Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

IL LINK DEL NOSTRO BILANCIO ONLINE: ABITCOOP.ACCOUNTABILITYCOOP.IT

Vai sulla piattaforma di
ABITCOOP.ACCOUNTABILITYCOOP.IT

Simona Arletti
Presidente Abitcoop Modena
Il cambiamento non ci fa paura, anzi ci stimola a migliorarci!

BILANCIO
SOCIALE
2020

Infine un punto ad hoc è dedicato alla raccolta delle nostre azioni di sostenibilità e a
come stiamo prendendo seriamente gli impegni indicati dai 17 obiettivi che ci chiede
di attuare l’agenda Onu 2030.
Ecco che troverete cosa stiamo facendo per innovare i nostri processi, infatti questo
strumento online è solo l’ultimo dei tanti processi che abbiamo trasformato, a causa
ma anche grazie alle restrizioni dovute alla pandemia Covid19. Tra gli aspetti più
importanti che abbiamo voluto analizzare e quantificare ci sono: l’investimento che
continuiamo a fare sulle nostre risorse umane, sulla qualità certificata dei nostri
processi interni e delle nostre case, e sulla comunicazione esterna all’azienda.
Quest’anno la realizzazione di questa piattaforma di accountability – con i numeri e la
loro evoluzione negli anni – ci permette di rendicontare e comunicare in modo diretto
e dinamico a Soci e Socie, stakeholders, Istituzioni e cittadini/e, l’andamento degli
indicatori caratterizzanti il nostro Bilancio sociale. Sono indicatori che non si limitano
ai, pur importantissimi, risultati economici, ma che tengono insieme la nostra missione
fondamentale (dare casa ai nostri Soci) e i principi cooperativi (solidarietà) che ci
differenziano dalle altre imprese, dando trasparenza alle pratiche che abbiamo deciso
di adottare per fare la nostra parte nel perseguimento di un futuro sostenibile.
Abitcoop si impegna da tempo alla redazione di un Bilancio sociale, perché crede
sia uno strumento utile all’interno ma soprattutto all’esterno di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle proprie
attività, in coerenza coi principi cooperativi.

PIATTAFORMA DI ACCOUNTABILITY
BILANCIO SOCIALE 2020
UN ANNO DI ABITCOOP
LE REALIZZAZIONI DEL 2020,
TRA INNOVAZIONE ED EFFICACIA
NELLA RISPOSTA
L’andamento dei Bandi 2020 (536 Soci
iscritti ai Bandi) ha confermato un esteso
bisogno di case ancora insoddisfatto, con
richieste da parte dei Soci superiori all’offerta di alloggi.
La parte gestionale è stata complessivamente in linea con gli obiettivi. A fronte di
un budget che prevedeva l’assegnazione
di 58 alloggi, ne sono stati assegnati 61.
Complessivamente nel corso del 2020
sono stati rogitati 45 alloggi per oltre 13 milioni di euro (69% in provincia di Modena e
31% in provincia di Bologna) .
Negli ultimi anni, il disinvestimento avvenuto degli alloggi in godimento ha prodotto una consistente liquidità e stiamo
operando per creare le condizioni per proporre ai nostri Soci nuove opportunità per il
godimento temporaneo/proprietà differita,
oltre a prevedere nel prossimo triennio un
programma di assegnazione in proprietà ai
Soci di 160 alloggi.
Dal lato della produzione, l’anno appena
concluso si è caratterizzato per la realizzazione di interventi prevalentemente in aree
libere da vincoli convenzionali.
L’attività è stata complicata dai rallentamenti e dalle inefficienze di alcuni appaltatori di fiducia della Cooperativa, alle prese
con difficoltà aziendali, e dai fermi dovuti al
lockdown.
Gli interventi realizzati sono significativi per
l’innovazione sia tipologica sia tecnologica
in materia di standard di comfort, indipendenza gestionale, risparmio nei consumi
energetici.
I SOCI
Possono diventare Soci di Abitcoop tutti coloro che abbiano esigenza di un alloggio. Nel 2020 per diventare Socio di
Abitcoop è stato possibile compilare la
domanda di Socio online contenente le
proprie esigenze o preferenze abitative per

la tipologia, per localizzazione, per caratteristiche abitative, per modalità di assegnazione: in proprietà, in proprietà differita o in
godimento.
Abitcoop conta 19.233 Soci al 31 dicembre
2020, di cui 8.298 femmine (43%) e 10.935
maschi (57%). L’età media dei Soci attivi è
di 55 anni.
Il 2020 ha salutato l’arrivo di 234 nuovi Soci
(di cui 107 femmine e 127 maschi), mentre i
Soci recessi sono stati 130 .
Si registra inoltre un abbassamento dell’età
media dei nuovi Soci rispetto al totale dei
Soci attivi, col 52,99% di under 35 (il dato
complessivo si ferma al 5,68%).

programmi per le certificazioni energetiche, ecc.) che hanno impattato sulle competenze dei lavoratori.
Nel corso del 2020, in continuità con le attività svolte negli anni precedenti, Abitcoop
ha messo in atto il seguente piano formativo rivolto a 3 aree (per complessive 912 ore):
• rafforzare le competenze dell’ufficio
tecnico;
• potenziare la capacità di gestire la relazione coi propri Soci;
• accrescere le competenze manageriali e strategiche del personale, della
direzione e del CDA.
INNOVAZIONE
Da sempre attenta alle condizioni di lavoro dei suoi dipendenti ed al rapporto con
i propri Soci, Abitcoop ha realizzato nel
corso del 2020 interventi di digitalizzazione di alcuni processi di lavoro, favorendo
l’adozione di tecnologie digitali e lo sviluppo delle competenze necessarie al fine di
intraprendere percorsi di trasformazione
digitale nella Cooperativa.

CDA
Il Consiglio di Amministrazione di Abitcoop, composto da 9 membri, è stato sempre
presente e scrupoloso riunendosi 19 volte
nel corso del 2020 e lavorando a distanza
per garantire un futuro sicuro alla Cooperativa e una risposta ai Soci.
Per migliorare l’efficienza e la gestione
online del CdA, garantendo al tempo stesso sicurezza nelle comunicazioni e grande
affidabilità, è stata adottata una piattaforma
CdaOnBoard, che permette di condividere i documenti in digitale ed eliminando la
carta, rispondendo alla necessità di valorizzare e salvaguardare le risorse dei Soci.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020
Il grafico (istogramma) vuole dare della situazione patrimoniale della Cooperativa
al 31 dicembre 2020 una percezione visiva
più immediata rispetto a quella numerica,
ed è subito percepibile:
• la solidità ed il rafforzamento patrimoniale, cioè la capacità della società di
impegnare le risorse finanziarie richieste dalla gestione, senza dover ricorrere
all’indebitamento verso terzi. In pratica
la capacità di programmare il futuro e
le scelte conseguenti senza i condizionamenti del dover rimborsare risorse richieste a terzi;
• l’equilibrio finanziario, cioè la capacità di
far fronte ai debiti quando scadono.

FORMAZIONE
La Cooperativa, negli ultimi anni, ha portato avanti il ricambio generazionale interno
che ha permesso di rinnovare la direzione
e ha determinato una riorganizzazione e
ridistribuzione delle attività fra il personale
presente.
Le attività lavorative, inoltre, sono cambiate
per tutti i settori a fronte dei cambiamenti
nella progettazione e offerta abitativa e del
rapporto con il socio/cliente, sempre più
orientato verso la vera e propria consulenza più che assistenza alla vendita.
Da segnalare inoltre i cambiamenti apportati dalle nuove tecnologie delle quali
la Cooperativa si è dotata (software per la
progettazione, nuovo sistema gestionale,

Il patrimonio della Cooperativa, che nel
2020 ammonta a 55.866.342 €, tutela i Soci
di Abitcoop: la solidità patrimoniale (risorse proprie adeguate a garantire l’attività e
lo sviluppo, quindi la continuità imprendi-

toriale) e l’equilibrio finanziario (solvibilità,
cioè capacità di pagare in tempi adeguati
i fornitori e gli altri debiti) della Cooperativa
consentono di garantire chi acquisterà la
proprietà.
PROGETTO EUROPEO
Nel 2020 Abitcoop è stata coinvolta assieme a un centro di ricerche di Bolzano, in un
progetto finanziato dall’Unione Europea
denominato Culturale E+, che ha l’obiettivo di realizzare edifici che producano più
energia di quella che consumano.
Abitcoop, collaborando coi diversi centri di
ricerca e fornitori europei, sta sviluppando
il “democase” italiano costituito da 2 edifici
innovativi.

STRUTTURA STATO PATRIMONIALE 2020
A. Liquidità immediata
12,36%

E1. Passività correnti
23,84%

E2. Finanziamenti
da Soci

B. Liquidità differita
31,15%

Debiti vs banche per rate
mutuo < 12 mesi, debiti vs
fornitori, debiti vs tributi e
istituti previdenziali, debiti vs
altro, ratei e riscontri passivi

Depositi c/c
e valori in cassa

Crediti vs Soci e clienti
titoli obbligazionari
depositi e fondi comuni
caparre, crediti c/o erario e
altri, ratei e riscontri attivi

F. Passività a lungo
5,29%

Fondi oneri rischi, TFR,
debiti vs banche per
rate mutuo > 12 mesi,
debiti a medio (depositi
cauzionali, altri)

C. Somme realizzabili
30,59%

Rimanenze (terreni, alloggi
finiti e in costruzione per
Soci, acconti su acq, aree)

G. Patrimonio
70,87%

D. Immobilizzazioni
25,90%

Capitale sociale, riserva
legale indivisibile

Beni strumentali al netto
amm. immobilizzi finanziari al
netto svalutazioni, rimanenze
alloggi finiti destinati al
godimento temporaneo

IMPIEGHI

FONTI

L’AGENDA 2030 DI ABITCOOP
ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER
TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ
› Test sierologici e tamponi per il personale
dipendente.
› È stato adottato un protocollo di
regolamentazione per il contenimento della
diffusione del virus: messi a disposizione dei
lavoratori i DPI e i prodotti igienizzanti, sono state
raccomandate le procedure per il distanziamento
nelle parti condivise della sede sociale, adottate
procedure per il ricevimento degli esterni nei
locali della Cooperativa, sono state attrezzate
apposite sale per il ricevimento di due persone al
massimo con dotazione di dispositivi di protezione
in plexiglass da banco anti droplet, parasputi
e parafiato ed è stato installato all’ingresso un
termoscanner per la misurazione della temperatura.
› Contributi liberali per la sanità verso Croce Blu di
Modena, Azienda USL di Modena e Azienda Osp.
Policlinico di Modena.
› Attivazione dello smart working (2.641,80 ore
complessive di SW svolte nel 2020).

ISTRUZIONE DI QUALITÀ: FORNIRE
UN'EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA
ED INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI
APPRENDIMENTO PERMANENTE PER TUTTI
› Premio di studio Reggiani € 5.000 per figli di Soci
laureati particolarmente meritevoli.
› 912 ore di formazione complessive svolte dai
dipendenti per favorire la crescita personale e le
competenze professionali.
› 1 dipendente in MIC.

PARITÀ DI GENERE: RAGGIUNGERE
L'UGUAGLIANZA DI GENERE E
L'EMPOWERMENT (MAGGIORE FORZA,
AUTOSTIMA E CONSAPEVOLEZZA) DI TUTTE
LE DONNE E LE RAGAZZE
› 44% le donne in ambito aziendale (8 su 18
dipendenti al 31/12/2020).
› 33% le donne nel CDA (3 su 9 componenti).
› Simona Arletti Presidente di Abitcoop.

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE: ASSICURARE
A TUTTI L'ACCESSO A SISTEMI DI ENERGIA
ECONOMICI, AFFIDABILI, SOSTENIBILI E
MODERNI
› 23.416 Kwh di energia prodotta nel 2020
dall’impianto fotovoltaico installato nella sede di
Modena.
› Efficientamento nei fabbricati per il
raggiungimento della Classe di efficienza A4 e
della Certificazione CasaClima® Classe A (51
alloggi in costruzione nel 2020).
› Realizzazione fabbricati con impianti “NO-GAS”
utilizzando fonti di energia rinnovabile.
› Bicicletta a pedalata assistita 117,60 Kg di Co2
non immessa in atmosfera.
› Colonnina ricarica auto elettriche installata ed
utilizzabile dal 2020.
› Adozione di auto aziendale ibrida plug-in benzina.
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA
ECONOMICA: INCENTIVARE UNA CRESCITA
ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA E
SOSTENIBILE, UN'OCCUPAZIONE PIENA E
PRODUTTIVA ED UN LAVORO DIGNITOSO PER
TUTTI
› Formazione continua e personalizzata dei
dipendenti per favorire la crescita professionale e
le competenze di ciascuno (912 ore di formazione
nel 2020).
› Aggiornamenti tecnologici della struttura
aziendale per rendere più efficiente le attività dei
dipendenti .
› Rating di Legalità
› Regolarità pagamenti nei confronti dei fornitori.
› Flessibilità degli orari lavorativi per andare
incontro alle esigenze familiari dei dipendenti
(permessi, gestione degli orari di lavoro, 104, smart
working).

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE: RIDURRE
L'INEGUAGLIANZA ALL'INTERNO DI E FRA LE
NAZIONI
› Partecipazione attiva dei Soci all’Assemblea
anche in modalità online (46 Soci) e alla vita
aziendale (19 CdA nel 2020).
› Continuo aggiornamento del database
anagrafica Soci per garantire a tutti lo scopo
mutualistico e una corretta comunicazione su
nuovi Bandi, servizi e convenzioni dedicate.
› Attenzione alle esigenze personali dei dipendenti
definito orario di lavoro che permette una
maggiore flessibilità per la gestione degli impegni
familiari.
› Fondo di solidarietà (lo 0,5% del valore delle
fideiussioni bancarie viene versato al Fondo di
Solidarietà come tutela per gli acquirenti) per un
valore di 26.589 euro.
› Versamenti al fondo mutualistico nazionale
con l’obiettivo di promuovere e finanziare
nuove cooperative o nuove imprese a controllo
cooperativo o iniziative di sviluppo della
Cooperativa, per un 23.762 euro.
› Contributi per l’associazionismo Emergency, UDI,
ITIS Leonardo da Vinci, Associazione L’Incontro,
Associazione Modena Terzo Mondo IDV,
Associazione Kabara Lagdaf, Istituto Storico, AIL
Onlus, Fondazione AIRC, Comune di Nonantola per
emergenza alluvione, Gulliver.

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI: RENDERE LE
CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI,
SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI
› Edilizia ecosostenibile con utilizzo del
calcestruzzo areato autoclavato che consente
una modalità costruttiva con un minor impatto
ambientale dei materiali.
› Case sicure e sostenibili, ristrutturazioni e
riqualificazioni energetiche che coniugano
efficienza, sostenibilità ambientale e qualità
architettonica, grazie alla realizzazioni di interventi e
alla consulenza sulla normativa del superbonus 110
di Abitare&Servizi.
› Sicurezza in casa: convenzioni con Verisure per
l’installazione di allarmi domestici e con Assicoop
per salvaguardarsi rispetto ad eventi atmosferici e
guasti domestici.
› Gestione Bandi per housing sociale attraverso
Abitare&Servizi nel comparto Vaciglio.

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI:
GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI
PRODUZIONE E DI CONSUMO
› Efficientamento energetico nella sede sociale di
Modena con la produzione di energia rinnovabile
dell’impianto fotovoltaico con risparmiato
emissioni di CO2 per 15220 kg.
› Sede Abitcoop “plastic free” con erogatore
di acqua e borraccia per ciascun dipendente e
bottiglia vetro per ospiti e riunioni (non consumati
oltre 150 Kg di plastica).
› Raccolta differenziata in tutti gli spazi della sede
Abitcoop.
› Riduzione utilizzo carta: aggiornamento costante
delle mail dei Soci a cui si invierà giornale online
(714 kg di carta in meno spediti).
› Involucri biodegradabili: il giornalino «La Casa»
è spedito con involucro Mater-bi, una bioplastica
biodegradabile.

