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INTRODUZIONE

Il presente Bilancio Sociale 2021 racconta i primi passi di Libelabor, che nasce nel
2018 come Impresa Sociale Società consortile, composta dalle cooperative
Proges, Multiservice, Biricca e GSG srl, per realizzare il progetto “Sprigioniamo il
lavoro”, ovvero  una lavanderia industriale all’interno dell’Istituto Penitenziario di
Parma.
Questo documento è inevitabilmente privo di informazioni relative al personale,
all'andamento economico-fnanziario, alle buone pratiche e agli obiettivi di
miglioramento non avendo la Società Consortile ancora iniziato la sua attività
operativa.
I dati mancanti saranno disponibili e contenuti nel prossimo Bilancio sociale
(2021).
Il Bilancio Sociale 2021 è lo strumento di massima espressione della
comunicazione sociale di Libelabor, nell’ambito di una trasparenza relativa a tutte
le azioni intraprese per massimizzare il ruolo aggregante nei confronti delle
cooperative e facilitatore nel rapporto con gli Enti Pubblici e Privati nella gestione
dei servizi.
In particolare il bilancio sociale si propone di:

● fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della
loro natura e dei risultati della Società Consortile;

● aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;

● favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;

● fornire informazioni utili sulla qualità delle attività della società consortile per
ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di
scelta degli stakeholders;

● dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dalla
Società Consortile e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei
comportamenti gestionali, nei loro risultati ed efetti;

● fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e
indicare gli impegni assunti nei loro confronti;

● rendere conto del grado di adempimento degli impegni assunti;

● esporre gli obiettivi di miglioramento che Libelabor si impegna a perseguire;

● rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio.



NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale 2021 è stato redatto secondo lo standard fssato da GBS
(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale).
Si ricorda che il 9 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Uficiale n.186 il
decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04 luglio 2019, recante
le indicazioni per l’adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio
Sociale degli enti del Terzo Settore.
Questa edizione è stata prodotta autonomamente dalla Società Consortile nel
mese di aprile 2022.
La realizzazione del presente documento ha seguito il seguente iter:
1) Mandato iniziale da parte degli organi sociali;
2) Costituzione di un gruppo di lavoro appositamente incaricato alla redazione
del documento;
3) Presentazione e approvazione del Bilancio Sociale all’interno degli organi
sociali
4) Presentazione e difusione all’esterno del documento;
5) Analisi interna dei risultati e defnizione delle azioni di miglioramento.

ISCRIZIONI

SEZIONI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: Iscritta nella sezione ORDINARIA il
31/12/2018

Iscritta nell’apposita sezione speciale in
qua l i t à d i IMPRESA SOCIALE i l
03/12/2019

La Società Consortile si riconosce nella dichiarazione sui valori cooperativi a cui
aderisce e di cui riportiamo alcuni passaggi: "L’impresa cooperativa è
un’impresa “democratica” che prevede un forte controllo da parte dei soci
secondo il principio “una testa, un voto”, indipendentemente dalla propria quota
di partecipazione al capitale sociale. Il rapporto mutualistico si realizza tra i soci
e la cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci. Il fne è quello di trovare
condizioni di mercato migliori rispetto a quelle che i soci troverebbero
autonomamente. La cooperativa ha poi un rapporto mutualistico nei confronti del
movimento cooperativo e della comunità in cui opera, per il forte legame che ha
con essi”. (Fonte: “I Valori Cooperativi” di Legacoop).



RETI ASSOCIATIVE

In data 13/10/2021 ha aderito alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai
sensi del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, iscritta con il n. 29629.

VALORI E FINALITA' PERSEGUITE

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (Art. 5 D.Lgs. N. 117/2017 e/o Art. 
2 D.Lgs. N. 112/2017 e art. 1-8 L. N. 381/1991)
La società consortile, nell’interesse e per conto delle imprese socie con esclusione
di ogni e qualsiasi scopo di lucro, mediante la realizzazione di una struttura
organizzativa comune, ha per oggetto lo svolgimento, in forma unitaria, mediante
il coordinamento delle capacità tecniche, gestionali, amministrative e fnanziarie
dei soci, di tutte le attività occorrenti all’espletamento dei servizi di gestione di
servizi di lavanderia, stireria, lavanolo, guardaroba, rammendo e riparazione
vestiario, raccolta, cernita, lavaggio e stiratura di biancheria piana e personale
presso enti pubblici e privati, anche con gestione di lavanderie e servizi accessori
conto terzi, la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti per
lavanderie.



MISSION, VISION E VALORI

MISSION

Promuovere attraverso il lavoro percorsi di autonomia e integrazione sociale di 
persone svantaggiate, valorizzare le persone attraverso la promozione di percorsi 
concreti di formazione professionale, volti all’inserimento nel contesto produttivo.

A

FINALITA', VALORI, PRINCIPI

La Società Consortile, nell'interesse e per conto delle imprese socie con esclusione
di ogni e qualsiasi scopo di lucro, si propone di realizzare, attraverso una struttura 
organizzativa comune, fnalità d'interesse generale.

In particolare Libelabor si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere l’inserimento lavorativo all’interno degli istituti di pena, attivare 
percorsi di inserimento al lavoro per persone detenute in regime di semilibertà;

- inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
svantaggiate o con disabilità;

- accoglienza umanitaria e all'integrazione sociale dei migranti;

- riqualifcazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confscati alla criminalità 
organizzata. 

La società, al fne del raggiungimento del proprio scopo sociale, può svolgere:

- tutte le attività occorrenti all'espletamento dei servizi di gestione di servizi di 
lavanderia, stireria, lavanolo, guardaroba, rammendo e riparazione vestiario, 
raccolta, cernita, lavaggio e stiratura di biancheria piana e personale presso enti 
pubblici e privati, anche con gestione di lavanderie e servizi accessori conto terzi, 
la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti per lavanderie; - 
attività di deposito, custodia, conservazione e consegna merci per conto terzi e 
pertanto attività di magazzinaggio e logistica in senso lato;

- attività di facchinaggio delle merci per conto di terzi;

- in Italia e all'estero, in proprio e per conto terzi, attività di trasporto di merci di 
qualsiasi genere per via stradale, ferroviaria, marittima, aerea e/o intermodale 
oltre all'efettuazione di servizi collaterali e spedizioni;

- attività di pulizia e di sanifcazione di ambienti di lavoro e di abitazioni, piccole 
manutenzioni di mobili, arredi ed infssi e attività similari.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione all'interno della Società Consortile avviene principalmente in 
occasione dell'assemblea annuale di Bilancio.



STORIA DELL'ORGANIZZAZIONE

2018: atto costitutivo della Società Consortile

2019: Libelabor diventa il soggetto destinatario del contributo della Fondazione 
Cariparma

2020: afidamento dell'Amministrazione penitenziaria dei lavori di ampliamento 
locali

2020: Libelabor acquista i  macchinari necessari allo svolgimento dell'attività

ATTIVITÀ SVOLTE
Le attività economiche saranno organizzate al fne della produzione e dello
scambio di beni e servizi di utilità sociale, in particolare tutte quelle occorrenti
all'espletamento dei servizi di gestione di servizi di lavanderia, stireria, lavanolo,
guardaroba, rammendo e riparazione vestiario, raccolta, cernita, lavaggio e
stiratura di biancheria piana e personale presso enti pubblici e privati, anche con
gestione di lavanderie e servizi accessori conto terzi, la progettazione,
l'installazione e la manutenzione di impianti per lavanderie.



GOVERNANCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Sistema di amministrazione e controllo adottato dall’impresa sociale Libelabor è
di tipo tradizionale, è retto dal Consiglio di Amministrazione. Il Cda è costituito da
4 membri.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dalla società consortile.
Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, gli amministratori
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla
normativa tempo per tempo vigente.

Amministratori in
carica

Dati Anagrafci Rappresentante
di persona

giuridica socia

Data 1°
nomina

Durata
della

carica

COPPI GIANLUCA

(Presidente)

Nato a Parma (PR) il 
18/10/1961

Cf: CPPGLC61R18G337I

Domiciliato in Parma (PR) Via
Colorno 63

SI 14/12/2018 Fino alla
revoca

CANTARELLI
GILBERTO

(Consigliere)

Nato a Parma (PR) il 
19/05/1964
Cf: CNTGBR64E19G337I

Domiciliato a Parma (PR) Via 
Giuseppe Di Vittorio 7/A

SI 14/12/2018 Fino alla
revoca

ARENA VINCENZO
(Consigliere)

Nato a Parma (PR) il 
24/08/1972
Cf: RNAVCN72M24G337M
Domicilio a Parma in Via Tito 
Ed Ettore Manzini 11/A

SI 14/12/2018 Fino alla
revoca

DERIU MASSIMO

(Consigliere)

Nato a Fidenza (PR) il 
05/06/1973
Cf: DREMSM73H05B034D
Domiciliato a Fidenza (PR) 
Via Vespucci 7

SI 14/12/2018 Fino alla
revoca



L’Assemblea dei soci, ha deliberato che gli amministratori nominati fno alla
revoca svolgeranno il proprio incarico a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese
sostenute e documentate per lo svolgimento dell’incarico.

Adunanze del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2021

In data 22/01/2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, secondo le
modalità previste dallo statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. Informazioni su avviamento dell’attività;
2. Proposta richiesta di fnanziamento ai soci per esigenze legate all’avvio

dell’attività;
3. Situazione versamenti soci in conto capitale richiesti in data 22/05/2020

– delibere inerenti e conseguenti.

In data 26/02/2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, secondo le
modalità previste dallo statuto, con il seguente Ordine del giorno:

1. Verifca business plan inerente l’avvio dell’attività;
2. Verifca versamento fnanziamento soci – delibere inerenti e conseguenti.

In data 26/04/2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, secondo le
modalità previste dallo statuto, con il seguente Ordine del giorno:

- Esame progetto di bilancio al 31/12/2020 e delibere conseguenti;
- Convocazione Assemblea dei Soci;
- Informazioni del Presidente.

In data 19/10/2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, secondo le modalità
previste dallo statuto, con il seguente Ordine del giorno:

1. Esame situazione al 30/06/2021, delibere inerenti e conseguenti;
2. Informazioni del Presidente.

In data 16/12/2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, secondo le modalità
previste dallo statuto, con il seguente Ordine del giorno:

1. Valutazione andamento dell’attività e defnizione del business plan per il
nuovo anno, delibere inerenti e conseguenti.

SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Sindaco Unico vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
L’impresa sociale Libelabor con Assemblea Straordinaria del 06/11/2019 ha
provveduto a nominare alla carica di Sindaco Unico della Società il Dott. Mattia
Campanini, nato a Parma il 30/10/1977 e domiciliato a Parma in Via Cocconcelli



4, 43125, CF: CMPMTT77R30G337E, il quale è in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall’art. 22 dello Statuto
Sociale, con durata della carica per tre esercizi, fno alla data dell’assemblea di
approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2021, operando secondo
quanto disciplinato dall’art. 26 dello Statuto sociale.
Inoltre, l’Assemblea nella medesima data ha conferito l’incarico di Revisione
legale dei conti, avente durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di esercizio
dell'incarico. Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale
dei conti e gli eventuali criteri di adeguamento dello stesso debbano essere
determinati per l’intera durata dell’incarico.
Per lo svolgimento delle cariche conferite al nominato Dott. Campanini Mattia è
stato riconosciuto un compenso annuo complessivo di Euro 2.500,00.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell’Assemblea dei Soci è efettuata dal Consiglio di
Amministrazione.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi)
giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)
giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo
creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie
da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un
decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno
i due terzi (2/3) del capitale sociale nei casi previsti dall’art. 2479 di cui ai numeri
4 e 5 del secondo comma del codice civile o a maggioranza del capitale sociale
negli altri casi.

Adunanze dell’Assemblea dei Soci nel corso del 2021
In data 28/05/2021 l’Assemblea dei Soci si è riunita, secondo le modalità previste
dallo statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del bilancio al 31/12/2020, delibere inerenti e
conseguenti;

2. Lettura ed approvazione Bilancio Sociale al 31/12/2020, delibere inerenti e
conseguenti.

Erano presenti i seguenti soci:
 PROGES Soc. Coop. Sociale, titolare di una quota pari al 25% del capitale

sociale
 BIRICC@ Soc. Coop. Sociale titolare di una quota pari al 25% del capitale

sociale
 MULTISERVICE Soc. Coop. A r.l. titolare di una quota pari al 25% del

capitale sociale



 GSG S.R.L. titolare di una quota pari al 25% del capitale sociale.
Era presente la totalità dei soci.

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE

Possono essere soci, le imprese di produzione e servizi anche individuali, piccole e
medie imprese industriali, commerciali o del terziario, cooperative e loro consorzi e
società consortili che condividono lo scopo sociale consortile e dichiarino di
accettare lo Statuto, i Regolamenti vigenti e ogni impegno già assunto, nonché
sostenere le spese della società nelle forme ed entità stabilite.

Elenco soci al 31/12/2021

SOCIO VALORE % PARTECIPAZIONE

PROGES – SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE

Cooperativa tipo A

€ 2.500 25%

MULTISERVICE – SOC.
COOP. A R. L.

€   2.500 25%

GSG S.R.L. €   2.500 25%

BIRICCA
SOC.COOP.SOCIALE

Cooperativa tipo B sub A

€     2.500 25%



MAPPA STAKEHOLDER

Che cos’è uno stakeholder?
Letteralmente la parola inglese stakeholder signifca “portatore d’interesse”. Con
essa si indicano tutti coloro (persone oppure gruppi) che hanno interesse nel
funzionamento di un’organizzazione. Per fare alcuni esempi, sono stakeholder un
fornitore, un cliente, una società che collabora a un progetto, un ente di
formazione, una fondazione bancaria che fnanzia un’attività.

● Cooperative associate

● Fondazione Cariparma

● Istituto Penitenziario di Parma

● Associazioni di categoria

● Strutture socio-sanitarie e alberghiere del nord Italia

● Istituti bancari

PERSONALE
Nell'anno 2021 l'organico della Società Consortile Libelabor non presenta 
personale assunto nè sono stati siglati contratti di collaborazione di alcun tipo.

FORMAZIONE
Nell'anno 2021 non è stata svolta alcuna attività di formazione.



RENDICONTAZIONE SU MISSION E
OBIETTIVI

Il 2020 per Libelabor si chiudeva con l’avvio dei lavori all’interno dell’Istituto
Penitenziario di Parma per l’adeguamento dei locali individuati per la
realizzazione del laboratorio di lavanderia industriale previsto nel progetto
“Sprigioniamo il lavoro” fnanziato in parte da Fondazione Cariparma.
Sempre alla fne del 2020 Libelabor rendicontava a Fondazione la prima parte
dei lavori ed acquisti svolti.
L’avvio del cantiere in piena crisi pandemica COVID-19 ha inevitabilmente
ritardato l’iter dei lavori previsti.
Inoltre essere intervenuti su fabbricati ed impianti costruiti negli anni '80 ha fatto
emergere problematiche e necessità non previste nel progetto originale,
causando a sua volta rallentamenti nel proseguo dei lavori, ed un conseguente
aggravio dei costi.
Nell’ultimo trimestre del 2021 veniva realizzata l’ultima parte dei lavori inerente la
parte elettrica ed idraulica, oltre alla realizzazione degli spogliatoi e servizi
igienici per il personale esterno che opererà all’interno dello stabilimento.
Nel mese di novembre Libelabor concludeva le pratiche di rendicontazione verso
Fondazione Cariparma per il contributo ricevuto.
Le problematiche riscontrate relativamente ai collegamenti con la rete idrica e
con la rete del gas rallentavano ulteriormente la conclusione del progetto, il
lavoro di analisi e progettazione svolto in questi giorni dovrebbe consentire l’avvio
delle attività entro l’estate prossima.



DATI ECONOMICI ESERCIZIO 2021

Nell’anno 2021 non risultano iscritti ricavi nel conto economico, in quanto la
società non ha ancora iniziato l’attività.
L’inizio dell’attività è previsto per il secondo semestre del 2022.
L'esercizio 2021 si è concluso con una perdita di 18.807 euro (nel 2020 la perdita
era stata di 6.985 euro)
I fnanziamenti ricevuti dai soci nel corso dell’anno 2021 riguardano tre soci: socio
Biricca per 90.000 euro, socio Proges per 90.000 euro e il socio Multiservice
per 140.000 euro.
All’interno delle immobilizzazioni immateriali a bilancio sono ricompresi i costi
sostenuti per la costituzione della società, per i lavori che si sono resi necessari
all’adattamento dei locali esistenti (tra cui, realizzazione condotte di scarico,
allacciamento impianti e installazione telai e grate) e per gli hardware e software
dei macchinari (92.303 euro).
La voce di bilancio immobilizzazioni materiali comprende i costi sostenuti per
l’acquisto dei macchinari necessari allo svolgimento dell’attività, quali
lavacentrifughe, serbatori dell’acqua, piegatrice, introduttore e generatore di
vapore (334.389 euro).


