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Il Gruppo L’Operosa è uno dei principali operatori 
economici in Italia di Facility ed Energy Management 
e gestisce soluzioni di servizi integrati in 15 Regioni 
italiane, tramite 8 sedi operative. Dal 2018 ha avvia-
to il processo di internazionalizzazione in Spagna, 
Croazia, Malta e San Marino.

accreditato tra 
le strutture 
appartenenti alla 
Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia Romagna

Centro Agricoltura 
Ambiente “G.Nicoli” 

1 Centro di Ricerca 
internazionale nel Gruppo: 

5 settori di attività
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OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

sedi operative 
in Italia e
all'estero

815
regioni italiane 
+ sedi commerciali 
   all’estero 

155
SOCI

6
SOCIETà

1.470
cantieri 
gestiti 
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Le Società del Gruppo
La Società capogruppo è L’Operosa S.c.a.r.l., 
cooperativa di produzione e lavoro fondata nel 
1951, che controlla al 100% L’Operosa S.p.A., 
Integra S.r.l. e L’Operosa Ristorazione S.r.l.

La principale delle Società controllate da L’Ope-
rosa S.c.a.r.l. è L’Operosa S.p.A. nata nel 2020 
dalla fusione di L’Operosa Impianti, BO.FI. Park 
Managament e Clipper. 
Le altre Società del Gruppo non sono tutte con-
trollate al 100% dalla S.c.a.r.l.: il Centro Agri-
coltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l., centro 
internazionale specializzato nella ricerca e nella 
fornitura di servizi di tutela dell’ambiente a im-
prese e Pubbliche Amministrazioni è control-
lato al 75%; L’Operosa FM Zagreb controllata 
all’80%, L’Operosa San Marino Ship Register 

S.r.l. controllata al 97% e Mediamorphosis S.r.l. 
controllata al 51%.

Quattro le realtà che operano all’estero: L’Ope-
rosa España, creata nel 2018 e attiva nei terri-
tori di Madrid e Valencia; L’Operosa Malta, joint 
venture de L’Operosa S.p.A.; L’Operosa Facility 
Management D.o.o Zagreb, nata nel 2019 e 
attiva nel territorio croato, e San Marino Ship 
register S.r.l., entrambe società del Gruppo non 
controllate al 100% da L’Operosa S.c.a.r.l..

Di rilievo la divisione de L’Operosa S.p.A. Bee 
Green, ramo d’azienda nato nel 2020 deputato 
a offrire servizi di pulizia degli ambienti inter-
ni certificati Ecolabel UE, tra le prime realtà in 
Europa.

IL CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE “G. NICOLI” (CAA)

Il Gruppo L’Operosa vanta nella compagine sociale un centro di ricerca internazionale 
specializzato in progetti di tutela ambientale e attivo in Europa da oltre trent’anni.  Il CAA 
collabora con importanti strutture di ricerca nazionali (Università di Bologna, Università di 
Parma, Università “La Sapienza” di Roma, Università di Reggio Emilia e altre) e internazionali 
(come l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica). Si occupa di ricerca ambientale 
soprattutto nei campi dell’entomologia medica e veterinaria, dell’entomologia agraria, 
della palinologia e della paleo-archeobotanica. Nel 2021 al CCA oltre il 47% delle ore di 
lavoro è stato dedicato a progetti di ricerca e innovazione, e tale impegno ha ricevuto un 
riconoscimento nel 2020 il CAA con l’accreditamento tra le strutture appartenenti alla Rete 
Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna.

CAA - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PER AREA DI ATTIVITA’ 2021 (N.)

Nel 2021 il Centro Agricoltura Ambiente ha partecipato ad alcuni importanti eventi di settore: 

• ISSA Pulire 2021 di Verona;
• 33° edizione del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale;
• 10th EMCA Conference: “New insights into mosquito and blackfly control”.
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Agricoltura 
sostenibile e 
gestione verde 
urbano 11

Entomologia
e Zoologia
Sanitarie

Palinologia e 
Paleo-Archeo 
botanica

GRI 102-5 GRI 102-10
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al 100%

Non controllate
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Le aree di attività
Grazie al nuovo asset societario, L’Operosa S.p.A. amplia la gamma di ser-
vizi offerti alla clientela per rispondere in modo più efficace a tutte le ti-
pologie di bisogni con un approccio al Facility Management sempre più 
integrato.
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GRI 102-2GRI 102-2

SERVIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO

SOFT FACILITY MANAGEMENT
Servizi di pulizie, cura patrimonio del verde, portierato e reception, customer 
care, facchinaggio e logistica, attività di supporto alla ristorazione, trasporto 
rifiuti, servizi cimiteriali, piccola manutenzione, sistemi integrati di gestione 
dei parcheggi multipiano e su strada, accertamento sosta e project financing.

BEE GREEN        
Divisione dedicata al cleaning sostenibile. Con l’obiettivo di ridurre al massimo 
l’impatto ambientale dei servizi di pulizia, studia soluzioni basate su sistemi 
ecocompatibili e sostenibili.

SANICLEANING &  DISINFECTION SERVICE
Interventi di igiene, sanificazione e disinfezione ambientale per contrastare 
le emergenze sanitarie.

HARD FACILITY MANAGEMEN & ENERGY SERVIICE
Servizi di manutenzione e conduzione degli impianti negli edifici e progetti
di efficientamento energetico.

BUILDING
Progettazione di impianti e soluzioni di Building Automation per l’automazione 
degli edifici.

SOLUZIONI ERP PER LA GESTIONE 
INFORMATICA DELL’IMPRESA.

SISTEMI GESTIONALI 
AZIENDALI, REALIZZAZIONE 
DEI SISTEMI INFORMATIVI.

INNOVATION MANAGER PER 
ACCOMPAGNARE LE AZIENDE NEL 
PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE.

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE
E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE
DIGITALI.

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO (POLLINI).

RIUTILIZZO E STOCCAGGIO FANGHI.

RICERCA E INNOVAZIONE NEL CAMPO DELL’ENTOMOLOGIA 
MEDICA E VETERINARIA, DELLA PALINOLOGIA 
E DELLA PALEO-ARCHEOBOTANICA.

LOTTA ALLE ZANZARE.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE.

PROGETTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DI
SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.
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Dal 1951, L’Operosa si prende cura 
degli spazi e delle persone

Settanta anni di attività significano tanta 
esperienza e conoscenza del proprio lavoro: 
L’Operosa si afferma come Gruppo consolidato 

1951 1978 20081967 20041991 2017 20192003 2021

70
1952 1986 20091973 20071999 2018 2020

Nasce 
L’OPEROSA 
con 18

operai

Attività di pulizie 
civili, industriali 
e del materiale 

rotabile Stazione 
di Bologna

Attività trasporto 
merci su strada 

Manifattura 
Tabacchi di 

Bologna

Acquisizione 
100% BO.FI. PARK 

MANAGEMENT 
SRL Gestione 
parcheggi e 

project building

Acquisizione 100% 
CLIPPER SRL

Cleaning easy 
service

Nuova sede
accentramento
di tutti gli uffici
in un’unica sede

Costituzione
Società in 

Spagna

Costituzione
Società in 

Croazia

Nasce L’Operosa S.p.A. 
dalla fusione di: L’Operosa 

Impianti, BO.FI. Park 
Management, Clipper.

Conferimento del 
ramo d'azienda 

operativo da 
Scarl a SPA con 

data effetto 2021.

Attività di 
gestione 

parcheggi 
Autostazione  

di Bologna

Avvio 
espansione 
geografica 

sul territorio 
nazionale

Costituzione 
SO.GEST.IM SRL

Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare

Attività pulizie 
aree pubbliche 
e spazzamento 

strade HERA 
Bologna

Attività di 
manutenzione 

aree verdi 
Comune di 

Bologna

Attività igiene 
e sanificazione 

ambientale 
Ospedale 
Maggiore

Acquisizione 
100% INTEGRA 
soluzioni ERP
e consulenza 

sistemica

Acquisizione 
100% L’OPEROSA 

IMPIANTI SRL 
servizi di energy 

management

Acquisizione 
75% CAA 
“GIORGIO 
NICOLI”- 

Servizi per 
l’agricoltura e 

l’ambiente

Apertura 
della divisione 

green

Settantesimo 
anniversario della 
Cooperativa dalla 

fondazione. Nuova 
costituzione L’Operosa 

Ristorazione S.r.l. e 
l’acquisto del 51% di 

Mediamorphosis S.r.l.

Attività di 
movimentazione 

bagagli 
Aeroporto 
di Bologna

ed è oggi uno dei principali riferimenti in Italia 
per la gestione integrata dei servizi di Facility 
Management.
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Rappresentare una realtà solida
 e consolidare la propria posizione nel mercato, 

fornendo prestazioni di eccellenza 
ed assicurando continuità e sviluppo occupazionale

Essere la multiutility di riferimento per una 
collettività sempre più esigente, fornendo processi 

innovativi ed evoluti al servizio dell’ambiente 
e della comunità, e creando una cultura basata 

su integrità, trasparenza e onestà
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Mission e Vision

La missione del Gruppo L’Operosa è ottenere la 
massima soddisfazione del cliente, difendendo 
allo stesso tempo i livelli occupazionali e cre-
ando quando possibile nuove opportunità lavo-
rative. Ogni attività viene condotta nel rispetto 
dell’equilibrio economico e finanziario.
Nel perseguire questi obiettivi, l’organizzazione 
è impegnata a:

• erogare il servizio con trasparenza ed effi-
cienza, aderendo ai requisiti definiti dalla 
normativa di riferimento e dalle specifiche 
identificate dal cliente;

• stabilire e/o rafforzare i rapporti di partner-
ship con i clienti più significativi e, ove pos-
sibile/opportuno, con i fornitori;

• garantire il rispetto del Codice Etico, che 
racchiude i requisiti previsti dalla certifica-
zione SA8000;

• richiedere ai propri fornitori/subfornitori di 
ottemperare ai requisiti previsti dalla Norma 
SA8000;

• investire nel continuo adeguamento delle 
risorse, mantenendo un ambiente di lavoro 
sicuro, salubre, sereno e stimolante;

• investire in nuove tecnologie che garanti-
scano la salvaguardia ambientale e la ridu-
zione degli impatti prodotti dalle lavorazioni 
sull’ambiente;

• investire in nuove tecnologie che garanti-
scano la sicurezza dei propri lavoratori, Soci 
e non;

• attuare sistemi di controllo gestionale per 
verificare costantemente la “salute” del bi-
lancio aziendale, sia nel breve quanto nel 
lungo periodo;

• condurre le proprie attività nel rispetto dei 
principi etici aziendali ed in conformità alle 
leggi applicabili;

• monitorare e rispettare la normativa vigente

La Mission La Vision

La visione di un futuro a basso impatto am-
bientale ispira il Gruppo L’Operosa a ricercare 
soluzioni sostenibili in linea con le richieste di 
una collettività sempre più attenta al rispetto 
del pianeta, all’igiene ambientale e delle in-
frastrutture. L’Operosa è e sarà parte attiva nel 
rendere le città in cui viviamo più accoglienti 
e sicure, con soluzioni indirizzate al risparmio 
energetico, alla riduzione dell’inquinamento e 
a una maggiore salubrità degli ambienti.

L’Operosa vuole fornire i propri servizi mante-
nendo un comportamento etico che si esprime 
in un impegno quotidiano e credibile, finalizza-
to ad assicurare il giusto equilibrio tra le esi-
genze dei committenti, dei lavoratori e della 
collettività. Questa visione è sostenuta da una 
precisa politica manageriale e da un Sistema 
Aziendale organizzato a tale fine.

GRI 102-16GRI 102-12
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Sei pilastri alla base dell’azione del Gruppo
QUALITÀ ED EFFICIENZA
Ottenere il meglio dalle risorse disponibili

L’Operosa persegue gli obiettivi societari inseren-
do in ogni attività il principio di ottimizzazione, 
cercando quindi di ottenere il miglior risultato 
possibile in base alle risorse umane, tecnologi-
che e finanziarie a disposizione. Per mantenere 
la sua promessa di efficienza, il Gruppo adegua 
costantemente organizzazione, competenze e 
strumenti di lavoro, stando al passo dei progres-
si tecnici dei settori che presidia e fornendo al 
personale adeguata formazione.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Rispondere alle aspettative e anticipare 

i bisogniLa soddisfazione dei clienti è un fattore 
chiave nella crescita del Gruppo. Questa viene 
garantita attraverso l’ascolto delle loro esigenze, 
l’aggiornamento dei metodi di lavoro e confronti 
periodici con i committenti, allo scopo di moni-
torarne il livello di apprezzamento. Lo scambio di 
opinioni è un’occasione per rafforzare la fiducia 
reciproca e raccogliere feedback utili a migliorare 
l’offerta. 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
Crescere economicamente in armonia con

l’ambiente e la comunità Per L’Operosa non 
esiste vera crescita economica se questa non si 
accompagna a un progresso sociale e ambienta-
le. In tutto ciò che fa, il Gruppo intende dunque 
proteggere e rigenerare le risorse naturali, eco-
nomiche o sociali a disposizione della collettività. 
Per avere successo nel tempo, un’impresa deve 
infatti essere in grado di supportare il benesse-
re della comunità a cui appartiene e consegnare 
alle generazioni future un ambiente migliore di 
come l’ha trovato. 

INNOVAZIONE 
E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Adottare strumenti innovativi per elevare 
le prestazioni L’innovazione è necessaria per 
raggiungere gli obiettivi di efficienza, soddisfa-
zione del cliente e rispetto dell’ambiente che 
L’Operosa si pone. Digitalizzazione dei processi, 
adozione di prodotti e processi a basso impatto 
ambientale, diffusione di nuove competenze tra 
il personale sono i principali strumenti per pro-
muovere l’attitudine al miglioramento e per ren-
derlo effettivo nella pratica quotidiana.

COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE
Favorire lo scambio di idee e il senso di 

appartenenza L’Operosa promuove la coope-
razione e lo scambio di conoscenze, affinché il 
lavoro sia una forma di arricchimento personale 
e motivo di orgoglio. Attraverso il dialogo e la co-
municazione interna, il Gruppo vuole diffonde-
re la consapevolezza fra soci e dipendenti di far 
parte di un unico, solido e ambizioso progetto, 
stimolando il senso di appartenenza e favorendo 
la circolazione delle idee.

SOSTEGNO AL TERRITORIO
Valorizzare il Gruppo supportando le 

comunità Il legame tra L’Operosa e le comunità 
è molto stretto. Per aumentare il proprio valore 
e per essere sempre più competitivo sul merca-
to, il Gruppo cresce attraverso una politica di ac-
quisizioni che riguarda diverse aree di business 
e coinvolge attività meritevoli del territorio. Il 
sostegno alle comunità locali avviene anche tra-
mite rapporti corretti con fornitori, istituzioni e 
associazioni.

1 4
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L’Operosa riconosce l’importanza della respon-
sabilità etico-sociale e della salvaguardia am-
bientale nella conduzione degli affari e delle 
attività. A questo scopo, promuove una gestio-
ne aziendale orientata al bilanciamento dei le-
gittimi interessi dei propri stakeholder e della 
collettività in cui opera. I valori e i principi che 
orientano l’operato del Gruppo L’Operosa sono 
contenuti nel Codice Etico:

INTEGRITÀ
Pensare e agire in modo etico 
Per L’Operosa, l’integrità non è il semplice ri-
spetto delle norme, ma un’estensione del con-
cetto di onestà a questioni etiche e di principio. 
Legalità e moralità si integrano in un modo di 
pensare e di agire che guida il Gruppo nei rap-
porti all’interno e all’esterno dell’impresa.

TRASPARENZA
Comunicare la propria vera natura 
L’Operosa si impegna a comunicare in maniera 
completa ogni informazione relativa all’azione 
societaria. Trasparenza significa attivare canali di 
dialogo con i propri interlocutori, per rispondere 
alle attese di informazione sugli impatti econo-
mici, sociali e ambientali del proprio operato.

RESPONSABILITÀ
Impegnarsi per il bene dell’azienda 
Ogni componente del Gruppo è chiamato ad 
agire per il bene dell’azienda. Per responsabi-
lità si intende anche: gestire in modo corretto 
la società e le sue risorse, prevenire i conflitti 
di interesse, non diffondere informazioni riser-
vate, instaurare rapporti di fiducia con colleghi, 
fornitori e clienti. 

RISPETTO
Avere cura dell’ambiente e delle persone
Rispetto per la persona, per l’ambiente e per una 
crescita economica compatibile con il benessere 
della comunità. Per L’Operosa il rispetto è una 
politica da agire nel quotidiano e che si traduce 

in un costante impegno sui temi della sicurezza, 
della riduzione dei propri impatti ambientali e, in 
generale, dello sviluppo sostenibile.
 
Sebbene l’approvazione del Codice Etico spetti 
al Consiglio di Amministrazione, la verifica del 
suo stato di adeguatezza rispetto alla sensibilità 
del Gruppo, della sua attuazione e della sua ap-
plicazione sono di competenza dell’Organismo 
di Vigilanza (OdV), il quale ha anche il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
Modello 231, e di curarne il relativo aggiorna-
mento. Tale ODV è a sua volta nominato dal 
Consiglio di Amministrazione e resta in carica 
fino all’insediamento del Consiglio successivo a 
quello che lo ha nominato.

La Politica Aziendale

Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato 
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica e Anticor-
ruzione nel 2020 L’Operosa S.p.A. ha definito 
la propria Politica Aziendale, precisandone gli 
obiettivi e le modalità d’attuazione.
È esplicito impegno della Direzione, ai fini 
dell’attuazione della Politica Aziendale, lo svi-
luppo e l’attuazione del Sistema di Gestione 
Integrato.
A tal proposito la Direzione si assicura che:

• la Politica Aziendale sia resa nota a tutto il 
personale;

• la Politica Aziendale sia attuata, compresa 
e sostenuta attraverso specifici interventi di 
formazione;

• tutto il Personale rispetti le prescrizioni del 
Sistema di Gestione Integrato.

L’Operosa S.p.A. intende perseguire, attraverso 
l’apporto di tutto il personale, la piena soddi-
sfazione dei clienti e garantire ai lavoratori la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e la salvaguardia 
ambientale.

I valori e i principi
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La Governance
La Società capogruppo L’Operosa S.c.a.r.l..

La Società capogruppo è una Società Coopera-
tiva: L’Operosa S. Il Gruppo L’Operosa è gestito 
dunque secondo i principi della democrazia e 
mutualità, che prevedono l’esistenza di un mo-
dello organizzativo fondato sul coinvolgimento 
dei Soci, del management aziendale e dei dipen-
denti nella gestione dell’organizzazione.

La Società Cooperativa è iscritta all’Albo delle 
Cooperative dall’8 maggio 2005 nella categoria 
di Produzione e Lavoro; è impegnata attiva-
mente per sostenere il movimento cooperativo 
attraverso la partecipazione dei propri rappre-
sentanti alle attività delle associazioni di cate-
goria di riferimento. Aderisce all’associazione 
di categoria Confcooperative che, contando 
circa 20.000 cooperative aderenti e 3,2 milioni 
di soci, rappresenta una delle principali orga-
nizzazioni di rappresentanza, assistenza, tutela 
e vigilanza del movimento cooperativo italiano 
e delle imprese di natura sociale. In virtù della 
propria adesione a Confcooperative, la Coo-
perativa L’Operosa si sottopone annualmente 
all’attività di revisione svolta dalla stessa asso-
ciazione.

Per tutelare e preservare il modello mutualisti-
co, e per rispettare la normativa e il Codice Eti-
co, sono stati sviluppati appositi meccanismi di 
governo, controllo e monitoraggio.
Agli Organi Sociali de L’Operosa spetta il compi-
to di monitorare l’andamento della gestione di 
tutti i componenti del Gruppo e di tracciare le 
linee di sviluppo futuro. 

Sono organi della Società:

• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio di Amministrazione (CdA);
• il Comitato Soci;
• il Collegio dei Sindaci;
• l’Organismo di Vigilanza (OdV).

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci ha luogo almeno una vol-
ta all’anno e delibera su proposta del Consiglio 
di Amministrazione, sulla base di un progetto o 
di una relazione da questo predisposta e sulle 
modificazioni statutarie previste dall’art. 2.365 
del Codice Civile. Nelle Assemblee hanno dirit-
to al voto coloro che risultano iscritti nel Libro 
Soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio coope-
ratore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia 
l’ammontare della sua partecipazione. “I Soci 
sovventori hanno invece diritto ad un voto ogni 
10 azioni possedute.”
Le funzioni dell’Assemblea dei Soci sono di ap-
provazione del bilancio, nomina e determina 
dei compensi del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale e del soggetto deputato 
al controllo contabile, approvazione dei regola-
menti interni e delibera sugli argomenti riserva-
ti alla sua competenza in base a quanto dispon-
gono la legge e lo Statuto.
Nel 2021 si è svolta una Assemblea dei Soci, 
il 2 luglio, che ha registrato la presenza di 140 
soci lavoratori su un totale di 162 iscritti al Libro 
Soci, di cui: il 67% intervenuti in proprio e il 33% 
sono intervenuti tramite delega.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) provvede 
alla gestione dell’impresa ed è all’uopo investi-
to di tutti i più ampi poteri di amministrazione, 
salvo quelli che per norma di legge o dello Sta-
tuto spettano all’Assemblea.
In particolare, al CdA è riservata in via esclusiva 
la competenza in relazione alle decisioni più im-
portanti sotto il profilo economico e strategico 
e in termini di incidenza strutturale sulla gestio-
ne, ovvero funzionali all’esercizio dell’attività di 
monitoraggio e di indirizzo della Società.
È nei compiti del Presidente convocare il CdA, 
fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e 
provvedere affinché i consiglieri siano informati 
sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione in carica per il 
mandato 2021-2023 è stato nominato dall’As-
semblea dei Soci in data 2 luglio 2021. Dal mo-
mento della nomina si è incontrato 5 volte, con 
una partecipazione molto alta dei Consiglieri 
(in media, il 96%).

È composto per il 36% da donne e per il 64% da 
uomini; il 55% dei componenti ha un’età com-
presa tra i 30 e i 50 anni, mentre il 45% ha più di 
50 anni; inoltre, il 64% proviene dalla comunità 
locale (è nato nella regione Emilia-Romagna) e 
il restante 36% proviene da altre regioni d’Italia 
o da altre nazioni.

Il Collegio Sindacale

Al Collegio Sindacale è attribuita l’attività di 
vigilanza ai sensi dell’art. 2429 C.C.: ad esso 
spetta la vigilanza sull’adeguatezza e sul fun-
zionamento dell’assetto organizzativo della 
Società, nonché sull’osservanza della legge e 
dello Statuto e sul rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione.

Consiglio di 
Amministrazione

Carica

Pozzi Claudio                         Presidente

Corbo Nicola           Vice-Presidente

Abundo Paola                     Consigliere

Bacci Paola                   Consigliere

Donvito Elisabetta                        Consigliere

Migliaccio Antonietta                    Consigliere

Makroume Fouad                       Consigliere

Malipiero 
Gianfrancesco                      Consigliere

Marabini Sauro                Consigliere

Mazzoli Monica                  Consigliere

Morini Alessandro                        Consigliere

Collegio Sindacale Carica

Calzolari Maurizio                  Presidente

Lenzi Andrea         Sindaco Effettivo

Vismara Luca                      Sindaco Effettivo
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Di seguito, la composizione del Collegio Sinda-
cale nominato dall’Assemblea dei Soci il 2 lu-
glio 2021 e che rimarrà in carica per il triennio 
2021-2023.

L’Organismo di Vigilanza (OdV)

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività 
ordinarie di monitoraggio e verifica dell’effica-
cia delle attività svolte con 6 riunioni dell’Or-
ganismo di Vigilanza. Il nuovo Modello 231 di 
L’Operosa S.p.A. è stato approvato a gennaio 
2021: conseguentemente sono state avviate 
le attività di informazione previste, attraverso 
la pubblicazione sul sito web e sull’intranet 
aziendale del Modello 231 e del Codice Etico.

organismo di vigilanza Carica

Stecchezzini Afro        Presidente

Abundo Paola    Membro Esterno

Collina Lucio    Membro Esterno

Il Comitato Soci

Lo scopo del Comitato Soci è quello di promuo-
vere la partecipazione dei Soci alla Cooperativa. 
Eletto dal Consiglio di Amministrazione con de-
libera dell’8 luglio 2021, il mandato dell’attuale 
Comitato è regolato così come previsto dallo 
Statuto Sociale, nel rispetto del Regolamento 
interno approvato dal Consiglio di Amministra-
zione.
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Le altre Società del Gruppo

L’Operosa S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione in carica per il 
mandato 2021-2023 è stato nominato dall’As-
semblea dei Soci in data 14 luglio 2021. Dal mo-
mento della nomina, il Consiglio si è incontrato 
4 volte riscontrando il 100% della partecipazione 
dei consiglieri.
Il CdA de L’Operosa S.p.A. è così composto:

Integra S.r.l.

Dal momento della nomina, il Consiglio si è 
incontrato due volte con una partecipazione 
media dei consiglieri dell’83%. L’Assemblea dei 
Soci del 20 luglio 2021 ha nominato il Consiglio 
di Amministrazione in carica fino al 2023 che è 
così composto:

Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione in carica per il 
mandato 2021-2023 è stato nominato dall’As-
semblea dei Soci in data 10 giugno 2021. Dal 
momento della nomina, il Consiglio si è riunito 
5 volte con un numero complessivo di parteci-
panti pari a 30.
Il CdA del CAA è così composto:

Consiglio di  
Amministrazione 2021-2023 Carica

Corbo Nicola Presidente

Stagni Simona Vice-Presidente

Marino Luigi Consigliere

Miliziano Domenico Gianluca Consigliere

Ioli Mauro Consigliere

Collegio Sindacale 2021-2023 Carica

Calzolari Maurizio Presidente

Lenzi Andrea Sindaco Effettivo

Pasquali Roberto Maria Sindaco Effettivo

Consiglio di 
Amministrazione 
2021-2023

carica

Stagni Simona Presidente

Cremonini Giorgio Consigliere

Malipiero Gianfrancesco Consigliere

Consiglio di 
Amministrazione Carica

Ceccardi Paolo Presidente

Corbo Nicola           Vice-Presidente
Consigliere

Pozzi Claudio                       Consigliere

Galletti Gian Luca Consigliere

Pasquali Roberto Maria Consigliere

Collegio sindacale Carica

Bonazzi Maurizio Sindaco Unico

COMItATO SOCi

Abelli Michela          Candela Annibale     

Corazza Anael Gironi Romina

Memmola Cosimo Mormino Fabio     

Pozzi Piero   Seyoum Tsegaye Tsige

Spatola Ilaria     Lillo Maria

Tarroni Cristian    

Dal momento della sua nomina il Comitato Soci 
si è riunito 2 volte. Contestualmente, per dare 
continuità all’attività del Comitato Soci, appro-
va la modifica del Regolamento “Istituzione e 
funzionamento del Comitato Soci”, superando 
il limite di non rieleggibilità per non più di due 
esercizi.
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I Soci
Lo scambio mutualistico è l’elemento chiaro e 
distintivo dell’impresa cooperativa e consiste 
nel fornire ai membri dell’Organizzazione beni, 
servizi e occasioni di lavoro a condizioni più 
vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere 
sul mercato.
In modo particolare, lo scambio mutualistico si 
declina, da un lato, nel rapporto economico e 
lavorativo che il socio intrattiene con la Coope-
rativa e, dall’altro lato, nella partecipazione
del socio agli organi democratici dell’organizza-
zione.
I Soci costituiscono l’elemento fondante della 
Società capogruppo, retta e disciplinata secon-
do il principio della mutualità senza fini di spe-
culazione privata. Possono assumere qualifica 
di Socio cooperatore coloro che:

• sono in grado di contribuire al raggiungi-
mento degli scopi sociali e che possiedono i 
requisiti di buona condotta morale;

• non hanno riportato condanne ad una pena 
che importi l’interdizione anche tempora-
nea dai pubblici uffici;

• non sono interdetti, inabilitati o falliti non 
riabilitati.

La domanda di ammissione viene presentata 
al CdA che, una volta accertata la sussistenza 
dei requisiti, delibera sulla domanda pervenu-
ta secondo criteri non discriminatori e coerenti 
con lo scopo mutualistico e l’attività economica 
svolta. La quota sociale ha un valore nominale 
di Euro 300, ma è consentito ai soci di presen-
tare domanda al CdA per aumentare il valore 
della propria quota.

Condividere i valori, gli obiettivi e contribuire 
al raggiungimento dello scopo sociale

Il Regolamento interno, approvato dall’assem-
blea dei soci in data 27 luglio 2002, defini-
sce la tipologia di rapporto tra i soci (art. 6 L. 
142/2001). Tale documento è stato depositato
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Bologna il 26/09/2002.

Nel 2018 è stato creato un Comitato Soci quale 
strumento di promozione della partecipazione 
dei soci alla gestione de L’Operosa. Tale Comi-
tato, in particolare, ha funzioni di collegamento 
sia tra i diversi soci, che tra i soci e il CdA de 
L’Operosa.

Nel 2021 la compagine sociale della Società 
capogruppo è composta da 155 Soci, perso-
ne fisiche e da un socio sovventore persona 
giuridica, Fondosviluppo S.p.A.. Il 46% dei Soci 
persone fisiche sono donne e il 54% uomini. 
Le fasce di età maggiormente rappresentate 
sono 30-50 anni (45,8%) e >50 anni (52,9%). 
La maggior parte dei Soci ha nazionalità ita-
liana (82,6%); di questi il 35% proviene dalla 
comunità locale (regione Emilia-Romagna); i 
Soci con diversa nazionalità sono comunque 
ben rappresentati (17,4%), a riprova dell’in-
clusione caratteristica del Gruppo L’Operosa.

5454++4646++BB
11++4646++5353++BB

8383++11++1616++BB

Soci cooperatori 
L'Operosa Scarl (n.)

Soci per provenienza (n.)

Soci per fascia di età (n.)

84 
UOMINI

<30

128
ITALIA

>50

25
Extra UE

82

30-50

2
UE

2

71

71 
DONNE

2021

2021

2021

GRI 405-1
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Il dialogo con gli stakeholder
Il Gruppo L’Operosa rappresenta una delle 
principali multiutility italiane. Attraverso lo 
sviluppo di un modello d’impresa innovativo 
punta a migliorare ulteriormente il proprio po-
sizionamento. 

Con un approccio orientato al territorio e al ri-
spetto dell’ambiente, il Gruppo è al centro di 
una rete di relazioni da proteggere e sviluppare, 
per valorizzare gli individui e la collettività.

In particolare, gli interlocutori più importanti 
del Gruppo sono:

I LAVORATORI 
La loro competenza e il loro impegno sono la 
nostra maggiore risorsa: promuoverne le capa-
cità e tutelarne la sicurezza sono le priorità del 
Gruppo.

I SOCI
La crescita della società dipende dall’unità di in-
tenti e dalla condivisione degli stessi principi: il 
coinvolgimento dei soci e lo spirito di apparte-
nenza danno forza al nostro cammino.

I CLIENTI
La fiducia che ci riservano i clienti è l’indice della 
nostra solidità: per questo vogliamo rispondere 
alle loro aspettative offrendo servizi di qualità 
sempre maggiore.

I FORNITORI
Il valore del nostro lavoro dipende anche dal 
valore della filiera: i partner che scegliamo 
sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
che ci prefiggiamo.

LA COMUNITÀ
Le imprese di successo crescono solo in terri-
tori “fertili”: benessere economico, sociale e 
ambientale devono andare di pari passo nelle 
comunità di riferimento.

Piano di stakeholder engagement
In ottemperanza allo standard GRI, secondo il 
quale è redatto il Bilancio di Sostenibilità, che
considera fondante l’analisi di materialità, nel 
2021 il Gruppo ha ritenuto ancora validi ed at-
tuali i risultati dell’analisi di materialità effet-
tuata per il Bilancio di Sostenibilità 2020.

I TEMI MATERIALI

1.  Rispetto dei principi di etica,   
integrità e legalità

2.  Salute e Sicurezza

3.  Formazione del personale

4. Qualità del servizio   
e soddisfazione dei clienti

5.  Innovazione, ricerca e sviluppo

6.  Stabilità occupazionale ed equa retribuzione

7.  Uso di materie prime   
a basso impatto ambientale

8.  Iniziative per il benessere del personale

9.  Produzione di rifiuti e scarichi idrici

10. Selezione dei fornitori con criteri sociali   
e ambientali

Il Gruppo ha deciso di portare comunque avan-
ti l’attività di coinvolgimento degli stakeholder 
per affinare gli aspetti considerati prioritari 
per lo sviluppo sostenibile de L’Operosa. Nel 
corso del 2021 è stato inviato un questionario 
online a una categoria di “stakeholder primari”, 
i capi cantiere e gli operatori dei tre principali 
settori di attività (cleaning, manutenzione, im-
pianti), mediante il quale è stata richiesta una 
valutazione sulla rilevanza di alcuni aspetti re-
lativi ai temi materiali. Sono pervenute in to-
tale 236 risposte: 89 per il settore cleaning, 71 
per il settore manutenzione, 76 per il settore 
impianti. 

Il questionario ha fatto emergere due impor-
tanti esiti: il primo è l‘ampia soddisfazione ver-
so le azioni di sostenibilità adottate dal Grup-
po (il 97% dei rispondenti ha dichiarato un 
livello di soddisfazione medio/alto); il secondo 
risultato ha confermato come rilevanti i temi 
materiali individuati dall’analisi di materialità 
del 2020 (Salute e sicurezza, Formazione del 
personale, Uso di materie prime a basso im-
patto ambientale). 

Tra le nuove tematiche emerse, che verranno 
approfondite nel corso della prossima analisi 
di materialità, risultano: l’approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili, la formazione 
del personale sulla gestione rifiuti, la scelta di 
veicoli aziendali a basso impatto ambientale. 

GRI 102-40 GRI 102-42 GRI 102-43 GRI 102-44

GRI 102-47
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RILEVANZA PER L’OPEROSA ALTA

ALTA

BASSA

ASPETTI SOCIALI ASPETTI ECONOMICI ASPETTI AMBIENTALI

RI
LE

VA
N

ZA
 P

ER
 S

TA
KE

H
O

LD
ER

Rispetto dei principi di etica,
integrità, materialità

Innovazione, ricerca 
e sviluppo

Risultati economici e competitività

Uso di materie prime 
a basso impatto ambientale

Consumi di carburante/emissioni di CO2

Consumi di energia

Stabilità occupazionale/equa retribuzione

Biodiversità e consumo del suolo

Progetti per la comunità

Qualità del servizio e soddisfazione dei clienti

Consumi idrici

Produzione di rifiuti e scarichi idrici
Selezione dei fornitori con criteri sociali e ambientali

Inclusione e pari opportunità

Matrice di materialità del gruppo l’operosa

Salute e  
sicurezza

Iniziative per 
il benessere 

del personale

Formazione
del personale
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STAKEHOLDER COME ASCOLTA E COINVOLGE COSA TRASMETTE/COMUNICA Frequenza di 
coinvolgimento

Soci Assemblea, CdA, Portale Soci (nell’area riservata del sito www.operosa.it), portale welfare 
L’OPEROSA 4YOU, canali social (Facebook e LinkedIn) ed eventi.

Statuto, regolamenti interni, welfare e iniziative promosse per il coinvolgimento
e la partecipazione al benessere. Periodica.

Lavoratori

Attraverso la selezione del personale l’HRM svolge interviste e colloqui conoscitivi; tramite il 
portale HR Zucchetti gestisce il rapporto di lavoro con i dipendenti mediante la pubblicazione 
di circolari, note informative e avvisi, oltre a mettere a disposizione i documenti contrattuali, 
fiscali e retributivi nell’area personale dei dipendenti. La formazione e l’aggiornamento 
dei dipendenti avviene tramite l’organizzazione di corsi in aula, sulla sicurezza e in tema di 
SA8000, incontri di problem solving e riunioni con lo staff di produzione, con i capi squadra 
e i referenti; una linea telefonica dedicata è attiva per la gestione delle pratiche personali e 
informazioni sulle voci paga, documentazione contrattualistica.

Statuto, Regolamenti interni, Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice
etico, Normativa Privacy, Assistenza sanitaria integrativa, Profilo di sostenibilità,
Standard SA8000, Avvisi e Note informative, Buste Paga e documenti contrattuali, 
Informazioni ai Soci.

Per lo più periodica 
ed in linea con 
qualsiasi esigenza.

Fornitori

Tramite il portale dell’Albo Fornitori per la qualificazione e la verifica dei requisiti tecnici e 
operativi economici tramite l’aggiornamento dell’area documentale dedicata; attraverso 
incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile acquisti e staff, partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche dove sono presenti, corrispondenza mediante mail; documentazione 
contrattualistica .

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy,
Standard SA8000. Periodica.

Clienti

Attraverso riunioni e incontri periodici con i nostri Dirigenti, Responsabili di Area, Responsabili 
tecnici, Responsabili della Qualità, Responsabili di cantiere, costante verifica sul corretto 
svolgimento del servizio tramite sopralluoghi e stesura verbali, monitoraggio periodico del 
livello di soddisfazione.
Tramite Piattaforme dedicate la gestione e il monitoraggio delle attività contrattuali e 
aggiuntive; lo scambio della documentazione contrattualistica tramite PEC.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy,
Standard SA8000.

Costante e 
periodica.

Sindacato

Attraverso riunioni e incontri periodici con i nostri Dirigenti, Responsabili delle Relazioni 
Sindacali, Responsabili della Qualità, Responsabili di cantiere, partecipazione ai tavoli 
sindacali, contrattazione per l’avvio/cessazione degli appalti, casi del singolo lavoratore e 
documentazione contrattuale.

Statuto, Regolamenti interni, Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice
etico, Normativa Privacy, Profilo di sostenibilità, Standard SA8000.

Secondo le 
esigenze
contrattuali.

Istituti bancari Attraverso incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile Finanziario, rendicontazione 
economica periodica, analisi dei fabbisogni, documentazione contrattuale.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice Etico, Normativa Privacy,
Bilancio economico.

Mensilmente e 
all’occorrenza.

Enti di 
formazione

Attraverso incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile della Qualità, Responsabile di 
Produzione, Responsabile Risorse Umane, definizione e realizzazione di progetti e percorsi 
formativi, documentazione contrattuale.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy,
Norme sulla sicurezza.

Pianificazione 
annuale delle
attività e incontri 
periodici.

Enti di 
certificazione

Attraverso interviste, incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile della Qualità, 
Dirigenti e staff, verifiche periodiche per l’ottenimento/mantenimento delle certificazioni, dei 
requisiti, delle conformità sui servizi erogati, modelli e procedure adottati, documentazione 
contrattuale.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy.

Pianificazione 
annuale delle
attività e incontri 
periodici o
all’occorrenza.

Movimento 
cooperativo

Attraverso la partecipazione dei vertici aziendali all’associazione di categoria Confcooperative, 
agli incontri/assemblee/tavoli per la definizione e lo sviluppo dei progetti in ambito 
cooperativo a livello provinciale e nazionale (Federlavoro).

Report e comunicazioni. Mensilmente.

Come parliamo ai nostri stakeholder
Nella formulazione delle proprie strategie 
L’Operosa considera le indicazioni e le aspet-
tative delle principali categorie di stakeholder: 
per ciascuna di esse dedica specifiche attività di 
comunicazione, ascolto e dialogo.

In base alle diverse tipologie adotta invece le 
modalità e gli strumenti di comunicazione più 
efficaci e a loro dedicati: ad esempio il portale 
del dipendente per i lavoratori, le anagrafiche/
report personalizzati per i clienti, le organizza-

Il Gruppo comunica in generale con tutti i suoi 
stakeholder tramite la comunicazione istituzio-
nale: sito internet, brochure, profilo di soste-
nibilità, stampa, social, LinkedIn, pubblicità sui 
mezzi aziendali e divise di lavoro.

zioni sindacali, gli istituti bancari, o il portale 
Netcoop per il Movimento Cooperativo .




