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Sezione 1 · Dati anagrafici Ambra

Ambra, da sempre impegnati
per la Comunità
La nostra “Carta d’Identità”

Cooperativa Sociale Ambra
Cooperativa di tipo A: persegue l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi. In particolare opera nel settore dei servizi alla
persona nelle aree educativa, salute mentale, anziani. Ha
un obiettivo: valorizzare l’essere umano.
Ambra aderisce a Legacoop,
Anno di fondazione: 1995.
Codice fiscale: 01613430352
Partita IVA: 01613430352
Sede legale:
via Danubio, n.19.
42124, Reggio Emilia

STRUTTURA E GOVERNANCE
Presidente - Legale rappresentante in carica al 31/12/2016
Roberto Mainardi, in carica da 7 anni
nato a Portomaggiore (FE) il 9 agosto 1957
CF: MNR RRT 57M09 G916D
Residente a Vigarano Mainarda
Via Coronella, 162
40049
Ferrara
Consiglio di Amministrazione
n. componenti persone fisiche: 12 (3 uomini, 9 donne. Persone svantaggiate: 0), di cui lavoratori 12.
n. componenti persone giuridiche: 2
Non è attualmente presente un amministratore unico.

Telefono: 0522 515174
sito internet: www.ambra-sociale.coop
mail per comunicazioni: info@ambra-sociale.coop

4.

Nel corso del 2016 sono state convocate 2 assemblee dei
soci, con una percentuale media di partecipazione del 32%
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Sezione 2 · Introduzione, situazione societaria e vision

Ambra cambia per crescere

Un anno molto importante per la Cooperativa
Il 2016 è un anno di grande impegno per i soci di Ambra.
Impegno a sostenere una strada di crescita della cooperativa che la proietti fuori dalle gravi difficoltà registrate
nei 2 anni precedenti.
Dopo il grande confronto sui temi generali rispetto alla
gestione e nel merito delle scelte e condizioni di ripresa, il
2016 è stato dedicato a realizzare concretamente sia la parte
più pesante dell’intervento teso alla riorganizzazione e al
contenimento dei costi, sia la parte della ripresa di capacità
progettuale e di sviluppo che è essenziale per l’azienda.
Il Consiglio di Amministrazione ha affrontato i vari aspetti di
indirizzo sia nella gestione della riorganizzazione sia nell’aspetto delle caratteristiche di sviluppo, mentre la direzione
operativa ha sviluppato protocolli gestionali e forme di
controllo ancor più accurato nel tentativo di ottimizzare
ulteriormente l’organizzazione della produzione.
La base sociale, periodicamente informata tramite incontri nei territori e internamente ai servizi, ha seguito con
attenzione il percorso mentre in vari stakeholder la preoccupazione per il bilancio della cooperativa ha cominciato
a lasciare spazio a una certa attesa di un buon risultato
del progetto, lanciato ed approvato in assemblea generale
dei soci nell’ottobre 2015, come “Piano di Recupero della
Redditività e della competitività di coop sociale Ambra”.
La complessità del governo della cooperativa era legata alla
necessità di affrontare un percorso di sacrifici e contemporaneamente mantenere alta l’attenzione verso la qualità
6.

della relazione e della prestazione con le persone inserite
nei nostri servizi; una difficoltà in più era rappresentata dalla
riduzione dei volumi di fatturato, per effetto delle grosse
cessioni di appalti in Friuli Venezia Giulia negli anni 2014 e
2015, a fronte della necessità di mantenere comunque una
relazione di fiducia e collaborazione con aziende fornitrici
e soprattutto istituti bancari.
In questi dodici mesi non è mancato il confronto con sindacati ed organizzazioni sociali, del volontariato e anche
con le famiglie degli utenti sia per valutare aspetti locali
o particolari sia per valutare aspetti generali di gestione
della cooperativa.
Nel bilancio finale di quest’anno difficile si inserisce il dato
negativo della riduzione del numero dei soci e degli occupati,
la riduzione di fatturato causato dal riflesso delle cessioni di
appalto degli anni precedenti, e per il mancato sviluppo
atteso; a fianco di questi elementi critici si devono però
annoverare il positivo confronto teso alla riorganizzazione aziendale, sostenuta con i coordinatori e i referenti
territoriali sino all’approvazione del Consiglio, e l’ottimo
progetto sul “Budget di Salute” nel territorio di Milano, che
ci è stato riconosciuto e aggiudicato tramite gara pubblica
d’appalto e che rappresenta per Ambra il passaggio a un
livello superiore di intervento sul territorio, soprattutto in
relazione a una utenza giovane e portatrice di attese di
vita e di miglioramento importanti.
Il Bilancio economico ha chiuso in attivo, ma consegnando
a tutti i soci nuove, forti sfide per il 2017
.7
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Partecipazione e Democrazia
Gli obiettivi di Ambra dalle radici al futuro
Cooperativa Sociale Ambra, seguendo le norme e lo statuto
sociale, ha sviluppato una gestione collegiale e cioè partecipata da parte dei soci che, nel tempo, si è strutturata e si
completerà con attività di carattere sociale. Attività richieste
attraverso un interessamento dei Soci stessi, ai quali esse
sono rivolte. Tutta l’organizzazione cooperativa, è basata su
rapporti di reciprocità e di interscambio, alimentati dal
mutualismo che in Ambra ha le proprie fondamenta nel
concetto del lavoro, un lavoro che sia etico e dignitoso
per i soci, e nel concreto apporto e rapporto dinamico tra
le persone.
Cooperativa Ambra si basa su un principio cooperativistico
secondo cui la Partecipazione del Socio lavoratore va intesa in senso inclusivo e il più possibile ampio, superando il
concetto di subordinazione nell’ideale storico di gerarchia
aziendale. I soci, in base al principio democratico “una testa,
un voto”, sono tutti sullo stesso piano indipendentemente dal
ruolo che rivestano all’interno dell’organizzazione aziendale.
All’ampliamento dell’attività di Ambra su più territori e,
di conseguenza, ad una compagine sociale decentrata
rispetto alla sede legale (fattori che potrebbero “minare”
la partecipazione e il coinvolgimento) si risponde con una
responsabilizzazione dei soci e dei coordinatori territoriali,
sulla base di una condivisione del progetto complessivo.
Essi vengono chiamati, attraverso la rappresentanza dei
territori nel consiglio d’amministrazione e altri comitati, ad
esprimersi sull’andamento generale della cooperativa. La
partecipazione non è, in Ambra, qualcosa di strettamente

8.

codificato sul piano legislativo, bensì un atteggiamento
che preesiste ad esso e che si alimenta di azioni concrete e
ripetute nel tempo. La partecipazione è praticata cercando
di coltivare la sua genuinità, con l’obiettivo di garantire i
diritti dei soci, e di farne un generatore di beni relazionali.
In questo modo si costruisce un capitale sociale che si fonda
non solo sul concetto di patrimonio economico ma anche
sociale e umano. Come dall’esempio storico nello spaccio
di Rochdale, inaugurato nel 1844, generalmente indicato
come la prima cooperativa di consumo della storia, i soci di
Ambra vengono stimolati alla partecipazione degli organi di
governo e non solo; rivestono, attraverso la crescita professionale, ruoli di responsabilità all’interno dei servizi, delle
attività di Ambra e delle istanze decisionali e strategiche.
La partecipazione dei soci alla vita, alle assemblee annuali
di bilancio e ad altre forme assembleari o di incontro e
dialogo, sottende ai valori fondanti della Cooperativa, che
si basano appunto sul principio di democrazia, mutualità,
partecipazione, valorizzazione delle persone, tutte. Siano
esse socie, lavoratori, utenti.
In altri termini, fissati determinati valori, si è cercato di
coinvolgere nei progetti sociali, nelle attività il più ampio
numero di soci, a partire da coloro che dichiaravano (e
dimostravano) di condividere la base etica. I singoli soci
prendono parte alle iniziative, fanno proposte, scambiano
pareri e dunque animano i luoghi della cooperativa. Per
agevolare una corretta e ordinata fruizione di questi spazi
partecipativi, Ambra, essendo una realtà molto estesa, si è
attrezzata di strumenti idonei e pensa di conseguenza di
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regolamentare in futuro la compagine sociale sui territori,
partendo da suggerimenti o sollecitazioni in questo senso,
arrivate dalla base sociale, attraverso una forma generativa
di comunicazione. Questo nella direzione di rendere la vita
associativa un ulteriore valore aggiunto, in termini di idee,
know-how e valori. Attraverso questi principi, si cerca di
rafforzare ancor di più il rapporto che lega i Soci alla cooperativa, affinchè quello lavorativo (e quindi retributivo)
non sia l’unico valore legato allo scambio mutualistico a
guidare nella quotidianità le donne e gli uomini di Ambra,
ma anche quello sociale, affinchè questo crei nei soci e
nel capitale umano della cooperativa, un valore aggiunto
misurabile nella crescita, nel contributo di ognuno e nello
“star bene” in cooperativa.
Alla base della Partecipazione dei Soci alla vita in cooperativa
in Ambra, non c’è solo il “fare” ma anche l’”agire” che sottostà
alla partecipazione democratica e allo scambio mutualistico,
dove per scambio non si intende solo quello lavorativo, ma bensì
quello dialettico fatto di proposte, raccordi, co-partecipazione
finalizzata alla crescita della qualità lavorativa, dei servizi, dei
progetti, della persona e quindi del Socio.
La visione di Cooperativa Ambra è legata alla crescita
professionale e personale, che nella quotidianità si traduce
nell’assunzione di responsabilità individuale e di gruppo,
verso gli utenti e verso la cooperativa tutta, l’unificazione
degli sforzi da parte dei partecipanti all’azione comune per
il conseguimento di uno stesso obiettivo: quello cooperativistico legato al lavoro e alla cura delle Persone, soci e utenti.
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Sezione 3 · Storia

Dal 1994 a servizio delle fasce
deboli della comunità
La storia di Cooperativa Sociale Ambra
Quarantadue operatrici e e operatori di vari servizi socio sanitari
della provincia di Reggio Emilia e di
Bologna, inquadrati in due diverse
cooperative di produzione e
lavoro, fondano la Cooperativa Sociale Ambra.

1994
DICEMBRE

10.

MAGGIO

1995

I primi servizi, acquisiti dalle cooperative di origine dei soci fondatori,
iniziano ad operare a titolarità Coop
Sociale Ambra: Casa di Riposo di
Castellarano (Re), Casa di Riposo
Fabbri di Molinella (Bo).
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L’anno inizia con l’acquisizione dei servizi
integrati della Casa di Riposo Moro di Morsano al Tagliamento (Pn). Il servizio rimarrà
a titolarità di Ambra sino a ottobre 2016.
La cooperativa raddoppia il fatturato e
aumentano i soci, mentre comincia ad
emergere una tematica che accompagnerà
Ambra negli anni: la bassa capitalizzazione
e il peso degli oneri finanziari.

1996

“Ambra cresce ed entra nel
settore della cura di persone
con difficoltà psichiatriche”
12.
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“Si avviano co-progettazioni
con il Dipartimento Salute Mentale
di Reggio Emilia”

1999

1997

A maggio apre il servizio di gestione della riabilitazione psichiatrica Villa Vittoria (Fe), primo
esempio di offerta completamente indipendente
della cooperativa e primo atto di ingresso nel
campo della cura e riabilitazione delle persone
con difficoltà psichiatriche. A oltre vent’anni
da quel giorno, Villa Vittoria rimane uno dei
servizi più qualificati e importanti della cooperativa. A giugno arriva l’appalto dei servizi
della Comunità assistenziale per persone con
disagio psichico Savazza a Monterenzio (Bo).
A ottobre viene assegnato il bando di gestione
del Nido Comunale di Rio Saliceto (Re), gestito
con grande soddisfazione dei famigliari e delle
operatrici fino a luglio 2017.

La cooperativa opera una grande azione di espansione in Friuli Venezia Giulia, con il bando della
domiciliare di Sacile (ASL n° 6 di Pordenone), con
la casa di riposo di riposo di Sacile, la domiciliare
dello stesso comune e della locale ASL.
A dicembre si aggiunge l’appalto dei servizi della
Comunità assistenziale per persone con disagio
psichico Grillo Parlante a Budrio (Bo). In quell’anno
il C.d.A. inizia un’azione di internalizzazione dei
servizi amministrativi, fino a quell’anno affidati
ad agenzia finanziaria e d’affari.

1998

Continua l’espansione in Friuli con le Case di Riposo
di Tolmezzo (Ud) e a Bologna con la comunità assistenziale per disabili psichici Grillo Parlante di Budrio.
Dopo un lungo lavoro preparatorio e di condivisione
con il Dipartimento Salute Mentale di Genova viene
avviata la gestione della Comunità Riabilitativa psichiatrica I Due Mari di Sestri Levante (Ge).
A Popoli (Pe) la cooperativa, in associazione con
alcuni privati del territorio, vince una concessione di
ristrutturazione e gestione per 15 anni della locale
casa di riposo. A Reggio Emilia, in collaborazione con
una finanziaria di Legacoop RE, si avvia un percorso di
co–progettazione con il Dipartimento Salute Mentale
per attivare un percorso di uscita di alcuni pazienti
ex Ospedale Psichiatrico, ancora residenti in vari
reparti ospedalieri. In quell’anno il bilancio comincia
a presentare problemi importanti di redditività, pur
rimanendo in attivo.
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2000

Il C.d.A. della cooperativa delibera una strutturazione
del governo operativo, che prevede 3 aree territoriali
con a capo un gruppo di coordinamento legato al
territorio. (Reggio, Liguria – Bologna, Ferrara, Abruzzo
- Friuli) che presto cominciano a differenziare parzialmente gli approcci al tema sviluppo e rapporto con i
soci. Il Fatturato cresce del 19% rispetto all’esercizio
precedente ma il bilancio entra in tensione sia sotto
l’aspetto finanziario che sul piano economico. Pesano
l’avviamento della comunità ligure e del servizio
in Abruzzo e l’impegno conseguente all’aumento
di fatturato in Friuli (tra le altre la Casa di riposo di
Tolmezzo).
La presenza della base sociale in cooperativa è così
articolata
• Reggio Emilia 24%
• Bologna-Ferrara 33%
• Friuli 33%
• Liguria 6%
• Abruzzo 4%
Le differenti visioni sulle prospettive e sulle strategie
da adottare portano ad una forte frattura in C.d.A.
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“Viene ridefinito il campo
di azione di Ambra”
Il periodo luglio 2000 – gennaio 2001 è dedicato
ad una approfondita analisi delle fragilità e delle
potenzialità della cooperativa e si ricorre a una
ampia e formale consultazione di base (nel 2000
erano circa 300 le socie e i soci) per scegliere
l’orientamento definitivo.
La scelta che emerge è di riorganizzare a fondo
i servizi di gestione del personale, di rafforzamento dell’area amministrativa e della gestione
dei servizi.
A settembre, tramite un Consorzio della Legacoop Abruzzo Ambra entra come unico attore
nella gestione della RSA De Cesaris di Spoltore
(Pe), ceduta in affitto di ramo d’azienda da un
importante gruppo imprenditoriale sanitario –
immobiliare della regione.
Si arriva quindi al rinnovo del C.d.A. e alla nomina
di un nuovo presidente.

2001
“Di fronte a elementi critici
viene consultata la base”

14.

2002

Il Piano di lavoro definisce le risorse e le capacità
disponibili, l’orizzonte di tenuta finanziaria ed
economica per un tempo medio di 3 anni, portando
così alla cessione, volontaria e contrattata, di
alcuni servizi molto complessi a Reggio Emilia,
e la cessione della comunità di riabilitazione
psichiatrica in Liguria, per un volume d’affari
complessivo di circa 2,5 milioni di euro.
Tutto il sistema gestionale venne sottoposto a
revisione riportando a una visione comune e
unitaria i territori, con un’articolata consultazione che coinvolge la maggioranza della base
sociale e porta inoltre alla decisione passata
all’unanimità in assemblea, di elevare la quota
sociale a 1.600 euro.

La Società Finanziaria che con Ambra gestiva
la Comunità psichiatrica Le Ginestre, a Reggio
Emilia, aperta solo alla fine del 2000, si dissocia
e sottrae l’attività avviata da un progetto originale della cooperativa e la affida a una nuova
cooperativa nata in seno ad una coop edile della
provincia di Reggio Emilia. Iniziano
problematicità relazionali e commerciali rispetto
alla gestione della RSA De Cesaris (per diversità
di vedute con la Regione e l’ASL riguardanti gli
impegni di inserimento degli utenti) e il confronto
sulle inadempienze del contratto d’affitto sia
con il Consorzio di Legacoop Abruzzo sia con la
proprietà della RSA. In estate, dopo lungo lavoro
preparatorio arriva per Ambra la Certificazione di
Qualità UNI ISO 9001 con l’Ente Bureau Veritas,
per la gestione dei servizi per anziani e per i
servizi per l’infanzia. Il bilancio aziendale chiude
in equilibrio anche se la questione relativa alla
RSA De Cesaris (gestione economica, sociale e
relazioni con la proprietà) comincia ad essere un
tema costante delle riunioni del C.d.A.

2003
.15
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“La crescita accelera e
Ambra cresce ancora”
In Friuli continua l’azione di crescita. In primavera viene assegnata ad Ambra tramite gara
d’appalto la gestione del Piano Sociale di Zona
della Comunità Montana Maiella Morrone (Pe)
tuttavia l’area Abruzzo manifesta un forte
disequilibrio economico. Viene inaugurata la
Comunità educativa per minori in condizioni di
disagio sociale ad Argenta (Fe). Ambra, con quote
di minoranza, forma una società di partecipazione a indirizzo immobiliare destinata a svolgere
investimenti nel sociale; principale partner, con
quote di maggioranza assoluta, è il Consorzio
Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (CCFS) di
Reggio Emilia. Il bilancio chiude positivamente e
viene distribuito il ristorno sotto forma di quote
di capitale sociale.

2004

16.

2005

La crescita accelera, con un aumento del fatturato del 25% e degli occupati del 17%, mentre
il volume d’affari si attesta oltre i 18 milioni di
euro. Viene avviato il percorso di collaborazione con la cooperativa Totem di Reggio Emilia,
specializzata nella gestione dei servizi per l’infanzia. Vengono attivati servizi per l’infanzia a
Roma e in Piemonte con grande interesse per
l’innovazione didattica che Ambra propone, ma
con notevoli difficoltà nella ricerca dell’equilibrio
economico. Viene predisposto il primo Piano
triennale aziendale e il bilancio chiude con un
avanzo di esercizio che permette di distribuire
un ristorno ai soci, che sono oltre 420 di cui il
94% donne. Viene realizzato e diffuso agli
stakeholders il primo Bilancio Sociale della
cooperativa.

La crescita commerciale rallenta ma si attesta al
8% mentre cominciano a manifestarsi problemi
di ritardi negli incassi e quindi inizia a crescere
l’indebitamento con oneri finanziari in rapida
salita. L’attività in Friuli risulta essere quella che
produce i maggiori volumi di fatturato anche
se solo concentrati nei servizi residenziali per
anziani. Viene strutturato il primo servizio di
accoglienza educativo per minori in stato di
disagio ad Abbateggio (Pe) sperimentando una
attività nuova per la cooperativa in Abruzzo. Viene
avviata la prima esperienza di internazionalizzazione della cooperativa con la costituzione a
Barcellona di una società partecipata da Ambra
e da due privati italiani, con l’obiettivo di aprire
un servizio nido nella città spagnola. Il bilancio
chiude positivamente anche se in misura inferiore
rispetto all’anno precedente.

2006

2007

Cresce fortemente l’attività nell’area servizi per
l’infanzia con nuove presenze a Rimini, in ATI con la
cooperativa Raggio Verde, a Mantova e in Piemonte, e l’apertura del primo Nido aziendale a Ponte
Rosso di S.Vito al Tagliamento (Pn). Si costituisce
la società mista di gestione tra il Comune di Villa
Santina (Ud) e la cooperativa per la gestione della
locale Casa di riposo. Tuttavia vengono cedute
alcune attività in Friuli, con una perdita notevole di
risorse umane e sociali oltre cha di attività portate
a buon reddito. Il fatturato rimane stabile rispetto
al 2006 e il risultato netto è positivo ma inferiore
all’anno precedente.

“Vengono cedute alcune
attività in Friuli”

.17
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2008

La gestione aziendale si caratterizza soprattutto
per l’avvio della terza Residenza a carattere sanitario per pazienti psichiatrici RTP (residenza a
trattamento protratto) a Bologna (Villa Bianconi)
e da due operazioni di patrimonializzazione quali
l’acquisto della società EFESO srl, che deteneva la
titolarità della Comunità Grillo Parlante, e la costituzione di una società finanziaria – immobiliare di
cui erano parte CCFS (con quote di maggioranza) e
altre cooperative sociali e non. La partecipazione
della cooperativa si è concretizzata con la cessione
della Residenza Villa AnnaRosa. In relazione a tale
operazione si è realizzata una plusvalenza che il
C.d.A. ha deciso di investire nella società appena
costituita. Il volume d’affari cresce in maniera
modesta ed anche l’occupazione registra un lieve
incremento. Il patrimonio netto, anche in forza
della plusvalenza, cresce sino a 1.454.957 euro.
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L’andamento gestionale segnala vari elementi sia sociali che
economici di rilievo, anche se alcuni risultano contraddittori.
La sperimentazione sociale vede:
• l’avvio del progetto Nido Bilingue Totem di Reggio Emilia,
con la presenza di insegnanti madre lingua inglese;
• la collaborazione con l’associazione Piccolo Principe di
Bologna per la gestione di una Comunità Educativa per
minori seguiti dai servizi sociali e dal Tribunale per i
minori di Bologna;
• l’unificazione, per incorporazione, con la Cooperativa Sociale
Raggio Verde di Rimini, che porta Ambra ad affrontare un
complicato cammino di armonizzazione di trattamenti e
organizzazione dei servizi rispetto alla realtà romagnola
molto meno strutturata.
Sul piano patrimoniale finanziario vengono ricollocati nella
società con CCFS alcuni investimenti effettuati negli anni
precedenti, con conseguente aumento delle partecipazioni
- immobilizzazioni che arrivano ad un livello non consono
per una società a bassa o media capitalizzazione. Il Bilancio
economico vede una buona ripresa di crescita del fatturato
(+10% sull’anno precedente), un risultato operativo che
raggiunge per la prima volta il 3,8% e un utile al 0,7%. Sul
piano sociale l’occupazione cresce e si riesce ad applicare
il rinnovo del CCNL che impone sensibili aumenti di costi
del lavoro.

2009
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2010

Lo slancio commerciale porta a
un ulteriore crescita del 17%, portando i ricavi a 24.779.190 euro,
con l’occupazione complessiva a
800 dipendenti di cui 601 soci.
Tuttavia cresce anche l’indebitamento e si riduce la marginalità
facendo crescere la preoccupazione rispetto alla capacità di tenuta
finanziaria della cooperativa.

La crescita commerciale continua ma l’incremento si riduce a +4,2%.
C’è però un ingresso significativo nel portafoglio esperienziale della
cooperativa: la gestione delle residenze riabilitative leggere dell’Ospedale Niguarda di Milano. I ricavi si attestano a 25.826.279 euro,
tuttavia nell’esercizio si manifestano aspetti di variazione rispetto
agli anni precedenti che suscitano confronti e discussioni in C.d.A.:
• riduzione della capacità di spesa di Enti e famiglie, con conseguente
riduzione dell’accesso ai servizi;
• sensibile impatto sulle attività residenziali per anziani non autosufficienti della enorme presenza di operatrici non qualificate a
domicilio (badanti);
• tensioni organizzative e gestionali che portano al recesso di alcuni
servizi, tra i quali il Nido di Roma, la chiusura del rapporto con
l’Associazione Piccolo Principe di Bologna e la chiusura di alcuni
servizi nell’area territoriale di Rimini e di San Marino, con strascichi
economici protratti nei 3 anni successivi;
• concorrenza sleale da parte di offerte ben al di sotto della soglia
degli accordi contrattuali, con una larga inosservanza dei diritti dei
lavoratori e in primis dell’applicazione del CCNL: ciò si osserva in
quasi tutte le regioni in cui opera Ambra ed è largamente tollerato
di fatto dalle stazioni appaltanti.
Il C.d.A. anche in relazione all’esigenza di porre con maggior forza
la questione del governo operativo della cooperativa, decide di
nominare un Direttore Generale, suddividendo quindi tale
responsabilità da quella del Presidente, che fino ad allora manteneva
di fatto un duplice ruolo. Il bilancio chiude con un forte accantonamento per copertura rischi ma ancora, seppur di poco,
in territorio positivo. L’occupazione è stabile mentre il capitale
sociale si riconferma a circa 950.000 euro.

2011
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La generale caduta di redditività induce una
forte discussione in C.d.A. rispetto all’opportunità
di sostenere servizi in grande perdita di esercizio, se e come riorganizzarli con aspettativa
di ripresa oppure arrivare alla rinuncia degli
stessi: il tema ha risvolti di valore sia sociale
che economico. In questa fase, caratterizzata
anche dalle tensioni sociali conseguenti al terremoto colpisce le provincie di Modena, Reggio
Emilia, Bologna e Ferrara, la cooperativa opera
attraverso scelte gestionali di efficientamento
della produzione e di cessione di servizi ritenuti
non recuperabili sia sul piano dei rapporti con
il territorio che sul piano della redditività. In tal
senso, anche conseguentemente agli effetti del
terremoto, vengono chiuse Villa Giordani ad
Argenta (Fe), Oasi Serena di Viserbella (Rn) e,
a seguito di una gara d’appalto, viene ceduta
la gestione della Casa di Riposo di Azzano Decimo (Pn). Dal punto di vista dell’equilibrio dei
settori interni, nel 2012 si osserva la fine della
crescita dell’area servizi per anziani e persone
fragili, mentre è in forte e costante crescita
l’area educativa e di riabilitazione psichiatrica.

2012
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2013

L’andamento è caratterizzato da 2 fatti di grande
rilievo:
• l’unificazione con la Coop Sociale Sofia di Modena
• la chiusura a fine anno della trattativa con rinuncia
al contratto d’affitto della RSA De Cesaris.
Il volume d’affari arriva alla quota massima di
27.439.597 euro, anche in forza dell’incorporazione
della cooperativa modenese, ma contemporaneamente pesa il calo degli investimenti pubblici, delle
risorse pubbliche e private dedicate alla sanità ed
assistenza che comporta una ridiscussione dell’organizzazione dell’offerta commerciale e dell’organizzazione del lavoro, inserendo per la prima volta
in cooperativa forme di contratti di solidarietà per
mantenere l’occupazione. Il patrimonio netto arriva
a 1.780.074 euro, i soci sono 562 ma la redditività è
praticamente nulla. Emergono ulteriori problematiche
di ordine finanziario e giudiziario sulla questione
De Cesaris che si protrarranno negli anni.

Sin dal Bilancio di gestione previsionale si prevede
un anno difficile, e in effetti il peso delle rinunce e
chiusure di servizi nel 2012 e 2013 è forte. Si aggiunge
una serie di cessioni di appalti in Piemonte e in Friuli,
tanto da portare ad una riduzione di fatturato del 16%.
La cooperativa in questa fase si trova in condizione di
gestire circa il 40% del proprio fatturato in servizi a
responsabilità diretta e totale, mentre il restante 60%
circa del fatturato è allocato in servizi oggetto di gara;
ciò comporta la necessità di accrescere le competenze
complessive e un rischio duplice (imprenditoriale da un
lato, di tenuta commerciale dall’altro) che comporta un
ri-orientamento graduale dell’ottica di governo della
cooperativa, con discussioni e confronti importanti
nel gruppo dirigente e nella base sociale. La gestione
registra un calo della marginalità lorda dei servizi, un
forte crescita degli oneri finanziari e quindi un forte
disavanzo di bilancio, coperto con le riserve accantonate negli anni.

2014

2015

Si conferma la propensione allo sviluppo dell’area
salute mentale con l’acquisizione dell’appalto
dell’Istituto Clinico di Perfezionamento (ICP) di
Milano, che porta in cooperativa 130 nuove figure
professionali molto qualificate e risorse economiche indispensabili. L’attività in Friuli soffre ancora
la perdita di 3 appalti nei servizi per anziani e per
l’infanzia. Complessivamente le prospettive di
redditività rimangono problematiche e dopo una
approfondita analisi e valutazioni aperte anche ad
alcuni stakeholders, il C.d.A. decide di proporre alla
base sociale un difficile percorso definito di Recupero
di Redditività, attraverso anche il ricorso all’art. 6
della legge 142/2001. La discussione è molto ampia,
coinvolgendo in decine di assemblee oltre il 40%
dei soci, con l’attenzione a livelli alti, e in parte
oppositiva, delle organizzazioni sindacali. Ciò porta
a ripercussioni notevoli sui rapporti con le stazioni
appaltanti. In maniera assolutamente trasparente
e partecipativa, dopo l’approvazione del C.d.A., le
assemblee con il 78% del consenso approvano il
piano proposto che interesserà gli esercizi 2015
e 2016. Il bilancio 2015 chiude con un fatturato
stabile rispetto al 2014 a 23.589.839 euro, con la
riduzione della base sociale a 409 componenti e
con un piccolo utile di esercizio.
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2016

Il ricorso al Piano di Recupero della Redditività continua e costantemente genera un
confronto a ogni livello rispetto alle prospettive della cooperativa e alla sua conduzione
sia strategica che tecnico - operativa. L’azienda nel corso del triennio 2014 – 2016 è
profondamente cambiata, con la sostanziale riduzione dell’attività in Friuli, portata
a un ruolo marginale, la situazione stazionaria nell’ambito dei servizi per anziani, la
forte crescita dell’area servizi per la salute mentale e dell’area territoriale di Milano,
che rappresenta la terza per importanza in cooperativa. In forza delle cessioni in Friuli,
anche la base sociale è profondamente cambiata con la perdita di socie e soci che
erano in azienda da 10 – 15 anni, e l’ingresso di una nuova classe di lavoratori giovani
e con scarsa conoscenza dei valori cooperativistici e della storia di Ambra. Sul piano
economico e gestionale l’azienda introduce nuove risorse nell’ambito commerciale
e altresì si ripropone di riorganizzare socialmente la propria presenza nei territori,
con l’obiettivo di ricostruire o rilanciare relazioni e alleanze in difficoltà. La base
sociale accompagna questo percorso, dando segnali di convinta adesione all’azione
di recupero. Il fatturato, come da previsioni nel Bilancio di gestione, causa le ultime
cessioni d’appalto 2015 in Friuli, si riduce a 20.715.051 euro, con una marginalità lorda
in crescita e un risultato finale in pareggio. L’azione di rinnovamento complessivo in
corso si riflette anche nell’elezione del nuovo C.d.A. che cambia per il 65% dei propri
componenti.

22.
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Sezione 4 · Dati economici di bilancio

Anziani, minori e salute mentale
al centro del nostro lavoro
Dati economici e contabili

PATRIMONIALIZZAZIONE
Capitale sociale:
Totale riserve:
Totale patrimonio netto:

915.131 euro
330.050 euro
1.270.697 euro

CONTO ECONOMICO
Valore del risultato di gestione (A - B bil. CEE):
Risultato netto di esercizio:

24.

4.585.855 euro
25.517 euro

.25

BILANCIO SOCIALE | 2016

BILANCIO SOCIALE | 2016

SERVIZI
Servizi offerti dalla cooperativa nel corso del 2016 e numero di utenti ai quali sono stati erogati servizi
nelle diverse tipologie:

Totale
(Euro)

Valore
%

in Regione ER
(€)

fuori Regione ER
(€)

20.932.512

100

11.659.016

9.273.496

1.A. Fatturato da Enti Pubblici per
gestione Servizi sociali, socio-sanitari
e socio-educativi (A.1)

12.276.520

100,00

5.489.796

6.786.724

1.B. Fatturato da Enti Pubblici per
gestione di altre tipologie di Servizi
(manutenzione verde, pulizie ecc.)(A.1)

247.609

2,02

-

247.609

2.A. Fatturato da Privati - Cittadini
inclusa quota compartecipazione (A.1)

4.769.103

38,85

4.555.903

213.200

2.B. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)

2.734.223

22,27

1.049.650

1.684.573

216

0,00

216

687.380

5,60

563.451

123.929

217.461

1,77

217.461

-

FATTURATO
TOTALE FATTURATO

ASILI E SERVIZI PER L’INFANZIA (0-6)
Asilo Nido (0-3):
Scuole dell’infanzia (3-6):

DI CUI:

265
188

SERVIZI RESIDENZIALI
Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie:
Minori - Comunità e strutture per minori
e per gestanti e madre con bambini:
Salute mentale - Strutture socio sanitarie
e residenze sanitarie psichiatriche:

402
24 minori, 5 adulti
190

2.C. Fatturato da Privati - Non profit
(A.1)

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
Anziani - Centri diurni socio-sanitari:
Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari
e di riabilitazione e cura adulti:

250
50

3. Fatturato da Consorzi e/o altre
Cooperative (A.1)

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

26.
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MIX DEI RICAVI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

SALUTE
MENTALE
euro 7.938.357

ANZIANI

38,32%

euro 9.314.325

44,97%

INFANZIA
0-6 ANNI
euro 2.739.277

3,49%

13,22%

MINORI E
FAMIGLIE
euro 723.092

28.

TOTALE RICAVI ANNUI

euro 20.715.051

TOTALE FATTURATO

euro 20.932.512
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Sezione 5 · Dati personale, ruoli e mansioni

Ogni risultato nasce dalle persone

Il Capitale Umano di Ambra
Soci persone fisiche di Cooperativa Sociale Ambra:

309 (29 uomini, 280 donne)
Fasce di età dei soci:

19 di 30 anni o meno;
194 tra i 31 e i 50 anni;
96 con più di 50 anni
Tipologia dei soci:

305

Soci lavoratori
: 26 uomini, 276 donne.
Provenienza soci stranieri: 18 comunitari, 39 extracomunitari

Soci volontari:

4

Soci sovventori persone giuridiche:
Soci persone giuridiche:

Totale soci:
30.

1

1

311
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DIPENDENTI
Cooperativa Sociale Ambra conta 634 lavoratori retribuiti (90 uomini e 544 donne).
I dipendenti, a tempo pieno e part time, sono 576 (73 uomini, 503 donne)
Di questi:

A tempo indeterminato:
A tempo indeterminato part time:
A tempo determinato:
A tempo determinato part time:
Lavoratori autonomi:

491 (53 uomini e 438 donne)
255 (17 uomini e 238 donne)
85 (20 uomini e 44 donne)
55 (11 uomini e 44 donne)
58 (17 uomini e 41 donne)

CCNL applicato: CCNL Coop Sociali

FORMAZIONE
Numero ore di formazione totali
Numero di persone coinvolte:
Costi sostenuti:

7.810 (escluse obbligatorie)
168
158.357,40 euro

La cooperativa non applica la L. 231/2001

32.
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In dettaglio:

Un Team ricco di esperienza
e umanità

A1
Addetti alle pulizia, cucina, ausiliari: .................................... 7
Totale: 7

Profili professionali Ambra
F2

A1

E2
E1
D3

A2
B1

23,06%

D2
C1
D1

15,49%

34,86%

C2

A2
Ausiliari cucina: ......................................................................... 2
Aiuto cuoco: ................................................................................ 1
Guardarobieri:............................................................................. 1
Ausiliari: ....................................................................................39
Totale: 43
B1
OSS non formati: ......................................................................18
Ausiliari: ......................................................................................4
Aiuto cuoco: ............................................................................... 6
Cuoco: ........................................................................................... 1
Manutentore: .............................................................................. 1
Totale: 22
C1
Adb, OTA, OSA, ADESTI: .........................................................10
Cuoco: .........................................................................................14
Maestro d’arte: ........................................................................... 1
Centralinista: ............................................................................... 1
Assistente non qualificato: ..................................................... 3
Animatore: .................................................................................. 3
Estetista: ...................................................................................... 1
Aiuto cuoco: ................................................................................ 1
Addetto segreteria: ................................................................... 1
Manutentore: .............................................................................. 1
Totale: 36
C2
OSS: .......................................................................................... 198
Totale: 198

C3

TOTALE
34.

568

C3
Responsabili attività assistenziali: ........................................4
OSS: ............................................................................................... 1
Educatore generico: .................................................................4
Animatore: ................................................................................... 1
Totale: 10

D1
Educatore: .................................................................................. 9
Animatore qualificato: .............................................................4
Impiegato ufficio: ...................................................................... 6
Parrucchiere: ............................................................................. 2
RAA: ............................................................................................. 2
Assistente infanzia: ................................................................62
Atelierista: .................................................................................. 3
Totale: 88
D2
Educatore professionale: .......................................................61
Assistente sociale: .................................................................... 5
Infermiere professionale: ..................................................... 50
Terapista della riabilitazione (logopedisti, fisioterapisti:..): 2
Educatore generico: ................................................................. 2
Addetto segreteria:................................................................... 1
Impiegato ufficio: ......................................................................4
Coordinatore: ............................................................................. 3
RAA: .............................................................................................. 1
Assistente infanzia: .................................................................. 2
Totale: 131
D3
Educatore professionale coordinatore: ............................... 9
Educatore professionale: ........................................................ 2
Infermiere: .................................................................................. 3
OSS:................................................................................................ 1
Impiegato ufficio: ...................................................................... 2
Totale: 17
E1
Educatore professionale Coordinatore: ...............................4
Capo ufficio: ............................................................................... 2
Totale: 6
E2
Coordinatori di unità operativa: ............................................ 6
Quadro: ........................................................................................ 2
Totale: 8
F2
Direzione / Responsabili: ........................................................ 2
Totale: 2
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Organigramma

ASSEMBLEA DEI SOCI
CDA
PRESIDENTE

COMITATO STRATEGICO

Roberto Mainardi

AREA COMMERCIALE E SVILUPPO

DIRETTORE GENERALE

Elena Pisoni

Stefania Venturi

SISTEMA DI QUALITÀ

COMITATO DI VIGILANZA 231

RSPP

TERRITORI

36.

GARE E CONTRATTI

PROGETTAZIONE E
SVILUPPO

Giusi Castaldo

Andrea Pizzamiglio

COMITATO DI
COORDINAMENTO

RISORSE UMANE

AMMINISTRAZIONE
FINANZA

SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

CONTROLLO
DI GESTIONE

Marco Brignoli

Marco Brignoli

Marco Brignoli

Milena d’Antonio

SERVIZI ANZIANI

SERVIZI INFANZIA

SERVIZI

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Lombardia

SERVIZI FVG

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

Bologna/Ferrara

Abruzzo

Rimini
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www.kaiti.it

Cooperativa Sociale Ambra Scpa
via Danubio, 19
42124
Reggio nell’Emilia
tel. 0522 515174
info@ambra-sociale.coop
segreteriacomm@ambra-sociale.coop

www.ambra-sociale.coop

