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Lettera del Presidente 

Carissimi, 

il 2019 è stato un anno davvero speciale per la nostra Cooperativa: finalmente, dopo 

tanti anni, il 14 novembre 2019 è avvenuto il tanto auspicato “ritorno a casa”, con il 

trasferimento della sede dal capannone in affitto di via Cascina California 6 al nuovo 

stabile - inaugurato il 15 settembre 2019 - all’interno della grande sede Noivoiloro di via 

del Lavoro 7. 

È un traguardo che ci rende estremamente felici ed orgogliosi. Felici perché finalmente 

torniamo a vivere una prossimità anche fisica con le altre realtà di Noivoiloro. Orgogliosi 

perché corona un percorso ventennale di progressiva crescita e ampliamento 

dell’attività svolta, ripagando gli sforzi compiuti negli anni nel portare avanti con 

determinazione ed efficacia la nostra missione sociale. 

Si tratta indubbiamente di un investimento importante la cui sostenibilità richiede un 

notevole sforzo economico; per questa ragione, l’impegno della Cooperativa è volto a 

rafforzare ulteriormente la ricerca di nuovi clienti e di nuovi partner, affrontando con 

determinazione questa sfida anche acquisendo nuove e più complesse commesse e 

ampliando i settori di attività. 

Dal punto di vista economico e delle attività lavorative svolte, il 2019 è stato un anno 

complessivamente positivo per la Cooperativa, con un fatturato complessivo che ha 

registrato una lieve flessione cui si è cercato comunque di far fronte con l’acquisizione 

di nuovi clienti e di maggiori commesse da alcune aziende con cui si è intensificata la 

collaborazione già in essere. 

Per il terzo anno consecutivo l’esercizio economico-finanziario si chiude con un 

importante risultato positivo di bilancio che accresce il Patrimonio netto della 

Cooperativa. 

Nel corso del 2019, inoltre, è stato rafforzato il lavoro di supporto e accompagnamento 

ai 6 tutor aziendali della Cooperativa con l’inserimento della figura del supervisore 

esterno, un professionista esperto di servizi al lavoro per persone disabili e svantaggiate, 

che a cadenza mensile (o al bisogno) ha partecipato alle riunioni d’equipe degli 

operatori supportandoli nella gestione del loro importante e delicato ruolo di tutoraggio 

e assicurando maggiore efficacia e qualità agli interventi loro affidati. 

Il presente Bilancio Sociale ha lo scopo di raccontare e rendicontare in modo sintetico 

ma esaustivo tutto questo. 

Lo sforzo compiuto nella sua redazione è stato anche volto a renderlo il più possibile 

semplice e di facile lettura. 

L’auspicio è di esserci riusciti. 

Buona lettura! 

             Guido Pusterla 
        Presidente e Legale rappresentante 
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NOTA METODOLOGICA 

 

Con delibera regionale n. 5536 del 10 ottobre 2007 la Regione Lombardia ha introdotto 

l’obbligo di redigere il Bilancio Sociale a tutte le cooperative iscritte all’Albo. 

A partire dal 2008 (prima edizione), quindi, il Bilancio Sociale è il documento che affianca 

e integra il tradizionale bilancio di esercizio. Quello del 2019 rappresenta la XII edizione. 

Si tratta di uno strumento di informazione e trasparenza che ogni anno viene messo a 

disposizione degli stakeholder della cooperativa (lavoratori, soci, cittadini, pubbliche 

amministrazioni, eccetera) fornendo informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali 

conseguiti dall’ente nell’ultimo anno concluso. 

Allo stesso tempo, il Bilancio Sociale rappresenta un’importante occasione di riflessione e 

crescita, in quanto favorisce lo sviluppo, all’interno della Cooperativa, di processi di analisi, 

valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e 

coerente con i propri valori e la propria missione sociale.  

La rendicontazione sociale annuale consente inoltre di mantenere viva, nella memoria e 

nella coscienza di ognuno, i motivi fondamentali di questo progetto cooperativistico, che 

non devono in alcun modo andar persi nel tempo bensì continuare ad essere la linfa vitale 

che mantiene viva e operativa questa realtà. 

L’attività di raccolta dati e rendicontazione è stata gestita - anche per l’anno 2019 - da un 

gruppo di lavoro interno, affiancato e guidato da una consulente. 

I contenuti del documento sono stati visionati dagli organi amministrativi della Cooperativa 

e, successivamente, la stesura finale è stata sottoposta all’approvazione dei Soci 

nell’assemblea del 26 giugno 2020. 

Il documento sarà pubblicato sul sito internet della Cooperativa 

http://www.noivoiloro.it/chi-siamo/noivoiloro-lavoro-cooperativa-sociale-onlus/ 

e consegnato ai principali interlocutori pubblici e privati con cui la Cooperativa è solita 

relazionarsi, nonché a tutti coloro che ne faranno richiesta. 

 

  

http://www.noivoiloro.it/chi-siamo/noivoiloro-lavoro-cooperativa-sociale-onlus/
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Denominazione Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.A. 

Tipologia Cooperativa sociale di Tipo B 

Data di costituzione 28/3/2001 

Data inizio attività 28/3/2001 

Codice fiscale e Partita IVA 02597880133 

N. Albo Nazionale Società cooperative A111849 

N. Albo Regionale Cooperative sociali 423 

Indirizzo sede legale Via Del Lavoro 7 – 22036 Erba (CO) 

Indirizzo sedi operative ▪ Via Del Lavoro 7 – 22036 Erba (CO) 

▪ Via Trieste 37/B – 22036 Erba (CO) 

Telefono 031/642297 

E-mail assemblaggio@noivoiloro.it 

Sito internet www.noivoiloro.it 

Codice ATECO – Attività prevalente 82.92.20 

Appartenenza a reti associative Confcooperative Insubria 

Adesione a consorzi di cooperative Eureka Servizi alla Cooperazione 

Partecipazioni e quote - Eureka Servizi alla Cooperazione: € 652 

- Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus: € 258 

- Consorzio CONAI - € 5 

 

 

 

 

http://www.noivoiloro.it/
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IDENTITA’ E MISSIONE 
 

LE ORIGINI E LA NOSTRA STORIA 

Il Settore Assemblaggio Noivoiloro, nato inizialmente come attività di volontariato per il 

supporto economico dell’Associazione Noivoiloro, si è sviluppato negli anni creando i 

presupposti per costituire nel 2000 la Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus. 

Per questa ragione origini e storia della cooperativa Noivoiloro Lavoro inevitabilmente si 

intrecciano con quelle della realtà Noivoiloro nel suo complesso. 

Eravamo una compagnia come tante altre: una ventina di giovani che si ritrovavano nella 

piazza del paese a parlare delle proprie esperienze e dei propri ideali. Nei nostri discorsi, tra i 

tanti argomenti, spesso facevano capolino anche i problemi sociali, dai quali già ci 

sentivamo chiamati in causa, anche se in modo ancora astratto e confuso. 

Alcuni di noi fecero delle esperienze estive in campi di lavoro in Medio Oriente e in Ecuador. 

Caricati da questi contatti con il Terzo Mondo, avevamo iniziato a guardare con occhi più 

attenti anche alle problematiche del “nostro mondo” e l’esigenza di intervenire su di esse, 

sempre più chiara e forte, cominciava a concretizzarsi in frequenti gesti di solidarietà. 

1987 
Nascita dell’Associazione Noivoiloro 

1988 
Costituzione della Noivoiloro Cooperativa sociale 

1991 

Avvio del Centro Diurno per persone disabili 

1993 
Primo significativo ampliamento 

Acquisizione di locali in affitto (900 metri quadrati) in una vecchia filanda, 

ristrutturati e adeguati alle esigenze della cooperativa 

grazie all’aiuto e al lavoro di moltissimi volontari 

2000 
Nascita dell’Associazione di volontariato Mondotondo Noivoiloro. 

Per il coordinamento dei numerosi volontari di Noivoiloro. 

2000 
Costituzione della Noivoiloro Lavoro Cooperativa sociale Onlus 

  



8 
 

 

LA NOSTRA IDENTITÀ 

La Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus è una cooperativa sociale di Tipo B, retta 

e disciplinata secondo le disposizioni della Legge 381/91 (e successive integrazioni e 

modificazioni) e secondo il principio della mutualità prevalente (di cui agli articoli 2512 e 

seguenti del codice civile). 

Scopo della cooperativa è il perseguimento dell’interesse generale della collettività alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo sviluppo e la 

gestione di attività produttive di vario tipo, finalizzate a favorire e sostenere l’inserimento 

lavorativo di persone disabili o in altre condizioni di fragilità e svantaggio, con l’offerta di 

percorsi individualizzati di addestramento e formazione al lavoro o di sperimentazione di 

inserimento lavorativo “protetto”. 

La Cooperativa è un luogo dove le diversità sono sempre accolte, rispettate e valorizzate, 

garantendo alle persone inserite un ambiente lavorativo attento ai bisogni e alle 

caratteristiche di ciascuno, grazie alla presenza di operatori opportunamente formati (i 

Tutor aziendali) che affiancano e accompagnano ciascun utente nella realizzazione del 

proprio percorso, contribuendo a far sì che riesca ad esprimere tutto il proprio potenziale e 

il massimo delle proprie capacità. 

Si tratta infatti di persone che, nonostante siano disponibili e potenzialmente idonee al 

lavoro, senza questo tipo di supporto sarebbero emarginate dal mercato e quindi 

rimarrebbero relegate unicamente ad una dimensione socio-assistenziale. 

 
 

 

LA MISSION 

Sviluppo di una realtà produttiva solidale e sostenibile, inserita nel contesto socio-

economico territoriale, con lo scopo prioritario di favorire e sostenere l’inserimento 

lavorativo di persone disabili o in altre condizioni di svantaggio, offrendo loro percorsi 

individualizzati di addestramento e formazione al lavoro o di sperimentazione di inserimento 

lavorativo “protetto”. 

 

  



9 
 

GOVERNO E STRATEGIE 

 

LA COMPAGINE SOCIALE 

Nella Cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro sono presenti due tipologie di soci: 

o i soci lavoratori: svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi 

sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali; 

o i soci volontari: prestano la loro opera in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente 

per fini di solidarietà (il loro numero non può superare la metà del numero complessivo 

dei soci). 

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci, in base all’appartenenza a 

ciascuna delle categorie indicate. 

Caratteristica principale della Cooperativa è il principio di parità tra gli associati e la 

democraticità sostanziale alla base delle principali scelte di governo. 

A prescindere dall’ammontare della quota sottoscritta, ciascun socio persona fisica ha 

diritto ad un solo voto (criterio “una testa un voto”). Sono i soci stessi quindi che, tramite gli 

organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione), indirizzano e controllano 

le scelte strategiche e operative della Cooperativa. 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

È l’organo sovrano della Cooperativa. 

Attraverso l’Assemblea, i Soci esercitano il controllo sul Consiglio di Amministrazione, 

verificando che il suo operato sia coerente con il mandato conferito. 

L’Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la 

durata del mandato e provvede alle relative nomine e revoche; procede alla nomina del 

soggetto incaricato del controllo contabile; determina la misura dei compensi da 

corrispondere agli amministratori e al soggetto incaricato del controllo contabile; approva 

il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Sociale di ciascun anno solare. 

Nel corso del 2019 l’Assemblea dei Soci si è riunita 1 volta: 

DATA 

ASSEMBLEA 

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE 
ORDINE DEL GIORNO 

22/5/2019 89% 

✓ Esame e approvazione Bilancio d’esercizio al 

31/12/2018 

✓ Lettura e approvazione Bilancio Sociale 2018 

✓ Rinnovo incarico del Revisore legale dei Conti 

✓ Approvazione compenso Revisore Contabile 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la direzione 

dell’operato della Cooperativa e il coordinamento della gestione dell’attività ordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l’impresa sociale con la diligenza richiesta dalla 

natura dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento 

dell’oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e 

straordinaria e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il 

raggiungimento degli scopi sociali. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente che ha la 

rappresentanza legale della Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Consiglio elegge 

inoltre il Vice Presidente, cui spettano tutti i poteri attribuiti al Presidente in caso di assenza 

o impedimento di quest’ultimo. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31/12/2019 si compone di 4 consiglieri. 
 

COGNOME NOME CARICA 
DATA 

ELEZIONE 

SOCIO 

DAL  

TIPOLOGIA 

SOCIO 
RESIDENTE A 

Pusterla Guido Presidente 21/5/2018 28/9/2001 Lavoratore Erba 

Ripamonti Ambrogio Vice Presidente 21/5/2018 14/10/2016 Volontario Erba 

Bramani Simone Consigliere 21/5/2018 10/4/2007 Lavoratore Erba 

Parra Perez Eduard Consigliere 21/5/2018 14/10/2016 Lavoratore Castelmarte 

 

Il mandato dei consiglieri in carica al 31/12/2019 termina nel 2021, con l’approvazione del 

Bilancio 2020. 

Nel corso del 2019 il consiglio si è riunito 16 volte, tendenzialmente a cadenza mensile, 

registrando un tasso di partecipazione dei suoi componenti pari al 100%. 
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GLI ORGANI DI CONTROLLO 

Gli organi di revisione e di controllo sono nominati al fine di garantire i soci rispetto 

all’operato degli amministratori. 

L’Organo di controllo svolge la funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dello 

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Tale Organo monitora inoltre sull’osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità 

sociale della Cooperativa. 

 

 

 

 

 

Revisore contabile unico 

 

L’attività di revisione legale dei conti è affidata a: 

Rag. DUGO Sebastiano Roberto 

Registro Revisori Legali 

- Numero: GU31BIS  

- Data: 12/4/1995 

- Ente: Ministero della Giustizia 

L’Assemblea ordinaria dei Soci del 22/5/2019 ha 

rinnovato l’incarico al revisore, con una durata fino ad 

approvazione del Bilancio d’Esercizio 2020. 

 

Ispezione annuale 

 

La Cooperativa è soggetta ad ispezione ministeriale 

annuale che viene svolta da ispettore incaricato 

dall’Associazione di categoria Confcooperative. 

Tutte le ispezioni si sono concluse positivamente. 

L’ultima è avvenuta in data 19 dicembre 2019. 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le attività ordinarie della Cooperativa sono presidiate dalla guida e dalla supervisione di 

un Responsabile di Struttura che è anche il Presidente e Legale Rappresentante della 

Cooperativa.  

Al Responsabile di Struttura fanno riferimento due figure operative di supporto: 

✓ un Responsabile Produzione, che organizza e coordina l’attività lavorativa nel 

capannone della sede 

✓ un Responsabile di Unità Produttiva presso una ditta cliente (OME Metallurgica Erbese Srl) 
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A partire dal 2016, sono state individuate e opportunamente formate, tra i lavoratori 

dipendenti, due figure che hanno assunto il ruolo di tutor aziendali rispetto ai tirocinanti 

inseriti, a supporto dell’attività di tutoraggio svolta dai responsabili. Nella seconda metà del 

2018 è stato individuato tra i dipendenti un terzo tutor aziendale. 

I lavori di assemblaggio conto terzi sono svolti da lavoratori dipendenti assunti dalla 

Cooperativa, per la maggior parte (57% nel 2019) appartenenti alle categorie protette 

(ovvero in possesso dei requisiti relativi alla Legge 68/99) o soggetti svantaggiati (Legge 

381/91). 

Oltre ai dipendenti, partecipano all’attività lavorativa i tirocinanti e le persone in 

inserimento lavorativo con borsa lavoro (percorsi di addestramento e formazione al lavoro). 

Affiancano i lavoratori e i tirocinanti nell’attività di assemblaggio anche alcuni volontari. 

I volontari sono un valore importante, sia relazionale che di supporto.  

In alcuni particolari momenti la loro presenza si rivela indispensabile per garantire l’evasione 

delle commesse ricevute e il rispetto delle scadenze (impegni presi con la committenza). 
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I PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDER) 

Sono stakeholder i soggetti o i gruppi (categorie di soggetti) con i quali la Cooperativa 

entra in contatto e si relaziona. 

Si tratta di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno una “influenza” o un 

“interesse” verso la cooperativa, le attività che svolge, il raggiungimento dei suoi obiettivi: 

alcuni contribuiscono a “far raggiungere” la missione, altri ne sono “destinatari”. 

A seconda del tipo di rapporto che intrattengono con la Cooperativa, possono classificarsi 

come: interni o esterni; primari/strategici o secondari; diretti o indiretti. 

 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER DELLA COOPERATIVA 

 

Stakeholder Interni 

→ Soci lavoratori 

→ Dipendenti (non soci) 

→ Soci volontari 

 

Stakeholder Esterni Primari Stakeholder Esterni Secondari 

→ Clienti 

→ Tirocinanti 

→ Volontari Mondotondo Noivoiloro 

→ Enti territoriali (invianti) 

→ Cooperativa Noivoiloro (Tipo A) 

→ Consulenti 

→ Altre cooperative 

→ Associazioni/Enti Terzo Settore 

→ Realtà economiche del territorio 

→ Scuole/Enti di Formazione Professionale 

→ Fornitori 

→ Comunità territoriale/Collettività 

→ Banche 

 

La Cooperativa fa parte di un più ampio sistema organizzato (Universo Noivoiloro) cui fanno 

capo altre 4 realtà: 

o Associazione MondoTondo Noivoiloro, organizzazione di volontariato che raggruppa i 

volontari e ne coordina l’operato a supporto di ogni ambito di attività del contesto 

Noivoiloro 

o Noivoiloro Società Cooperativa Sciale, cooperativa sociale di tipo A che gestisce servizi 

socio-educativi e attività ricreative a favore delle persone disabili e delle loro famiglie 

o ASD Noivoiloro, associazione sportiva dilettantistica dedicata alla disabilità (attività e 

discipline sportive special e paralimpiche) 

o Associazione Noivoiloro: associazione storica che ha segnato la nascita nel 1987 della 

realtà Noivoiloro. 

Le sinergie e le collaborazioni tra le diverse realtà del Noivoiloro sono molteplici e 

costituiscono un significativo valore aggiunto in termini di qualità ed efficacia delle attività 

e dei servizi offerti al territorio, nello specifico a favore delle persone disabili e delle loro 

famiglie. 
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I SOCI 

Al 31/12/2019, i soci della cooperativa sono 9, suddivisi come segue: 

TIPOLOGIA DI SOCI 2019 % 2018 % 2017 % 

Soci Lavoratori  5 56% 5 56% 5 50% 

Soci Volontari 4 44% 4 44% 5 50% 

TOTALE 9  9  10  

La Cooperativa non richiede necessariamente lo status di socio ai lavoratori assunti, ritenendola una 

scelta soggettiva e personale che deve essere assunta in modo consapevole e responsabile solo 

dopo aver conosciuto, sperimentato in prima persona e condiviso i valori e le modalità di operare 

della cooperativa stessa. 

 

I DIPENDENTI 

Al 31 dicembre 2019 i dipendenti della cooperativa sono 14, di cui 5 Soci lavoratori. 

Nel corso dell’anno un contratto a tempo determinato è stato trasformato a tempo 

indeterminato; due contratti a tempo determinato sono stati rinnovati, un contratto a 

tempo determinato si è invece concluso a scadenza. Per 4 dipendenti, invece, è stato 

effettuato un passaggio di livello, da A1 a B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

36%

64%

% SOCI LAVORATORI E 

DIPENDENTI NON SOCI

DIPENDENTI SOCI

DIPENDENTI NON SOCI
31%

69%

DIPENDENTI PER GENERE

DONNE

UOMINI

57%
43%

% DIPENDENTI SVANTAGGIATI

DIPENDENTI

SVANTAGGIATI

DIPENDENTI NON

SVANTAGGIATI

86%

14%

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

TEMPO

INDETERMINATO

TEMPO

DETERMINATO
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I TIROCINANTI 

Anche nell’anno 2019 la Cooperativa ha cercato di dare quanto più spazio possibile a 

percorsi di orientamento, formazione e addestramento al lavoro di giovani e adulti disabili 

o in altra condizione di svantaggio sociale e fragilità personale. 

In particolare, nel corso del 2019 sono stati ospitati in Cooperativa 37 tirocinanti. 

Ciascun tirocinio fa riferimento ad un preciso progetto individuale e ad una convenzione o 

altra tipologia di accordo formale con un ente inviante. Nel 2019 le collaborazioni per 

l’accoglienza e la gestione di percorsi di tirocinio sono avvenute con 7 differenti enti invianti 

del territorio. 

 

ENTE INVIANTE 2019 2018 

Azienda Speciale Consortile Galliano - Cantù 2 3 

Tecum Servizi alla Persona – Mariano Comense 20 16 

Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli - Provincia di Lecco 4 5 

Liceo “Carlo Porta” - Erba 1 - 

Associazione “La Nostra Famiglia” – Bosisio Parini  7 7 

CFP Padre Monti - Erba 1 - 

Fondazione ENAIP Como - 1 

Enfapi - Erba 2 7 

TOTALE 37 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la provenienza territoriale (residenza) dei tirocinanti, si evidenza una 

forte prevalenza dell’ambito territoriale di Mariano Comense, a conferma della proficua 

collaborazione in essere con l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona del Distretto. 

La ripartizione territoriale delle provenienze dei soggetti in tirocinio evidenzia inoltre come 

la localizzazione geografica della sede della Cooperativa consenta di attrarre utenti da un 

vasto bacino territoriale che include ambiti sia della Provincia di Como, sia della Provincia 

di Lecco e di Monza Brianza. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tirocinio curriculare

Trocinio formativo/orientamento

Tirocinio inclusione sociale

Tirocinio extracurriculare

TIROCINI PER TIPOLOGIA
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I VOLONTARI 

 

Le nostre origini e la nostra storia evidenziano con chiarezza quanto sia profondo il legame 

con il mondo del volontariato. L’identità di Noivoiloro è infatti fortemente connotata dai 

valori della solidarietà, della reciprocità e della gratuità. 

Al 31 dicembre 2019, la Cooperativa Noivoiloro Lavoro dispone di un numero di volontari 

interni pari a 4 (Soci Volontari), ma può contare su altri volontari esterni alla Cooperativa, 

appartenenti all’Associazione MondoTondo Noivoiloro (organizzazione di volontariato che 

coordina un corposo gruppo di persone a supporto delle varie realtà del contesto 

Noivoiloro). 

VOLONTARI 2019 

Soci Cooperativa 4 

Soci Associazione Mondotondo 16 

TOTALE 20 

 

Per la Cooperativa i volontari sono una preziosissima risorsa aggiuntiva, parte attiva nella 

realizzazione della mission, funzionale a supportare gli operatori nell’attività ordinaria e 

fondamentale nelle situazioni di “emergenza” dovuta a particolari “picchi di lavoro”. 

Il valore aggiunto più rilevante della presenza dei volontari nella Cooperativa è 

riconducibile al fatto di contribuire ad arricchire e rafforzare le occasioni di relazione e 

socializzazione per le persone svantaggiate inserite nella compagine lavorativa. 
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RELAZIONE SOCIALE 
 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Nel rispetto della propria missione sociale, la Cooperativa svolge attività produttive di vario 

tipo nell’ambito del contesto socio-economico territoriale, ponendo particolare attenzione 

alla propria efficienza organizzativa e alla qualità del servizio offerto ai propri clienti. 

La Cooperativa, infatti, è consapevole del fatto che, per poter continuare a svolgere 

l’importante e prezioso compito di favorire e sostenere l’inclusione socio-lavorativa di 

persone svantaggiate, deve necessariamente far sì che la propria attività produttiva sia 

sempre organizzata e gestita in modo da “stare sul mercato”, quale condizione 

imprescindibile per la sostenibilità nel tempo dei servizi offerti. 

Il Settore dell’attività principale della Cooperativa, anche nell’anno 2019 (99,54% del 

fatturato totale), è stato l’Assemblaggio, montaggio e confezionamento - altri tipi di 

lavorazioni conto terzi, per aziende di varia tipologia del territorio della Provincia di Como 

(principalmente l’area dell’Erbese e dintorni) e della Provincia di Lecco (principalmente 

area sud, territorialmente più prossima alla sede della Cooperativa). 

Il Settore Assemblaggio della Cooperativa si presenta ormai come una struttura efficiente 

e ben organizzata e come tale è riconosciuta e apprezzata dalle proprie aziende clienti. 

Decisamente marginale, invece, l’altro settore di attività: Manutenzione e cura del verde, 

che nel 2019 ha effettuato interventi per una sola azienda cliente (Techne Srl – Erba, CO) 

con un’incidenza dello 0,46% sul fatturato totale annuo). 

  

LE AZIENDE CLIENTI 
% incidenza settore 

su fatturato totale 

SETTORE ASSEMBLAGGIO 99,54% 

o Bticino SpA – Sede di Erba (CO) 

o ETA SpA – Canzo (CO) 

o G.A.E. Snc – Erba (CO) 

o Moba Eurotubi Srl – Montorfano (CO) 

o Samit Italia Snc – Oggiono (LC) 

o Sanmiro Srl – Cesana Brianza (LC) 

o OME Metallurgica Erbese Srl – Erba (CO) 

o DM Metal Manufacturing Srl – Merone (CO) 

o Fumagalli Industrie Alimentari SpA – Tavernerio (CO) 

o Scatolificio Lariano Srl – Valmadrera (LC) 

 

SETTORE MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE 0,46% 

o Techne Srl – Erba (CO)  
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76%

24%

INCIDENZA FATTURATO BITICINO

Bticino SpA

Altri

IL SETTORE ASSEMBLAGGIO 

Nel corso dell’anno 2019 la Cooperativa ha mantenuto uno standard lavorativo di buon 

livello fino al mese di luglio; in seguito è andato leggermente calando fino alla fine 

dell’anno, registrando una flessione del fatturato totale 2019 del settore - rispetto al 2018 -

pari al 5,4%. 

 2019 2018 2017 

FATTURATO TOTALE SETTORE ASSEMBLAGGIO 480.491 507.914 469.874 

 

La principale ragione di questa lieve contrazione di fatturato è dovuta al fatto che a partire 

dal mese di settembre 2019 l’azienda cliente BTicino ha spostato alcune lavorazioni presso 

un altro loro stabilimento produttivo (Caserta) in linea con nuove politiche aziendali 

disposte dalla direzione centrale. 

Si è trattato tuttavia di un cambiamento che l’azienda aveva comunicato con largo 

anticipo alla Cooperativa, avviando parallelamente un costruttivo e proficuo confronto 

per arrivare a definire entro la fine dell’anno 2019 entità e tipologia di nuove lavorazioni 

date in commessa alla cooperativa a partire dal 2020. 

Anche nel 2019 Bticino SpA si conferma essere per la Cooperativa il cliente principale (76% 

del fatturato) a riprova del rapporto consolidato che si è instaurato con l’azienda nel corso 

degli anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE AZIENDE CLIENTI DEL SETTORE ASSEMBLAGGIO 
% incidenza su 

fatturato settore 

o Bticino SpA 

o ETA SpA 

o G.A.E. Snc 

o Moba Eurotubi Srl 

o Samit Italia Snc 

o Sanmiro Srl 

o OME Metallurgica Erbese Srl 

o DM Metal Manufacturing Srl 

o Fumagalli Industrie Alimentari SpA 

o Scatolificio Lariano Srl 

76,17% 

6,66% 

5,02% 

3,23% 

2,87% 

2,78% 

2,33% 

0,46% 

0,33% 

0,14% 
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I rapporti consolidati con le aziende clienti, basati su fiducia e conoscenza reciproca 

cresciuta e rafforzata nel tempo, consentono alla Cooperativa di poter contare su queste 

collaborazioni con un buon margine di sicurezza. 

In particolare, nel corso del 2019 si sono registrati significativi incrementi di fatturato 

relativamente a: 

 

Aziende clienti 2019 2018 Var. % 

G.A.E. snc 24.141 18.984 +27% 

Moba Eurotubi Srl 15.516 2.566 +504% 

 

Sostanzialmente stabili, invece, i livelli di fatturato riferiti alle altre aziende clienti, in rapporto 

all’anno precedente. 

Aziende clienti 2019 2018 

ETA SpA 31.995 31.223 

Samit Srl 13.807 14.285 

DM Metal Srl 2.222 2.177 

 

Un importante flessione si è invece registrata con l’azienda OME Metallurgica Erbese Srl, per 

una diminuzione di lavoro subita dall’azienda stessa nel corso dell’anno, che l’ha portata 

conseguentemente ad una riduzione del numero di commesse da esternalizzare alla 

Cooperativa. 

Azienda cliente 2019 2018 Var.% 

OME Metallurgica Erbese Srl 11.191 21.678 - 48% 

 

Come di consueto, al fine di assicurare il più possibile la sostenibilità presente e futura 

dell’operatività della Cooperativa, si è cercato di ampliare – compatibilmente con le 

potenzialità della propria capacità produttiva – il bacino di potenziali aziende clienti. In 

questo modo è possibile riuscire a compensare le eventuali contrazioni di talune commesse 

o comunque a fronteggiarne il possibile andamento non costante. 

Nel corso del 2019 si sono acquisite nuove commesse da parte di due nuove aziende clienti: 

la Sanmiro Srl di Cesana Brianza (13.373 euro di fatturato 2019) e lo Scatolificio Lariano Srl di 

Valmadrera.  
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L’ATTIVITA’ SOCIALE 

Uno dei principali aspetti che caratterizzano la Cooperativa Noivoiloro Lavoro è l’attenzione 

che viene data alle persone, facendo il possibile per tirar fuori il meglio delle possibilità di 

ciascuno affinché riesca ad esprimere il massimo delle proprie capacità e potenzialità. 

Tutto questo è reso possibile grazie alla particolare sensibilità e alla competenza dei tutor 

aziendali della Cooperativa, figure fondamentali e indispensabili che, proprio per la loro 

importanza, devono disporre di competenze relazionali e gestionali per nulla scontate e 

che richiedono un costante rafforzamento e aggiornamento. 

Per questa ragione, anche nel 2019, in continuità con il percorso di formazione avviato nel 

2018, è stato rafforzato il lavoro di supporto e accompagnamento ai 6 tutor aziendali della 

Cooperativa con l’inserimento della figura di un supervisore esterno, esperto in servizi al 

lavoro per persone disabili e svantaggiate, che a cadenza mensile (o al bisogno) ha 

partecipato alle riunioni di equipe degli operatori, supportandoli nella gestione del loro 

importante e delicato ruolo di tutoraggio, assicurando così maggiore efficacia e qualità 

agli interventi affidati. 

L’inserimento della figura del supervisore esterno è stata la risposta ad un’esigenza sentita 

dal gruppo di lavoro di accrescere la professionalità e la qualità del lavoro in team. Il 

coinvolgimento di un professionista esterno col ruolo di supervisore ha consentito al gruppo 

di condividere problematiche vissute e individuare strategie di intervento e metodologie di 

lavoro utili a migliorare la gestione dei percorsi e la relazione tra operatori. 

Gli effetti di questo tipo di intervento sono evidenti: i tutor si sentono più sicuri e competenti 

nel loro ruolo e come team hanno sperimentato l’importanza di affrontare le questioni 

come gruppo e non come singoli operatori, rafforzando la collaborazione tra loro. 

Ricadute positive si sono avute anche nella relazione e nel dialogo con i servizi invianti, 

generando in alcuni casi persino un impulso innovativo nella tipologia di collaborazione. 
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LA NUOVA SEDE DELLA COOPERATIVA 

 

Il 15 settembre 2019 è stato inaugurato il secondo lotto della Nuova Sede Noivoiloro e il 14 

novembre 2019 la Cooperativa Lavoro ha finalmente potuto trasferirsi nello stabile di nuova 

realizzazione costruito appositamente per accoglierla, sancendo ufficialmente il tanto 

desiderato “ritorno a casa” anche del Settore Assemblaggio di Noivoiloro. 

Si tratta di un ampio edificio (circa 600 mq) che la Cooperativa Noivoiloro (proprietaria 

dell’immobile su cui è stato acceso un mutuo ventennale) ha dato in affitto alla 

Cooperativa Lavoro. 

I vantaggi di questa nuova sede sono molteplici: 

→ ampliamento degli spazi a disposizione (da 300 a 600 mq), con ricadute positive anche 

sull’entità delle commesse da acquisire e, di conseguenza, sul numero di persone 

svantaggiate da poter inserire 

→ collocazione all’interno di una stessa sede e prossimità fisica con le altre realtà di 

Noivoiloro, con evidenti vantaggi in termini di interazione, comunicazione, 

collaborazione, condivisione di alcuni servizi 

→ conversione delle spese annue di affitto (precedentemente versate a favore di soggetti 

terzi esterni a Noivoiloro) in autofinanziamento della nuova sede Noivoiloro (andando 

di fatto a rimborsare quote parte delle rate di mutuo che la Cooperativa Noivoiloro 

sostiene) 
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ESAME DELLA DIMENSIONE ECONOMICA 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

Anche nel 2019, per il terzo anno consecutivo, la Cooperativa chiude l’esercizio 

economico-finanziario con un importante risultato positivo d bilancio che va ad accrescere 

il Patrimonio netto della Cooperativa. 

 2019 2018 2017 

UTILE/(PERDITA) 109.659 120.416 107.531 

 

In particolare, con riferimento all’utile pari a 109.659 euro, viene deliberata la seguente 

destinazione: 

o euro 3.289,76 (3%) ai Fondi mutualistici 

o euro 32.897,58 (30%) al Fondo di Riserva Legale 

o euro 73.471,26 (67%) al Fondo Riserva straordinaria indivisibile 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto della Cooperativa è costituito principalmente da riserve accantonate 

negli anni, grazie agli utili che si sono succeduti dalla nascita della Cooperativa. 

Il Capitale Sociale è composto da n. 4 quote da euro 25 e n. 5 quote da euro 25,82 per un 

totale di 229,10 euro.  

Il Patrimonio Netto esprime la consistenza del Patrimonio di proprietà della Cooperativa. 

 2018 2018 2017 

Capitale Sociale 229 229 253 

Riserva Legale 132.975 96.850 64.591 

Altre Riserve 249.768 169.090 97.046 

Utile (Perdita) dell’Esercizio 109.659 120.416 107.531 

PATRIMONIO NETTO 492.631 386.585 269.421 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

 2019 2018 var. % 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 482.691 510.351 - 5,42% 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 20.965 18.425  

Contributi in c/esercizio 

o Contributi progetto socializzante 

o Contributi integrazione salariale 

o Contributi per tutoring 

o Dote Impresa 

o Contributo 5x1000 

o Donazioni da Privati 

19.052 

1.100 

- 

2.952 

10.000 

- 

5.000 

18.408 

1.100 

2.700 

3.308 

6.000 

300 

5.000 

 

Altri ricavi e proventi 1.913 17  

VALORE DELLA PRODUZIONE 503.656 528.776 - 4,75% 

Nell’anno 2019 il Valore della Produzione registra un lieve decremento rispetto al 2018, pari 

a euro 25.120 (-4,75%). L’analisi dei dati evidenzia come tale diminuzione sia dovuta 

pressochè esclusivamente alla diminuzione dei ricavi Settore Assemblaggio (-5,42%). 

 

 

DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO PRODOTTO 

Una delle modalità che consente di evidenziare i sistemi di reperimento e utilizzo delle risorse 

e come questi abbiano supportato il perseguimento delle finalità istituzionali della 

Cooperativa, è la riclassificazione del Conto Economico dell’esercizio secondo lo schema 

del Valore Aggiunto che permette di evidenziare sia la produzione sia la distribuzione della 

ricchezza prodotta dall’organizzazione nei confronti dei diversi portatori d’interesse 

(stakeholder). 

Il Valore Aggiunto è quindi un valore economico che descrive la ricchezza che la 

Cooperativa produce attraverso lo svolgimento della propria attività e che viene distribuita 

a beneficio delle diverse categorie di soggetti che, con i loro differenti apporti, hanno 

concorso a produrla. 
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PROSPETTO DELLA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

 2019 2018 

   

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 482.691 510.351 

 
  

ALTRI RICAVI E PROVENTI 20.965 18.425 

Contributi da Enti pubblici 14.052 13.108 

Contributo 5x1000 - 300 

Donazioni e contributi da privati 5.000 5.000 

Altri 1.913 17 

 
  

VALORE DELLA PRODUZIONE 503.656 528.776 

 
  

COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE E GESTIONE 60.910 65.597 

Per MP, sussidiarie, di consumo e merci 5.282 6.383 

Per SERVIZI 

(esclusi dip. Tir. Lib. Prof., comm. fin. tasse)  

28.630 27.915 

Per godimento beni di terzi 26.979 30.947 

Oneri diversi di gestione 

(esclusi: quote associative, bolli, tasse) 

19 352 

Variazione rimanenze MP, sussidiarie, di cons. e merci - - 

 
 

 

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 442.746 463.178 

Risultato della gestione finanziaria 690 380 

Risultato della gestione straordinaria (974) (473) 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 442.462 463.085 

Ammortamenti e svalutazioni 6.878 5.975 

VALORE AGGIUNTO NETTO 435.583 457.110 

 

TOTALE RICCHEZZA PRODOTTA (DISTRIBUIBILE) 435.584 457.110 
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DETTAGLIO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA PRODOTTA 

 

 2019 2018 

Ricchezza distribuita a: 

SOCI LAVORATORI, DIPENDENTI, TIROCINANTI RETRIBUITI 307.457 315.569 

Salari/stipendi; oneri; acc. TFR dipendenti Soci 145.825 135.924 

Salari/stipendi; oneri; acc. TFR dipendenti non Soci 152.876 156.097 

Tirocinanti 8.756 23.548 

   

Ricchezza distribuita a 

ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI NON DIPENDENTI 4.160 6.146 

Liberi professionisti 4.160 6.146 

 

Ricchezza distribuita a 

SISTEMA COOPERATIVO 12.790 13.278 

Consorzi 11.101 11.696 

Confcooperative 1.689 1.582 

 

Ricchezza distribuita a 

FINANZIATORI 394 392 

Oneri bancari 394 392 

 

Ricchezza distribuita a 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1.124 1.309 
TASI - 117 

Tassa Rifiuti 539 539 

Imposta di Registro 156 129 

Diritti CCIAA 217 214 

Diritti e Bolli 52 310 

IVA indetraibile da pro-rata 160  

 

Ricchezza trattenuta in Cooperativa (*) 

UTILE D’ESERCIZIO 109.659 120.416 

(*) per il rifinanziamento dell’attività sociale 

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA 435.584 457.110 
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PROSPETTIVE FUTURE 
 

La presentazione di questo Bilancio Sociale e la sua approvazione avvengono 

successivamente al grave periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-

19. Mai si sarebbe potuto prevedere un evento di tale portata. 

Inevitabilmente guardare al futuro in prospettiva diviene molto più difficile, a causa 

dell’elevata incertezza con cui si prefigurano gli scenari dei prossimi mesi. 

Gli impatti negativi dell’emergenza Covid-19 sull’operatività della cooperativa sono stati 

importanti ma fortunatamente tutto sommato circoscritti in termini di durata. 

La chiusura dell’attività della Cooperativa è infatti avvenuta il 23 marzo, a seguito delle 

imposizioni governative di lockdown ed è durata fino al 6 aprile, giorno della riapertura. 

La difficoltà maggiore che si è dovuta affrontare e gestire è stata quella di rispettare le 

consegne alle aziende clienti ancora operative, nonostante fossero stati sospesi tutti i tirocini 

lavorativi e gli accessi alla cooperativa da parte dei volontari, risorse che contribuiscono in 

modo significativo alla produttività. Per questa ragione si è fatto ricorso al distaccamento 

di alcuni operatori della Cooperativa Noivoiloro (educatori del Centro Socio Educativo in 

cassa integrazione a causa della chiusura del servizio). 

I mesi di marzo e aprile 2020 hanno registrato una contrazione dei ricavi del 50% circa 

rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, comportando un incremento 

dell’incidenza dei costi fissi sul risultato aziendale. Per questa ragione ci siamo fin da subito 

attivati per riuscire ad accedere alle agevolazioni previste dai vari provvedimenti 

governativi (tra cui la fruizione dei primi crediti d’imposta connessi a talune voci di costi fissi). 

L’operatività della cooperativa ha ripreso a pieno regime, riattivando anche i tirocini 

sospesi, a partire dal 3 giugno 2020. 

Le commesse da parte delle aziende clienti sono subito riprese e fortunatamente il lavoro 

e le richieste registrano quantitativi che ci consentono ragionevolmente di guardare al 

futuro con una certa positività e fiducia. 

Con l’aiuto degli strumenti e delle opportunità offerti dagli enti pubblici del territorio e la 

loro collaborazione, la Cooperativa cercherà quindi di accrescere ulteriormente il proprio 

impegno nell’attivare progetti di tirocinio di soggetti svantaggiati, nella speranza di 

contribuire a migliorare la loro occupabilità, condizione ancor più necessaria vista la 

generale crisi socio-economica di questo momento storico, che rischia di aggravare 

ulteriormente le condizioni di marginalità delle persone più fragili. 

Sarà quindi importante concentrare tutti i nostri sforzi e il nostro impegno nell’assicurare e 

mantenere per i mesi futuri un buon standard lavorativo che contribuisca a garantire la 

sostenibilità nel tempo dell’operatività della Cooperativa e, al tempo stesso, possa creare i 

presupposti per crescere ulteriormente anche ampliando la tipologia di attività e di servizi 

offerti, nell’ottica di rispondere con maggiore efficacia ai bisogni delle persone disabili della 

nostra comunità nei loro percorsi di vita, così da accrescere il valore aggiunto prodotto 

dalla Cooperativa a favore della collettività. 
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Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus 

Via del Lavoro 7 

22036 Erba (CO) 

Tel. 031/642297 

assemblaggio@noivoiloro.it; www.noivoiloro.it  

mailto:assemblaggio@noivoiloro.it
http://www.noivoiloro.it/

