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Relazione sulla gestione Bilancio Ordinario al 31/12/2021  
 
 
 
Signori Soci, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2021; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

In data 7 ottobre 2021 è stato disposto il sequestro preventivo della società ex art 321 c.p.p. (decreto n.1870/20 R.G.N.R. 
mod. 21 e n. 5917/20 R.G.G.I.P.), nominando quale Amministratore Giudiziario il Dott. Stefano Gorgoni. 
Conseguentemente, il 18 ottobre 2021 è stato redatto il verbale di sequestro preventivo di azienda ed immissione in 
possesso dell’Amministratore Giudiziario ex art. 321 c.p.p. ed art. 104 bis d. att. c.p.p. di tutti i beni facenti parte del 
compendio aziendale. 
L’Amministratore Giudiziario, il 22 ottobre 2021, ritenendo vi fossero concrete possibilità di prosecuzione aziendale, ha 
immediatamente presentato istanza al G.I.P. per richiedere la provvisoria prosecuzione dell’attività, concessa in pari data.  
Il 2 novembre 2021 è stato redatto un secondo verbale di sequestro preventivo con il quale venivano sequestrate 
interamente le quote sociali rappresentanti il 100% del capitale sociale della società, nominando il Dott. Stefano Gorgoni 
quale Custode delle quote.   
L’Amministratore Giudiziario ha sin da subito relazionato al G.I.P. e in data 5 febbraio 2022 ha depositato la relazione ex 
art. 36 D. Lgs. 159/2011.  
Successivamente ha redatto e depositato la relazione ex art. 41 D. Lgs. 159/2011, unitamente ad un programma contente la 
proposta di prosecuzione definitiva dell’attività aziendale, corredata dalla relazione di un professionista attestante la 
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma stesso. Il G.I.P., con provvedimento del 23 giugno 2022 
approvava il programma di prosecuzione dell’attività aziendale.  
 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
L’attività caratteristica della First Aid One Italia consta nell’erogazione di servizi di vario tipo attraverso l’utilizzo di 
ambulanze ed altre autovetture, che vanno dal soccorso al trasporto di materiale biologico, come sangue, plasma o organi, 
unitamente a svolgere servizi di consegna di strumentazione ed equipe medica. 
  
Durante l’esercizio 2021, secondo anno di pandemia, si sono verificati diversi eventi che hanno avuto un impatto 
contrapposto sul nostro sistema sanitario, il quale ha assistito, nel corso dello stesso esercizio, sia al successo dei vaccini 
sia allo sviluppo di varianti sempre più contagiose. Sulla base di questo scenario, per sua natura antitetico, l’andamento del 
business aziendale si è mantenuto solido, se non per una leggera flessione del 2% dei ricavi, trainato dalla continua 
richiesta di servizi propedeutici al soddisfacimento di bisogni socio assistenziali sanitari. 
Alla data di redazione del presente bilancio, la suddetta attività specifica ha contribuito alla formazione del 95% dei ricavi, 
e viene svolta a favore di tre tipologie di clienti:  
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- Enti appaltanti, sono clienti con i quali vige un contratto stipulato a fronte della vincita di una gara di appalto; tali 
clienti, normalmente amministrazioni pubbliche, possono usufruire di due tipologie di servizi, programmati o a 
chiamata, quest’ultimi a loro volta suddivisi in ordinari o urgenti. Nel corso dell’esercizio in oggetto il totale dei 
ricavi derivanti da tale clientela cuba circa l’87% del totale delle entrate derivanti dall’attività caratteristica; 

- Enti privati (c.d. stazionamenti), consistenti per lo più in eventi, come concerti, mostre o sfilate, ed in manifestazioni 
particolari alle quali First Aid partecipa. Tali servizi hanno contribuito a generare circa il 10% dell’attività operativa; 

- Clienti privati, come ad esempio il cittadino che chiama a seguito di un bisogno: la presente classe di consumatori 
rappresenta una linea marginale rispetto al totale del business, definendo la parte residuale dei ricavi operativi. 

Approvazione del bilancio d'esercizio 
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
sono da ricondursi alle opportune valutazioni e verifiche relative ad alcune poste contabili sia attive che passive, generatesi 
in epoca anteriore alla nomina dell’Amministratore Giudiziario, necessarie alla chiusura del bilancio. 

Fatti di particolare rilievo 
In data 7 ottobre 2021 è stato disposto il sequestro preventivo della società ex art 321 c.p.p. (decreto n.1870/20 R.G.N.R. 
mod. 21 e n. 5917/20 R.G.G.I.P.), nominando quale Amministratore Giudiziario il Dott. Stefano Gorgoni. 
Il G.I.P. ha concesso sin da subito la provvisoria continuità aziendale sulla base dell’istanza depositata in data 22 ottobre 
2021 dall’Amministratore Giudiziario. Successivamente, con provvedimento del 23 giugno 2022, il G.I.P. approvava il 
programma di prosecuzione aziendale esposto nella relazione ex art. 41 D. Lgs. 159/2011 depositata dall’Amministratore 
Giudiziario in data 19 aprile 2022. 

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 5 del codice civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento. 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 8.330.303 65,58 % 8.877.369 76,98 % (547.066) (6,16) % 

Liquidità immediate 1.221.299 9,62 % 2.435.502 21,12 % (1.214.203) (49,85) % 

Disponibilità liquide 1.221.299 9,62 % 2.435.502 21,12 % (1.214.203) (49,85) % 

Liquidità differite 7.109.004 55,97 % 6.441.867 55,86 % 667.137 10,36 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 7.087.258 55,80 % 3.926.909 34,05 % 3.160.349 80,48 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita       



FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE  Bilancio al 31/12/2021 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 3 
 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Attività finanziarie 14.000 0,11 % 2.346.477 20,35 % (2.332.477) (99,40) % 

Ratei e risconti attivi 7.746 0,06 % 168.481 1,46 % (160.735) (95,40) % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 4.371.470 34,42 % 2.655.351 23,02 % 1.716.119 64,63 % 

Immobilizzazioni immateriali 11.500 0,09 % 19.000 0,16 % (7.500) (39,47) % 

Immobilizzazioni materiali 3.363.299 26,48 % 2.368.250 20,54 % 995.049 42,02 % 

Immobilizzazioni finanziarie 6.400 0,05 % 5.800 0,05 % 600 10,34 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 990.271 7,80 % 262.301 2,27 % 727.970 277,53 % 

TOTALE IMPIEGHI 12.701.773 100,00 % 11.532.720 100,00 % 1.169.053 10,14 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 8.446.597 66,50 % 7.822.607 67,83 % 623.990 7,98 % 

Passività correnti 6.719.113 52,90 % 5.599.156 48,55 % 1.119.957 20,00 % 

Debiti a breve termine 6.707.530 52,81 % 5.391.548 46,75 % 1.315.982 24,41 % 

Ratei e risconti passivi 11.583 0,09 % 207.608 1,80 % (196.025) (94,42) % 

Passività consolidate 1.727.484 13,60 % 2.223.451 19,28 % (495.967) (22,31) % 

Debiti a m/l termine 876.530 6,90 % 1.634.759 14,17 % (758.229) (46,38) % 

Fondi per rischi e oneri 113.893 0,90 %   113.893  

TFR 737.061 5,80 % 588.692 5,10 % 148.369 25,20 % 

CAPITALE PROPRIO 4.255.176 33,50 % 3.710.113 32,17 % 545.063 14,69 % 

Capitale sociale 25.500 0,20 % 16.250 0,14 % 9.250 56,92 % 

Riserve 3.606.163 28,39 % 770.541 6,68 % 2.835.622 368,00 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 623.513 4,91 % 2.923.322 25,35 % (2.299.809) (78,67) % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 12.701.773 100,00 % 11.532.720 100,00 % 1.169.053 10,14 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 125,85 % 155,04 % (18,83) % 
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INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa    

Banche su circolante    

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante 14,45 % 17,24 % (16,18) % 

L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti 
di finanziamento bancario    

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) Patrimonio netto 1,99 2,11 (5,69) % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio    

Quoziente di indebitamento finanziario    

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti 
verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri 
finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese 
controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese 
controllanti + D.11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ] 
/ A) Patrimonio Netto 

0,32 0,42 (23,81) % 

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 33,50 % 32,17 % 4,13 % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la 
sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi    

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni (quota ordinaria) 0,50 % 0,46 % 8,70 % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda    

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

123,98 % 158,55 % (21,80) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti 
correnti intesi in senso lato (includendo quindi il magazzino)    

Margine di struttura primario    

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) ) ] 873.977,00 1.317.063,00 (33,64) % 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, 
in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti 
in immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) ] 1,26 1,55 (18,71) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.    

Margine di struttura secondario    
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INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

2.601.461,00 3.540.514,00 (26,52) % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a 
lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità 
dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

1,77 2,48 (28,63) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.    

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

1.611.190,00 3.278.213,00 (50,85) % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. 
Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve 
con le disponibilità esistenti 

   

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) +  Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

1.611.190,00 3.278.213,00 (50,85) % 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le 
passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti 
con le proprie liquidità 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

123,98 % 158,55 % (21,80) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine    

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
conto economico. 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 18.099.566 100,00 % 19.307.774 100,00 % (1.208.208) (6,26) % 
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Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

- Consumi di materie prime 1.109.259 6,13 % 1.335.875 6,92 % (226.616) (16,96) % 

- Spese generali 3.930.680 21,72 % 7.049.318 36,51 % (3.118.638) (44,24) % 

VALORE AGGIUNTO 13.059.627 72,15 % 10.922.581 56,57 % 2.137.046 19,57 % 

- Altri ricavi 123.647 0,68 % 940.695 4,87 % (817.048) (86,86) % 

- Costo del personale 10.565.790 58,38 % 6.693.969 34,67 % 3.871.821 57,84 % 

- Accantonamenti 113.893 0,63 %   113.893  

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.256.297 12,47 % 3.287.917 17,03 % (1.031.620) (31,38) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.132.734 6,26 % 320.361 1,66 % 812.373 253,58 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

1.123.563 6,21 % 2.967.556 15,37 % (1.843.993) (62,14) % 

+ Altri ricavi 123.647 0,68 % 940.695 4,87 % (817.048) (86,86) % 

- Oneri diversi di gestione 1.510.323 8,34 % 653.471 3,38 % 856.852 131,12 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA (263.113) (1,45) % 3.254.780 16,86 % (3.517.893) (108,08) % 

+ Proventi finanziari 15.945 0,09 % 8  15.937 199.212,50 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) (247.168) (1,37) % 3.254.788 16,86 % (3.501.956) (107,59) % 

+ Oneri finanziari (90.470) (0,50) % (85.260) (0,44) % (5.210) (6,11) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

(337.638) (1,87) % 3.169.528 16,42 % (3.507.166) (110,65) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie       

+ Quota ex area straordinaria 859.220 4,75 %   859.220  

REDDITO ANTE IMPOSTE 521.582 2,88 % 3.169.528 16,42 % (2.647.946) (83,54) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio (101.931) (0,56) % 246.206 1,28 % (348.137) (141,40) % 

REDDITO NETTO 623.513 3,44 % 2.923.322 15,14 % (2.299.809) (78,67) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

R.O.E.    

= 21) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto 14,65 % 78,79 % (81,41) % 

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa    

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota 
ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione 
(quota ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

8,85 % 25,73 % (65,60) % 
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INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica    

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) ] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria) (1,46) % 17,72 % (108,24) % 

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo    

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO (2,07) % 28,22 % (107,34) % 

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria    

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) + C.15) Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16) Altri proventi 
finanziari (quota ordinaria) + C.17-bis) Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D) 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (quota ordinaria) ] 

(247.168,00) 3.254.788,00 (107,59) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle 
componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria 
e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da 
partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17-bis) Utili e perdite su cambi + D) 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

627.376,00 3.254.788,00 (80,72) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato 
dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e 
dell'area straordinaria. 

   

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del codice civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società in una situazione di 
normalità non è esposta a particolari rischi e/o incertezze.  
In proposito si evidenzia:  
- Rischio di credito: la cooperativa opera principalmente nei confronti di enti pubblici, pertanto, i crediti di natura 

commerciale non presentano particolari rischi. Laddove si sono presentati dubbi e/o contestazioni su taluni crediti, 
sono stati predisposti adeguati fondi rischi a copertura del rischio di inesigibiltà riscontrato. 

- Rischio di liquidità: eventuali ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici possono determinare transitori 
fabbisogni finanziari e a tal fine sono state poste in essere operazioni di factoring e/o il ricorso ad adeguate fonti di 
finanziamento in caso di necessità. 

- Rischio di tasso: la società non ha poste in valuta. 
- Rischi di salute e sicurezza sul lavoro: la società ha attuate tutte le misure previste dalle normative vigenti per la 

tutela del proprio personale. 
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- Rischio ambiente: la società attua politiche di monitoraggio e controllo nell’utilizzo delle risorse ambientali e di 
corretto smaltimento dei rifiuti.    

Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2 del codice civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari. 

Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato dall’art. 2428, comma 3, punto 1 del codice civile, si attesta che nel corso 
dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle 
Per quanto riguarda il disposto di cui all’art. 2428, comma 3, punto 2 del codice civile si sottolinea che la società non 
detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie. 

Azioni/quote della società controllante 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art. 2428, comma 3, punto 6 del codice civile si segnala come, allo stato 
attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione. 
Per il settore di attività in cui opera la cooperativa, alla luce dell'evoluzione e della durata della pandemia Covid-19, 
unitamente al livello fisiologico della domanda di servizi, non si pongono particolari problematiche in relazione ai ricavi, 
in quanto la domanda di servizi sociosanitari permane sostenuta. 
In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 
ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle 
materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art. 2428, comma 3, punto 6-bis del codice civile, si attesta che la società 
non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale. 

Sedi secondarie 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del codice civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società: 
 

Indirizzo Località 

VIA STELVIO 38 BOLLATE (MI) 

VIA EUSTACCHI BARTOLOMEO 24 MILANO 

VIA STELVIO 38B BOLLATE (MI) 
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Indirizzo Località 

VIA 1° MAGGIO 20 ANCONA 

VIA PORTA PIA 22 FRAGNETO MONFORTE (BN) 

VIA ROSINA ANSELMI 10 CATANIA 

VIA RAIALE 187 PESCARA 

VIA ITALO SVEVO 7 PERUGIA 

VIALE UNIONE SOVIETICA 99/A MEDE (PV) 

VIA RISORGIMENTO 80 REGGIO EMILIA 

VIA G. MAZZONI 27 ROMA 

 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, Vi 
invitiamo: 
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 unitamente alla nota integrativa ed alla presente Relazione 

che lo accompagnano; 
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa. 
 
 

Milano, lì ……………………… 

Per il Consiglio di amministrazione 

Il Presidente, Dott. Pietro Griffini 
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