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Il Bilancio Sociale, che Àncora realizza dal 2004, è uno strumento privilegiato di comunicazione per rendicontare e 
narrare le attività svolte dalla cooperativa, attivando percorsi di riflessione e confronto. Si tratta di uno strumento 
esaustivo e articolato, che, se da un lato assicura la massima trasparenza, dall’altro risulta impegnativo alla lettura. 
Per questo, a partire da questa edizione, ne abbiamo tratto una versione sintetica – questo abstract - voluta per dif-
fondere al meglio i contenuti del Bilancio Sociale e fornire agli stakeholder uno strumento più maneggevole e chiaro 
per conoscere la Cooperativa.
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 Chi è ÀnCora Servizi

Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una Cooperativa sociale di 
servizi alla persona che si occupa della gestione di servizi socio 
assistenziali, sanitari ed educativi per clienti pubblici e privati, in 
regime di appalto e di accreditamento. 

Con un organico complessivo che nel 2011 ha raggiunto i 1.800 
occupati e un fatturato di oltre 41 milioni di euro, Àncora è 
una realtà cooperativa consolidata e apprezzata non solo nel 
territorio emiliano-romagnolo, ma anche in Lombardia, Veneto, 
Piemonte, Lazio e Toscana.

 Le prinCipaLi attivitÀ

Gestione globale, in regime di appalto o accreditamento, di 
servizi alla persona, attraverso la progettazione, organizza-
zione, erogazione e verifica di:

•  Servizi socio-assistenziali: servizi di assistenza e cura svolti a 
domicilio dell’utenza o presso  strutture residenziali (Residen-
ze Sanitarie Assistenziali, Case Residenze per Anziani, Case di 
Riposo, ecc.) e semi-residenziali (Centro Diurni, Centri Diurni 
Integrati, Centri Diurni Disabili, ecc.) rivolti ad anziani e disabili.

•  Servizi socio-sanitari: servizi di assistenza sanitaria, medi-
ca, infermieristica, fisioterapica svolti a domicilio dell’utenza 
(Assistenza domiciliare Integrata) o in strutture residenziali o 
semi-residenziali (Centri Diurni Integrati) rivolti ad anziani e 
disabili, o in contesti ospedalieri.

•  Servizi socio-educativi: servizi di assistenza domiciliare rivolta a 
minori a rischio devianza; servizi di assistenza scolastica e soste-
gno handicap; servizi educativi territoriali; servizi educativi svolti 
presso nidi d’infanzia, scuole materne. 

•   Servizi alberghieri e accessori: servizi di pulizia e sanifica-
zione, ristorazione, manutenzione, servizi di custodia e sor-
veglianza, lavanderia e guardaroba, in strutture residenziali e 
semiresidenziali, servizi di sorveglianza, trasporto e accompa-
gnamento, ecc.

2010 2011
Fatturato 38.987.700 41.754.000

% Incremento fatturato + 4% sul 2009 + 7% sul 2010

Numero occupati 
(comprensivo di collaboratori e p. iva)

1.441 1.806

Regioni in cui Àncora opera 4 7

Province in cui Àncora è presente 17 23

Àncora in pillole 2010/2011

IDENTITà
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 ÀnCora Group

Àncora è capofila di un gruppo di aziende di servizi così com-
posto:

oaSi Lavoro
Agenzia per il Lavoro che offre servizi connessi 
alla Gestione delle Risorse Umane: ricerca, sele-
zione e somministrazione di personale. 

oaSi ForMazione
Ente di formazione professionale con un know 
how specifico nell’area socio-assistenziale. 

oaSi Servizi
Azienda che offre servizi e consulenza a corol-
lario del core business delle aziende clienti, quali 
servizi fieristici, congressuali, linguistici, di call 
center e informatici. 

 DiStribuzione territoriaLe

La sede legale del Gruppo Àncora è a Bologna, in via Corrado 
Masetti 5, ma le aziende del gruppo operano in diversi terri-

tori dell’Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, 
Toscana e Marche potendo contare su 17 sedi locali operative, 
funzionali alla gestione dei servizi affidati.
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 QuaLitÀ e CertiFiCazioni

Certificazione Qualità: Àncora Servizi 
dal 2003 è in possesso della certificazio-
ne del sistema di gestione per la quali-
tà, secondo la normativa UNI EN ISO 
9001 (Certif. N. 9122.ANCS emesso il 
10.03.2004 da CISQ - Federazione Italia-
na di Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione Azien-
dale) per la “Progettazione, gestione ed erogazione di servizi alla 
persona socio-assistenziali, sanitari, educativi/ricreativi e servizi 
dell’infanzia, erogazione dei relativi servizi alberghieri” (EA 38). 

Certificazione di bilancio: Àncora, dal 2002, ha sottoposto a 
certificazione con esito positivo i bilanci d’esercizio. Anche i Bi-
lanci 2010 e 2011 (civilistico e consolidato) sono risultati confor-
mi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
Ente certificatore 2010: Price Waterhouse & Coopers S.p.A 
Ente certificatore dal 2011: Reconta Ernst&Young S.p.A. 

Modello di organizzazione Gestione e Controllo (eX D.LGS. 
231/2001)
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 22 otto-
bre 2011, ha approvato l’adozione del Modello di Organizza-

zione Gestione e Controllo (Modello Protecline) alla luce della 
normativa contenuta nel D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). Con-
giuntamente è stato approvato anche il Codice Etico aziendale 
e nominato l’Organismo di Vigilanza cui è affidato lo specifico 
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 
e curarne l’aggiornamento.

IDENTITà
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SErvIzI

 aL Servizio DeLLe perSone

•  Anziani. L’esperienza di Àncora nell’area degli interventi rivolti 
agli anziani coincide con la storia quasi ventennale della Coope-
rativa. La gamma dei servizi offerti è diversificata, ma i principi 
alla base dell’approccio adottato sono sempre gli stessi: attenzio-
ne nella cura della persona, professionalità e innovazione. Àncora 
progetta ed eroga servizi di cura al domicilio e servizi socio assi-
stenziali, sanitari e riabilitativi presso strutture residenziali e semi 
residenziali (gestioni complete di Residenze Sanitarie Assisten-
ziali, Case Residenze per Anziani e/o di nuclei delle stesse, Centri 
Diurni e Centri Diurni Integrati, Spazi collettivi, Alloggi protetti).

•  Disabili. Àncora gestisce servizi rivolti ai disabili e alle loro fa-
miglie, orientati all’integrazione sociale, al mantenimento e al  
recupero delle potenzialità psico-fisiche, all’autonomia psico-
logica e relazionale, oltre che all’inserimento occupazionale. 
I servizi sono svolti presso Centri diurni socio-riabilitativi e La-
boratori protetti, presso gli istituti scolastici in caso di Servizi di 
sostegno scolastico, al domicilio o sul territorio.

•  Minori. Àncora progetta e realizza interventi educativi territo-
riali individuali e di piccolo gruppo, di socializzazione e suppor-
to educativo, rivolti a bambini e ragazzi che vivono in condizioni 
di disagio sociale e/o psichico.

•  infanzia. Àncora gestisce servizi rivolti all’infanzia, con particolare 

riferimento alla fascia 0-3 anni, presso nidi d’infanzia, ma anche in 
scuole materne, centri bambini e genitori, ludoteche, ecc. 

•  Famiglie. Chiunque può rivolgersi ad Àncora per ricevere assisten-
za per sé o per i propri familiari. Grazie a un team di esperti, Àncora 
ascolta il bisogno della famiglia e costruisce con lei il servizio più 
adeguato alle sue esigenze, anche con l’aiuto delle nuove tecnolo-
gie (es. teleassistenza). Dalla cura dell’anziano o disabile con per-
sonale qualificato, alla realizzazione di percorsi di sostegno psico-
sociale e di integrazione con i servizi del territorio.

 nuove aCQuiSizioni 2010/2011

Totale: 17, di cui: 3 in Toscana, 2 in Emilia Romagna, 6 in Veneto, 5 
in Lombardia, 1 in Piemonte.
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili: 8
Servizi domiciliari per anziani, disabili e minori: 9

 DiStribuzione DeLL’utenza 
 Dei Servizi SvoLti DaLLa Cooperativa

Il numero delle persone assistite da Àncora è incrementato con-
siderevolmente nel corso del biennio considerato, in relazione ai 
nuovi servizi acquisiti. Si è passati pertanto dai circa 5.100 utenti 
assistiti mediamente nel 2010 a quasi 6.700 utenti nel 2011, con un 
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aumento di oltre il 30%. Tale incremento ha riguardato soprattutto 
la Lomabardia e le persone assistite a domicilio nella Regione Vene-
to, dove le nuove acquisizioni di servizi di assistenza domiciliare han-
no fatto pressoché raddoppiare il numero degli utenti. Si registra, 
invece, un calo relativamente all’utenza dei servizi resi nella Regione 
Emilia Romagna e, in particolare, una contrazione relativa ai servizi 
territoriali gestiti nel territorio comunale e provinciale di Bologna. 

Di seguito si riportano gli andamenti relativi all’utenza per ambito 
territoriale e tipologia di servizio erogato nel biennio 2010/2011.

servizi domiciliari servizi in struttura
servizi educativi

3128

4401

1759 1731

221 545

2010 2011

andamento utenza 
in relazione alla tipologia di servizio

Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

Lazio
Toscana

andamento utenza per regione

2010 2011

2475

1343

1030

260
0

2395

2269

1688

260
65

SErvIzI
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  oCCupati e tipoLoGie Di Contratto

La Cooperativa limita il più possibile il ricorso a forme contrattua-
li atipiche, che riguardano prevalentemente liberi professionisti e 
specialisti dell’area sanitaria (medici, psicologi, infermieri profes-
sionali, ecc.). Nel biennio di riferimento l’incidenza del numero di 
contratti di collaborazione e/o con partita iva è diminuito, pas-
sando dall’11% a circa il 5%. 

Àncora ricorre a contratti a tempo determinato in misura molto 
contenuta, prevalentemente per fare fronte ad aumenti tempo-
ranei di attività e per sostituzione su posti di lavoratori tempora-
neamente assenti (per ferie, malattia, maternità, ecc.).

LAvOrO

2010 % 2011 %

N.  dipendenti 1.278 89 1.717 95

N. Lavoratori autonomi 
(p.iva/contratti a  progetto) 163 11 89 5

 tot. occupati (dipendenti+
 lavoratori autonomi) 1.441 100 1.806 100

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Servizi 
domiciliari Servizi 

residenziali/
semiresidenziali

Servizi 
educativi Uffici

472

750 705

210

52

672

88
45

2010

2011
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OCCUPATI PER AREA GEOGRAFICA

Emilia 
Romagna

Lombardia Veneto Toscana Lazio

737
709

387352

525

130
43

0
5359

2010

2011

Anche nel biennio 2010/2011 Àncora conferma la sua natura 
“multiterritoriale”. Si evidenzia in particolare il forte aumento 
degli occupati nella Regione Veneto.

 ForMazione e aGGiornaMento 

Nel corso del biennio considerato Àncora ha erogato oltre 63.000 
ore di formazione per i propri operatori. 

La maggior parte dei corsi sono organizzati direttamente dalla 
Cooperativa con la collaborazione della società partecipata Oasi 
Formazione.

ANNO ORE FORmAzIONE
ORGANIzzATA DA 
GRUPPO ÀNCORA

ORE FORmAzIONE  
ORGANIzzATA 
DA ESTERNI

TOTALE

2010 29.366 815 30.181

2011 32.959 320 33.279

SUDDIVISIONE ORE 
FORmAzIONE PER AREA

2010 2011

socio-assistenziale e sanitaria 25.833 28.509

socio-educativa 1.371 2.831

sicurezza sul lavoro/formazione obbligatoria 2.544 1.476

area gestionale e amministrativa 433 463

totale 30.181 33.279

LAvOrO
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QUALITà

 inDaGini Di SoDDiSFazione DeLL’utenza 

Al fine di monitorare costantemente la qualità dei servizi erogati, 
in termini di efficacia ed efficienza e predisporre gli opportuni 
interventi migliorativi, Àncora utilizza lo strumento delle indagi-
ni di soddisfazione dell’utenza, realizzate tramite la distribuzione 
di questionari di valutazione della qualità percepita dagli utenti/
familiari dei servizi gestiti. Nel corso del biennio 2010/2011 sono 
state effettuate diverse indagini di customer satisfaction relative 
ad alcuni servizi in gestione. Riportiamo di seguito i dati di sintesi 
di alcune di queste indagini.

Nido d’infanzia Balù: 
Periodo di somministrazione: 
maggio-giugno 2010 e 2011.
Dall’analisi dei dati emerge che 
mediamente il livello di soddi-
sfazione complessivo espresso 
dai genitori gli anni scolastici 
2009/2010 e 2010/2011 è sta-
to molto buono (risposte da 7 
a 10): circa il 93%. 

Gestione del Centro Diurno Integrato di Arcore (MI):
Nel corso dell’anno 2010 e 2011 sono state realizzate due inda-
gini di soddisfazione dell’utenza che frequenza il Centro Diurno 
Integrato di Arcore (gestito da Àncora da maggio 2009). Il grafico 
mostra che la tendenza relativa alla gestione del Centro Diurno 
di Arcore è positiva e in miglioramento. Nel corso del periodo 
considerato infatti la percentuale relativa alle risposte Soddisfat-
to e Molto Soddisfatto è cresciuta sia in riferimento agli utenti 
del servizio che ai loro familiari, raggiungendo buoni standard di 
soddisfazione.

Nido d’infanzia
Balù

7%

93%

Buono Adeguato Critico

LIVELLO DI SODDISFAzIONE (S+mS) 
PRESSO IL CDI ARCORE (mI)

2010 2011

Utenti

Familiari

89%

93%

87%
88%



12

Servizio di Assistenza 
Domiciliare del Comune 
di Bagnolo Mella (BS)

44,8%

51,7%

3,4%

RSA, ASP 
Valsasino

3%

52%

35%

6%
4%

RSA, ASP Valsasino:
Complessivamente, rispetto a tutte e tre le aree indagate, l’inci-
denza delle risposte di piena soddisfazione (MS + S) ha rappresen-
tato l’87% del totale.

Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Bagnolo Mella (BS):
Le risposte relative alla soddisfazione complessiva del servizio han-
no evidenziato buoni livelli di gradimento dell’utenza per un tota-
le di oltre il 96,5% di giudizi espressi. 

Molto soddisfatto

Soddisfatto

Poco soddisfatto

Insoddisfatto

NR

Molto soddisfatto

Soddisfatto

Poco soddisfatto

Insoddisfatto

QUALITà
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 QuaLitÀ è innovazione 

L’attività di ricerca e di progettazione rappresenta per Àncora 
uno degli strumenti fondamentali di crescita professionale e pro-
mozione della qualità dei servizi.

Si riportano di seguito alcune attestazioni e testimonianze ine-
renti la realizzazione di progetti e iniziative integrative all’interno 
dei servizi gestiti dalla Cooperativa. 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare Minori di Desio: 
incontri con i genitori 2010

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Minori di Como: 
Fotografare il passato 
per sviluppare il futuro

Servizio di Assistenza 
Domiciliare Milano: 
Laboratorio dei Sensi

Servizio di Assistenza 
Domiciliare Mogliano: 
terapia del sorriso 2010
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tratto da Rovigo Oggi, 14 ottobre 2011

SERVIZI SOCIALI ROVIGO Assistenza domiciliare in gestione alla 
cooperativa Ancora di Bologna. Incontro con i familiari degli 
utenti venerdì 18 marzo in Comune. Archimede vicino agli an-
ziani.
Al Comune di Rovigo il servizio di assistenza domiciliare affidato alla 
cooperativa Ancora di Bologna costa 427 mila euro all’anno. Le quo-
te di partecipazione degli utenti è di circa 33 mila euro l’anno, men-
tre il contributo regionale è di 80 mila euro l’anno. Gli utenti rodigini 
sono circa 130, per la maggior parte anziani o con gravi disabilità. 
Rovigo - Il servizio di assistenza domiciliare a Rovigo funziona meglio 
da quando è affidato ad una cooperativa di Bologna. Dal 1° ottobre, 
infatti, il Comune ha affidato la gestione delle attività alla coopera-
tiva Àncora di Bologna, che già collabora con Padova e Mogliano.
La nuova gestione ha introdotto delle innovazioni che rendono il 
servizio più trasparente per i beneficiari e più verificabile dal Comu-
ne, con l’introduzione di palmari dati in dotazione agli operatori e 
delle card al domicilio degli utenti. In questo modo vengono rilevate 
e registrate informaticamente le presenze dell’operatore al domicilio 
dell’assistito. Tramite il sistema di gestione Archimede viene creata 
una scheda informatizzata di ciascun beneficiario con la predisposi-
zione dei piani d’intervento, pianificazione degli orari degli interven-
ti e della tipologia di prestazioni.

tratto da Giornale di Lecco, 15 agosto 2011

Centro disabili: servizio da... ottimo

Calolziocorte (dnr) Venti persone seguite e una dozzina di vo-
lontari impegnati, sotto la supervisione degli operatori della 
cooperativa Àncora e dal settore Servizi sociali del Comune, 
nella realizzazione di ben 26 attività, dalla stimolazione fisica e 
sensoriale ai laboratori di cucina, ceramica e pittura, passando 
per le uscite nel bosco, il bar sport e il laboratorio delle chiac-
chiere. è l’impegnativa mole di lavoro che contraddistingue 
l’attività svolta al centro diurno disabili, la cui gestione è in ap-
palto da gennaio alla cooperativa Àncora, che ha confermato 
tutti i servizi e gli operatori preesistenti. «Come comune siamo 
molto soddisfatti dell’attività svolta - dichiara l’assessore ai Ser-
vizi sociali Emilia Hoffer - Non avevamo dubbi della serietà e 
della professionalità della cooperativa. Devo ringraziare anche 
volontari e genitori per la buona volontà e l’impegno mostra-
ti durante tutto l’anno. Anche grazie al loro impegno, il nostro 
centro riesce a mantenere standard qualitativi alti e apprezzati 
dagli utenti».

QUALITà
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DEmOcrAzIA e pArTEcIpAzIONE

 GovernanCe 

Struttura iStituzionaLe e orGanizzativa  
DeLLa Cooperativa
L’Assemblea dei Soci, della quale fanno parte tutti i soci della coo-
perativa, è il massimo organo istituzionale cui spettano le decisio-
ni strategiche sulla vita della cooperativa stessa. Hanno diritto al 
voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e tra i suoi com-
piti si segnalano l’approvazione del bilancio di esercizio e delle mo-
difiche dello statuto, la definizione degli obiettivi e le nomine del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. 
Ai consiglieri spetta l’elezione del Presidente e del Vicepresiden-
te, entrambi amministratori delegati della società. Il Presidente è 
investito anche della funzione di Direttore Generale e quindi rap-
presenta un punto di collegamento fra gli orientamenti strategici 
dell’azienda e il livello gestionale e operativo.
Il Collegio Sindacale, i cui membri, sin dalla nascita della coope-
rativa, sono tutti Revisori Contabili, è nominato dall’Assemblea 
dei soci e controlla l’amministrazione della cooperativa, vigilando 
sull’osservanza delle leggi e dello statuto. La Cooperativa si è dota-
ta nel tempo di una tecnostruttura sempre più articolata così da 

rispondere adeguatamente alla propria crescita e diffusione terri-
toriale. La centrale operativa di Bologna è composta da una serie 
di professionalità di provata esperienza ed altamente specializzate 
nella gestione di servizi alla persona. La struttura dirigenziale, tec-
nica e di supporto interna si articola come segue (31/12/2011): 

area 
amministrazione

Finanza e Controllo

Finanza

Controllo
di Gestione

Contabilità

ricerca 
e Sviluppo

Contratti 
e appalti

area appalti

responsabili 
di Servizio

Coordinatori 
dei Servizi

Gruppi 
operativi

area Servizi

programmazione

Sistemistica

area Sistemi
informativi

area 
personale

Servizio 
Paghe

Servizi 
Generali

Selezione/
Formazione

relazioni 
industriali

CDa Àncora Servizi

Direzione Generale

Commerciale e
Marketing acquisti

Gestione Qualità Comunicazione 
promozione servizi

Servizio prevenzione 
e protezione Segreteria di Direzione
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CoMpoSizione DeL CDa aL 31.12.2011 
A maggio 2011 i soci di Àncora Servizi sono stati chiamati ad eleg-
gere il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica 
fino all’approvazione del bilancio 2013. Il CdA di Àncora Servizi al 
31/12/2011 risultava quindi così composto:

CoMe Si Diventa SoCi
Per diventare socio-lavoratore della Cooperativa bisogna sotto-
scrivere la quota sociale di € 1.800. Questa cifra non è a fondo per-
duto e viene restituita in caso di cessazione dell’attività lavorativa. 
La quota viene detratta direttamente dalla busta paga nel seguen-
te modo:
•  € 180 (corrispondente al 10% della quota totale) dalla prima bu-

sta paga;
•  € 30 ogni mese fino al raggiungimento dell’intera quota di € 1.800 

(€ 15 al mese per part-time fino a 24 ore settimanali).
La quota sociale va a incrementare il patrimonio della Coopera-
tiva e quindi contribuisce a renderla più solida e competitiva sul 
mercato.
Essere soci della Cooperativa vuol dire avere specifici diritti e do-
veri, ovvero: 
•  mettere a disposizione la propria specifica capacità professionale;
•  contribuire alla creazione del capitale sociale partecipando al 

rischio d’impresa, agli eventuali risultati economici ed alla loro 
destinazione;

•  partecipare alla stesura delle strategie interne, dei programmi di 
sviluppo e alla realizzazione dei processi produttivi;

• concorrere attivamente alla gestione dell’impresa;
•  partecipare alla formazione degli organi sociali e alla definizione 

della struttura di direzione e conduzione dell’impresa.

Nome e Cognome Ruolo in Àncora Carica
Castiello Elena Coordinatrice servizi 

territoriali Rimini
Consigliere

Ceccarelli Katia Legale Ufficio Appalti Vice Presidente

Frassinetti Roberta Coordinatrice servizi 
territoriali Bologna

Consigliere

Giangiacomo Lucia Responsabile Comunicazione Consigliere

Masi Maristella Coordinatore Servizi Lombardia Consigliere

Moffa Felicia Direzione Generale Presidente

Mogianesi Bedosti Elisabetta Responsabile di Servizi Consigliere

Mogianesi Luca Direzione Generale Consigliere

Nardone Nicola Direttore RSA Ferrari (Milano) Consigliere

Navarra Maria Coordinatrice provincia di Ferrara Consigliere

Pesce Ileana Coordinatrice Ufficio Paghe Consigliere

Picariello Francesca Responsabile di Servizi Consigliere

Venturi Patrizia Responsabile Formazione Servizi Consigliere

DEmOcrAzIA E pArTEcIpAzIONE
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In particolare i soci possono prendere parte e contribuire alla vita 
della cooperativa attraverso: 
• la partecipazione alle Assemblee dei Soci; 
• l’elezione del Consiglio di Amministrazione 
•  la votazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento Interno.
I soci che intendono impegnarsi in modo più intenso possono, 
inoltre, aderire alle attività delle Sezioni Soci.

Le Sezioni SoCi
Nate nel 2007 al fine di realizzare modalità di governo sempre più 
partecipate, le Sezioni Soci sono organismi di supporto alla vita 
della cooperativa e coinvolgono e rappresentano i soci nelle di-
verse realtà territoriali in cui opera la cooperativa. Rappresentano 
di fatto un punto di contatto, incontro e confronto, per veicolare 
spinte di innovazione dalla base sociale ai vertici della cooperativa.

orGanizzazione
Le Sezioni soci sono organizzate territorialmente per zone omo-
genee corrispondenti con le Aree geografiche in cui opera la coo-
perativa. Ciascuna sezione ha una propria Assemblea, formata da 
tutti i soci che la compongono e un Comitato di Sezione, formato 
da un numero di membri proporzionale al numero complessivo 
dei soci dell’ambito territoriale di riferimento. Il Comitato di Se-
zione nomina al suo interno un Presidente di Sezione, che dirige e 

coordina le attività delle Sezioni Soci e può partecipare ad attività 
ed eventi sul territorio.

L’organizzazione delle Sezioni Soci è territoriale, per zone omoge-
nee. Attualmente le zone individuate sono 6 e a ciascuna di esse 
corrisponde una sezione. 

Convenzioni per i SoCi
Àncora stipula e aggiorna costantemente convenzioni con esercizi 
commerciali e società di servizi in favore dei propri soci, affinché 
possano usufruire di condizioni favorevoli nei loro acquisti (es. au-
tofficine/gommisti, palestre, cinema, bar/ristoranti, assicurazioni, 
istituti di credito per finanziamenti a tassi agevolati; ecc.).

Soci

Comitato di Sezione

Presidente e 
Vice Presidente 
di Sezione



18

 inForMazione e CoMuniCazione 

nuovo Sito web
Da novembre 2011 è on line il nuovo sito web della cooperativa 
(www.ancoraservizi.it), rinnovato nei contenuti e nella grafica, in 
coerenza con i cambiamenti che hanno investito il settore della 
cooperazione sociale in questi anni. Il nuovo sito, realizzato dall’a-
genzia web Fotonica, si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti 
nell’erogazione dei servizi alla persona: utenti, operatori, soci, enti 
pubblici e privati, potendo raccogliere anche richieste di tipo 
commerciale. Un’altra importante novità riguarda l’integrazione 
di questo sito web con quelli delle altre aziende del gruppo di cui 
Àncora è capofila (Oasi Lavoro, Oasi Formazione e Oasi Servizi), le 
cui attività sono strettamente correlate.

Al nuovo sito è collegata anche la newsletter aziendale che pe-
riodicamente fornisce aggiornamenti e informazioni sulle attività 
della Cooperativa, progetti e iniziative.

MatChinG
In virtù dell’adesione all’Associazione della Compagnia delle Ope-
re (CDO), quale importante opportunità di incontro e confronto 
con altre realtà aziendali appartenenti a diversi settori di rilievo 
non solo nazionale, il Gruppo Àncora ha partecipato nel novem-
bre 2010 e 2011 all’iniziativa denominata “Matching”, presso la 
fiera di Milano/Rho, con spazi espositivi per promuovere i propri 
servizi e incontrare nuovi partner commerciali.

“iL CDa inContra”
A partire dal 2010 il Consiglio di Amministrazione di Àncora orga-
nizza momenti di incontro e confronto con i soci lavoratori presso 
i servizi, in particolare per garantire un più efficace collegamento 
con i diversi ambiti territoriali in cui la Cooperativa è presente.
Rappresentanti del CdA presentano progetti e iniziative promossi 
dall’organo amministrativo, in un’ottica di condivisione e promo-
zione della partecipazione. Nel biennio 2010-2011 tali incontri 
sono stati finalizzati in particolare alla diffusione del Codice Etico 
aziendale e alla condivisione dei risultati della gestione.

DEmOcrAzIA E pArTEcIpAzIONE
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DATI EcONOmIcI

 ripartizione DeL Fatturato

Per quanto concerne i settori di attività della Cooperativa si con-
ferma la forte incidenza dell’area socio-assistenziale sul fatturato 
globale rispetto alle altre aree di intervento, ovvero quelle sanita-
ria, educativa e di servizi di supporto.

Il settore socio assistenziale residenziale si conferma come pre-
valente rispetto agli altri, seguito da quello domiciliare, dall’area 
educativa (+ 49% rispetto al 2010) e quella prettamente sanitaria. 
Si evidenzia, però, che il settore domiciliare registra un notevole 
incremento rispetto al passato (+ 17% sul 2010) grazie all’acqui-
sizione di nuovi importanti servizi territoriali nel corso del 2011.

Fatturato per settore
di attività 2010 2011

Servizi residenziali 23.726.222 23.648.947

Servizi domiciliari 10.969.742 12.826.262

Servizi educativi 1.711.750 2.559.816

Servizi sanitari 1.035.542 1.393.803

altri servizi 1.544.444 1.325.360

totaLe 38.989.710 41.754.187

Fatturato
per regione 2010 2011

Emilia Romagna 20.275.627 19.869.136

 Lazio 1.095.300 925.015

 Lombardia 14.668.528 13.952.140

 Veneto 2.950.255 5.802.303

Toscana 0 1.205.593

totaLe CoMpLeSSivo 38.989.710 41.754.187

Rapporto 
Utile/
Fatturato

2009 2010 2011

Fatturato € 37.508.776 € 38.987.710  €  41.754.187

% reddito 
operativo 1.22% 1,75% 2,87%

Utile € 20.984 € 26.047 € 17.739
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 Conto eConoMiCo  riCLaSSiFiCato 2010 - 2011

Áncora Servizi produce ricchezza contribuendo alla crescita eco-
nomica del contesto sociale in cui opera. L’indicatore che misura 
la capacità di produrre valore sul territorio e di soddisfare allo stes-
so tempo gli interessi economici dei propri principali interlocutori 
è rappresentato dal Valore Aggiunto. 

Secondo il GBS, infatti, “Il parametro del valore aggiunto misura la 
ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli in-
terlocutori che partecipano alla sua distribuzione. Il processo di cal-
colo riclassifica i dati del conto economico in modo da evidenziare 
la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli 
stakeholder di riferimento”.

Negli esercizi 2010 e 2011 il 96% del Valore Aggiunto generato è 
stato destinato al personale, ossia le risorse umane, soci e non soci, 
che attraverso il loro contributo garantiscono il raggiungimento 
dei risultati e in coerenza con gli scopi della Cooperativa. Il restan-
te 4% circa, è suddiviso tra Pubblica Amministrazione (imposte 
dirette e indirette pagate durante l’esercizio), Capitale di Credito 
(oneri finanziari), azienda e collettività.

Produzione 
del valore aggiunto 2010 2011

valore della produzione: 38.987.700 41.754.187

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.687.100 41.465.222

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

     270.618        270.317 

Altri ricavi e proventi 29.982 18.649

Costi intermedi della produzione: -5.145.828 -6.613.385

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

-948.808 -988.297

Per servizi -3.693.115 -5.199.068

Per godimento beni di terzi -312.402 -318.036

Variazione delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci

-1.759 -518

Accantonamento per rischi -70.000 -30.000

Oneri diversi di gestione -119.745 -77.467

vaLore aGGiunto 
CaratteriStiCo LorDo 
(valore della produzione – costi intermedi)

33.841.872 35.140.802

DATI EcONOmIcI
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Componenti accessori 
e straordinari:

308.739 -96.521

Ricavi accessori 59.670 171.795

Costi straordinari -528.237 -468.277

Saldo gestione straordinaria: 249.070 -268.316

vaLore aGGiunto GLobaLe 
LorDo
(valore aggiunto caratteristico lordo + 
componenti accessori e straordinari)

34.150.611 35.044.282

ammortamenti e svalutazioni -520.117 -517.693

vaLore aGGiunto GLobaLe 
netto
(valore aggiunto globale lordo –
 ammortamenti e svalutazioni)

33.630.493 34.526.589

Distribuzione 
del valore aggiunto 2010 2011

personale: 32.603.152 33.384.315

Lavoratori non soci 3.102.761 2.986.872

Soci lavoratori 29.500.391 30.397.443

pubblica amministrazione: 505.804 564.538

Imposte indirette 31.097 39.538

Imposte dirette 474.707 525.000

Capitale di credito 492.245 559.997

Capitale Sociale: 12.669 0

Ritorno dei soci lavoratori 11.376 0

Ritorno dei soci sovventori 1.293 0

azienda (accantonamenti a riserva) 12.597 17.207

Collettività: 4.026 532

Fondo Mutualistico 781 532

Liberalità 3.245 0

vaLore aGGiunto GLobaLe 
netto

33.630.493 34.526.589
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 iL CapitaLe SoCiaLe

Il dato relativo al capitale sociale sottoscritto nel 2011 evidenzia 
un netto incremento sul 2010 (+13,6%). Parallelamente e in ma-
niera più che proporzionale cresce il capitale versato, in virtù delle 
modifiche apportate dal CdA alle modalità di versamento della 
quota sociale (versamento mensile), tanto che l’ammontare del 
capitale versato nel 2011 risulta raddoppiato rispetto al 2009, a 
sostegno e garanzia delle attività della Cooperativa.

Capitale sociale 2009 2010 2011
Soci lavoratori

Sottoscritto 2.773.752 2.372.317 2.711.069

Versato 537.545 788.741 1.125.929

Soci sovventori

Sottoscritto 76.354 60.987 55.125

Versato 76.354 60.987 55.125

Totale

Sottoscritto 2.850.106 2.433.304 2.766.194

Versato 613.898 849.728 1.181.054
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fUTUrO

 iMpeGni Futuri

Tratto dalla relazione sulla gestione 2011 del Consiglio di Am-
ministrazione 

•  Proseguire nel processo di ottimizzazione delle risorse, conteni-
mento dei costi al fine di migliorare le performance di gestione 
e promuovere uno sviluppo sostenibile, fermo restando l’obiet-
tivo prioritario di produrre le risorse necessarie a garantire al 
lavoro continuità e qualità.

•  Promuovere lo sviluppo commerciale della Cooperativa e la 
partnership con gli enti/clienti, per essere in grado di accogliere 
le nuove richieste ed opportunità del mercato, con particola-
re riferimento alle trasformazioni inerenti l’accreditamento dei 
servizi, l’affidamento chiavi in mano di servizi completi e lo svi-
luppo nel settore privato, anche mettendo a frutto le sinergie 
intercompany.

•  Sviluppare la progettazione e la ricerca per migliorare la qualità 
dei servizi offerti ed essere sempre più competitivi in un merca-
to in continua evoluzione, in particolare allargando l’ambito di 
intervento al settore privato e specializzandoci in nuovi settori 
di intervento, quali nuove povertà e gravi disabilità (es. stati ve-
getativi), settori in cui la richiesta di intervento sta progressiva-
mente crescendo.

•  Puntare ad un maggiore radicamento nei territori in cui la Coo-
perativa opera, attraverso collaborazioni, convenzioni e attività 
di co-progettazione con le realtà del volontariato e del privato 
sociale, divenute fondamentali per arricchire il portfolio di ser-
vizi offerti e ottimizzare le gestioni.

•  Proseguire nel lavoro di standardizzazione e semplificazione 
dei processi per rendere più snella l’organizzazione dei servizi, 
avvalendosi anche di nuovi e più efficaci strumenti informatici.

•  Mantenimento delle Certificazioni in corso.
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