MENSE

Siamo abilitati alluso di: autoscale max. 25 mt.,
muletti
escavatori
a pale,
il tutto
si
Siamotelescopici,
abilitati alluso
di: autoscale
max.
25 mt.,
muletti telescopici,
escavatori a pale, il tutto si
comprende
di fornitura.
comprende
fornitura.
• Opere
edili •diManutenzioni
condominiali
•
Opere
edili
•
Manutenzioni
condominiali
• Opere idrauliche • Isolamento
• Cartongesso
•
Opere
idrauliche
•
Isolamento
• Cartongesso
• Falegnameria • Lattoneria • Asfalti
• Falegnameria • Lattoneria • Asfalti
• Elettricista
• Elettricista

ConVoi
Voistudieremo
studieremole lemodalità
modalità
Con
intervento piùpiù opportune,
opportune,
didi intervento
lasciando gligli ambienti
ambienti puliti
puliti
lasciando
ed immediatamente
immediatamente pronti
pronti
ed
all’uso. IInostri
nostriprodotti
prodottisono
sonoecologici
ecologici
e rispettosi
all’uso.
e rispettosi
dell’ambienteeedella
dellavostra
vostrasalute.
salute.
dell’ambiente
• Tinteggiature
privati,
Tinteggiatureufﬁ
ufﬁci,ci,appartamenti
appartamenti
privati,
musei
ed
ediﬁ
ci
comunali
•
Tinteggiature
musei ed ediﬁci comunali • Tinteggiature
interni
internied
edesterni,
esterni,stabili
stabilicivili
civiliededindustriali
industriali
• Stuccature,
imbiancature
e
verniciature
di di
Stuccature, imbiancature e verniciature
inﬁ
inﬁssi,
ssi,pavimenti,
pavimenti,scale
scalee ecancelli
cancelli• Rasatura
• Rasatura
pareti
•
Trattamento
delle
superﬁ
ci
interne
pareti • Trattamento delle superﬁci
interne
con
idropitture
e
prodotti
speciali
antimuffa,
con idropitture e prodotti speciali antimuffa,
anticondensa,
anticondensa,atossici
atossicieeantifumo
antifumo

TINTEGGIATURE
TINTEGGIATURE

Forniamo
Milano un
servizio
completoadi trasloco,
assistendoVi
completo
di
trasloco,
assistendoVi
in tutto. Su Vostra richiesta i
innostri
tutto.operatori
Su Vostra
richiesta i
si occuperanno
operatori
si occuperanno
dell’imballaggio,nostri
fornendo
anche
i materiali più
dell’imballaggio,
fornendo
anche
i
materiali
più
idonei, dello smontaggio e rimontaggio dei mobili.
idonei,
delloinoltre
smontaggio
e rimontaggio
deie mobili.
Possiamo
occuparci
di sgomberi
di servizi
Possiamo
inoltre
occuparci
di
sgomberi
e
di
servizi
di facchinaggio interno.
di
facchinaggioeinterno.
• Imballaggio
sgomberi • Fornitura scatolame
• Imballaggio e sgomberi • Fornitura scatolame
necessario • Servizio di trasporto con utilizzo
necessario • Servizio di trasporto con utilizzo
di camion coperto • Possibilità di effettuare
di camion coperto • Possibilità di effettuare
l’inscatolamento • Servizio di facchinaggio
l’inscatolamento • Servizio di facchinaggio
all’interno della stessa struttura • Sgomberi
all’interno della stessa struttura • Sgomberi

TRASPORTI E TRASLOCHI
TRASPORTI
TRASLOCHI
Forniamo a EMilano
un servizio

ossibilità di Convenzioni Articolo 14 con aziende, che consente alle stesse di assolvere agli obblighi previsti dalla Legge 68/99, favorendo contestualmente
l’inserimento lavorativo in contesti protetti di persone disabili che presentano particolari difﬁcoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari. In particolare,
inserimento
lavorativo in contesti protetti di persone disabili che presentano particolari difﬁcoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari. In particolare,
questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere gli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile.
questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere gli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile.

PERLE
LEAZIENDE
AZIENDE
PER
Possibilità di Convenzioni Articolo 14 con aziende, che consente alle stesse di assolvere agli obblighi previsti dalla Legge 68/99, favorendo contestualmente

muratura.
muratura.
Competenza,
qualità
e disponibilità
i nostri
punti
Competenza,
qualità
e disponibilità
i nostri
punti
di forza.
di forza.

Proponiamoa aMilano
Milanounauna
Proponiamo
risposta
globalealleallevostre
vostre
risposta
globale
necessità
di
manutenzioni,
necessità di manutenzioni, perper
impianti
elettrici,
idraulici
e di
impianti
elettrici,
idraulici
e di

MANUTENZIONE
MANUTENZIONE

Arca Service
è in grado
di fornire
un ampio
ventaglio
di servizi
di
un
ampio
ventaglio
di
servizi
pulizia civili ed industriali, per di
pulizia
civili ed industriali, per
aziende
e privati.
e privati.
La programmazione eaziende
l’attuazione
operativa degli
La
programmazione
e
l’attuazione
operativacon
degli
interventi di pulizia viene deﬁnita in accordo
interventi
di pulizia
viene
deﬁnita l’operatività
in accordo con
il cliente
in modo
da non
intralciare
il clienteI inmetodi
modo da
intralciare
quotidiana.
di non
pulizia
ed i l’operatività
prodotti
quotidiana.
I
metodi
di
pulizia
ed
i prodotti
impiegati dallo staff della nostra cooperativa
impiegati
dallo
staff della
nostra cooperativa
sociale
sono volti
a ridurre
efﬁcacemente
i tempi
sociale sono volti a ridurre efﬁcacemente i tempi
di esecuzione. Le attrezzature e i macchinari
di esecuzione. Le attrezzature e i macchinari
rispettano le vigenti normative in materia di
rispettano le vigenti normative in materia di
sicurezza del lavoro.
sicurezza del lavoro.
I prodotti
utilizzati
sonosono
a basso
I prodotti
utilizzati
a bassoimpatto
impatto
ambientale,
ecologici,
biologici.
Sono
previste
ambientale, ecologici, biologici. Sono previste
ancheanche
cerature
e decerature.
cerature
e decerature.
• Pulizie
ufﬁ
ci
•
Pulizie
centri
diurni
• Pulizie
• Pulizie ufﬁci • Pulizie
centri
diurni
• Pulizie
piscine
•
Pulizie
nidi
aziendali
•
Pulizie
piscine • Pulizie nidi aziendali • Pulizie
condominiali
• Custodia
e Portierato
• Cerature
condominiali
• Custodia
e Portierato
• Cerature
e cristallizzazioni
e cristallizzazioni

PULIZIE
ArcaPULIZIE
Service è in grado di fornire
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