BILANCIO SOCIALE 2020
COOPERATIVA SOCIALE CASTELVECCHIO
www.castelvecchio.org

Il presente documento è stato redatto in rispetto delle linee guida definite con decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo Bilancio Sociale vuole mettere in evidenza la struttura della Cooperativa Sociale
Castelvecchio,la sua identità, la sua composizione, la sua dimensione economica, le prospettive
future ed infine gli aspetti sociali con le diverse categorie di stakeholder.
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STORIA
Castelvecchio è una Cooperativa Sociale di tipo B che nasce nel 1990, con l’ obiettivo di impiegare
soggetti in situazione di svantaggio, in attività lavorative rispondenti alle caratteristiche e alle
possibilità in individuali. Si caratterizza fin dall’ inizio come un luogo occupazionale di transizione
per la formazione di veri e propri lavoratori qualificati, pronti ad affrontare un possibile
inserimento in azienda.
Le attività principali su cui si è sempre concentrata la Cooperativa, sono le lavorazioni conto terzi
per il settore dell’ industria degli elettrodomestici, che tuttora svolge,ma dal 2007 ha iniziato a
diversificare nell’agroalimentare e nel turismo, oltre alla partecipazione ad appalti comunali per
servizi.
Dal 1990 Castelvecchio ha sottoscritto 271 contratti di lavoro.

ATTIVITA’ PRINCIPALI

Formalizziamo commesse lavorative con le principali aziende del territorio che necessitano di
esternalizzare uno o più passaggi della catena di produzione.
Operiamo con esperienza ed affidabilità nei processi di assiemaggio confezionamento,
imbustamento, della componentistica di elettrodomestici, caldaie, cappe, cucine. Attualmente
assembliamo termometri per i scaldabagni Ariston realizzati nello stabilimento di Genga (AN) e
confezioniamo kit di montaggio sempre per lo stabilimento Ariston di Genga.

Organizziamo il nostro lavoro cercando sempre di migliorarci per raggiungere un elevato grado di
qualità che soddisfi appieno le richieste del cliente, fornendogli sempre un servizio puntuale.
La solidità e la versatilità è testimoniata dalla nostra storia e dalle nostre collaborazioni.
Sviluppiamo progetti nel settore del turismo tramite con la collaborazione della Cooperativa
Sociale EVODINAMICA nella gestione della Tenuta San Cassiano come struttura ricettiva.
Collaboriamo con l’Azienda Agricola Giorgio Poeta nel progetto Bee-Strong,relativo ai prodotti
dell’alveare in campo agroalimentare
Gestiamo servizi di custodia e presidio delle sedi comunali e dei poli turistici di Fabriano tramite
appalto comunale.
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA (dati al 31/12/2020)
2020

2019

2018

Soci/lavoratori

20

8m 12f

6

2m 4f

6

2m 4f

Soci volontari

2

2m

1

1m

1

1m

Lavoratori svantaggiati 10
2 psichici

6 fisici 4 psichici

4

4

2 fisici

Borse lavoro

1f

/

1

2 fisici 2 psichici

/

(m= maschi f=femmine)
Al 31/12/2020 la Cooperativa Castelvecchio è composta da 20 soci/lavoratori, con un incremento
di 14 unità rispetto al 31/12/2019. I soci volontari sono 2 (l’anno precedente era solo 1), vi è inoltre
la presenza di una borsa lavoro(nessuna nei due anni precedenti).
I lavoratori in situazione di svantaggio sono 10, di cui 6 fisici e 4 psichici,con un incremento di 6
unità rispetto al 2019 e al 2018.

CESSAZIONI/ASSUNZIONI
Cessazioni 2020

2

Assunzioni 2020

16

Nel computo totale delle cessazioni e delle assunzioni, a fine 2020, risultano 16 assunzioni (5m e
11f)a fronte di 2 cessazioni (1m e 1f).

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
A1

A2

B1

C3

D2

E1

E2

8

6

2

1

1

1

1

I contratti di assunzione a fine 2020 sono ripartiti come sopra, cioè 8 contratti di tipo A1, 6
contratti A2, 2 contratti B1, 1 contratto C3, 1 contratto D2, 1 contratto E1, 1 contratto E2.
I Soci Volontari sono 2 (2m), un soggetto già presente negli anni precedenti ed uno che cessa
l’attività lavorativa rimanendo socio volontario.
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CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri un socio lavoratore e due soci volontari,
che ricoprono le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario. Le cariche sono rinnovate ogni
3 anni con l’ Assemblea dei Soci.
3 membri (m) 1 svantaggiato
PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

Salari Michele

Tarasso Mario

Costantini Enzo

INSERIMENTO LAVORATIVO 2020
Maschi 5

Femmine 11

Normodotati 7 Disabili 9
Nel corso del 2020 sono stati assunti 16 lavoratori di cui 5 maschi e 11 femmine. I soggetti
normodotati assunti son stati 7, mentre i disabili 9.

RESIDENZA SOCI LAVORAORI
Fabriano 17
Sassoferrato 3
Jesi 1
I soci lavoratori provengono per la maggior parte dal Comune di Fabriano (17), 3 provengono dal
Comune di Sassoferrato ed 1 dal Comune di Jesi.

FASCE DI ETA’
30-40 anni

40-50 anni

3

9

50+ anni
9

La maggior parte dei Soci Lavoratori ha un età compresa tra i 40 e i 50 anni (9) e over 50 anni (9),
mentre 3 Soci sono under 40 anni.
5

VALORE DELLA PRODUZIONE
Nello schema di seguito vengono indicate le principali voci di bilancio della Cooperativa e vengono
confrontati i dati del 2020 con quelli del 2019 e del 2018.

Totale valore di produzione:

€ 861.310,46

€ 296.423,00

€ 275.371,00

Totale costi di produzione:

€ 841.130,70

€ 235.654,00

€ 209.735,00

Contributi:

€ 23.189,38

/

/

Risultato di esercizio:

€ 22.819,11

€ 59.584,00

€ 64.372,00

FATTURATO PER SETTORE 2020
Assemblaggio termometri Ariston:

€ 682.204,00

Confezionamento kit Ariston:

€ 12.624,00

Appalto centralini Comune Fabriano: € 9747,00
Altro:

€ 156.735,46

TOTALE:

€ 861.310,46
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PROSPETTIVE FUTURE
La Cooperativa Castelvecchio,nel corso di un difficile ed imprevedibile 2020, ha incrementato il
valore totale della produzione, assumendo oltretutto 16 nuove figure lavorative, ma non ha
tralasciato la diversificazione pensando al post-pandemia e concentrandosi su progetti riguardanti
soprattutto la Tenuta San Cassiano.
L’ obiettivo è quello di fare di questa struttura ricettiva un CENTRO di SVILUPPO CULTURALE e
FORMATIVO, rivolto ai ragazzi degli Istituti Superiori del territorio.
La produzione nello stabilimento di Fabriano rimane il cuore pulsante, tutti i LAVORATORI sono
anche SOCI, poiché le PERSONE vengono sempre messe al CENTRO.
Nel corso del 2021 verrà proseguita da altri la gestione dei siti comunali e dei poli turistici di
Fabriano, per concentrare maggiori risorse sui progetti esterni che la Cooperativa ha in cantiere.
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LAVORAZIONI STABILIMENTO ARISTON

RESP. STABILIMENTO
FABRIANO
SALARI MICHELE

Operatore Sistema Dati Caricamento
bolle e gestione doc interni
SALARI MICHELE

Resp. Processo Produzione
Assiemaggio Termometri
Scaldabagno

Resp. Qualità Prodotto

Resp. Solleciti fornitori

SALARI MICHELE

SALARI MICHELE

Resp. Magazzino/Trasporti
e Movimentazioni
CALIRI VITO

SALARI MICHELE

PRODUZIONE
15 unità produttive

PROGETTI ESTERNI

-Tampografica

-Tenuta San Cassiano

-Assiemaggio molla su perno

-BeeStrong

-Saldatura molla su bicchierino

Responsabile

-Assiemaggio vetrino corpo lancetta

GIORDANI KRISTIAN

-Assiemaggio molla su bicchierino
-Assiemaggio spugnetta e
bicchierino su corpo
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