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Introduzione 

La presentazione del Bilancio sociale di ENAIP Impresa Sociale s.r.l. rappresenta una modalità 

per riflettere e condividere le tappe del percorso di programmazione e verifica degli obiettivi e delle 

finalità dell’Ente.  È infatti elemento di grande rilievo, in coerenza con la storia dei nostri servizi, 

rendere noti, all’intera organizzazione e alle comunità regionali, le specifiche modalità del nostro 

agire e come i nostri valori di riferimento, umani, sociali ed economici , trovino declinazione e 

riscontro misurabile nelle attività e nei progetti quotidianamente condotti.  

Il Bilancio sociale diventa dunque, oltre che adempimento formale, uno strumento operativo per 

analizzare strategie e priorità della struttura e condividerne i valori all’interno, nel gruppo di lavoro 

e nel sistema di riferimento, e all’esterno con quei soggetti istituzionali e non con cui a vario titolo 

collaboriamo nel nostro percorso. L’ente pone  al centro di ogni suo intervento lo sviluppo e la 

promozione di un modello di formazione professionale integrato, in grado di rispondere ai bisogni 

formativi e professionali di giovani ed adulti, di uomini e donne, di disoccupati ed occupati, e di tutti 

i soggetti in situazione di disagio nell’inserimento sociale e lavorativo; in questo modo diventa 

possibile operare a favore e con le persone che esprimono bisogni formativi e occupazionali e 

nello stesso tempo agire a supporto delle economie territoriali e degli operatori economici e sociali 

locali.  Principio guida è di perseguire “la costante ricerca della qualità e dell'efficacia dei servizi 

che offriamo e lo sviluppo integrale del soggetto all’interno di un sistema di apprendimento 

permanente”. 

In termini di andamento generale anche l’anno 2016 è stato caratterizzato da una complessa 
situazione congiunturale e finanziaria, che ha richiesto il proseguimento di alcuni interventi 

straordinari di contenimento delle spese generali e di quelle relative alle risorse umane.  Il 
coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale, con la partecipazione di tutte le funzioni 

direttive e operative, ha permesso alla struttura di mantenere le sue attività, preservando nel 
contempo un elevato profilo professionale e operativo e salvaguardando i livelli occupazionali.   

Il persistente ritardo nella messa a regime della programmazione dei fondi comunitari POR 2014-
2020, rispetto alla quale è stato possibile esclusivamente procedere alla presentazione di 

proposte formative sui diversi Assi disponibili, mentre è ancora in fase di avvio l’effettiva 
erogazioni degli interventi approvati, non ha consentito all’Ente il pieno superamento delle criticità 

accumulate nel corso del 2015.  

E’ proseguita pertanto la condizione di disagio sia dal punto di vista finanziario, con importanti 

ripercussioni sul personale impegnato, sia in termini economici, sia per quanto riguarda la 
generale condizione di incertezza lavorativa; inoltre il gruppo di lavoro ha dovuto gestire, a fronte 

di una riduzione dei tempi di lavoro e del venir meno di alcune risorse, una maggiore 
concentrazione degli incarichi operativi.   

Nonostante l’acquisizione di diverse commesse per le attività formative e dei servizi per il lavoro la 
situazione rimane quindi critica, soprattutto dal punto di vista economico e della continuità 

operativa e lavorativa.  

La struttura ha comunque proseguito il processo di sviluppo, final izzato all’arricchimento e 

all’integrazione delle offerte formative, già consolidate nella regione Lazio, con il completamento 

dell’accreditamento per le attività formative nella regione Campania e con quello relativo ai Servizi 

per il lavoro nel Lazio. Contestualmente è stato sospeso l’accreditamento relativo alla sede  

presente nella regione Marche (Fermo), a seguito di valutazioni integrate di economicità e 

fattibilità degli interventi. Si è inteso in questo modo coniugare le imprescindibili esigenze 

produttive della struttura, finalizzate a garantire stabilità dell’offerta e dell’occupazione, con la 
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valorizzazione delle consolidate esperienze del sistema ENAIP per il trasferimento di buone prassi 

in ulteriori ambiti regionali. 

 

Nota metodologica 

Il presente bilancio sociale fa riferimento all’esercizio finanziario 2016 di ENAIP Impresa Sociale 

s.r.l., in termini di rendicontazione sia delle attività che dei risultati sociali ed economici raggiunti, 

nonché di verifica delle responsabilità e degli impegni presi nei confronti dei soci, dei lavoratori, 

dei destinatari e dei committenti, e in generale di tutti gli interlocutori con i quali l’ente interagisce. 

Il bilancio sociale del 2016 di ENAIP Impresa Sociale s.r.l. è stato elaborato e redatto in conformità 

degli indirizzi e delle Linee Guida metodologiche previste nel decreto del Ministero della 

Solidarietà Sociale del 24 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 

24 marzo 2006, n. 155.  

Alla sua redazione hanno concorso gli amministratori, i soci e i dipendenti. 

I dati qualitativi e quantitativi che sono stati utilizzati per la redazione del documento fanno 

riferimento agli indici, agli indicatori e alle stime elaborate da ENAIP Impresa Sociale attraverso gli 

strumenti previsti dal proprio Sistema Qualità, elaborati in conformità con gli standard stabiliti dalle 

normative sull’accreditamento nelle Regioni di intervento e dalla norma ISO 9001:2008. A livello 

operativo, la competenza rispetto alle informazioni fornite è così ripartita: 

CATEGORIA DI DATI 
FUNZIONE 

 DI COMPETENZA 

Generalità o Segreteria Organizzativa 

Mission, vision e strategie o Direzione Generale 

Stakeholder o Ufficio Progettazione 

o Ufficio Erogazione Servizi 
o Ufficio Commerciale 

Assetto istituzionale  o Direzione Generale  
o Segreteria Organizzativa 

Struttura organizzativa o Direzione Generale 

o Responsabile Gestione Qualità 

Personale retribuito o Ufficio Amministrazione 

Attività istituzionali realizzate o Ufficio Erogazione Servizi 
o Responsabile Gestione Qualità 

Attività istituzionali progettate o Ufficio Progettazione 

o Responsabile Gestione Qualità 

Attività commerciali o Ufficio Commerciale 

Esame situazione finanziaria o Ufficio Amministrazione 
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Il presente bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali: 

-  Assemblea dei soci e Consiglio di Amministrazione 

-  Riesame della direzione previsto entro la fine di ogni anno solare, procedura 

prevista dal Sistema Qualità per la verifica e l’analisi dell’andamento degli indici e 

delle attività 

-  Pubblicazione sul sito internet www.enaipimpresasociale.it entro 30 giorni 

dall’approvazione. 

  

http://www.enaipimpresasociale.it/
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SEZIONE A)  
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E SUGLI 

AMMINISTRATORI 

1.1 Presentazione dell’ente 

ENAIP Impresa Sociale s.r.l. raccoglie e rinnova l’esperienza, le attività e le strutture di 

En.A.I.P. Lazio - Ente ACLI Istruzione Professionale, ente di formazione specializzato in 

“Formazione Continua, Superiore e Orientamento”, con idoneità per utenze speciali 

(disabili, detenuti, ex detenuti, immigrati), attivo dal 1985 con una sede regionale a Roma e 

due sedi operative a Rieti e Frosinone.  

Nel 2011, è stata costituita ENAIP Impresa Sociale s.r.l., con l’intento di ampliare le 

occasioni di intervento nel territorio regionale del Lazio e di riposizionarsi nei territori della 

Puglia e della Campania, valorizzando le pregresse esperienze realizzate, con un occhio 

attento alla promozione di imprenditorialità sociale e alle prospettive di sviluppo che questa 

rappresenta.  

DENOMINAZIONE ENAIP Impresa Sociale s.r.l. (per esteso: Ente ACLI 

Istruzione Professionale Impresa Sociale s.r.l.) 

ANNO DI COSTITUZIONE 29/11/2011 

FORMA GIURIDICA Società a responsabilità limitata  

ISCRIZIONE AL REA Data 09/12/2011-  RM-1319831 

ISCRIZIONE REGISTRO 

IMPRESA SOCIALE (AI SENSI 

DELLA L.118/05 E SUCC. 

D.LGS. 155/06) 

29/02/2012  

INDIRIZZO SEDE LEGALE Via Ergisto Bezzi, 23/25 – 00153 Roma 

MAIL CERTIFICATA enaipimpresasocialesrl@legalmail.it 

SITO INTERNET www.enaipimpresasociale.it 

TELEFONO 06.570291 

FAX 06.45423785 

INDIRIZZO SEDI OPERATIVE REGIONE LAZIO 

Via Francesco Benaglia 13 - 00153 - Roma 

Via Salaria per l’Aquila snc – EX BOSI – 02015 Cittaducale 

(RI) 

Via Vado del Tufo 156/b – 03100 – Frosinone 

REGIONE CAMPANIA 

Via Galileo Galilei, 1 bis – 80030 MARIGLIANELLA (NA) 

http://www.enaipimpresasociale.it/
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REGIONE PUGLIA 

Via Luigi Rovelli, 48 – 71122 Foggia 

CODICE FISCALE 11663071006 

PARTITA IVA 11663071006 

DETERMINE DI 

ACCREDITAMENTO REGIONALE 

FORMAZIONE SUPERIORE, 

CONTINUA E ORIENTAMENTO  

 

FORMAZIONE OBBLIGO 

FORMATIVO, SUPERIORE, 

CONTINUA E ORIENTAMENTO  

 

DETERMINE DI 

ACCREDITAMENTO REGIONALE 

SERVIZI AL LAVORO   

REGIONE LAZIO: Determina B06053 del 11/09/2012 (sede di 

Rieti e Frosinone) 

REGIONE LAZIO: DETERMINA G12354 DEL 15/10/2015 (SEDE DI 

ROMA) 

 

 

REGIONE CAMPANIA Decreto n. 42 del 02/03/2015   

REGIONE PUGLIA: Determina n. 217 del 21/03/2014 

 

REGIONE LAZIO: Determina G0324 del 23/03/2015 (sede di 

Rieti) 

REGIONE LAZIO: DETERMINA G00194 DEL 19/01/2016 (SEDE DI 

ROMA)  

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

SEDE OPERATIVA ROMA (RM) 

 

SEDE OPERATIVA  

MARIGLIANELLA  (NA) 

Certificato N. 236 
EA 37 – Progettazione ed erogazione di servizi di 

formazione professionale e orientamento 
Scadenza 04/03/2019 

 

Certificato N. 392340 
EA 37 – Progettazione ed erogazione di servizi di 
formazione professionale e orientamento 

Scadenza 12/01/2019 

CODICE ATECO 85.59.20 
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ENAIP Impresa Sociale, ente di formazione accreditato per “Obbligo Formativo, 

Formazione Continua, Superiore e Orientamento”, con idoneità per utenze speciali 

(disabili, detenuti, ex detenuti, immigrati), è attivo dal 1985 con sede legale a Roma e 

cinque sedi operative a Roma, Rieti, Frosinone, Mariglianella (NA) e Foggia. 

ENAIP Impresa Sociale si configura come un polo in grado di raccogliere e consolidare le 

esperienze realizzate nel corso della sua lunga storia apportando come ulteriore valore 

una migliore trasferibilità degli interventi su un piano interregionale e nazionale, attraverso 

lo sviluppo di procedure articolate e strutturali di confrontabilità e cooperazione con le altre 

realtà dell’intero sistema ENAIP e ACLI. 

ENAIP Impresa Sociale intende contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio in cui 

opera attraverso lo sviluppo di proposte di formazione attente alle esigenze delle persone, 

innovative in risposta alle richieste delle aziende e integrate con le politiche di sviluppo e 

crescita regionale e nazionale. 

ENAIP Impresa Sociale si caratterizza infatti per:  

 l’integrazione dei servizi offerti all’interno di un sistema di valori condiviso nella rete 

ACLI  

 il forte radicamento sul territorio che lo rende un interlocutore credibile nei confronti 

delle amministrazioni pubbliche e del mercato del lavoro 

 la valorizzazione della formazione come leva di sviluppo personale e collettivo. 

Nei suoi 30 anni di esperienza ENAIP ha acquisito una notevole capacità di gestione di 

progetti complessi e integrati, scegliendo di essere coinvolto nelle principali 

sperimentazioni che il mondo della Formazione professionale e più in generale 

dell’educazione ha affrontato e sviluppato: dai poli formativi ai progetti di innovazione e 

trasferimento tecnologico, dall’obbligo formativo ai nuovi percorsi I.T.S. per i titoli post-

diploma e ai progetti di sviluppo e marketing territoriali, dai progetti obiettivo per fasce 

deboli fino alle proposte di Alta Formazione e di riqualificazione per le aziende.  

Questo approccio dinamico fa sì che tra le grandi sfide ci siano i progetti europei, gli 

interventi di contrasto alla marginalità, negli istituti penitenziari, con i lavoratori in cassa 

integrazione, con le persone diversamente abili o con le fasce a rischio di esclusione 

sociale, per i quali vengono studiate anche metodologie e strategie didattiche flessibili e 

adeguate ai contesti e agli obiettivi di apprendimento.  

1.2 Mission e vision 

MISSION 

Obiettivo prioritario di ENAIP Impresa Sociale è quello di proporre un modello integrato di 

formazione professionale, in grado di rispondere ai bisogni primari di giovani ed adulti, di 

uomini e donne, di disoccupati ed occupati e di supportare la crescita delle Istituzioni, delle 

comunità territoriali e degli operatori economici locali.  

In quest’ottica, eminentemente educativa, si radica l’attenzione alla dimensione sociale 

della formazione incentrata sul valore del rispetto della persona in quanto portatrice di 



Pagina 11 

 ENAIP Impresa Sociale srl /Relazione Bilancio Sociale 2016 

bisogni e di capacità nonché sugli elementi che possono promuovere una sempre 

maggiore qualità della vita: prioritariamente lavoro e benessere, ma anche vivibilità delle 

comunità, e valorizzazione di tutte le risorse.  

Impresa sociale dunque come mezzo per progettare nuove combinazioni e nuovi modi di 

cooperare per la costruzione di una responsabilità congiunta in grado di promuovere lo 

sviluppo di ogni individuo e della comunità di riferimento.  

 

VISION  

L’ENAIP, nell’ambito del Sistema Qualità di cui è si è dotato, redige e adegua il documento 

di Politica delle Qualità denominato Allegato A0001 PG01.00, nel quale vengono indicate 

priorità e obiettivi di lavoro; di seguito si riporta quello relativo al 2016/2017. 

 “L'ENAIP Impresa Sociale, si è costituita a partire dalle esperienze formative e di 

orientamento, realizzate attraverso l’En.A.I.P. Lazio, struttura attiva continuativamente nel 

territorio regionale dal 1985. L’assetto organizzativo è caratterizzato dalla presenza di una 

sede regionale che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione delle attività 

realizzate presso le sedi formative e d’orientamento provinciali. 

La società rappresenta il principale strumento delle ACLI (Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani) di promozione del lavoro e luogo di crescita sociale e professionale per 

le persone, in particolare quelle più svantaggiate, per le attività di formazione 

professionale; opera all’interno del sistema attivando sinergie con altre strutture e servizi. 

L’ENAIP Impresa Sociale opera sul territorio nazionale, prevalentemente nel centro Italia, 

ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività economiche, organizzate al fine della 

promozione di beni e servizi di utilità sociale nei seguenti settori: 

- la promozione etica, culturale ed economica del territorio finalizzato allo sviluppo 

di modelli educativi e professionali centrati sulla persona; 

- la promozione morale, culturale e civile di cittadini, uomini e donne, nel quadro 

dello sviluppo di un sistema di educazione permanente; 

- la formazione professionale delle forze di lavoro (giovani e adulti, occupati/e e 

disoccupati/e) per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi; 

- l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro nonché la realizzazione di 

iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro; 

- la formazione, l'assistenza, la riabilitazione di persone diversamente abili, 

tossicodipendenti, ristretti, stranieri, nomadi e tutte le fasce deboli a rischio di 

emarginazione nel quadro della promozione di azione di educazione, 

riabilitazione e integrazione nella vita sociale. 

Nell’erogazione dei servizi primari di Formazione e di Orientamento si intendono   

promuovere e realizzare: 

1. una sempre migliore condivisione dei progetti e degli obiettivi aziendali a tutti i livelli; 

2. la più completa soddisfazione del Sistema Cliente (allievi, committenti, mercato del 

lavoro); 
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3. una più proficua collaborazione con i/le formatori/formatrici (coordinatori, docenti, 

consulenti, esperti, tutor) coinvolti nelle attività; 

4. una risposta adeguata ed efficiente alle richieste dei committenti.  

Tali obiettivi vengono perseguiti, con il supporto degli strumenti del SGQ e in particolare 

attraverso l’implementazione dei processi di: 

- Promozione della formazione continua delle risorse interne attraverso la 

partecipazione a specifici percorsi di sviluppo su tematiche di interesse 

professionale e/o trasversale; 

- Coinvolgimento nelle attività di formatori e staff di progetto qualificati, in grado di 

testimoniare la continua ricerca della qualità e di supportare i partecipanti nel 

percorso di crescita personale. 

- Monitoraggio della soddisfazione dei Clienti attraverso gli strumenti previsti dal 

Sistema di Gestione della Qualità e individuazione, mediante il coinvolgimento 

diretto di tutto il personale, di soluzioni per il miglioramento continuo. 

- Promozione di processi di innovazione nella ideazione e realizzazione di 

interventi formativi e di orientamento capaci di intercettare le nuove esigenze di 

professionalizzazione di cittadini e cittadine e di miglioramento delle azioni di 

responsabilità sociale a favore dei contesti di riferimento. 

La Direzione si impegna a sostenere tutte le iniziative rivolte sia al miglioramento della 

Qualità per il Cliente, sia al miglioramento della Qualità per le persone che lavorano con e 

per la società attraverso processi di valorizzazione delle risorse. 

Tale politica, oltre ad essere sottoscritta dalla Direzione Generale, viene condivisa da tutte 

le persone che lavorano per ENAIP Impresa Sociale”  

1.3 Mappa dei diversi portatori di interessi  

Di seguito si riporta una mappa sintetica dei principali interlocutori che, a diverso titolo, 

vengono coinvolti nelle attività dell’organizzazione e ai quali l’ENAIP Impresa Sociale, 

anche attraverso il Bilancio sociale, vuole rendere conto del suo agire e dei suoi risultati. 

La suddivisione tra stakeholder interni ed esterni è funzionale alla corretta individuazione 

degli ambiti di intervento di ENAIP Impresa Sociale: la complessa rete di relazioni e 

rapporti lega l’ente da una parte con i soggetti interni al sistema ACLI e dall’altra con i 

servizi e le amministrazioni centrali e locali che a diverso titolo si occupano di formazione, 

lavoro e inserimento.  

Tra gli stakeholder esterni è bene evidenziare la presenza dei numerosi partner (Enti 

Locali, Scuole, Università, Imprese, Consorzi, Cooperative, Associazioni no profit) con le 

quali l’ENAIP collabora attivamente per la realizzazione di progetti sia su territori regionali, 

in quelle realtà ove dove sono presenti attività, che a livello nazionale ed europeo.  

Il modello formativo dell’ente, la complessa e articolata condizione del mondo del lavoro, 

nonché la tipologia di interventi attivabili su avvisi pubblici e bandi di gara emanati dalle 

diversi autorità competenti, rendono indispensabile una strategia operativa che privilegi e 

potenzi accordi e collaborazioni in un’ottica di rete, attivando sinergie e partenariati di 

sistema e/o su specifiche azioni funzionali  alla promozione e al  raggiungimento degli 

obiettivi individuati e/o degli standard richiesti.  
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STAKEHOLDER INTERNI 

 

STAKEHOLDER ESTERNI 

SOCI 

RETE ACLI  
(Nazionale – Regionale – 

Provinciale) 

PERSONALE 

DIPENDENTE 

 

ENAIP NAZIONALE 

- 

ENAIPNET 

 

ORGANI DI 

AMMINISTRAZIONE 

Amministrazioni Centrali Europee 

Servizi 

alle 

imprese  

(Camere di 

Commercio) 

Parti Sociali 

e Datoriali 
(CNA – 

Confcooperative 
– 

Confartigianato 

– Unindustria – 
CGIL – CISL – 
UIL territoriali) 

Amministrazioni 

Nazionali – centrali e 

periferiche 

(Ministero Interno – Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Ministero di Giustizia –MIUR) 

Servizi al Lavoro  

(pubblici e privati) 

Amministrazioni locali di I° e II° livello  

(Regioni, - Lazio, Campania e Puglia, Provincie, 
Comuni, Distretti, Municipi e PdZ) 

Enti terzi 

(Anpal, Inapp, 
Indire, Bic 

Lazio) 

Sistema Penitenziario 

Regionale  

(Garante dei Diritti dei Detenuti Lazio, 
Campania e Puglia – Uffici Regionali Min. 

Giustizia – Direzioni penitenziarie regionali) 

Istituti di Istruzione I° e II° grado, 

Università e Enti di ricerca 

Banche ed 
Assicurazioni 

Competitor Nazionali 

e Regionali 

Formatori e 
Orientatori 

Fornitori 

Clienti  
(Imprese e privati) 

Società civile 

(cooperative -  fondazioni 

– associazioni – ONG - 
ONLUS) 
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2. STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE 

2.1 Oggetto sociale 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 e 4 dello Statuto, l’oggetto sociale di ENAIP Impresa 

Sociale è il seguente: 

“[…] la società ha per oggetto nell’ambito del territorio nazionale e in particolare della 

Regione Lazio l’esercizio in via stabile e prevalente delle seguenti attività economiche 

organizzate al fine della promozione o scambio di beni e servizi di utilità sociale nei 

seguenti settori:  

- La promozione etica, culturale ed economica del territorio per lo sviluppo del 

mercato del lavoro centrato sulla persona; 

- La promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di 

un sistema di educazione permanente; 

- La formazione professionale delle forze di lavoro (giovani e adulti, occupati e 

disoccupati) per tutti i settori dell’attività produttiva e dei servizi; 

- L’istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni nell’ambito dei percorsi di IeFP 

(ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE); 

- L’orientamento e l’accompagnamento al lavoro nonché la realizzazione di iniziative 

ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro; 

- La formazione, l’assistenza e la riabilitazione di persone diversamente abili, 

tossicodipendenti, ristretti, stranieri, nomadi e tutte le fasce deboli a rischio di 

emarginazione nel quadro di un’azione di educazione, riabilitazione e recupero di 

una vita sociale.” 

ENAIP Impresa Sociale offre quindi un’ampia gamma di percorsi formativi  e di 

orientamento diversificati e strutturati in relazione alla tipologia e alle specificità dei 

destinatari: 

- Formazione al lavoro: per chi è in cerca di prima occupazione o rientra sul 

mercato del lavoro. 

- Formazione in ingresso: per i giovani in età di obbligo formativo che intendono 

ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del 

lavoro. 

- Fasce deboli: attività dedicate a persone diversamente abili, immigrati, ristretti, 

giovani a rischio di emarginazione. Avvalendosi della collaborazione di una fitta rete 

di associazioni no-profit, cooperative sociali, aziende sanitarie e istituti penitenziari, 

ENAIP Impresa Sociale ha radicato la propria presenza sul territorio per riuscire a 

garantire, a chi vive in condizioni di particolare disagio sociale, risposte sempre più 

concrete e integrate.  

- Formazione continua: per lavoratori e lavoratrici che vogliono sviluppare nuove 

competenze professionali legate ai mercati più innovativi ed emergenti . 

- Orientamento e servizi per il lavoro: rivolti all’intera platea di destinatari sopra 

indicati   al fine di facilitare l’orientamento formativo e professionale, supportare la 

definizione di percorsi individualizzati per l’inserimento lavorativo, intervenire sulla 
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dispersione scolastica e sulla sperimentazione di misure di supporto e 

accompagnamento nell’accesso al lavoro e promozione di autoimprenditorialità . 

 

2.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA ENAIP IMPRESA SOCIALE 

ENAIP Impresa Sociale - soggetto accreditato nelle Regioni Lazio, Campania e Puglia per 
l’erogazione di percorsi di formazione iniziale (Campania e Puglia), continua, superiore e 

orientamento - è presente con la propria sede legale a Roma e con cinque sedi operative 
nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, Mariglianella (NA) e Foggia.  

L’ente è certificato secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9001 “Per la progettazione e 
l’erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento”. 

Di seguito si riportano servizi per la formazione e per il lavoro erogati nelle Regioni di 
accreditamento: 

 

SERVIZI DI FORMAZIONE  

 Istruzione e formazione professionale per 
l’obbligo formativo 

 Formazione superiore (qualifica, 

specializzazione post diploma e post 

laurea percorsi di Istruzione Tecnica 

Superiore) 

 Formazione continua per i lavoratori occupati 

 Formazione a distanza 

SERVIZI PER IL LAVORO 

 Orientamento, counseling, bilancio delle 
competenze 

 Accompagnamento al lavoro e outplacement 

 Supporto all’autoimprenditorialità 

 Apprendistato 

 Promozione di tirocini formativi e di inserimento 

 Assistenza alle imprese e tutoring  

PROGETTAZIONE E SVILUPPO LOCALE 

 Analisi dei fabbisogni formativi e professionali 

 Piani di formazione e sviluppo aziendale 

 Progettazione, consulenza e gestione di 
interventi territoriali in ambito educativo, 

sociale e di promozione delle pari opportunità 

 Contrasto alla dispersione e all’abbandono 
scolastico 

 

INNOVAZIONE E RICERCA IN AMBITO 

NAZIONALE E COMUNITARIO 

 Ideazione e sperimentazione di servizi di 

orientamento e di accompagnamento al lavoro a 
favore di soggetti in situazione di svantaggio 
(ristretti – disabili – immigrati) in collaborazione con 

reti di partenariato livello locale, regionale e 
comunitario. 

 Studi e ricerche per l’innovazione nei sistemi 
formativi, organizzativi e aziendali  

 

 

2.2.1 Sedi operative 

La sede di Roma e le due sedi operative delle province di Rieti e Frosinone sono inserite 

all’interno del sistema di accreditamento previsto dalla normativa regionale del Lazio, così 

come la sede di Mariglianella (NA) e di Foggia e accreditate secondo le normative delle 

rispettive regioni. Questo consente a ENAIP Impresa Sociale di poter garantire con 

continuità livelli qualitativi efficienti e nello stesso tempo innovativi per la messa a punto di 

specifici interventi formativi. 

Tutte le sedi hanno a disposizione aule didattiche e laboratori informatici, connessione a 

banda larga e strumenti multimediali dedicati alla didattica e all’informazione; presso la 
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sede di   Foggia inoltre sono presenti due laboratori  attrezzati per i settori della 

ristorazione e del benessere (estetica). 

Le sedi di Roma e Rieti sono dotate di spazi e attrezzature appositamente destinate 

all’erogazione di attività di Orientamento.  

Dopo il 2 novembre 2016 a seguito degli eventi sismici che hanno interessato l’Italia 

Centrale, la sede di Rieti è stata dichiarata inagibile; le attività finanziate sono state 

realizzate presso locali messi a disposizione gratuitamente da soggetti pubblici e privati 

(BIC Lazio e CNA Rieti) e temporaneamente autorizzati dalla Regione Lazio. Per il 

proseguimento delle attività nell’anno 2017 si provvederà alla verifica dei tempi e delle 

modalità di ripristino della struttura e/o alla individuazione di nuovi locali da accreditare. 

E’ inoltre diventata operativa la sospensione dell’accreditamento relativo alla sede nella 

regione Marche (Fermo) definita a seguito di una valutazione integrata di economicità e 

fattibilità degli interventi nello specifico territorio, nonché della riduzione complessiva del 

numero dei dipendenti intervenuta nell’ultimo biennio. 

 

2.3 Organico 

Al 31 dicembre 2016 l’organico di ENAIP Impresa Sociale è così strutturato: 

- 10 dipendenti a tempo indeterminato con mansioni di tipo gestionale, 

amministrativo e di coordinamento. 

A tutto il personale dipendente viene applicato il CCNL della Formazione Professionale, 

articolato per livelli da III a IX.  

 

ENAIP Impresa Sociale si avvale inoltre per la definizione e gestione delle proprie attività 

di collaborati ed esperti che, per l’anno 2016, sono così ripartiti: 

-  4 collaboratori, attivi sulle diverse sedi, che operano nella fase di progettazione 

ed erogazione delle attività formative, ricerca, orientamento e counseling, 

consulenza alle aziende; 

-  40 tra formatori professionisti ed esperti di settore, accreditati secondo le 

direttive regionali, per l’erogazione degli interventi e delle attività formative  e di 

orientamento. 

Per i collaboratori, formatori ed esperti di settore vengono applicate le forme contrattuali 

previste dalle normative vigenti e definite in base alle specifiche dei progetti di intervento. 

Tutti i collaboratori dell’ente, secondo le procedure del SGQ (Sistema Generale Qualità), 

vengono qualificati in ingresso, al momento della presentazione della candidatura, e 

valutati nella fase di erogazione del servizio, attraverso specifiche modalità di rilevazione 

sia della soddisfazione da parte dei beneficiari diretti che, a cura dei referenti di progetto, 

del grado di efficienza ed efficacia espresso nella realizzazione degli incarichi. 
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DIPENDENTI ENAIP IMPRESA SOCIALE: LIVELLI E FUNZIONI 

Nominativi Livelli Principali funzioni 

Cecchetti Vitaliana IX Direttore Generale e Procuratore Speciale con funzioni 

di rappresentanza 

Appolloni Serafina V Coordinatore delle attività di formazione e orientamento 

Boccia Stefano VII Direttore Responsabile processo di gestione 

economico-amministrativa  

Bonanno Maria 

Vittoria 

VII Direttore di sede, Responsabile processo di 

progettazione, Responsabile Gestione Qualità 

Carucci Laura VI Coordinatore delle attività di formazione, Orientatore 

Cicchinelli 

Francesca 

V Segreteria Generale, responsabile amministrativo- 

organizzativo  

Fiorani Luca V Formatore Tutor di interventi formativi  

Pazzaglia Pasquale VII Direttore di sede, Responsabile processo di 

Erogazione Servizi Formativi e d’orientamento 

Martellucci Rosita  VII Direttore di sede, Responsabile servizi commerciali e di 

sviluppo 

Raso Maria 

Concetta 

III Segreteria  

 

Nell’anno 2016, come già nel 2015, è proseguita la procedura del contratto di solidarietà 
per tutto il personale, con riduzione lavorativa ed economica del 30%; nel corso dell’anno 
inoltre, si è dimessa una dipendente ed è giunto a conclusione un contratto a tempo 

determinato per un’altra dipendente attiva presso la sede di Foggia. 

Di seguito viene inserito l’organigramma nominativo e funzionale elaborato a novembre 

2016, e aggiornato a seguito delle modifiche sopra descritte, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di accreditamento. 
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Organigramma al 28/11/2016 
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2.4 Forma giuridica adottata dall’ente 

La società, costituita in data 29/11/2011, ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata, ed 

è composta da due soci; ha le caratteristiche proprie dell’Impresa sociale avendo i requisiti previsti 

dalla normativa (natura privata, senza scopo di lucro, esercizio di una attività economica di utilità 

sociale, con finalità di interesse generale) ed è ente non profit. 

 

2.5 Previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo 

dell'ente e modalità seguite per la nomina degli amministratori 

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero amministratori in carica: 5 

Collegio Sindacale: Sindaco Unico 

Gli amministratori sono nominati su delibera dell’Assemblea dei Soci, secondo quanto 

previsto agli art. 13 – 16 – 19 – 20 dello Statuto dell’ente.  

Il CDA è   in carica per quattro anni, il Sindaco unico per tre esercizi finanziari e comunque 

fino all’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio.  

2.6 Organi dell’Ente 

Assemblea di soci 

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dal 
termine dell'esercizio sociale. Se necessario per determinate esigenze relative (i) alla 

preparazione del bilancio consolidato o (ii) alla struttura e/o all'oggetto sociale della 
Società, l'assemblea dei soci sarà convocata entro centoottanta giorni dal termine 

dell'esercizio sociale. L'assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che 
rappresentano almeno la metà del capitale sociale e deliberano a maggioranza assoluta 

dei presenti. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci nel Registro 
delle Imprese. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in 

assemblea. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura 
proporzionale alla sua partecipazione. 

Le assemblee sono formalmente convocate dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione secondo le modalità dell’articolo 2 dello statuto. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua 
mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a 

maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza, l'assemblea nomina pure un segretario, 
anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori. 

 

Consiglio di Amministrazione  

 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri. 
I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e 

durano in carica quattro anni e debbono avere i specifici requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza in conformità all'articolo 8 del Decreto Legislativo 

155/2006. Gli Amministratori sono rieleggibili. 
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L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società, salvo le limitazioni che potranno essere disposte 

dall'assemblea all'atto della nomina ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga 
opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dallo 

statuto di esclusiva competenza dell'assemblea. 
L'organo amministrativo, può rilasciare anche mandati o procure speciali per singoli atti o 

categorie di atti. 
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un 

Vice Presidente a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina 
del Consiglio stesso. 

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia 
fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Sindaci effettivi, se nominati.  

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal 
Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. In mancanza, sono presiedute dal 

Consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria 
la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese 

a maggioranza di voti dei presenti. 
Il consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente ha la 

rappresentanza e la firma sociale. Il Vice Presidente ha poteri di ordinaria 

amministrazione, da esercitarsi anche con firma libera e disgiunta, nonché poteri di firma e 

di traenza, da esercitarsi congiuntamente al Presidente del CdA o al Procuratore Speciale.  

Composizione del Consiglio di amministrazione  

 

CARICA   NOME E COGNOME 

Presidente Paola Vacchina (Aosta 

21/05/1969) 

Vice Presidente Antonino Ziglio (Megliadino 

S. Fidenzio13/01/1953 

Consigliere Lidia Borzì (Linguaglossa 

19/01/1964) 

Consigliere Michele Mariotto (Trento 

29/09/1968) 

Consigliere Alessandra Bonifazi (Roma 

26/08/1973) 

 

Il consiglio attualmente in carica è stato eletto dall'assemblea dei soci in data 04/11/2014: 

tutti i membri sono nominati in carica per anni quattro e fino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2017.  

Il CdA, nella seduta del 19 novembre 2014, ha proceduto a nominare la direttrice Vitaliana 

Cecchetti quale Procuratore Speciale della società per atti di gestione delle attività previsti 

e per gli adempimenti in materia di anticorruzione (L.n. 190/2012), trattamento dei dati 

personali (D.lgs. 196/2003) di responsabilità amministrativa (D.lgs. 231/2001), 

amministrazione trasparente (D.lgs. 33/2013) nonché dell’applicazione in qualità di datore 
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di lavoro  delle norma sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza e igiene sul 

lavoro(D.lgs. 81/2008 ). 

 

 

Nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali 
 

CARICA NOME E COGNOME 

Presidente Paola Vacchina (Aosta 21/05/1969) 

Vice Presidente Antonino Ziglio (Megliadino 

S.Fidenzio13/01/1953 

Procuratore Speciale Vitaliana Cecchetti (Magliano 

Sabina 002/06/1958) 

 

Nominativi dei soggetti cessati dalla carica 

Nel corso del 2016 nessun membro del CdA è cessato dalla carica. 

Organi di controllo 

Revisore contabile unico 

CARICA  NOME E COGNOME COMPENSO 

Sindaco unico Stefano Melorio (Roma 

26/12/1965) 

€ 5.000,00 annui 

 

Il sindaco è stato nominato nell’assemblea dei Soci del 15/02/2012 e riconfermato nella 

seduta del 04/11/2014: rimarrà in carica per anni tre e fino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2017.  

2.7 Informazioni sui soci dell'ente  

SOCIO COD. FISCALE SEDE LEGALE QUOTA NOMINALE DI CUI VERSATI 

E.N.A.I.P. 

Nazionale 

Impresa 

Sociale  

80045210582 

Via G. Marcora  

18/20 - 00153 - 

Roma 

€ 215.000,00 € 215.000,00 

ENAIP LAZIO 97101440580 
Via Prospero Alpino 

20- 00154 Roma 
€ 35.000,00 € 35.000,00 
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

ENAIP Impresa Sociale partecipa alla FONDAZIONE ITS APULIA Digital Maker, costituita 

per la realizzazione di interventi di Istruzione superiore nel territorio pugliese, con quota di 

partecipazione dell’8%. 

 

2.8 Relazione sintetica vita associativa 2016 

ASSEMBLEA SOCI E CDA 

Organi Data Partecipazione Ordine del giorno 

Assemblea 

per 

approvazione 

bilancio 2015 

05/04/2016 2 su 2 1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2015; 
Relazione sulla gestione e Relazione 

del Sindaco Unico; delibere inerenti e 

conseguenti. 
2. Bilancio sociale al 31/12/2015 

3. Varie ed eventuali. 

CDA 23/03/2016 4 consiglieri 

Invitati presenti 

Procuratore 

Speciale 

Sindaco 

1. Approvazione verbale precedente 
seduta  

2. Bilancio 2015 
3. Piano finanziario 

4. Bilancio previsionale 2016 
5. Varie ed eventuali 

CDA 23/05/2016 4 consiglieri 

Invitato 

presente 

Procuratore 

Speciale  

1. Adesione rete partenariato ATS 
“Se una notte d’inverno un 

viaggiattore” 
2. Varie ed eventuali 

CDA 11/10/2016 3 consiglieri 

Invitati presenti 

Procuratore 

1. Approvazione verbale 
precedente seduta  

2. Comunicazione Presidente 
3. Bilancio previsionale 2016 

86% 

14% 

Quote soci 

ENAIP En.A.I.P. Lazio
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Speciale 

Sindaco 

4. Bilancio previsionale 2017 

5. Relazione attività regioni Lazio, 
Puglia, Campania 

6. Varie ed eventuali 

 

Il CdA di ENAIP Impresa Sociale nel 2016 si è riunito 3 volte e la partecipazione media è 

stata del 73%. 

 

Compensi Organi e Dipendenti ENAIP Impresa Sociale 

Per i partecipanti al CDA e all’Assemblea dei soci non sono previsti compensi. 

Il compenso annuo per il sindaco unico è determinato in € 5.000,00. 

Retribuzioni dipendenti 

Imponibile annuo lavoratori dipendenti (distribuito su 13 mensilità) 

Minimo € 26.650,05; massimo € 88.294,87. 
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SEZIONE C) 
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3. OBIETTIVI E FINALITA’ 

3.1 Principali attività dell’ente in relazione all’oggetto sociale  

Di seguito si riepilogano le inee di intervento su cui sono stati promossi e realizzati progetti 

e corsi di formazione: 

- Attività di formazione continua rivolta a soggetti occupati, anche in CIGO, CIGS, 

per l’aggiornamento delle competenze e la riqualificazione professionale; 

- Attività di formazione superiore rivolta a giovani e adulti inoccupati, disoccupati e in 

mobilità, diplomati e laureati, per l’acquisizione di competenze professionali e 

specialistiche; 

- Progetti di inclusione sociale e promozione delle pari opportunità, rivolti a 

soggetti a rischio di marginalizzazione e/o di discriminazione (disabili, stranieri, 

reclusi) finalizzati all’acquisizione di qualificazioni professionali; 

- Progetti di formazione in ingresso per minori in età di obbligo formativo per il 

conseguimento di qualifica professionali e l’accesso a lavoro; 

- Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro rivolti a giovani e adulti, 

uomini e donne, soggetti in difficoltà nel mercato del lavoro, disabili, stranieri o 

reclusi; 

- Programma Garanzia Giovani (formazione, tirocini, orientamento) per giovani da 16 

a 29 anni; 

- Programma Contratto di Ricollocazione Donne con figli minori rivolti ad donne in 
reingresso nel mercato del lavoro; 

- Programma FIXO Linea 7 – Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento 
del sistema duale nell’ambito IeFP, con interventi di orientamento e supporto 
all’inserimento lavorativo. 

 

I beneficiari finali coinvolti nelle diverse attività sono principalmente uomini e donne 

occupati, anche in CIGO, CIGS, inoccupati, disoccupati e in mobilità, soggetti a rischio di 

marginalizzazione e/o di discriminazione, minori in età di obbligo formativo, soggetti in 

difficoltà nel mercato del lavoro, disabili, stranieri o reclusi. 

 

3.1.1 Obiettivi di gestione dell'ultimo anno e valutazione dei risultati conseguiti ed in 

particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi 

realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle 

previsioni. 

Tutte le attività dell’ente afferenti alle aree della formazione superiore e continua, ad 

attività di orientamento e accompagnamento al lavoro, di ricerca e rilevazione dei 

fabbisogni, ad azioni di ideazione, modellizzazione e sperimentazione di metodologie e 

strumenti inerenti gli ambiti educativi e di orientamento, vengono sviluppate e gestite 

all’interno del quadro delle finalità sopra descritte, secondo i parametri fissati dal la 

normativa vigente in materia di accreditamento e gestione di attività formative e di 
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orientamento e in linea con gli indicatori definiti dall’ente stesso nell’ambito del Sistema 

Qualità.  

L’ENAIP sviluppa continuativamente e con cadenza annuale azioni d i valutazione di tutti i 

processi di lavoro svolti integrate dalle rilevazioni obbligatorie, previste dalla normative di 

accreditamento delle strutture formative, per l’analisi e controllo dell’efficienza ed efficacia 

dei servizi proposti; dalle risultanze di tali elementi sono stati elaborati appositi indici 

relativi agli ambiti dell’emissione delle offerte di lavoro, dell’erogazione delle attività di 

formazione e orientamento e infine della  tenuta del SGQ. 

 “Il Sistema Gestione della Qualità è stato sottoposto ad audit da parte del responsabile 

Sistema Qualità, tenendo conto della programmazione stabilita nel Piano Annuale degli  

Audit interni 2016. Le verifiche previste sono state svolte nella sede operativa di Roma su 

tutte le aree indicate, pur con una variazione nelle date indicate in ragione dell’effettivo 

avvio di attività formative. Rispetto alla sede provinciale di Rieti, in considerazione della 

particolare condizione logistica, si è proceduto alla verifica della sola attività formativa, in 

data compatibile con l’avvio della stessa mentre per Frosinone si è preferi to rimandare la 

verifica ai primi mesi del 2017 essendo l’unico corso presente iniziato dopo metà 

dicembre.  Dai verbali delle suddette ispezioni è emersa, complessivamente, da parte di 

tutti i servizi coinvolti, una gestione dei processi e delle attività coerente con la norma UNI 

EN ISO 9001:2008, conforme alle normative regionali, nazionali e comunitarie in vigore e 

al SGQ dell’ente.” (Estratto verbale di riesame) 

Sulla base dei dati riportati nel “Rapporto Indici Qualità” dei processi relativi al 2016 

emerge un quadro molto variegato con elementi positivi in ordine soprattutto alla capacità 

progettuale e di accesso a risorse pubbliche ed indicatori negativi in ordine principalmente 

alla effettiva realizzabilità delle commesse conseguite. Tale elemento è connesso 

principalmente con fattori di tipo esogeno, relativi ai tempi che gli Enti committenti 

impiegano per la valutazione delle proposte progettuali prima e per il loro avvio operati vo 

una volta ammessi a finanziamento; a seguito di tale slittamento si configura un ulteriore 

problematica che riguarda il permanere di un livello adeguato di congruenza tra le analisi 

dei fabbisogni formativi e professionali con l’offerta effettivamente realizzabile. Situazione 

che può determinare un difficile reperimento di candidati per attività formative finanziate o 

criticità di tipo gestionale al momento dello stage ad esempio, con indisponibilità di 

aziende precedentemente coinvolte. 

Per quanto riguarda l’area della emissione delle offerte, servizio cruciale che cura la 

progettazione di tutte le offerte per l’accesso ai fondi pubblici e privati e interviene pertanto 

sulla dimensione di programmazione e tenuta della posizione economica della struttura, il 

dato disponibile riguarda solamente 17 offerte su 33 emesse in totale, in quanto, al 

momento della predisposizione degli indici, 9 progetti risultano ancora in valutazione (pari 

al 27,2%). Ciononostante, la percentuale di attività ammesse e finanziate risulta comunque 

piuttosto soddisfacente ed è pari al 51,5% del totale delle offerte presentate. L’importo 

complessivo ammesso a finanziamento risulta invece pari al 39% del totale richiesto, ma si 

presume un incremento del valore in relazione agli esiti delle offerte ancora in fase di 

valutazione. 
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“Riguardo l’Erogazione Servizi si rileva una riduzione e un ritardo nell’erogazione degli 

interventi formativi con indicatori non pienamente soddisfacenti.  Il valore delle ore di 

formazione finanziate e il numero degli allievi autorizzati risultano ridotte rispetto al 

precedente anno, in conseguenza dei tempi di avvio del POR 2014-2020, (rispettivamente 

4.070 ore e 285 allievi previsti per 2016, a fronte di 6.158 ore e 593 allievi nel 2015).  

Inoltre si discostano in maniera evidente, sia rispetto al finanziato 2016 che ai dati del 

2015, i numeri relativi alle ore effettivamente erogate e agli allievi formati pari a 2.430 ore e 

119 allievi (5688 ore e 581 allievi nel 2015). Tale scostamento è imputabile sia ai lunghi 

tempi di approvazione di processi di progettazione che quindi possono risultare non più 

interessanti per l’utenza (ad es. il catalogo Garanzia Giovani approvato con 1 anno e più di 

ritardo con conseguenti forti difficoltà nel reperimento dei candidati) che agli altrettanti 

lunghi tempi di notifica di avvio attività, con  posticipi media di 4-6 mesi derivanti da ritardi 

nelle assunzione degli impegni di spesa  da parte della  Pubblica Amministrazione. ” 

Per quanto riguarda l’area Orientamento sono in avvio e/o corso di realizzazione 5 

interventi così ripartiti: Garanzia Giovani – tirocini; FiXO per attività di orientamento e 

accompagnamento (sedi di Foggia e Mariglianella) e Ricollocazione donne (sede di Roma 

e Rieti- attività sospesa per inagibilità sede). Le azioni sono diversificate per tipologia di 

utenti (giovani NEET, giovani da 15 a 25 anni e donne disoccupate) per modalità di 

individuazione dei partecipanti (selezionati da CI per NEET e donne, individuati dall’ente 

per l’altro progetto) e infine per azioni previste e modalità gestionali. Per le attività di 

valutazione su questi interventi si farà riferimento a specifiche indicazione di committenti 

mentre per il programma FiXO sono in corso di emissione procedure gestionali e strumenti 

espressamente previsti dal contratto di assegnazione.   

Sono inoltre in fase di realizzazione 3 dei 4 progetti complessi (animazione sociale per 

adolescenti e scuole, animazione sociale per disabili e operatori del settore, educazione 

stradale) mentre per il quarto intervento si è in attesa della comunicazione di avvio da 

parte dell’amm.ne committente; per due degli interventi l’ente è soggetto partner.” (Estratto 

verbale di riesame) 

Procedure di monitoraggio e valutazione 

Una specifica attenzione viene posta nella rilevazione della soddisfazione del cliente 

realizzata attraverso diverse modalità e strumenti:  

a. Modalità standard con rilevazione e analisi dati individuali, per corso e 

comparati per anno: 

 somministrazione di un questionario di Customer satisfaction integrato (modello 

fornito dalla Regione Lazio e scheda valutazione formatori predisposta da 

ENAIP Impresa Sociale) a tutti i partecipanti alle attività di formazione 

professionale finanziata 

 somministrazione di un questionario di Customer satisfaction (valutazione 

attività e consulenti) predisposto dall’ente e proposto ai partecipanti alle attività 

di orientamento  

 valutazione formatori e fornitori effettuata dal personale incaricato 

(Responsabile Gestione qualità, Direttori, Responsabile Amministrativo) per 
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ogni attività realizzata nell’anno su specifici ambiti e livelli di efficacia, secondo 

quanto descritto nel Sistema Qualità dell’ente. 

 

b. Modalità occasionale e/o a progetto  

 Per specifiche azioni, prevalentemente di orientamento, tirocinio e ricerca, 

possono essere ideati e sperimentati strumenti di rilevazione della 

soddisfazione del cliente diretto e/o indiretto. Gli strumenti a tale scopo 

predisposti possono poi essere diffusi all’interno del sistema abituale di 

rilevazione e utilizzati in ulteriori interventi.   

“In base all’analisi dei dati riportati sui “Report di valutazione Customer Satisfaction” 

somministrati nelle attività formative e di orientamento svolte nel corso del 2016  e 

all’analisi  dei dati del “Rapporto indici Qualità 2016” viene confermato un giudizio 

sostanzialmente positivo per tutte le attività del 2016 e una gestione coerente con le 

procedure; il punteggio medio conseguito con la somministrazione del nuovo e più 

approfondito modello di CS (modello del committente),  rilevato da una elaborazione 

interna, è pari a 9,04  (range di valutazione da 1 a 10-  valore positivo superiore a 6) per 

tutte le aree organizzative e gestionali valutate; anche per il personale docente la 

valutazione complessiva  degli allievi è di segno positivo (2,8, su un range compreso tra 1 

e 3),  valori che  indicano un posizionamento positivo nel conseguimento degli obiettivi di 

qualità.  

Il dato generale conseguito dall’ente per l’anno 2015 è positivo come da comunicazione 

regionale (valore soddisfazione allievi attività formativa 99/100); il dato relativo al 2016 

sarà comunicato dall’Amm.ne regionale nell’arco del I semestre dell’anno successivo.“ 

(Estratto verbale di riesame) 

 

L’ultima area di indagine rilevata attraverso gli indici del Sistema Qualità tiene sotto 

controllo l’efficienza del sistema stesso in termini di capacità di supporto allo svolgimento 

delle attività di struttura, attraverso le specifiche procedure operative e la correlata 

modulistica, nonché in relazione alla presenza di eventi critici, quali non conformità di tipo 

gestionale e reclami dell’utenza diretta e indiretta. La NC rilevata in sede di Audit di 

Sorveglianza è stata trattata e risolta nei tempi indicati; le indicazioni di aggiornamento e 

manutenzione del sito vengono eseguite con puntualità ed efficacia dal personale interno 

incaricato. 
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Report degli indici al 31/12 /2016  

Elaborazione Responsabile Gestione Qualità per l’annualità 2016  

 

EMISSIONE OFFERTE (Progettazione)   

Importo 
ammesso(finanziato) € 1.206.907,64 

Importo 
richiesto 

€ 
3.094.345,85 % 39,00% Note  9 processi in valutazione 

offerte finanziate 17 
Offerte 
emesse  33 % 51,52% Note  

17 processi per un totale 
di 33 offerte 

Offerte ammesse 
non finanziate 4 

Offerte 
emesse  33 % 12,12% Note    

Offerte non  
ammesse  2 

Offerte 
emesse  33 % 6,06% Note    

ATTIVITA' FORMATIVE   

Corsi realizzati 10 

Corsi 
autorizzat

i 19 % 52,63% Note  

3 corsi prorogati o in 

attesa di autorizzazione 

Ore realizzate  2430 

Ore 
autorizzat
e 4070 % 59,71% Note    

Allievi formati 119 

Allievi 
autorizzat
i 285 % 41,75% Note    

ore Stage 520 

Ore 
formative 
totali 4070 % 12,78% Note    

N Formatori 
valutati 6 

Media 
valutazio
ni Ente 2,6 % 2,31 Note    

Questionari 

Customer 
Satisfaction 
somministrati 28 

Media 
valutazio
ni CS 9,04 %   Note  

CS somministrate ai soli 
corsi conclusi  nell'anno 

ATTIVITA' ORIENTAMENTO   

Attività realizzate 5 

Attività 
autorizzat
e 5 % 100,00% Note  

4 attività In corso di 
completamento 

Partecipanti 
raggiunti 74 

partecipa
nti 
previsti 237 % 31,22% Note  

Dati riferiti alle sole 
attività concluse  

N Formatori 
valutati 7 

Media 
valutazio
ni Ente 2,81 %   Note  

Dati riferiti alle sole 
attività concluse  
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Questionari 

Customer 
Satisfaction 
somministrati 23 

Media 
valutazio
ni CS 2,33 %   Note  

Dati riferiti alle sole 
attività concluse  

SISTEMA QUALITA'   

Non conformità 
con esito positivo 1 

Totale 

non 
conformit
à 1 %   Note      
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3.2 Dettaglio delle attività dell’ente nell’anno 2016 

 

Riepilogo delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto 

sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno 

L’obiettivo di ENAIP Impresa Sociale è quello di proporre un modello di formazione 

professionale integrato in grado di rispondere ai bisogni primari di giovani ed adulti, di 

uomini e donne, di disoccupati ed occupati e di supportare la crescita delle economie 

territoriali e degli operatori economici locali.  

L’offerta formativa di ENAIP Impresa Sociale si caratterizza per essere: 

 una proposta innovativa capace di anticipare i fabbisogni del mercato e delle 

aziende per sostenere e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani e 

adulti; 

 una proposta di eccellenza centrata sui principali settori leva dello sviluppo del 

mercato del lavoro locale e nazionale  

 una proposta qualificata in grado di rispondere alle esigenze di professionisti e 

aziende 

 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle attività svolte nel corso dell’anno 2016 e 

quelli relativi alle attività progettate. 
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3.2.1 ATTIVITA’ REALIZZATA NELL’ANNO 2016 

SEDE di Roma 

Asse/ 
linea 

Determina n.  
Titolo 

intervento 
Codice  

Tipologia 
intervento 

* 

Eventuale 
sede 

occasionale 

Durata ** 
N. 

beneficiari 

approvati*** 

N. 
beneficiari 

finali 

Sovvenzione  
Data 
inizio 

attività 

Data 
conclusione  

Data 
Chiusura 

Rendiconto 

Regione Lazio DET 
n. B5003 del 23 

Giugno 2011 e n. 

B0993 del 20 
febbraio 2012 

Roma 
Capitale  
DET G09475 

30/07/2015- 
G12545 

20/10/2015 

Assistente 
familiare 

// Formazione Roma 300 29 28 € 58.980,00 01/01/2016 17/05/2016 17/08/2016 

Dipartimento 

Pol i tiche Sociali 
Sussidiarietà e 

Sa lute. U.O. Azioni 

di  Sistema e 
Coordinamento 

Terri torio – Ufficio 
Cabina di Regia 
Legge 285/87 

Gara  n. 

5875323 

Prevenzione e 

contrasto del 
disagio 

adolescenziale - 

Legge 285 del 
97 

CIG 

6062474FCB 

Progetto 

complesso 

Roma 12 mes i 107 44 € 146.720,00 01/03/2016 28/02/2017 01/04/2017 

Roma Capitale- 
affidamento Servizi 

Roma 
Capitale  

Determina 

dirigenziale 
n. 3068 del  

18/12/2014 

CAMPI APERTI 
PER IL SOCIALE 

NEL MUNICIPIO 

X 

CIG 
6043315D4A  

Progetto 
complesso 

Roma 10 mes i 10 NR € 57.775,00 01/12/2016 01/10/2017 01/11/2017 

Regione Lazio PAR 

LAZIO 2014 -2015 
GARANZIA GIOVANI 

Regione Lazio 

G09412 del  
11/08/2016 

Piano di 

Attuazione 
Regionale Lazio 
2014-2015 
GARANZIA 
GIOVANI -  

“Web & App 
Des igner” 

COD. 

303215 

Formazione Roma 200 14 6 € 25.640,00 06/12/2016 15/02/2017 15/03/2017 
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Pres idenza del 

cons iglio dei ministri 

Bando di 

concorso per 

la  s icurezza 
s tradale 

SGOMMA .. DAL 

RISCHIO  ( ED. 

STRADALE) 

/// Progetto 

complesso 

Roma 100 

seminari 

NP NP € 101.050,00 22/03/2106 27/03/2017 27/04/2017 

Regione Lazio PAR 
LAZIO 2014 -2015 

GARANZIA GIOVANI  

 ///  TIROCINI - 
Orientemento 

/// Servizi per 
i l  lavoro 

Roma NR NP 8 NR 01/01/2016 31/12/2016 Trimestrale 

Regione Lazio POR 

FSE 2014-2020 Asse 

I  Occupazione  
Candidatura per i 

servizi del  contratto 
di  Ricollocazione 

Donne con figli 
minori  
 

Regione Lazio 

G11473 del  
07/10/2016 

Contratto di 

ricol locazione 

donne con figli 
minori 

/// Orientame

nto 

Roma NR 30 NR 

24.000,00 

Novembre 

2016 (data 
sottoscrizion
e CRD 
presso CI -

individuale) 

Novembre 
2017 
 (6 mesi da 
stipula CRD) 

 30 gg. 
Conclusione 
CRD 

 

SEDE di Rieti 

Obiettivo/ 
linea 

Determina n.  Titolo intervento Codice  
Tipologia 

intervento * 

Eventuale 

sede 
occasionale 

Durata 
** 

N. 

beneficiari 
approvati*** 

N. 

beneficiari 
finali 

Sovvenzione  
Data 
Avvio  

Data 
conclusione  

Data 

Chiusura 
Rendiconto 

Piani formativi 

aziendali 

Regione Lazio G14108 

del 03/10/2014  

Lean 

Manifacturing  
// Formazione 

Lombardini 

srl- Via E. 

Greco  

50 

 

 

9 9 € 6.990,34 10/01/2016 30/04/2016 30/07/2016 

Piani formativi 

aziendali 

Regione Lazio G14108 

del 03/10/2014  

Competenze 

specialistiche per 

tecniche 

motoristiche 

// Formazione 

Lombardini 

srl- Via E. 

Greco  

120 20 NR € 25.716,75 10/01/2016  30/09/2016 Sospeso  

Regione Lazio 

PAR LAZIO 

2014 -2015 

GARANZIA 

GIOVANI  

Regione Lazio G09412 
del 11/08/2016 

Piano di 
Attuazione 

Regionale Lazio 
2014-2015 
GARANZIA 
GIOVANI 

“Operatore aree 
verdi” 

COD. 
302505 

Formazione Rieti 120 14 7 € 15.548,00 21/11/2016 08/02/2017  08/04/2017 

Regione Lazio 

PAR LAZIO 
Regione Lazio G09412 
del 11/08/2016 

Piano di 
Attuazione 

COD. 
302585 

Formazione Rieti 200 14 5 € 25.800,00 21/11/2016 02/03/2017  02/05/2017 
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2014 -2015 

GARANZIA 

GIOVANI  

Regionale Lazio 

2014-2015 
GARANZIA 
GIOVANI “Social 
Media Marketing ” 

Regione Lazio 
PAR LAZIO 

2014 -2015 
GARANZIA 

GIOVANI  

 ///  TIROCINI - 

Orientamento 

/// Servizi per il 

lavoro 

Rieti 

NR NP 6 NR 

01/01/2016 31/12/2016 Trimestrale 

Regione Lazio 
POR FSE 
2014-2020 
Asse I  

Occupazione  
Candidatura 

per i  servizi  
del   contratto 
di  

Ricollocazione 
Donne con 
figl i minori  
 

Regione Lazio G11473 
del  07/10/2016 

Contratto di 
ricol locazione 
donne con figli 
minori 

/// Orientamento Roma NR 30 NR 

24.000,00 

Novembre 
2016 (data 
sottoscrizione 
CRD presso 

CI -
individuale ) 

Novembre 
2017 
 (6 mesi da 

stipula CRD) 

 30 gg. 
Conclusione 

CRD 

 

SEDE di Frosinone 

Obiettivo/ 

linea 

Determina 

n.  
Titolo intervento Codice  

Tipologia 
intervento 

* 

Eventuale 
sede 

occasionale 

Durata 

** 

N. 
beneficiari 

approvati*** 

N. 
beneficiari 

finali 
Sovvenzione  

Data 

Avvio  

Data 

conclusione  

Data 
Chiusura 

Rendiconto 

Regione 

Lazio PAR 
LAZIO 
2014 -

2015 
GARANZIA 
GIOVANI 

Regione 

Lazio 

G09412 del  

11/08/2016 

Piano di Attuazione 

Regionale Lazio 2014-2015 
GARANZIA GIOVANI 
“Progettista web” 

COD. 302605 Formazione Fros inone 180 14  7  € 25.640,00 19/12/2016 15/02/2017  15/04/2017 
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SEDE di Foggia 

Obiettivo/ 

linea 

Determina 

n.  
Titolo intervento Codice  

Tipologia 

intervento * 

Eventuale 
sede 

occasionale 

Durata 

** 

N. alievi 
approvati*

** 

N. allevii 

finali 

Sovvenzion

e  

Data 

Avvio  

Data 
conclusio

ne  

Data Chiusura 

Rendiconto 

Misura 2B 
Garanzia 

Giovani 

Regione 

Pugl ia A.D. 
n.179 del  
18/03/2016 

Operatore/operatrice 
per la  lavorazione dei 

prodotti e la 
commercializzazione 
dei  prodotti di carne 
sa lumi 

MB0KD
G4 

Formazione  Foggia  900  21 NR € 106.853,80 24/10/2016 
30/06/201
7 

30/09/2017 

Programma 

FIXO -

Avviso 

Pubblico per 

la 

concessione 

di contributi 

ex art. 12, 

L.- 241/1990 

in favore dei 

Centri di 

Formazione 

Professional

e  

 

Ita l ia  

Lavoro SPA 

Provvedime
nto 

18/03/2016 

Programma FIXO  /// Orientamento  Foggia   NR  103  39 

 
€           

35.000,00 

 

24/05/2016 
 31/03/201
7 

 30/04/2017 
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SEDE di Mariglianella (NA) 

Obiettivo/ 
linea 

Determina n.  
Titolo 

intervento 
Codice  

Tipologia 
intervento * 

Eventuale 
sede 

occasionale 

Durata 
** 

N. allievi 
approvati*** 

N. allevi 
finali 

Sovvenzione  Data Avvio  
Data 

conclusione  
Data Chiusura 

Rendiconto 

Misura 2B 

Garanzia 
Giovani 

 Regione 
Campania 

D.D.110 
30/11/2015 

Progettista 

Multimediale 
L1-980 

Formazione 
 Mariglianella 

(NA) 
200 15 12 

 €        

17.440,64 
13/06/2016 28/07/2016 28/10/2016 

Misura 2B 
Garanzia 
Giovani 

 Regione 

Campania 
D.D.110 
30/11/2015 

Curatore di 
mostre 

L1-985 

Formazione 
 Mariglianella 
(NA) 

160 9 8 
 €         
13.774,32  

10/10/2016 17/11/2016 17/02/2017 

Misura 2B 
Garanzia 

Giovani 

 Regione 
Campania 

D.D.110 
30/11/2015 

Tecnico delle 
attivi tà di 
ideazione e 

gestione di 
attivi tà 
ricreative e 

cul turali, 
organizzazione 

del  tempo 
l ibero ed 
accoglienza al 

cl iente 

L1-983 

Formazione 

 Mariglianella 

(NA) 
120 12 10 

 €         

10.445,68 
04/07/2016 29/07/2016 28/10/2016 

Programma 

FIXO -Avviso 

Pubblico per 

la 

concessione 

di contributi 

ex art. 12, L.- 

241/1990 in 

favore dei 

Centri di 

Formazione 

Professionale  

 

Ita l ia  Lavoro 
SPA 

Provvedimento 

19/11/2015 

Programma 
FIXO 

  Orientamento 
 Mariglianella 
(NA) 

NR 74 27  € 35.000,00 24/05/2016  31/03/2017  30/04/2017 
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3.2.2 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ANNO 2016 

  Attività di progettazione presentate: 

 

FORMAZIONE CONTINUA (occupati) 

N. Ente 
committe

nte  

Avviso pubblico Obiettivo/Ass
e 

Titolo progetto tipologia sede 

1 

INAIL 

 

BANDO PER IL 

FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI FORMATIVI 

SPECIFICATAMENTE 

DEDICATI 

ALLE PICCOLE, MEDIE E 

MICRO IMPRESE 

in attuazione dell’articolo 11, 

comma 1, lettera b) del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

 

// 
SAFETY ON CARE 

 

FORMATIVO - 

FAD 

 

Lazio - Roma 

Puglia - Foggia 

Veneto 

Sardegna  

2 

Regione 

Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 
lavoratori attraverso la 

formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 
FSE Prog 2014-2020  

 

Asse 3 – 

Istruzione e 

Formazione  

Linea 1 

Competenze tecniche 
e gestionali nel settore 

dei petroli 
 

FORMATIVO 

Roma 

3 

Regione 
Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 

lavoratori attraverso la 
formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 

FSE Prog 2014-2020  
 

Asse 3 – 

Istruzione e 

Formazione  Innovation skills 
 

FORMATIVO 

Roma 

4 

Regione 

Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 
lavoratori attraverso la 

formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 
FSE Prog 2014-2020  

 

Linea 1 
Aggiornamento 

competenze tecniche 
per i servizi di 

assistenza 

 

FORMATIVO 

Roma 

5 

Regione 
Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 

lavoratori attraverso la 
formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 
FSE Prog 2014-2020  

 

Asse 3 – 

Istruzione e 

Formazione  

GREAT” GOOD AND 
REAL ENGLISH IN 

ARTS AND TALENTS 
 

FORMATIVO 

Roma 

6 

Regione 
Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 

lavoratori attraverso la 
formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 

FSE Prog 2014-2020  
 

Asse 3 – 
Istruzione e 
Formazione 

Linea 2  

“L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA TRA 
INNOVAZIONE ED 

EDUCAZIONE: 
AUTONOMIA, 

COMUNICAZIONE, 

GIOCO E 
INTERAZIONE 

SOCIALE” 
 

FORMATIVO 

Roma 
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7 

Regione 
Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 

lavoratori attraverso la 
formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 
FSE Prog 2014-2020  

 

Asse 3 – 
Istruzione e 
Formazione 

Linea 2 

COMPETENZE 

DIGITALI PER LA 
GESTIONE DI 
MACCHINE A 
CONTROLLO 

NUMERICO NEL 
SETTORE 

ODONTOTECNICO 

 

FORMATIVO 

Roma 

8 

Regione 

Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 
lavoratori attraverso la 

formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 
FSE Prog 2014-2020  

 

Asse 3 – 
Istruzione e 

Formazione 
Linea 3 

DIGITALIZZAZIONE 
DEL LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 
 

FORMATIVO 

Roma 

9 

Regione 

Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 
lavoratori attraverso la 

formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 
FSE Prog 2014-2020  

 

Asse 3 – 
Istruzione e 

Formazione 
Linea 3 

Basic marketing e 
nuove competenze 

manageriali per la 
sostenibilità del 

Patronato Acli nelle 

innovazioni del welfare 
 

FORMATIVO 

Roma 

10 

Regione 

Lazio 

Crescita dell’adattabilità dei 
lavoratori attraverso la 

formazione continua 

Attuazione del POR Lazio 
FSE Prog 2014-2020  

 

Asse I – 
Occupazione 

 

Analista 
Programmatore Java 
esperto in sistemi e 

Web Mobile Services 

 

FORMATIVO 

Roma 

11 

Presidenza 
Consiglio 

Ministri 

 

Assessment Funzionari PA 
Gara 

 

 Assessment e sviluppo 

professionale degli 
allievi del corso di 
formazione iniziale 

organizzato dalla 
scuola nazionale 

dell’amministrazione 
per i funzionari 

partecipanti al corso 
RIPAM Coesione 

 

FORMATIVO 

Roma 

 

FORMAZIONE SUPERIORE (inoccupati e disoccupati) 

N. Ente 

committente  
Avviso pubblico 

Obiettivo/As

se 

Titolo 

progetto 
tipologia sede 

12 

Regione Lazio 

Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all’occupabilità 
delle risorse umane -  

Attuazione del Programma 

Operativo della Regione Lazio 
Fondo Sociale Europeo - 

Programmazione 2014-2020  

Asse I – 

Occupazione - 
Asse II – 

Inclusione 

sociale e lotta 
alla povertà   
I scadenza  

Professioni 2.0 
 

Orientamento e 
formazione 

Roma 
 

 

13 

Regione Lazio 

Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all’occupabilità 

delle risorse umane -  
Attuazione del Programma 

Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020  

Asse I – 
Occupazione - 

Asse II – 
Inclusione 

sociale e lotta 

alla povertà 
 I scadenza  

INOPERA 
 

Orientamento e 

formazione 

Roma -

Rebibbia 
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14 

Regione Lazio 

Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all’occupabilità 
delle risorse umane -  

Attuazione del Programma 
Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020  

Asse I – 

Occupazione - 
Asse II – 

Inclusione 
sociale e lotta 

alla povertà   
I scadenza 

E_COMUNITY 
 

Orientamento e 
formazione 

Rieti 

15 

Regione Lazio 

Interventi rivolti alla 
qualificazione delle risorse 

umane a favore della creazione 
di nuova occupazione delle 

imprese del Lazio 

Attuazione del Programma 
Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo 
Programmazione 2014-2020 

 

Asse I – 
Occupazione 

 

PJS 

 
FORMATIVO 

Roma 

16 

Regione Lazio 

Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all’occupabilità 

delle risorse umane -  

Attuazione del Programma 
Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020  

Asse I – 
Occupazione - 

Asse II – 

Inclusione 
sociale e lotta 
alla povertà  
II scadenza   

Digital curator 
 

Orientamento e 

formazione 

Roma 

17 

Regione Lazio 

Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all’occupabilità 

delle risorse umane -  
Attuazione del Programma 

Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020  

Asse I – 
Occupazione - 

Asse II – 
Inclusione 

sociale e lotta 

alla povertà 
II scadenza   

Nuove 

competenze 
per le 

professioni 

della 
comunicazione 

e 

dell’apprendime
nto 

 

Orientamento e 

formazione 

Roma e Rieti 

18 

Regione Lazio 

Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all’occupabilità 

delle risorse umane -  

Attuazione del Programma 
Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020  

Asse I – 
Occupazione - 

Asse II – 

Inclusione 
sociale e lotta 
alla povertà   
II scadenza   

QA Qualificabili 
 

Orientamento e 
formazione 

Roma e Rieti 

19 

Regione Lazio 

Interventi rivolti alla qualificazione 

delle risorse umane a favore della 
creazione di nuova occupazione 

delle imprese del Lazio 

Attuazione del Programma 
Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 
 

Asse I – 

Occupazione 
 

Analista 

Programmatore 
Java esperto in 
sistemi e Web 

Mobile Services 
 

FORMATIVO 

Roma 

20 

Comune di Formia  Gara per la fornitura di servizi // 
Assistente 

Familiare  
Formativo  Formia 

21 

Regione Campania 
 

Avviso pubblico per la costituzione 
di un elenco di organismi 

autorizzati alla erogazione di 

interventi di politiche attive del 
lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga 

 

Piano di azione 

e coesione III 
riprogrammazion

e "Misure 

anticicliche 
interventi per il 
rilancio delle 

aree di crisi 
industriale della 

Pizzaiolo 
 

Formativo 
Mariglianella 

(NA) 
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regione 

Campania" 
 

22 

Regione Campania 

 

Avviso pubblico per la costituzione 
di un elenco di organismi 

autorizzati alla erogazione di 
interventi di politiche attive del 
lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga 
 

Piano di azione 
e coesione III 

riprogrammazion
e "Misure 
anticicliche 

interventi per il 

rilancio delle 
aree di crisi 

industriale della 

regione 
Campania" 

 

Web Designer 

 
Formativo 

Mariglianella 

(NA) 

23 

Regione Campania 
 

Avviso pubblico per la costituzione 

di un elenco di organismi 
autorizzati alla erogazione di 

interventi di politiche attive del 

lavoro rivolti ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga 

 

Piano di azione 
e coesione III 

riprogrammazion
e "Misure 
anticicliche 

interventi per il 
rilancio delle 
aree di crisi 

industriale della 
regione 

Campania" 
 

Collaboratore 
Polivalente 

nelle strutture 
ricettive e 
ristorative 

 

Formativo 
Mariglianella 

(NA) 

24 

Regione Campania 
 

Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte 
progettuali relative ai percorsi di 
Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) 
 

Asse 3 PO FSE 
Campania  
2014/2020 

 

Tecnico 

superiore delle 
produzioni 

multimediali per 

la 
valorizzazione 

del turismo 

culturale 
 

Formativo 
Mariglianella 

(NA) 

25 

Regione Puglia 

Avviso pubblico per la costituzione 
di un catalogo di offerta formativa 
e concessione di voucher in favore 

di disoccupati e percettori di 
strumenti di sostegno al reddito  

Azioni di sistema 
welfare to work 

 

Azioni di 

sistema welfare 
to work 

 

Formativo Foggia 

26 

Regione Puglia 

POR PUGLIA 2014-2020 
Avviso 5/2016 

Protocollo d'intesa 11 aprile 2016 
 
 

Protocollo 
d'intesa 11 aprile 

2016 

 

Operatore 
Socio Sanitario  

Formativo Foggia 
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OBBLIGO FORMATIVO (giovani da 15 a 18 anni) 

N.  
Ente 

committ
ente  

 
Avviso 

pubblico 

 
Obiettivo/Asse 

 
Titolo 

progetto 

 
tipologia 

 
sede 

27  
REGIONE 

PUGLIA 

 
Offerta formativa 

di istruzione e 
formazione 

professionale 

 

 
Offerta formativa 

di istruzione e 
formazione 

professionale 

Operatore 
del 

benessere 
TRIENNALE 

 

 
FORMATIVO 

 
FOGGIA 

 

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

N.  
Ente 

committ
ente 

 
Avviso pubblico 

 
Obiettivo/Asse 

Titolo 
progetto 

 
tipologia 

 
sede 

28 

ITALIA 
LAVORO 

SPA 

Programma FIXO -Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi ex art. 12, L.- 

241/1990 in favore dei Centri di 
Formazione Professionale per la 

realizzazione di azioni di 

accompagnamento e sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale 

nell'ambito della IeFP 

 

Programma FIXO 

Linea 7 azioni di 
accompagnamento 

e rafforzamento 

del sistema duale 
nell’ambito della 

IeFP 

Programma 
FIXO  

 

Orientamento  
Mariglianella 

(NA) 

  

29 

ITALIA 

LAVORO 
SPA 

Programma FIXO -Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi ex art. 12, L.- 

241/1990 in favore dei Centri di 
Formazione Professionale per la 

realizzazione di azioni di 
accompagnamento e sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale 

nell'ambito della IeFP 
 

Programma FIXO 
Linea 7 azioni di 

accompagnamento 

e rafforzamento 
del sistema duale 
nell’ambito della 

IeFP 

Programma 

FIXO  
 

Orientamento  
Foggia  

  

30 

BIC Lazio  

AVVISO PUBBLICO PER LA 
“PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER 
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI AI SENSI 

DELLA DGR 199/2013 PER PERSONE 
CON DISABILITA’ GRAVE E HANDICAP 

INTELLETTIVO E PSICHICO” 

 

Inclusione sociale 

A.Per.Ti 
Avvio 

Percorsi di 

Tirocinio  

Orientamento e 
accompagnamento  

Rieti 

31 

BIC Lazio  

AVVISO PUBBLICO PER LA 
“PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER 
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI AI SENSI 

DELLA DGR 199/2013 PER PERSONE 
CON DISABILITA’ GRAVE E HANDICAP 

INTELLETTIVO E PSICHICO” 
 

 

Inclusione sociale 

A.Per.Ti 

2Avvio 
Percorsi di 

Tirocinio  

Orientamento e 
accompagnamento  

Roma 

32 

Regione 
Lazio  

POR FSE 2014-2020  
Candidatura per i servizi del  contratto di 

Ricollocazione Donne con figli minori  
 

Asse I  Occupazione 

Contratto 
ricollocazio
ne Donne 

con figli 
minori 

Orientamento e 
accompagnamento  

Roma 
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WELFARE 

N. Ente 
commit

tente  

Avviso 
pubblico 

Obiettivo/Asse Titolo progetto tipologia sede 

33 
UNIONE 

DEI 
COMUNI 

ALTA 

SABINA - 

DISTRET
TO RI/3 

PIANO 

SOCIALE 

DI ZONA 
 

 

AVVISO  
INDIVIDUAZION

E DI SOGGETTI 

INTERESSATI 
ALL’ATTIVAZIO
NE DI UN 

PARTENARIATO 

PER LA 

REALIZZAZION
E DI PROGETTI 

A VALERE SUL 

PON 

INCLUSIONE  

PON INCLUSIONE 

AVVISO DEL 

MINISTERO DEL 

LAVORO N.3/2016 

Candidatura Progettazione 
condiv isa  

Tirocini, 

Orientamento e 
Formazione 

 

Poggio Moiano 
(RI) 
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3.3 Indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani 

futuri  

3.3.1 Introduzione e motivazioni 

L’andamento complessivo di ENAIP Impresa Sociale negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 

2016) è caratterizzato da una complessa condizione, organizzativa, finanziaria e 

congiunturale che ha richiesto e continua a richiedere la definizione e la messa in atto di 

interventi straordinari e/o correttivi finalizzati alla stabilizzazione economica e strutturale 

dell’ente e, nel medio - lungo periodo, al consolidamento del processo di sviluppo.  

La situazione di criticità ha origine prevalentemente a seguito della transizione tra la 

chiusura delle attività afferenti ai fondi europei delle Programmazione 2007-2014 e la 

messa a regime della programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.  

Il passaggio da una programmazione comunitaria alla successiva, benché programmato e 

definito con congruo anticipo almeno a livello di stati membri, si traduce regolarmente nella 

nostra realtà, soprattutto per quanto attiene l’individuazione degli obiettivi e delle linee di 

azione (e della conseguente allocazione delle risorse) a livello regionale, in un indefinito 

periodo di transizione che di fatto può condurre a un blocco e/o a uno slittamento effettivo 

degli interventi previsti.  

Per gli interventi relativi al POR 2014-2020, nella Regione Lazio è stato possibile 

procedere principalmente alla presentazione di proposte formative sui diversi Assi 

disponibili, mentre si allungano sia i tempi di approvazione dei processi di progettazione 

(da 6 a 8 mesi) che quelli per l’effettiva erogazioni degli interventi approvati con ulteriori 

posticipi medi di 4-6 mesi (dall’approvazione) derivanti da ritardi nelle assunzione degli 

impegni di spesa  da parte della  Pubblica Amministrazione. 

Analoga condizioni si riscontra nella Regione Campania, con tempi di apertura degli avvisi 

e di approvazione ugualmente lunghi e con una ulteriore criticità relativa alla non sempre 

chiara definizione delle procedure gestionali e/o operative degli interventi.  

La Regione Puglia da questo punto di vista presenta una situazione più strutturata sia per 

tempistiche che per modalità gestionali ma con una maggiore serie di vincoli che limitano 

le potenzialità dell’ente nell’accesso a risorse pubbliche; viene infatti privilegiata e premiata 

per l’accesso ai fondi la partecipazione a reti di partenariato territoriali, che pur se 

condivisibile da punto di vista strategico, può  tradursi per l’ente in un maggiore 
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complessità nella definizione di accordi e nella riduzione delle risorse disponibili sui singoli 

interventi. 

Ugualmente sul piano strategico, se si prendono in considerazione gli obiettivi generali 

della Programmazione Comunitaria 2014-2020 e la loro traduzione all’interno dei POR 

delle regioni di interesse, la ridefinizione delle priorità e degli assi di intervento nonché 

delle risorse economiche ad esse destinatati richiede necessariamente una revisione delle 

politiche di sviluppo delle strutture intermedie coinvolte.  

Complessivamente le strategie individuate a livello comunitario e nazionale privilegiano 

interventi di supporto allo sviluppo, sia a livello di singolo cittadino, che di strutture 

produttive, preferibilmente di breve durata, in grado di promuovere azioni di adeguamento 

formativo e sviluppare l’area dei servizi per i l lavoro. I Centri di formazione vengono 

disegnati sempre più come centri di servizi formativi e per il lavoro capaci di sviluppare 

interventi personalizzati, fortemente specializzati e finalizzati allo specifico obiettivo, 

flessibili in termini di competenze professionali e di servizi offerti, integrati nelle reti 

territoriali. Un modello che assegna agli enti di formazione ruoli più articolati e complessi a 

fronte da un lato di una continua riduzione delle risorse disponibili e ma che dall’altro 

richiede un ripensamento organizzativo e professionale importante. 

 

3.3.2 La situazione interna e le strategie di sviluppo 

Il superamento della situazione di criticità ormai prolungata, richiede una diversa 

riflessione sia in merito al contenimento della spesa che agli obiettivi strategici della 

società orientato non solo al recupero economico ma, in maniera altrettanto rilevante, alla 

apertura di nuove condizioni di sviluppo e di crescita.  

Le linee guida individuate di medio periodo 2017-2018) per tale processo sono: 

A. Identificazione di specifici settori in cui specializzare le offerte e gli interventi, in 

parallelo sia di formazione finanziata che on demand, in funzione di un migliore 

posizionamento dell’ente nei territori di interesse, dello sviluppo delle relazioni con i 

soggetti territoriali istituzionali e aziendali, della definizione di filiere formative di 

eccellenza (per qualità dei formatori, delle proposte, della logistica e dei supporti). 

B. Approccio integrato nell’individuazione e gestione delle risorse, di tipo pubblico e/o 

privato, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo di sviluppo definito e alla 

valorizzazione economica.  
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C. Anticipazione di linee di intervento nell’ambito dell’inclusione sociale su cui attivare 

azioni di promozione per consolidare e valorizzare esperienze e sperimentazioni 

realizzate e/o in corso.   

In considerazione di ciò, gli obiettivi su cui ENAIP Impresa Sociale intende concentrare il 

proprio impegno e le proprie risorse per l’anno 2017 comprendono: 

a) Riduzione delle spese fisse e variabili della struttura 

ENAIP Impresa Sociale sta mantenendo per il 2017 un piano complessivo di contenimento 

dei costi e delle spese della struttura, dovuti a: 

o Richiesta di part-time di alcuni lavoratori 

o Contenimento dei costi delle collaborazioni professionali variabili di progetto  

o Incremento dell’attività di controllo e monitoraggio della pianificazione dei costi fissi 

e variabili, operativi e di gestione relativi alle sedi operative e ai singoli interventi . 

b) Consolidamento attività sedi periferiche 

 Foggia: si continuano a consolidare e potenziare le partnership attivate sul territorio, 

progettando nel contempo attività di tipo commerciale, mediante un investimento  in 

attrezzature e messa in opera di spazi tuttora disponibili ma non adeguati alle 

attività progettate. 

 Napoli: si stanno consolidando  le relazioni intraprese  nell’anno passato  sia con le 

aziende del territorio che con scuole e Università, relazioni che hanno portato alla 

progettazione di percorsi di formazione tecnica superiore e percorsi triennali.  

 Nel settore privato, a seguito di una convenzione stipulata con DEKRA, si stanno 

predisponendo dei piani formativi rivolti ai Responsabili Tecnici delle Revisioni Auto 

e Moto, tale formazione autofinanziata è obbligatoria per i partecipanti  

c) Identificazione di possibili linee di sviluppo e predisposizione di interventi – area 

Inclusione Sociale 

Per il 2017 ENAIP intende proseguire nella valorizzazione della propria vocazione sociale 

e la propria esperienza nell’ambito della formazione professionale per il terzo settore, 

investendo nel contempo per la creazione di nuove opportunità di intervento in grado di 

superare la dimensione contingente dell’attività formativa erogata in risposta a singoli 

bandi o avvisi pubblici. In questo senso l’ente vuole dunque lavorare per sviluppare due 

proposte di sistema a medio lungo-termine che prevedano la messa a regime di interventi 

di filiera: da una parte la progettazione di una proposta di un programma integrato di 

formazione e lavoro per reclusi: Il sistema  elaborato mira all’implementazione e messa in 

rete delle attività imprenditoriali e delle iniziative già esistenti all’interno di   strutture 
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carcerarie del Lazio con strutture produttive e formative del territorio regionale, attraverso 

la costituzione dell’impresa F.A.I. – FILIERA AGROALIMENTARE INTEGRATA, con 

l’obiettivo di potenziare le capacità produttive, di promuovere processi di innovazione (di 

processo o di prodotto) e di sviluppare in maniera unitaria l’offerta commerciale dei  

prodotti e/o servizi realizzati  nei differenti circuiti produttivi.  

f) Implementazione delle attività 

Nella logica di superare la dimensione contingente dell’attività formativa erogata in 

risposta a singoli bandi e di garantire all’ente annualmente una quota di entrate 

maggiormente stabili e sicure, l’ente intende proseguire nel 2017 ad attivare le procedure 

per l’accreditamento nella Regione Lazio per la macro tipologia Obbligo Formativo, al fine 

di candidarsi a diventare soggetto promotore dei corsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale nei settori ristorazione, benessere e turismo.  

 

3.3.3 PROPOSTA DI SVILUPPO PER L’ATTIVITA’ FINANZIATA- 2017 

Attività acquisite 2016 - completamento 

PROGETTO REGIONE 

VALORE 

TOTALE 

COMMESSA 

Competenza 

2016 

Competenza 

2017 

 

% 

2016 

 

% 

2017 

CAMPI APERTI PER IL SOCIALE 

NEL MUNICIPIO X 
LAZIO 57.775,00 0,00 57.775,00 0 100 

GARANZIA GIOVANI “CORSI PER 

GIOVANI IN USCITA DAL 

PERCORSO SCOLASTICO DA 15 A 

18 ANNI 

PUGLIA 151.866,80 20.151,55 131.715,25 12 82 

SGOMMA .. DAL RISCHIO  ( ED. 

STRADALE) 
LAZIO 101.250,00 94.092,00 7.158,00 95 5 

SE UNA NOTTE D'INVERNO UN 

VIAGGIATTORE 
LAZIO 49.100,00 0,00 49.100,00 0 100 

FIXO SISTEMA DUALE - 

CAMPANIA E PUGLIA 

PUGLIA-

CAMPANIA 
70.000,00 15.324,86 54.675,14 22 88 

CATALOGO WELFAR TO WORK PUGLIA 30.000,00 0,00 30.000,00 0 100 

IN OPERA - OCCUP. I SCAD. LAZIO 122.091,00 0,00 122.091,00 0 100 

NUOVA OCCUPAZIONE 3NET LAZIO 26.271,60 0,00 26.271,60 0 100 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL 

DISAGIO ADOLESCENZIALE - 

LEGGE 285/97 

LAZIO 100.165,22 59.332,18 14.833,04 60 15 
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AMM. IN DEROGA- PIZZAIOLO- 

WEB- OP. POLIVALENTE SERV. 

RIECT 

CAMPANIA 77.640,00 0,00 77.640,00 0 100 

CATALOGO FORMAZIONE 

GARANZIA GIOVANI - (LAZIO) 
LAZIO 71.096,00 8.882,67 36.800,00 12 52 

PIANI FORMATIVI AZIENDALI LAZIO 15.000,00 0,00 15.000,00 0 100 

OPERATORE DEL BENESSERE 

PUGLIA 
PUGLIA 455.000,00 0,00 151.666,67 0 33 

       

Totale 
 

774.725,70 
  

 

Attività acquisite 2017  

PROGETTO REGIONE 
VALORE TOTALE 

COMMESSA 
competenza 2017 

% 

2017 

ADA LINE A2 - LA SPONDA LAZIO 17.680,00 17.680,00 100 

ADA LINE A2 - ODONTOTECNICI LAZIO 19.360,00 19.360,00 100 

ADA LINEA 3 ODONTOTECNICI LAZIO 19.040,00 19.040,00 100 

ADA LIEA 3 ASUBCONTRAENZA ACLI LAZIO 1.480,00 1.480,00 100 

ASSE I OCCUPAZIONE - CONVERGER LAZIO 27.860,00 27.860,00 100 

RICOLLOCAZIONE DONNE LAZIO 28.000,00 28.000,00 100 

FORMAZIONE RICOLLOCAZIONE DONNE LAZIO 43.000,00 43.000,00 100 

GARANZIA GIOVANI LAZIO TIROCINI II 

ANNO 
LAZIO 10.000,00 10.000,00 100 

GARANZIA GIOVANI MISURA 7 LAZIO 4.800,00 4.800,00 100 

le FP - OBBLIGO FORMATIVO CAMPANIA 270.000,00 90.000,00 33 

FORMAZIONE Servizio Civile 
ANG/ENAIP 

NAZIONALE 
16.560,00 9.200,00 55 

OCCUPABILITA- DIGITAL CURATOR LAZIO 149.968,00 49.989,33 33 

TOTALE 
  

478.351,33 
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Nota metodologica 

Riguardo le progettazioni presentate in attesa di approvazione o quelle in elaborazione, 

per le quali non è possibile desumere con certezza l’importo complessivo di cui si disporrà, 

è stata effettuata una stima di assegnazione del valore delle attività variabile in relazione 

al grado di probabilità di approvazione degli stessi. In particolare, i criteri seguiti nella 

definizione della percentuale di previsione sono i seguenti: 

 continuità o meno della proposta presentata rispetto ad iniziative già realizzate 

 esperienza del soggetto proponente o della partnership nel settore di riferimento del 

progetto 

 esperienza di ENAIP Impresa Sociale all’interno del territorio di riferimento del 

bando 

 numero di proposte finanziabili a valere sul bando 

 numero di proposte presentate a valere sul bando 

 probabilità della partecipazione al bando di competitor qualificati 

 

Attività in fase di valutazione 

PROGETTO REGIONE COMPETENZA ENAIP IS 

UN SALTO A SCUOLA- Contrasto 

alla povertà educativa 
Multi regionale 300.000,00 

ORIENTAMENTO E PLACEMENT 

GIOVANI TALENI 
Multi regionale 100.000,00 

OCCUPABILITA’ 2017 I SCADENZA LAZIO 379.810,20 

RIESCO IN CUCINA- Inclusione 

sociale  
PUGLIA 126.335,00 

PRESA IN CARICO  

ORIENTAMENTO E 

ACCOMPAGNAMENTO PER 

INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA  - 

PROGETTO P.O.I 

LAZIO 196.513,57 

PRESA IN CARICO  

ORIENTAMENTO E 

ACCOMPAGNAMENTO PER 

INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA  - 

PROGETTO TEST 

LAZIO 61.080,00 

PROGETTO FAI CASSA AMMENDE 324.980,00 

ASSISTENTI FAMILIARI COMUNE FORMIA 57.640,00 

FONDAZIONE POSTE LAZIO 50.000,00 

FORM.NE AZIENDALE - INAIL Multi regionale 371.522,00 

TOTALE COMMESSE 1.967.880,77 

TOTALE PREVISIONE DI ACQUISIZIONE (20% - UN QUADRIMESTRE) 131.092,05 
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3.3.4  PROPOSTA DI SVILUPPO PER L’ATTIVITA’ COMMERCIALE 2017 

Da un’analisi di efficacia condotta sulle attività di tipo commerciale intraprese dall’ente , è 

emerso che risultano maggiormente funzionali e redditizi gli interventi collegati ad attività o 

aggiornamenti obbligatori per determinate categorie: corsi per revisori auto, formazione 

per gli apprendisti, attivazione di tirocini di inserimento.  

o Corso di formazione per Meccatronico ROMA  

Nell’ anno 2017 prosegue l’erogazione   nella sede di Roma di  percorsi formativi 

della durata di n. 40 ore rivolti a meccanici ed elettrauto. L’attività realizzata in 

convenzione e collaborazione con TEXA di Mestre e con CNA Provinciale di Roma, 

prosegue senza interruzione di sorta, con una richiesta costante. Al fine di 

incentivare l’attività sono state intraprese delle collaborazioni con la società Nexteria 

di Milano che intende affidarsi alla nostra struttura per erogare la formazione a 220 

dipendenti della Renault Italia – sede di Roma.  

 Stanno pervenendo in questo periodo le domande per l’erogazione del corso di 

qualifica di Meccatronico della durata di 500 ore, al raggiungimento di 22 candidature 

l’attività formativa sarà erogata. 

o Corso di formazione per Meccatronico FROSINONE  

A seguito dell’autorizzazione da parte della Regione Lazio per l’erogazione dei corsi 

formativi rivolti a meccanici ed elettrauti, ed a seguito della convenzione con CNA di 

Frosinone,  si sono avviate le attività formative,  che perdureranno sino alla fine 

dell’anno corrente. 

o Corso di formazione per Responsabili Tecnici delle Revisioni Auto e Moto Roma  

 Contrariamente a quanto previsto prosegue nell’anno corrente l’erogazione di 

percorsi formativi della durata di trenta ore, a seguito di un accordo con DEKRA è 

stata accreditata una nuova officina che ospiterà i corsisti che perverranno dalla 

filiera DEKRA. 

o Corso di formazione per Responsabili Tecnici delle Revisioni Auto e Moto Napoli   

 E’ in fase di presentazione alla Regione Campania la domanda per la richiesta di 

autorizzazione all’erogazione dei corsi formativi nella provincia di Napoli.  

o Corso IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) - Foggia   

Prosegue l’erogazione del corso, che   mira  a formare professionalità che lavorano 

in sinergia nell’équipe multidisciplinare, prevista dalle Linee Guida Nazionali per gli 

interventi assistiti con gli animali (IAA), approvate con l’Accordo tra il Governo e le 
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Regioni del 25 marzo 2015.  Il corso, seppur produce utili marginali, mira 

all’acquisizione di nuovi settori e alla fidelizzazione degli allievi partecipanti  

o Corso per il rilascio del patentino fitosanitari – Foggia   

Prosegue l’erogazione della formazione obbligatorio finalizzato al rilascio del 

certificato di abilitazione  cosi come previsto dal P.A.N.- Piano d’azione nazionale per 

l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

Corso di assistente al sinistro – Roma –  

Il corso è stato richiesto da una holding di agenzie assicurative di Roma, l’attività 

formativa è rivolta agli agenti assicurativi; l’attività è in fase di preparazione . 

o Corso per odontotecnici Roma  

Il corso sarà proposto ai professionisti presenti su Roma e mirerà all’acquisizione di 

competenze innovative su stampanti 3D prodotte dall’azienda ROLAND, con la quale 

sono già stati stipulati degli accordi di gestione e finanziari.  

o Promozione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo  

L’attività è in crescente sviluppo grazie alle nuove convenzioni stipulate con nuove 

aziende.  

o Promozione di tirocini extracomunitari  

Grazie agli accordi stipulati con una serie di associazioni di cittadini extracomunitari 

si continua l’attività iniziata nell’anno 2015; la richiesta di presentazione di 

autorizzazione di visto alla Regione Lazio è ingente, ma rallentata dalla difficoltà di 

visto da parte delle Ambasciate italiane all’estero.  
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ATTIVITA REGIONE RICAVO PRESUNTO 

TIROCINI COMUNITARI LAZIO 40.000,00 

CORSO PER RESPONSABILI REVISIONI ROMA LAZIO 27.000,00 

CORSO PER RESPONSABILI REVISIONI NAPOLI CAMPANIA 27.000,00 

TIROCINI EXTRACOMUNITARI LAZIO 6.000,00 

CORSO MECCATRONICO  FROSINONE LAZIO 112.000,00 

CORSO MECCATRONICO  ROMA (DR) LAZIO 52.000,00 

CORSO MECCATRONICO  ROMA (RENAULT) LAZIO 16.000,00 

CORSO PROPEDEUTICO IAA  FOGGIA PUGLIA 8.000,00 

RILASCIO PATENTINO FITOSANITARI FOGGIA PUGLIA 8.000,00 

CORSO ASSISTENTE AL SINISTRO LAZIO 22.500,00 

CORSO MECCATRONICO QUALIFICA LAZIO 52.000,00 

TOTALE 
 

370.300,00 

PREVISIONE DI ACQUISIZIONE (90%)  333.270,00 

 

3.4 RIEPILOGO STIME RICAVI 2017  

 

ATTIVITA' % VALORE  PRODUZIONE 

ATTIVITA FINANZIATA ACQUISITA 2016 100% 774.725,70 

ATTIVITA  FINANZIATA ACQUISITA 2017 100% 478.351,33 

ATTIVITA FINANZIATA IN VALUTAZIONE (I 

quadrimestre) 
20% 131.192,05 

TOTALE 
 

1.384.269,08 

ATTIVITA’ COMMERCIALE 90% 333.270,00 

   
TOTALE   1.717.539,08 
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3.5 Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività 

Dal punto di vista organizzativo la struttura è articolata in gruppi di lavoro operanti 

prevalentemente nelle sedi accreditate che agiscono, all’interno delle linee guida definite 

dalla normativa vigente, dalle procedure del sistema qualità e dalle specifiche di  progetto, 

in maniera autonoma per la gestione delle attività operative mentre si relazionano con i 

responsabili di funzione  (vedi organigramma pag. 14) per la gestione delle attività di tipo 

trasversale, di progettazione,  amministrative, di valutazione e monitoraggio. 

La comunicazione all’interno del sistema viene mantenuta attraverso riunioni periodiche, 

con cadenza almeno bimestrale, dei direttori di sede e/o dei responsabili di funzione con il 

coinvolgimento di tutto il personale di gestione in occasioni specifiche di verifica e/o 

aggiornamento formativo (con cadenza almeno semestrale), e con riunioni di 

programmazione settimanale del personale dei singoli servizi/uffici/ sedi. 

I formatori, essendo per lo più interessati su singole attività, partecipano ad almeno una 

riunione di programmazione relativa all’intervento di interesse, per la definizione della 

collaborazione e la pianificazione dei contenuti didattici e degli strumenti di valutazione 

degli apprendimenti; di detta riunione viene redatto apposito verbale. 

Rispetto ai beneficiari diretti viene messa a disposizione in formato cartaceo presso ogni 

aula didattica e nel sito dell’ente la carta della qualità, nella quale vengono definiti servizi 

modalità di verifica e di reclamo previsti dal Sistema di Qualità.  Viene inoltre presentato e 

rilasciato a tutti gli allievi all’interno degli appositi moduli di accoglienza generalmente 

previsti nelle attività, il patto formativo, strumento nel quale vengono indicate le specifiche 

dell’intervento, le condizioni di partecipazione, eventuali bonus e i referenti di progetto per 

informazioni e reclami.   
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SEZIONE D) 
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4. Situazione finanziaria 

 

Di seguito viene allegato il Bilancio 2016, approvato nella seduta della assemblea soci del 

27/06/2017, corredato dalla relazione al Bilancio Consuntivo e dalla Nota integrativa. 

Si allega inoltre stralcio della relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 

specificatamente per i punti: 

- Situazione della società e andamento della gestione; 

- Evoluzione prevedibile della gestione. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 

L'esercizio si è chiuso con una perdita di Euro 215.471. Tale perdita è stata determinata dalla 

contrazione del valore della produzione dovuta allo slittamento dell’inizio dell’attività 

acquisita e dal protrarsi del ritardo nella messa a regime della programmazione dei fondi 

comunitari POR 2014-2020, che ha prodotto effetti differiti nel 2017. 

Infatti il valore della produzione è sceso da € 1.444.067 del 2015 a € 1.011.718 del 2016. 

La criticità di ENAIP I.S. srl è legata al fatto che per l’attività finanziata dalla Regione Lazio  

con i bandi del POR è difficilmente prevedibile la tempistica dell’approvazione e anche 

quella dell’avvio. 

Per cui nella sede di Roma ci sono periodi nei quali si concentra l’attività e periodi in cui 

l’attività è carente, mentre i costi fissi sono posizionati in maniera costante nell’anno. 

Tale condizione ha evidenziato la necessità di riorganizzare la struttura mediante due 

azioni: 

a) riduzione dei costi fissi   

b) sviluppo di un’azione di Marketing mirata all’acquisizione di attività ricorrenti nella 

Regione Lazio. 

a) riduzione dei costi fissi   

 2014 – introduzione di due giornate di permesso non retribuito per il periodo 

ottobre/dicembre con un risparmio sui costi del personale pari a circa  € 30.000,00  

 2014 – azzeramento delle ferie pregresse per tutto il personale  e riorganizzazione 

degli uffici, azioni che hanno prodotto una sopravvenienza attiva pari ad € 

72.400,00 
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 2015 - trasferimento della sede di Roma che ha comportato un abbattimento dei 

costi di locazione passando da un canone annuo di € 120.000,00 a € 65.000,00 

 2015 - attivazione del contratto di solidarietà di tipo difensivo per tutti i lavoratori con 

la riduzione del 30% del costo del personale, rinnovato anche per l’anno 2016. Tale 

operazione ha comportato una diminuzione dei costi di circa € 144.113,00 annui.  

 2015/2016 – dimissione di n. 6 dipendenti:   

 

NOMINATIVO LIVELLO DATA DI DIMISSIONI COSTO AZIENDA ANNUO 

FUSCO FRANCESCA  VII  18/05/15 47.000,00 

ARIANO PERPAOLO  V 02/11/15 37.350,00 

D’AGOSTINO MICHELE V 02/11/15 37.350,00 

MARCHIONNI VALERIA V 14/12/15 37.350,00 

CICCHINELLI ROBERTA V 17/09/16 40.600,00 

SCALA VALENTINA VI  02/11/16 38.800,00 

 

 2017 - riduzione orario di lavoro per tutti i dipendenti di circa il 20% . 

 

b)  sviluppo di un’azione di Marketing mirata all’acquisizione di attività ricorrenti 

nella Regione Lazio 

Le attività realizzate nell’anno 2016  sono state acquisite sui seguenti  assi : Formazione 

Superiore, Formazione Continua, Contratto di Ricollocazione e Garanzia Giovani. 

Nonostante il nuovo POR preveda una semplificazione nell’attività amministrativo-

gestionale, attraverso l’adozione anche di costi standard, l’attività svolta nell’anno in 

questione è stata molto rallentata, con conseguente effetto negativo rispetto alla copertura 

dei costi fissi di struttura. 

Le attività previste nella sede formativa di Rieti non sono state realizzate a causa 

dell’inagibilità dei locali danneggiati dal sisma che ha colpito l’Italia Centrale.  

Al fine di superare le incertezze legate a quanto sopra esposto, sono state contattate le 

Istituzioni Regionali, attraverso incontri con l’Assessore alla Formazione, l’Assessore al 

Lavoro e l’Assessore al Bilancio al fine di ottenere attività afferenti l’Obbligo Formativo; 

infatti l’acquisizione di tale attività, ricorrente, consentirebbe il superamento delle attuali 

criticità. 
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Si è deciso di partecipare al prossimo bando 2017 sull’Obbligo Formativo e, nel caso di 

esclusione, si sta valutando di ricorrere con la messa in mora della Regione Lazio, in 

quanto il combinato disposto della Normativa sull’Accreditamento e delle direttive dei 

bandi precedenti vanno contro il principio della libera concorrenza sancita dalla Comunità 

Europea. 

L’attività commerciale, oramai consolidata, ha avuto anche nell’anno 2016 un discreto 

fatturato, anche grazie all’erogazione di corsi autofinanziati, obbligatori; ciò  ha permesso 

ad ENAIP IS di farsi conoscere in un mercato completamente nuovo, quale quello 

dell’autoriparazione. 

 

AVVIO / SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ NELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA 

Nel corso del 2016 si è deciso di avviare/sviluppare l’attività in due regioni del Sud: 

Campania e Puglia, come  scelta politica di concorrere a realizzare anche in quelle 

Regioni un sistema di IeFP  o quantomeno alcune esperienze finalizzate a colmare il 

divario tra Nord e Sud e dare anche ai giovani del Sud l’opportunità di accedere ad un loro 

diritto formativo. 

Pertanto il 2016 è stato l’anno in cui si è investito per potenziare le sedi di Mariglianella 

(Napoli) e Foggia, completando l’avviato percorso di riposizionamento, finalizzato 

all’arricchimento e all’integrazione delle offerte formative su nuovi territori e  con il 

completamento dell’accredita-mento per le attività formative  nella regione Campania e 

quello relativo ai Servizi per il lavoro. 

L’intento è stato quello di diversificare l’offerta, rientrando in settori come quello della 

Istruzione e formazione di base (Campania e Puglia) -  in grado di migliorare la visibilità e 

l’affidabilità della struttura in questi territori di più recente insediamento - e di attivare 

collaborazioni con i sistemi produttivi ed educativi locali per ampliare, in prospettiva, le 

potenzialità di sviluppo anche su altri ambiti, come quello della formazione continua e 

autofinanziata e dei servizi per il lavoro.  

Si è pertanto investito nell’allestimento dei laboratori per la IeFP presso le due sedi, nella 

progettazione, nel marketing istituzionale e commerciale. 

In dettaglio: 
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1 - INVESTIMENTO SULL’ALLESTIMENTO LABORATORI E MIGLIORAMENTO 

DELLE STRUTTURE  

Sede di Foggia 

Nella sede di Foggia al piano terra avendo a disposizione tre ampi locali di circa 600 mq., 

si è deciso di allestire tre laboratori che rispondessero anche alle esigenze di formazione 

emerse dalle analisi dei bisogni formativi locali. 

Nello specifico sono stati allestiti due laboratori per il settore benessere e precisamente un 

laboratorio di estetica ed uno per parrucchiere, oltre ad un terzo laboratorio riservato per il 

settore della ristorazione e finalizzati principalmente alla realizzazione IeFP.  I locali sono 

stati adeguatamente ristrutturati con lavori di ripristino degli impianti idrici, elettrici e di 

pulitura delle pareti murarie. 

Inoltre sono state installate tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività 

laboratoriali. Dopodiché sono state avviate le procedure per il riconoscimento 

dell’accreditamento regionale delle strutture laboratoriali implementate. 

Inoltre al piano primo sono presenti i laboratori multimediali già attrezzati e predisposti e 

per i quali è già stato ottenuto l’accreditamento regionale per lo svolgimen to delle attività 

formative. 

 

Sede di Mariglianella (Napoli) 

Nella sede di Mariglianella (Napoli) sono stati allestiti due laboratori: uno multimediale ed 

uno per il settore benessere (specificatamente estetica), finalizzati principalmente alla 

realizzazione IeFP. 

I laboratori multimediali sono stati dotati di collegamento internet e per quello di estetica 

sono stati realizzati lavori di adeguamento degli impianti idraulici ed elettrici. 

Sono stati installati in tutti i laboratori le attrezzature necessarie all’erogazione dei corsi 

formativi. 

E’ stata altresì attivata la procedura per il riconoscimento dell’accreditamento regionale per 

i laboratori e le aule. 
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2 - INVESTIMENTO IN PROGETTAZIONE FORMATIVA IN PARTICOLARE NELLA IeFP 

E IFTS 

Al fine di presidiare un migliore accesso alle opportunità offerte in ambito di formazione 

finanziata/on demand, si è deciso di investire sulla struttura di progettazione per l’ attività 

di scouting, analisi dei fabbisogni e sviluppo della progettazione. Pertanto si è aderito alle 

possibilità dell’adeguamento delle competenze del personale dedicato aderendo alle 

offerte delle Regioni, finalizzate all’aggiornamento delle progettazioni per competenze, in 

modalità innovativa che riguarda tutti i settori della formazione, ma in modo particolare la 

IeFP. Tale azione ha consentito nell’immediato il miglioramento  nell’accesso ai fondi delle 

attività finanziate (IeFP – ITS - IFTS) e nel medio periodo l’accesso a nuove risorse  

relative alla certificazione e validazione delle competenze dei beneficiari.  

Nel dettaglio sono stati progettati i seguenti corsi. 

 

Sede di Foggia: 

- Operatore del Benessere -  IeFP: per questo primo triennio si è progettato un 

intervento nel settore dell’estetica che coinvolgerà 20 allievi. Inoltre i laboratori 

attrezzati potranno essere utilizzati anche per le attività auto-finanziate rispondendo a 

richieste di mercato locale. 

- Garanzia Giovani: n. 2 corsi per giovani per Operatore Vendita al Dettaglio di Carni e 

Salumi in ATS con aziende del settore che si sono impegnate all’assunzione di alcuni 

degli allievi. 

- Catalogo Welfare to Work: corsi a catalogo rivolti a giovani disoccupati del territorio. 

 

Sede di Mariglianella (Napoli) 

- Operatore del Benessere – IeFP: in Campania risultava completamente assente 

l’attività dell’obbligo formativo e grazie al lavoro di marketing istituzionale, utilizzando 

le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro attraverso il programma Fixo, 

è stato attivato un bando per l’attivazione di 9 percorsi di IeFP.  ENAIP Impresa 

Sociale S.r.l. ha presentato un progetto nel settore del benessere in quanto da 

un’analisi di mercato risultava il settore più appropriato per la fascia d’interesse. 

- IFTS nel settore ICT applicato al turismo: questo progetto di cui ENAIP Impresa 

Sociale S.r.l. è Capofila, vede coinvolti diversi attori sia pubblici che privati, tra cui 

l’Università Federico II di Napoli – Facoltà di Economia, un Liceo Classico ed altre 
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aziende di settore. Il progetto riveste particolare interesse in quanto verranno 

finanziate tre annualità. 

- Catalogo Cassa Integrazione in Deroga: corsi a catologo rivolti a lavoratori in cassa 

integrazione che vengono selezionati dai Centri per l’Impiego. 

 

3 - MARKETING ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI  

Nell’anno 2016 sono state sviluppate, sia a Foggia che a Napoli, numerose azioni di 

promozione presso committenti pubblici, privati e di  privato sociale finalizzate a 

presentare le tipicità dell’ente, identificare linee di sviluppo innovative e coerenti con dette 

specificità e valorizzare l’esperienza e la diffusione territoriale. 

Contestualmente sono state individuate delle aree di sviluppo e consolidati accordi di 

collaborazione con: Università, Scuole, Aziende, Consorzi, Associazioni di categoria e di 

Rappresentanza, Associazioni, ONLUS finalizzati all’attivazione di specifici interventi 

finanziati e/o on demand. 

Nell’ambito dell’attività commerciale è di particolare interesse l’accordo stipulato  con la 

società DEKRA SPA finalizzato all’erogazione di corsi di formazione per Responsabili 

Tecnici delle Revisioni Auto e Moto nella provincia di Napoli; la collaborazione con detta 

società è già in atto con ENAIP IS da vari anni. 

Si segnalano inoltre numerose attività di interlocuzione e di marketing, svolte durante 

l’anno, le quali hanno portato alla firma di convenzioni e protocolli: 
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Sede di Mariglianella (Napoli) CONVENZIONI/PROTOCOLLI 

 

1. Family group srl (aversa) 
2. Generazione vincente spa (na) 

3. Liceo classico statale – liceo delle scienze umane “antonio genovesi”(ifts) 
4. Dipartimento di scienze economiche e statistiche-universita’ federico ii napoli (ifts) 

5. Mes consulting srl (ifts) 
6. Istituto campano per la storia della resistenza “vera lombardi” (ifts) 

7. Arche’ srls (ifts) 
8. Amav fiavet campania e basilicata (ifts) 

9. Istituto beautè jolie (iefp) 
10. Estetica sas di romano marika (iefp) 

11. La rosa chiara di formisano chiara (iefp) 
12. Centro estetico josephine di prezioso caterina (iefp) 

13. Il tempio di venere di pastore valeria (iefp) 
14. Reflow sas di dario biglietto e c. (iefp) 

15. Centro di formazione professionale jolie sas di errichiello rosa (iefp) 
16. Università Federico II – Facoltà di Economia (ifts) 

 

Sede di Foggia - CONVENZIONI/PROTOCOLLI  

 

1. Promodaunia spa – consorzio per la promozione del territorio dauno – società 
consortile per azioni (its) 

2. Istituto tecnico blaise pascal (its) 
3. www.informazione.it (its) 

4. Università degli studi di foggia(its) 
5. Provincia di foggia (its) 

6. Comune di foggia (its) 
7. Fondazione banca del monte di foggia “domenico siniscalco ceci” (its) 

8. Cciaa foggia (its) 
9. Confindustria foggia (its) 

10. Mediafarm srl (its) 
11. Hgv advertising srl (its) 

12. Euromediterranea srl (its) 
13. Know k srl (its) 

14. Patto consulting impresa sociale 
15. Impresa sociale formever lab società cooperativa sociale (partner progetto carcere)     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informazione.it/
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nell’anno 2017 il piano marketing ed il conseguente bilancio di previsione portano ad un 

equilibrio di gestione con un incremento del valore della produzione che passa da € 

1.011.718 del 2016 ad € 1.787.539 (verificato a giugno 2017). 

Questo miglioramento è dovuto in particolare all’attività sviluppata a Mariglianella (Napoli) 

ed a Foggia, dove si sono attivati i seguenti corsi: 

Sede di Mariglianella (Napoli) 

- Operatore del Benessere – I annualità – IeFP Triennale per 20 allievi 

- Tecnico superiore delle produzioni multimediali per la valorizzazione del turismo culturale 

– POR 2014/ - Asse 3 – Istruzione e Formazione Percorsi IFTS per 20 allievi 

 

Sede di Foggia  

- Operatore del Benessere – I annualità – IeFP Triennale per 20 allievi 

- Garanzia Giovani - Operatore Vendita al Dettaglio di Carni e Salumi in ATS  

- Attività commerciale nel settore per interventi assistiti di pet therapy 

 

Il fatturato previsto per la sede di Mariglianella (Napoli) è di € 340.670  e per quella di 

Foggia è di € 367.142,00. Questi risultati concorrono a coprire parte dei costi fissi della 

Società. 

Permane la criticità della sede di Roma che non copre invece ancora i costi fissi, 

nonostante la diminuzione del costo del personale mediante la riduzione dell’orario di 

lavoro. Pertanto per completare la riorganizzazione il Consiglio di Amministrazione ha 

deciso di provvedere attraverso  trasferimenti e/o conclusione del contratto di lavoro per n. 

3 persone in organico. 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

  

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: ENAIP IMPRESA SOCIALE S.R.L. 

Sede: VIA ERGISTO BEZZI 23/25 00153 ROMA RM 

Capitale sociale: 250.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Roma 

Partita IVA: 11663071006 

Codice f iscale: 11663071006 

Numero REA: 1319831 

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
855920 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 

professionale 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 
no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato patrimoniale 

 31-12-2016 31-12-2015 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 377.257 451.923 

II - Immobilizzazioni materiali 31.067 37.027 

III - Immobilizzazioni f inanziarie 10.000 10.000 

Totale immobilizzazioni (B) 418.324 498.950 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 1.803.558 3.970.288 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.263.364 1.293.075 

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.500 16.500 

Totale crediti 1.279.864 1.309.575 

IV - Disponibilità liquide 58.258 263.187 

Totale attivo circolante (C) 3.141.680 5.543.050 

D) Ratei e risconti 0 36.323 

Totale attivo 3.560.004 6.078.323 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 250.000 250.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 134 134 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 166 166 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei f lussi f inanziari attesi 0 0 
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (183.677) (154.497) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (215.471) (26.808) 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (148.848) 68.995 

B) Fondi per rischi e oneri 96.736 131.625 

C) Trattamento di f ine rapporto di lavoro subordinato 405.279 385.942 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.951.053 5.374.852 

esigibili oltre l'esercizio successivo 130.671 44.413 

Totale debiti 3.081.724 5.419.265 

E) Ratei e risconti 125.113 72.496 

Totale passivo 3.560.004 6.078.323 

 

Conto economico 

 31-12-2016 31-12-

2015 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.065.422 699.529 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e f initi e dei lavori in 

corso su ordinazione 
(2.166.730) 500.850 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (2.166.730) 500.850 

5) altri ricavi e proventi   

altri 113.026 243.688 

Totale altri ricavi e proventi 113.026 243.688 

Totale valore della produzione 1.011.718 1.444.067 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.696 29.160 

7) per servizi 426.445 566.957 
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8) per godimento di beni di terzi 82.082 80.987 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 356.019 442.318 

b) oneri sociali 117.965 144.433 

c), d), e) trattamento di f ine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 36.937 41.931 

c) trattamento di f ine rapporto 36.937 41.931 

Totale costi per il personale 510.921 628.682 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 
83.250 86.135 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 74.667 74.667 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.583 11.468 

Totale ammortamenti e svalutazioni 83.250 86.135 

14) oneri diversi di gestione 109.932 43.341 

Totale costi della produzione 1.220.326 1.435.262 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (208.608) 8.805 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi f inanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 2 6 

Totale proventi diversi dai precedenti 2 6 

Totale altri proventi f inanziari 2 6 

17) interessi e altri oneri f inanziari   

altri 41.754 45.517 

Totale interessi e altri oneri f inanziari 41.754 45.517 

Totale proventi e oneri f inanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (41.752) (45.511) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (250.360) (36.706) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

imposte relative a esercizi precedenti 0 (9.898) 
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imposte differite e anticipate (34.889) 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (34.889) (9.898) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (215.471) (26.808) 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 

(attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. 

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in 

vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi. 

Di seguito si riportano le principali novità emanate: 

 obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;  

 introduzione del criterio della prevalenza della sostanza; 

 introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);  
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 modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati; 

 introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti 

scadenti oltre l’esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata; 

 modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile; 

 abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione 

di analoga informativa nella Nota integrativa; 

 abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico; 

 evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, 

crediti, debiti, costi e ricavi); 

 eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali; 

 spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al Patrimonio netto con segno negativo. 

AI sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva 

all’inizio dell’esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell’esercizio precedente sono stati 

adattati per tener conto sia della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili. 

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati 

dell’esercizio precedente già adattati come specificato nel seguito.  

Nel Bilancio dell’esercizio precedente sono state pertanto apportate le seguenti riclassificazioni: 

 i Conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale sono stati eliminati; 

 i Proventi straordinari, pari a Euro 199.710, sono stati riclassificati come segue: 

 negli Altri ricavi e proventi per Euro 189.812; 

 nelle Imposte relative a esercizi precedenti per Euro 9.898; 

 gli Oneri straordinari, pari a Euro 14.449, sono stati riclassificati come segue: 

 negli Oneri diversi di gestione per Euro 14.449; 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo.  
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Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. tuttavia, al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, 

si è ritenuto opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione. 

Ai sensi dello Statuto ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di 

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua 

possibilità di utilizzazione. 
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Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Costi di impianto e di ampliamento  

Costi di sviluppo  

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno 33% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Avviamento 10% 

Altre immobilizzazioni immateriali:  

  

  

  

  

  

  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.  

La voce avviamento rappresenta il costo sostenuto, ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, 

pari a 10 anni -periodo inferiore al limite massimo di 20 anni. 

La società si è avvalsa della facoltà di ammortizzare l’avviamento, già iscritto in Bilancio alla data 

del 1 gennaio 2016 in conformità alla precedente versione del principio contabile, come previsto 

dall’OIC 24. 

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi 

eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non 

ammortizzati. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua 
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possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti. 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati  

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12% 

- Macchine uff icio elettroniche 20% 

- Autovetture e motocicli  

- Automezzi  

  

  

  

  

  

  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono 

state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione 

in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito 

ai beni conferiti. 

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora 

vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite 

del costo di acquisizione. 

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i 

criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 
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Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono 

classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di 

acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e 

perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le rimanenze relative a lavori in corso su ordinazione, comprendono commesse di durata 

pluriennale, e sono valutate secondo il criterio della commessa completata. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 
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Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono 

riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

 i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

 i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra 

esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi 

specifichiamo quanto segue. 

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili 

applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee 

genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile. 

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi 

di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 
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Riclassificazioni del bilancio e indici 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i 

principali indici di bilancio. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 261.566 -204.359 57.207 

Danaro ed altri valori in cassa 1.621 -570 1.051 

Azioni ed obbligazioni non immob.    

Crediti f inanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE 
263.187 -204.929 58.258 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 400.795 194.326 595.121 

Debiti verso altri f inanziatori (entro 12 mesi) 555.500 -342.300 213.200 

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 956.295 -147.974 808.321 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

-693.108 -56.955 -750.063 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti f inanziari oltre i 12 mesi    

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE    

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  70.636 70.636 
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Debiti verso altri f inanz. (oltre 12 mesi)    

Altre passività a medio/lungo periodo    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE  70.636 70.636 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE  -70.636 -70.636 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -693.108 -127.591 -820.699 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 699.529  3.065.422  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 
semilavorati, f initi e incremento 
immobilizzazioni 

500.850 71,60 -2.166.730 -70,68 

Acquisti e variazioni rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

29.160 4,17 7.696 0,25 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 647.944 92,63 508.527 16,59 

VALORE AGGIUNTO 523.275 74,80 382.469 12,48 

Ricavi della gestione accessoria 243.688 34,84 113.026 3,69 

Costo del lavoro 628.682 89,87 510.921 16,67 

Altri costi operativi 43.341 6,20 109.932 3,59 

MARGINE OPERATIVO LORDO 94.940 13,57 -125.358 -4,09 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

86.135 12,31 83.250 2,72 

RISULTATO OPERATIVO  8.805 1,26 -208.608 -6,81 

Proventi e oneri f inanziari e rettif . di valore di 
attività f inanziarie 

-45.511 -6,51 -41.752 -1,36 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -36.706 -5,25 -250.360 -8,17 

Imposte sul reddito -9.898 -1,41 -34.889 -1,14 

Utile (perdita) dell'esercizio -26.808 -3,83 -215.471 -7,03 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 770.046 187.935 10.000 967.981 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
318.123 150.908  469.031 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 451.923 37.027 10.000 498.950 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 2.623 0 2.623 

Riclassif iche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio) 
0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 

nell'esercizio 
0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 74.667 8.583  83.250 

Svalutazioni effettuate 

nell'esercizio 
0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni (74.666) (5.960) 0 (80.626) 

Valore di f ine esercizio     

Costo 770.046 190.558 10.000 970.604 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
392.791 159.491  552.282 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 377.257 31.067 10.000 418.324 
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Immobilizzazioni immateriali 

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo f inale 

Costi di impianto e di ampliamento 5.594   5.594 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzo di opere dell'ingegno 

2.278  658 1.620 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     

Avviamento 444.051  74.008 370.043 

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Altre immobilizzazioni immateriali     

Arrotondamento     

Totali 451.923  74.666 377.257 

 

Immobilizzazioni materiali 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo f inale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinari 9.680  1.646 8.034 

Attrezzature industriali e commerciali 768   768 

Altri beni 26.579 2.624 6.938 22.265 

- Mobili e arredi     

- Macchine di uff icio elettroniche     

- Autovetture e motocicli     

- Automezzi     

- Beni diversi dai precedenti     
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Immobilizzazioni in corso e acconti     

Arrotondamento     

Totali 37.027 2.624 8.584 31.067 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 

e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo f inale 

Partecipazioni in:     

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti     

d) imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti     

d-bis)  Altre imprese 10.000   10.000 

Crediti verso:     

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti     

d) imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti     

d-bis)  Verso altri     

Altri titoli     
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Strumenti f inanziari derivati attivi     

Arrotondamento     

Totali 10.000   10.000 

 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Le rimanenze relative a lavori in corso su ordinazione, comprendono commesse di durata 

pluriennale, e sono valutate secondo il criterio della commessa completata. Nell'esercizio la 

società ha provveduto a ultimare le attività relative al POR 2007/2013 pertanto, secondo il criterio 

sopra indicato, sono state portate a ricavo numerose attività ricomprese nelle rimanenze 

dell'esercizio precedente. Da questo discende la differenza tra il valore al 31/12/2015 e quello al 

31/12/2016. 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 3.970.288 (2.166.730) 1.803.558 

Prodotti f initi e merci 0 0 0 

Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze 3.970.288 (2.166.730) 1.803.558 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso clienti iscritti 572.649 346.439 919.088 919.088 0 0 
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nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 

controllate iscritti nell'attivo 

circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 

collegate iscritti nell'attivo 

circolante 

52.769 2.600 55.369 55.369 0 0 

Crediti verso imprese 

controllanti iscritti nell'attivo 

circolante 

0 105.000 105.000 105.000 0 0 

Crediti verso imprese 

sottoposte al controllo delle 

controllanti iscritti nell'attivo 

circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 
2.008 (25) 1.983 1.983 0 0 

Attività per imposte 

anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
682.148 (483.725) 198.423 181.923 16.500 0 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
1.309.575 (29.711) 1.279.864 1.263.363 16.500 0 

 

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 261.566 (204.359) 57.207 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 1.621 (570) 1.051 

Totale disponibilità liquide 263.187 (204.929) 58.258 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro -148.848 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio Attribuzione 

di dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 250.000 0 0 0 0 0  250.000 

Riserva da 

soprapprezzo 

delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di 

rivalutazione 
0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 134 0 0 0 0 0  134 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 

straordinaria 
164 0 0 0 0 0  164 

Riserva da 

deroghe ex 

articolo 2423 

codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva azioni o 

quote della 

società 

controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 

rivalutazione 

delle 

partecipazioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 

conto aumento 

di capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 

conto futuro 

aumento di 

capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 0 0 0 0 0 0  0 
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conto capitale 

Versamenti a 

copertura 

perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 

riduzione 

capitale sociale 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva avanzo 

di fusione 
0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per utili 

su cambi non 

realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 

conguaglio utili 

in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 

riserve 
2 0 0 0 0 0  2 

Totale altre 

riserve 
166 0 0 0 0 0  166 

Riserva per 

operazioni di 

copertura dei 

f lussi f inanziari 

attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 

portati a nuovo 
(154.497) 0 (29.180) 0 0 0  (183.677) 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
(26.808) 0 (26.808) 0 0 0 (215.471) (215.471) 

Perdita ripianata 

nell'esercizio 
0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa 

per azioni proprie 

in portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale patrimonio 

netto 
68.995 0 (55.988) 0 0 0 (215.471) (148.848) 

 

Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
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Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 

gestito dall’INPS. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 385.942 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 36.937 

Utilizzo nell'esercizio 17.600 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 19.337 

Valore di f ine esercizio 405.279 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 

f inanziamenti 
555.500 (342.300) 213.200 213.200 0 0 

Debiti verso banche 400.795 264.962 665.757 595.121 70.636 0 

Debiti verso altri 

f inanziatori 
0 0 0 0 0 0 

Acconti 3.121.791 (2.214.365) 907.426 907.426 0 0 

Debiti verso fornitori 788.585 (208.026) 580.559 580.559 0 0 

Debiti rappresentati da 

titoli di credito 
0 0 0 0 0 0 
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Debiti verso imprese 

controllate 
0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 

collegate 
0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 

sottoposte al controllo 

delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 248.387 83.084 331.471 271.436 60.035 0 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

80.069 (29.579) 50.490 50.490 0 0 

Altri debiti 224.137 108.684 332.821 332.821 0 0 

Totale debiti 5.419.265 (2.337.541) 3.081.724 2.951.053 130.671 0 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata 

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 
Debiti di durata 

residua superiore 

a cinque anni 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totale Debiti 

assistiti da 

ipoteche 

Debiti 

assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti 

da privilegi 

speciali 

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali 

Ammontare 0 0 0 0 0 3.081.724 3.081.724 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 699.529 3.065.422 2.365.893 338,21 

Variazione delle rimanenze di 

prodotti in lavorazione, semilavorati 

e f initi 
    

Variazioni lavori in corso su 

ordinazione 
500.850 -2.166.730 -2.667.580 -532,61 
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Incrementi immobilizzazioni per 

lavori interni 
    

Altri ricavi e proventi 243.688 113.026 -130.662 -53,62 

Totali 1.444.067 1.011.718 -432.349  

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
29.160 7.696 -21.464 -73,61 

Per servizi 566.957 426.445 -140.512 -24,78 

Per godimento di beni di terzi 80.987 82.082 1.095 1,35 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 442.318 356.019 -86.299 -19,51 

b) oneri sociali 144.433 117.965 -26.468 -18,33 

c) trattamento di f ine rapporto 41.931 36.937 -4.994 -11,91 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi     

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 74.667 74.667   

b) immobilizzazioni materiali 11.468 8.583 -2.885 -25,16 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 

sussidiarie, di cons. e merci 
    

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 43.341 109.932 66.591 153,64 

Arrotondamento     
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Totali 1.435.262 1.220.326 -214.936  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti     

Imposte relative a esercizi 

precedenti 
-9.898 9.898 -100,00  

Imposte differite  -34.889  -34.889 

Imposte anticipate     

Proventi / oneri da adesione al 
regime di trasparenza     

Proventi / oneri da adesione al 
consolidato f iscale 

    

Totali -9.898 -24.991  -34.889 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)  

Le imposte differite sono state calcolate per la presenza del valore dell'avviamento in sede di 

acquisto di ramo di azienda. L'ammortamento di tale posta origina una componente non deducibile 

ai fini fiscali e quindi si è proceduto ad un accantonamento al fondo imposte differite, applicando le 

aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione di imposte differite, specificandone il relativo ammontare, 

l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico 

e le voci escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio 

precedente. 

Voce 

Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente 

IRES IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP 

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee 
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Avviamento 444.051  197.358 -74.008 -32.893 370.043 164.465 

        

        

Totale differenze temporanee 
imponibili 

444.051  197.358 -74.008 -32.893 370.043 164.465 

Aliquote IRES e IRAP 27,50 24,00 4,82   24,00 4,82 

Debiti per imposte differite 122.114  9.513 -33.304  88.810 7.927 

Arrotondamento   1     

        

Imposte anticipate (imposte 
differite) nette IRES e IRAP 

-122.114  -9.512 33.304 1.585 -88.810 -7.927 

Totali imposte anticipate 
(imposte differite) nette 

-131.626   34.889  -96.737  

- imputate a Conto economico    34.889    

- imputate a Patrimonio netto        

        

Perdite f iscali non considerate 
per calcolo imposte anticipate        

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 0 0 

Totale differenze temporanee imponibili 370.043 164.465 

Differenze temporanee nette 370.043 164.465 

B) Effetti f iscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 122.114 9.512 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (33.304) (1.585) 

Fondo imposte differite (anticipate) a f ine esercizio 88.810 7.927 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2016. 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 14 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 14 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 

assunti per loro conto 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori 

e  al Sindaco Unico, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2016, come 

richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 0 6.100 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e 

delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle 

garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché 

gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicate. 
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 Importo 

Impegni 0 

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0 

di cui nei confronti di imprese controllate 0 

di cui nei confronti di imprese collegate 0 

di cui nei confronti di imprese controllanti 0 

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 

Garanzie 0 

di cui reali 0 

Passività potenziali 0 

 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con 

parti correlate, definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali 

condizioni di mercato.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo 

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di 

rilievo da segnalare. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 

Civile 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non 

utilizza strumenti derivati. 

Azioni proprie e di società controllanti 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non 

ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Copertura della perdita d'esercizio 

Si evidenzia che la perdita di esercizio, pari ad Euro  215.471, riduce il capitale sociale al disotto 

del minimo legale, e pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2482-ter c.c., si convoca, 

senza indugi, l’assemblea dei soci in seduta straordinaria per gli opportuni provvedimenti. 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

ROMA, 20 giugno 2017 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

VACCHINA PAOLA 

Il sottoscritto VACCHINA PAOLA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la 

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il 

Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società. 

 


