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BILANCIO SOCIALE 2020

La  Progetto  Innesto  Società  Cooperativa  Sociale  a.r.l.,  è  stata  nel  2020  una 
Cooperativa Sociale di Tipo B. La Cooperativa è stata costituita il 5 maggio 2004. Nel 
corso  degli  anni  si  sono  avvicendati  numerosi  soci,  nonché  ci  sono  stati  diversi 
cambiamenti anche nel Consiglio di amministrazione della cooperativa.

A  partire  dal  2009,  si  è  configurato  l’attuale  assetto  per  quanto  riguarda  la 
composizione  del  CDA,  tuttavia,  come  è  normale  per  le  Cooperative,  si  sono 
avvicendati  diversi  soci.  Nel  2020  ci  sono  stati  in  totale  7  soci  in  forza  alla 
cooperativa.

Attualmente la sede legale della Cooperativa  è sita in Teramo, in Via A. Bafile 8/A, 
inoltre possiede una Unità Locale in Campli (TE), il Località Piane A Canfora, in Via 
del Pisciarello 14.

La  Cooperativa  opera  prevalentemente  in  ambito  locale,  avendo  come  zona  di 
riferimento il Comune di Teramo ed i comuni limitrofi.

L'obiettivo della Cooperativa è stato quello di favorire l'inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti svantaggiati, questa "mission" aziendale è sempre stata attuata, 
nei limiti del mercato dove si è trovata ad operare.

La Cooperativa da sempre ha operato con personale che fosse in prevalenza socio,  
inoltre al fine del conseguimento dei propri scopi, ha sempre prediletto l'assunzione 
di lavoratori svantaggiati.

Nell’anno 2020, ci  sono state ovviamente numerose problematiche collegate alla 
diffusione della pandemia da COVID-19, pertanto l’operatività della Cooperativa è 
stata estremamente limitata.

Di fatto, è stata svolta una minima attività grazie all’ausilio di due dipendenti, che si 
sono alternati, in quanto una è stata in maternità.



Nel 2020 ci si è limitato ad offrire supporto amministrativo ad aziende teramane che 
da tempo si avvalgono di nostri sevizi, non è stato possibile aumentare la quota di 
mercato, pertanto i ricavi sono rimasti alquanto esigui.

Inoltre c’è stata difficoltà a reperire personale che rientrasse nella categoria degli  
svantaggiati,  di  conseguenza  questo,  unito  anche  alle  difficoltà  del  mercato  di 
riferimento, ed in generale alla crisi economica, ha portato i soci a riflettere su quale 
fosse il miglior assetto sociale, al fine di continuare a perseguire i propri obiettivi ed 
a garantire uno stipendio al personale in forza alla Cooperativa.

Questa riflessione ha spinto tutti i soci all’unanimità ad optare, per l’anno 2021, alla 
trasformazione  in  Cooperativa  Lavoro,  pertanto  a  partire  dal  15  luglio  2021,  la 
Cooperativa ha cessato di essere una Cooperativa Sociale, e si è trasformata in una 
Cooperativa Lavoro.

Questo  si  è  reso  necessario  appunto,  sia  per  garantire  la  sopravvivenza  della 
Cooperativa  stessa,  sia  per  venire  incontro  alle  esigenze  del  mercato  che  rende 
sempre  più  difficile  trovare  personale  svantaggiato  che  possa  portare  anche 
un’utilità all’interno della cooperativa.

Come già  detto,  nel  2020,  la  Cooperativa,  ha  avuto  7  soci,  di  questi,  solo  1  ha 
lavorato attivamente nella Cooperativa.

Nel 2020 è Il costo del lavoro dei soci è stato superiore al 50% del totale del costo 
del  lavoro  di  cui  all'articolo  2425,  primo  comma,  punto  B9,  pertanto  è  stata 
rispettata la condizione d di cui al punto B, prevista dall'art. 2.513 del c.c., e risulta 
confermata la mutualità prevalente.

Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale 
non socio:
COSTO DEL PERSONALE SOCIO 5.572 (A)
COSTO DEL PERSONALE NON SOCIO 1.719 (B)
TOTALE COSTO DEL PERSONALE 7.291 (C)
A/Cx100 = percentuale di prevalenza 76,42%

Si riporta anche il Bilancio d’Esercizio Riclassificato secondo la IV Direttiva CEE:







Come si evince dal Bilancio, la situazione della Cooperativa è tutt’altro che rosea, 
anche a causa di problematiche che sono avvenute diversi anni addietro.
Tuttavia,  negli  ultimi  tempi  si  sta  cercando di  recuperare  quanto  più  possibile  i  
crediti pregressi e saldare tutte le pendenze pregresse, al fine d tornare ad avere 
una gestione sana.
Per fare questo, come già ampiamente detto, è stato deciso nel 2021 di cessare lo 
status  di  Cooperativa  sociale,  in  quanto  non  portava  più  alcun  beneficio  e  di 
trasformarsi in Cooperativa Lavoro.
Nel  2021  inoltre,  cominciando  a  lavorare  già  dai  primi  mesi,  nell’ottica  della 
Cooperativa  Lavoro,  è  stato  possibile,  sin  da  subito  incrementare  il  fatturato, 
pertanto questo cambiamento ha portato già notevoli benefici.
In fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione si auspica che la Cooperativa 
potrà trarre nuova linfa e nuovi benefici dal nuovo assetto societario.

Teramo 19/07/2021
Pierannunzi Emanuele
Presidente del CDA


