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1. P REMESSA
1.1

Lettera agli stakeholder

La realizzazione di questa Seconda edizione del bilancio sociale ha permesso alla
cooperativa KRATOS SOCIETA' COOPERATIVA di affiancare al “tradizionale”
bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una
valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del
valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola
dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa KRATOS
SOCIETA' COOPERATIVA ha deciso di evidenziare le valenze:
• Di Informativa
• Di Comunicazione
• Di Relazione
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione
dell’edizione 2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
• Favorire la comunicazione interna
• Fidelizzare i portatori d'interesse
• Informare il territorio
• Misurare le prestazioni dell'organizzazione
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle
attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno
in anno.
Con la predisposizione del bilancio sociale viene valorizzata la propria attività e si
accresce la propria reputazione, comunicando all’esterno che l’azienda persegue la
propria mission nel rispetto delle esigenze degli stakeholder e ispirando la propria
4
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operatività ad un sistema valoriale coerente con uno sviluppo responsabile del sistema
economico. Al contempo, i terzi dispongono di uno strumento di analisi e di valutazione
dei risultati conseguiti dall’azienda, certamente più puntuale e completo rispetto al
bilancio di esercizio che preposto alla rendicontazione dei soli effetti monetari
dell’attività imprenditoriale.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.
Il Presidente

FILOMENA CLARISA FRANCISCO
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1.2

Metodologia

La cooperativa Kratos nell'esercizio 2020 si è trasformata in cooperativa di produzione e
lavoro, evidenziando ancora di più la propria mission che è quella dell'inserimento
lavorativo dei soci. Vuole continuare ad operare, anche, nell'inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, come ormai da diversi anni. Per questa sua storia di attività, ritiene
di redigere il bilancio sociale che diviene così un ulteriore stimolo a migliorare i processi di
rendicontazione e di trasparenza già in atto da anni.
Il bilancio sociale diverrà così anno per anno, il principale strumento per comunicare a tutti
gli interlocutori dell'impresa le performance e i risultati della propria attività di impresa e,
nel contempo lo strumento per un coinvolgimento sempre più attivo di tutti gli interlocutori,
con riguardo particolare ai dipendenti e ai fruitori dei servizi. Nel predisporre il bilancio
sociale sono stati presi in considerazione alcuni principi generali e fra questi si
menzionano:
1. La responsabilità: sono state identificate tutte le categorie di interlocutori
(stakeholders) ai quali la cooperativa deve rendere conto degli effetti della sua
attività;
2. L’identificazione: è stata fornita la più completa informazione riguardo al governo
della impresa per dare a tutti la percezione delle responsabilità connesse. Sono
stati identificati altresì i valori, i principi, le regole di riferimento e gli obiettivi generali
(missione) della stessa cooperativa;
3. La trasparenza: tutte le informazioni contenute in questo documento sono state
riportate con adeguata chiarezza e con un linguaggio comprensibile in modo da
consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su
come questa cooperativa interpreta e realizza la sua missione istituzionale;
4. L’Inclusione: nel processo di rendicontazione sociale sono stati individuati tutti gli
interlocutori della cooperativa, senza alcuna esclusione, e il Bilancio Sociale è stato
pubblicato sul nostro sito in modo che tutti gli interlocutori possano essere coinvolti
sulla valutazione dell'operato della cooperativa.
5. La Coerenza: in questo documento si è cercato di ricostruire una sorta di “Catena
di senso” per verificare la coerenza fra le attività attuate, i risultati raggiunti e gli
obiettivi prefissati al fine di rendere evidente il raggiungimento delle finalità
istituzionali.
6. La Competenza di periodo: Il Bilancio sociale è redatto annualmente ed ha lo
stesso orizzonte temporale di competenza del Bilancio d’esercizio della
cooperativa.
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7. La Prudenza: I risultati e gli effetti sociali positivi e negativi dell’attività della
cooperativa sono stati rappresentati in modo tale da non sopravvalutare il quadro
della realtà della cooperativa stessa e della sua rappresentazione.
8. La Comparabilità: Il quadro metodologico seguito nella redazione di questo
Bilancio Sociale assicurerà un confronto con i Bilanci sociali che si predisporranno
per gli anni prossimi ed eventualmente con bilanci sociali di altre Imprese operanti
nel medesimo settore o contesto.
9. La Comprensibilità: chiarezza ed intelligibilità: nella predisposizione di questo
Bilancio Sociale ci si è sforzati di utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile a
tutti, in modo che le informazioni ivi contenute possano non solo essere comprese,
ma possano aiutare chiunque a formulare un proprio giudizio su come questa
Cooperativa interpreta e realizza la sua missione istituzionale.
10. La Periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio
di esercizio, corrisponde al periodo amministrativo di quest’ultimo.
11. L’Omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie sono espresse nell'unica
moneta di conto (Euro).
12. L’Utilità: il complesso di notizie che compongono il bilancio sociale contiene solo
dati ed informazioni utili a soddisfare le aspettative degli interlocutori dell’Impresa in
termini di attendibilità e completezza.
13. La Significatività e rilevanza: nella redazione di questo Bilancio Sociale si è
tenuto conto dell'impatto effettivo che l'attività effettuata ha prodotto sia sui fruitori
dei servizi, sugli organi direttivi, e sui dipendenti/soci della cooperativa.
14. La Verificabilità dell’informazione: le informazioni contenute in questo Bilancio
Sociale possono essere facilmente verificabili attraverso la ricostruzione del
procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e delle informazioni.
15. L’Attendibilità e fedele rappresentazione: le informazioni contenute in questo
Bilancio Sociale sono scevre da errori (voluti), e pregiudizi e costituiscono una
fedele rappresentazione delle attività dell’Impresa.

1.3

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
• Pubblicazione sul sito sociale della cooperativa.
• Affissione presso la sede sociale della cooperativa
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• Consegna copia ai soci che ne hanno fatto richiesta

1.4

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale.

8

Bilancio Sociale 2019

2. I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE
2.1

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019
Denominazione
Acronimo
Indirizzo sede legale

Indirizzo sedi operative
Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel
tempo

Tipologia
Data di costituzione
CF
p.iva
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Tel
Fax
Sito internet
Email
PEC
Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)

KRATOS SOCIETA' COOPERATIVA
VIA EMILIA, 115
74121 TARANTO - TARANTO

Cooperativa S.p.a.
Con
assemblea
straordinaria
del
22/01/2020
è
stata
deliberata
la
trasformazione da cooperativa sociale di
tipo "B" a cooperativa di "produzione e
lavoro" con conseguente adozione di un
nuovo statuto con l'applicazione delle
norme delle società per azioni e nuova
denominazione sociale: "Kratos Società
Cooperativa"
Coop. di produzione e lavoro
27/01/2015
03020790733
03020790733
C107490
1422
0994000338
0994000338
kratos.coopsociale@pec.confcooperative.it
kratoscooperativa@gmail.com
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Appartenenza a reti associative
Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote
Codice ateco

96.03.00

Secondo quanto riportato nello statuto, lo scopo mutualistico della cooperativa è il
seguente:
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza
fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma
associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali
e professionali per i soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori stabiliscono con
la Cooperativa successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla
legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un
apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e
successive modificazioni e integrazioni.
La Cooperativa può operare anche con terzi.

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il
seguente:
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente,
nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per
oggetto l’assunzione da Pubbliche Amministrazioni e da Privati di lavori di:
- organizzazione e gestione di aziende agricole e zootecniche, laboratori artigianali,
officine protette, nonché spacci, bar e punti di ristorazione;
- produzione di articoli e manufatti in vetroresina;
- lavori di carrozzeria e carpenteria pesante e leggera;
- servizio e attività di facchinaggio;
- servizi di ausiliarato: sorveglianza e assistenza in asili e scuole pubbliche e supporto al
personale educativo; assistenza e bidellerie in ambito scolastico e sanitario;
- servizi alberghieri e di foresteria, riassetto camere, rifacimento letti per conto di privati,
enti comunali, provinciali, regionali, statali, militari ed altri enti pubblici; noleggio
biancheria;
- servizi di ausiliariato di ogni genere nell'ambito di strutture sanitarie, civili, militari ed
industriali;
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- servizi di gestione, archiviazione e conservazione di documenti di ogni genere; - riordino
ambienti interni ed esterni; - fattorinaggio;
- servizi da commesso, servizio copie, trasloco di materiali in uso nell’ambito di una
medesima struttura, mantenimento dell’ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio e altri
servizi di supporto al funzionamento delle unità operative.
- servizio e gestione aree adibite a parcheggio;
- servizi di pulizie generali e speciali, compresa la pulizia civile e industriale di mezzi di
trasporto su gomma, rotaia, per mare e per aria con relative officine;
- pulizie civili ed industriali per conto di Enti pubblici o privati, disinfezioni, disinfestazioni,
derattizzazioni per i soggetti di cui innanzi;
- gestione di servizi di trasporto merci e/o passeggeri su gomma, rotaia, per mare e per
aria con gestione dei relativi terminals e stazioni;
- istituzione e gestione di servizi di manutenzione e rimessaggio imbarcazioni, di porticcioli
turistici, di parchi di divertimento e attività turistiche e agrituristiche complementari e
connesse;
- servizi di smaltimento e di riciclaggio di rifiuti solidi urbani, generali e speciali, ivi
compresi quelli tossici e nocivi;
- rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto;
- gestione di servizi di affissione e pubblicità;
- esecuzione di lavori di dattilografia, di impaginazione e di grafica computerizzata
(Desktop publishing);
- manutenzione e guardiania di complessi per attività turistiche, ludico-ricreative, palestre,
campi sportivi;
- gestione stabilimenti balneari; - gestione di alberghi, ostelli, villaggi turistici, bed &
breakfast.
- servizi di aggiornamento, censimento e riordino di materiale di archivio e di biblioteche;
- attività di riordino, restauro e classificazione di reperti archeologici nonché il restauro
statico e conservativo di opere monumentali;
- attività di costruzione e manutenzione di impianti di depurazione acque e di dissalatori;
- attività di gestione di impianti per la pescicoltura;
- gestione di servizi di ricerca di mercato e la elaborazione di dati per conto terzi;
- servizi cimiteriali, in particolare tumulazione, inumazione, esumazione, estumazione,
sterro e reinterro;
- tanatoprassi; - fornitura di servizio di illuminazione votiva degli impianti cimiteriali; tumulazione, inumazione e cremazione di cadaveri e dicarcasse di animali domestici e
attivita' collaterali: preparazione delle salme per la tumulazione, l’inumazione, cremazione,
imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri; - manutenzione di
tombe e mausolei; - disbrigo di pratiche funerarie e cimiteriali.
- servizi di gestione mense;
- servizi di custodia e guardiania;
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- servizi promozionali per le imprese, la raccolta pubblicitaria, nonché l’esecuzione di spots
pubblicitari, messaggi promozionali e manifestazioni canore nonché spettacoli di arte
varia;
- istituzione e gestione di mezzi di informazione (ad eccezione dei quotidiani e dei
periodici, salvo che ricorrano i presupposti di cui alla L. 461/81), bollettini e materiale
divulgativo, riviste, emittenti radiofoniche e televisive, il tutto previa le necessarie
autorizzazioni e/o concessioni;
ed inoltre potrà, per le medesime finalità, gestire stabilmente o temporaneamente, in
proprio o per conto terzi:
- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli realizzati in proprio o
acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
cura e manutenzione del paesaggio:
- realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e
pubbliche, edifici pubblici e privati, terreni comunali, aree verdi per vie di comunicazione
(strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e
commerciali;
- realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per
facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera),
campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e
correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo);
- realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la
visibilita' e l'abbagliamento; - diserbo chimico; - pulizia, sfalcio erbe e manutenzione di
cigli, banchine e fossati stradali ed autostradali; - cura e manutenzione dei boschi.
- attivita’ di silvicurltura e florovivaistica.
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- lavori di costruzione, rifinitura, ristrutturazione, restauro e manutenzione di edilizia civile e
industriale, lavori di ingegneria civile;
- raccolta e trasporto materiale di risulta;
- piccoli lavori edili cimiteriali;
- lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile; - fornitura e posa in
opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici; - ripristino di facciate di edifici
di ogni genere;
- lavori di pitturazione, lavori in cartongesso;
- rivestimento di pavimenti e muri; - tinteggiatura e posa in opera di vetrate; - installazione,
manutenzione e riparazione di tendaggi di ogni genere, tende da sole, gazebo per conto di
enti pubblici e privati; 12
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- lavori di impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti; - lavori di
intonacatura; - posa in opera di infissi in legno o in metallo; - lavori speciali di costruzione
ed altri lavori di completamento di edifici di ogni genere;
- installazione, riparazione e manutenzione di segnaletica e sicurezza stradale;
installazione, modifica, riparazione e manutenzione di impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte,
cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; impianti idrici e
sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
ventilazione ed aerazione dei locali; impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili; impianti di protezione
antincendio;
istruzione:
- l'istruzione generale continua, istruzione professionale continua e la formazione per le
varie professioni, per hobby o per lo sviluppo conoscitivo personale;
- istituzione e gestione di corsi di formazione professionale.
- somministrazione di alimenti e bevande;
- servizio di catering;
- trasporto di cose per conto terzi;
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
- raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti;
- raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di
smaltimento finale;
- raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi – art. 184, c. 2, lett. E,
D.Lgs n. 152/2006;
- raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in
uno stesso contenitore;
- raccolta multimateriale di rifiuti urbani;
- attività di spazzamento meccanizzato;
- gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio o prodotti da terzi;
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di
smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006;
13
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- gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti
raccolti in modo differenziato;
- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
- gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti;
- gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati;
- gestione di impianti di discarica per inerti;
- gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;
- gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;
- gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non
pericolosi;
- gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di
cui agli allegati B e C del D.Lg. n. 152/2006;
- costruzione, realizzazione ed esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo,
smaltimento e stoccaggio, provvisorio e definitivo, dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e non.
- intermediazione e commercio di rifiuti;
- bonifica di siti;
- bonifica di siti e beni contenenti amianto;
- trasporto conto proprio: produzione iniziale di rifiuti non pericolosi con effettuazioni di
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti. Produzione iniziale di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non
eccedenti trenta Kg/giorno o trenta litri/giorno, a condizione che tali operazioni
costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa della quale i
rifiuti sono prodotti.
La società, per il raggiungimento degli scopi indicati, potrà richiedere e utilizzare le
provvidenze disposte dalle UE, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni,
associazioni di Comuni e dagli altri enti locali, così come da imprese private, stipulare
convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati o da
singole persone a parziale o totale copertura del servizio prestato, contrarre mutui per il
raggiungimento degli scopi sociali.
La Società per la realizzazione delle attività statutarie potrà concorrere a licitazioni,
convenzioni o affidamenti da privati o Enti Pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro
anche concorrendo a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati.
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e industriali che siano ritenute
necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge
31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di
collocamento sul mercato.
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La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto
sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con
decisione dei soci.

2.2

Attività svolte

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla KRATOS SOCIETA'
COOPERATIVA:
Nel panorama cittadino di Taranto, opera la Società Cooperativa KRATOS, considerata a
pieno titolo dal 2015 leader nell’espletamento di attività eterogenee che spaziano
nell’ambito dell’organizzazione e della gestione di servizi variegati riferiti alla gestione dei
rifiuti e ai settori delle pulizie, sanificazioni, igienizzazioni, disinfestazioni e derattizzazioni,
ai lavori di giardinaggio e di vigilanza, custodia e portierato, trasporto conto terzi.
Kratos ha realizzato l'ampliamento delle proprie attività nei servizi delle pulizie civili e
industriali, nei lavori di giardinaggio, disinfestazione e facchinaggio, pulizia delle aree
mercatali, servizio di selezione cernita e successiva pressatura delle frazioni
merceologiche provenienti da attività di raccolta differenziata, raccolta vetro dagli esercizi
commerciali, pulizie delle spiagge, bonifica di siti, gestione dei servizi erogati presso centri
di accoglienza per animali abbandonati.
La Cooperativa nel 2019 ha svolto le seguenti attività:
-

Servizi di Pulizia, reception e sorveglianza c/o call center LINKEM di Taranto;

-

Servizio di gestione del canile San Raphael di Taranto, svolgendo attività di

pulizia, custodia animali e piccola manutenzione della struttura, per conto del Comune
di Taranto;
-

Attività di pulizia degli ambienti non adibiti a degenza della clinica “Casa di Cura

Villa Verde” di Taranto, oltre che del reparto cardiologico;
-

Servizio di Pulizia ambienti non adibiti a degenza e Custodia h24 della struttura

sanitaria privata, “Casa di Cura BERNARDINI”;
-

Servizio di Pulizia del mercato ortofrutticolo all’ingrosso META e del mercato

ITTICO di Città Vecchia, per conto di Amiu SpA;
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-

Servizio di Guardiania e servizio di Pulizia e manutenzione del verde c/o Cisi

Puglia, per conto del Consorzio ASI di Taranto;
-

Servizio di pulizia ambienti in uso ad AMIU SpA;

-

Servizio di custodia, pulizia e manutenzione del Parco Della Pineta Cimino, per

conto del Comune di Taranto, sino alla data del 30.09.2019;
-

Servizio di pulizia delle spiagge pubbliche del Comune di Taranto, per conto di

Amiu SpA;
-

Pulizie aree mercatali, giornaliere e settimanali, del Comune di Taranto, per

conto di Amiu SpA;
-

Servizio di raccolta e trasporto giornaliero da bar e pizzerie e durante il periodo

estivo anche da lidi pubblici e privati, di rifiuti da imballaggi in vetro CER 15.01.07 e
conferimento in discarica per conto di Amiu SpA;
-

Servizio di raccolta e trasporto giornaliero di rifiuti da imballaggi in cartone

erroneamente conferiti nei cassonetti di raccolta differenziata e conferimento in
discarica per conto di Amiu SpA;
-

Servizi di pulizia e sanificazione di locali e uffici privati.

L’Azienda opera con un Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza conforme alla
serie delle norme UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:
2007, certificazioni rilasciate dall'ente accreditato DNV GL, valide per tutte le attività che
caratterizzano la nostra gestione.
Inoltre, per le attività relative alle pulizie, manutenzione verde pubblico, raccolta e
trasporto rifiuti dispone oltre alla iscrizione all’Albo degli auto-trasportatori di cose per
conto terzi, oltre ad iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1, 4
e 5.
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2.3

Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2019
Soci
<= 30

31-50

> 50

Maschi

3

66

21

Femmine

5

12

4

Soci Con Diritto Di Voto
Soci lavoratori Soci volontari

Soci
sovventori

Soci persone Totale soci
giuridiche

Di
cui
svantaggiati

Maschi

90

0

0

0

90

30

Femmine

21

0

0

0

21

0

Stranieri com.

4

0

0

0

4

0

Stranieri
extracom.

1

0

0

0

1

0
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2.4

Territorio di riferimento

La cooperativa ha come territorio di riferimento per lo svolgimento della propria attività il
Comune di Taranto.

2.5

Missione

La cooperativa KRATOS SOCIETA' COOPERATIVA, nell’esercizio 2019, in accordo con
la legge 381/91, si è proposta le seguenti finalità istituzionali:
• Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
La cooperativa, nell'anno in corso, trasformandosi in cooperativa di “produzione e lavoro”
ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali attraverso le seguenti politiche di impresa:
• Promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori, mediante
la condivisione di responsabilità nella gestione delle attività così come nei momenti
decisionali e di attivazione di nuove strategie di intervento all'interno della
cooperativa stessa e nel territorio.
L'azione costante di promozione e valorizzazione della risorsa umana è sviluppata nei due
aspetti:
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- BASE SOCIALE: l'appartenenza dei soci alla cooperativa e la loro condivisione di
principi, finalità e Missione viene sostenuta e motivata nelle diverse forme di
partecipazione all'impresa cooperativa, incentivandone e valorizzandone le specificità in
quanto portatori di diversi interessi (multistakeholder). Kratos infatti, essendo cooperativa
cooperativa di produzione e lavoro, non ha come scopo esclusivo o principale quello
mutualistico di creare opportunità di lavoro per i soci, bensì quello solidaristico di
promuovere migliori opportunità di integrazione tra i soci e il territorio. Di conseguenza a
tale scopo concorrono diversi "portatori di interesse": non solo coloro che lavorano in
cooperativa (soci lavoratori), ma anche coloro che intrattengono con la cooperativa un
diverso scambio mutualistico (fruitori), o che sostengono la cooperativa attraverso
l'apporto di capitali (sovventori).
- COMPETENZE PROFESSIONALI: l'effettiva possibilità di promuovere migliori
opportunità tra soci e territorio passa attraverso la realizzazione di interventi e servizi di
qualità, che dipendono in gran parte dalle competenze e dalla motivazione del nostro
personale.
Ogni operatore è attore protagonista: attraverso l'attività lavorativa determina la
realizzazione e la qualità del servizio. E' indispensabile perciò porre la massima attenzione
alle fasi che determinano e sostengono la vita lavorativa dell'operatore, quali la selezione,
la formazione, la specializzazione, la sicurezza e la valorizzazione del lavoro svolto.
La cura e l'attenzione alla risorsa umana si realizzano attraverso:
- il continuo sostegno alla operatività di tutti i giorni;
- la valorizzazione della capacità di ciascun operatore di mettere in rete competenze ed
esperienze;
- la disponibilità della direzione ad un confronto costante.
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori:
I valori enunciati di seguito finalizzano le attività e i comportamenti della cooperativa e
sono i principi ispiratori dell'operato.
- L'utilità sociale è il valore intorno al quale è stata costruita la Cooperativa. Significa
lavorare senza avere come scopo principale il lucro e con l'intento di raggiungere un
obiettivo realizzabile: un effettivo inserimento lavorativo e sociale che porti vantaggi e una
migliore qualità di vita a tutti coloro gravitano intorno a "Kratos".
- L'attenzione alla persona è intesa come attenzione al singolo e condivisione dei suoi

bisogni.
- Lavorare nella “Kratos” implica una motivazione al lavoro basata sulla condivisione forte
della missione, sull’esercizio della professionalità e sul raggiungimento dell’utilità sociale.
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- Il senso di appartenenza si manifesta nella coesione, nello spirito di squadra e nella
presenza di un clima interno informale e propositivo.
- Favorire e sviluppare relazioni tra soggetti con esperienze e professionalità diverse per
la costruzione di un tessuto sociale ricco di partecipazione e corresponsabilità.
- Appartenenza alla città vivere la città come luogo da cui nessuno è escluso ed in cui
tutti sono chiamati a partecipare; la cooperativa appartiene alla città ed agisce affinché
ognuno sia considerato parte di essa.
- Cambiamento agire il cambiamento a livello individuale e sociale, come percorso in cui
le persone diventano soggetti attivi della propria emancipazione; come mutamento delle
aspettative, della cultura, e delle regole del contesto, atto al reinserimento delle persone
con piene opportunità e diritti.
Politica aziendale
La KRATOS Società Cooperativa si impegna, mettendo a disposizione risorse umane,
strumentali ed economiche, ad aumentare il valore del proprio gruppo, dei propri prodotti e
dei propri servizi nonché le capacità di tutto il personale perseguendo gli obiettivi di
miglioramento della qualità del servizio svolto, della sicurezza e salute dei lavoratori
operando nel pieno rispetto degli standard ecologici, come parte integrante della propria
attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
A tale scopo l’Azienda opera con un Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza
conforme alla serie delle norme UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001: 2015 e
OHSAS 18001: 2007.
Il miglioramento continuo della performance per l’Ambiente, la Qualità e la Sicurezza sul
lavoro costituisce lo strumento chiave per condurre a importanti vantaggi economici
migliorando il contesto territoriale in cui l’Azienda opera. Convinta quindi che la tutela
dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento e la tutela della Salute e Sicurezza sul
luogo di lavoro siano un impegno ed una componente fondamentale della gestione
d’impresa, la KRATOS Società Cooperativa si impegna a:
• Impiegare tutti i mezzi necessari per assicurare la conformità alla legislazione
ambientale e di sicurezza sul lavoro applicabile;
• Migliorare continuativamente le prestazioni ambientali definendo obiettivi mirati e
mettendo a disposizione risorse necessarie nell’ambito dei piani pluriennali;
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• Definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni
attività lavorativa;
• Diffondere l’informazione sui rischi aziendali a tutti i lavoratori; effettuare la
formazione degli stessi aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
• Far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle
attività lavorative;
• Promuovere la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con enti
esterni preposti;
• Gestire le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e
malattie professionali. Saranno indirizzate a tale scopo la progettazione, la
conduzione e la manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di
lavoro, macchine e impianti;
• Predisporre la valutazione dei rischi e delle opportunità: la Cooperativa KRATOS
pianifica i propri processi con un approccio risk - based thinking (RBT) al fine di
attuare le azioni più idonee per:
• Valutare e trattare rischi associati ai processi
• Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate;
• Perseguire una politica volta ad economizzare le risorse naturali non rinnovabili;
• Valutare in anticipo gli effetti ambientali di tutte le nuove attività e dei prodotti usati
nelle lavorazioni;
• Valutare e controllare gli effetti delle attività in corso sull’ambiente locale;
• Promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose
dell’ambiente;
• Informare le parti interessate sui risultati ambientali,
• Garantire ai propri partner commerciali la propria affidabilità nel campo della
gestione ambientale e per la qualità.
Inoltre il cliente assume un ruolo centrale per il successo della Cooperativa KRATOS.
Diventa perciò importante conoscerlo a fondo, erogare servizi/prodotti rispondenti ai
suoi bisogni e creare un’elevata customer satisfation.
Gli obiettivi che si pone la Cooperativa KRATOS sono:
✓ Il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato, e quindi:
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incremento del numero dei clienti;
✓ La soddisfazione delle parti interessate (soci, clienti, utenti, dipendenti,
fornitori) e quindi: raggiungimento degli obiettivi di budget, incremento del livello
occupazionale, ridotto assenteismo e ridotta (o nulla) contenziosità con i
dipendenti, costante riduzione del numero dei reclami;
✓ Il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;
✓ La cura della comunicazione verso il cliente;
✓ L’assistenza al cliente;
✓ L’adozione delle più moderne tecniche di supporto al cliente, attraverso una
costante attività di formazione e raggiungimento del management aziendale e dei
dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità;
✓ Approccio per processi: vengono identificate le diverse attività della propria
organizzazione come processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente
attivando al meglio le risorse per la loro realizzazione.
I processi vengono gestiti in modo univoco:
•

Gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi

•

Le responsabilità connesse e le risorse impiegate

✓ Leadership: la Cooperativa KRATOS si assume la responsabilità dell’efficacia del
proprio SGI, rendendo disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli
obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici. Con il
raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente
focalizzata sui propri clienti, accrescere l’efficacia sul marcato e rendere la
Customer Satisfaction il fattore differenziante.
La Cooperativa KRATOS si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle
prestazioni del proprio SGI.

2.6

Storia

La cooperativa “KRATOS Società Cooperativa” si è costituita in data 27.01.2015 con
lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività finalizzate
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all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, conformemente al dettato normativo
della Legge 8 novembre 1991 n. 381 che detta la disciplina delle Cooperativa Sociali e
della Legge Regionale n. 21/93 che recepisce e applica la L. 381/91. È regolarmente
iscritta all’Albo delle Società Cooperative e all’Albo Regionale nella sezione “B”. Svolge
principalmente le seguenti attività: servizi di gestione del Cimitero di Taranto e Talsano,
servizi di pulizia per enti pubblici e privati, servizi di guardiania e servizi di gestione del
canile “San Raphael”. Nello svolgimento delle proprie attività si avvale delle prestazioni
lavorative anche di lavoratori svantaggiati.
In data 22 gennaio 2020 la cooperativa si è trasformata in cooperativa di “produzione e
lavoro” con scopo mutualistico di inserire nel mondo del lavoro i propri associati. La
cooperativa però continuerà ad occuparsi sempre dei soggetti svantaggiati.

3. G OVERNO E STRATEGIE
3.1

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa:
Nome e cognome

Carica

Altri dati

FILOMENA CLARISA
FRANCISCO

Presidente

residente a TARANTO

ELIA ALFEO

componente

residente a TARANTO

ROSA CIACCIA

componente

residente a TARANTO

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della cooperativa ed è costituito
da tre membri con scadenza del loro mandato a tre esercizi, nominati dall'Assemblea dei
Soci in data in data 01/02/2018 nelle persone di Francisco Filomena Clarisa Presidente,
impegnata nel coordinamento di tutte le attività svolte dalla cooperativa, Ciaccia Rosa
Consigliere, responsabile del servizio di segreteria e contabilità, e Alfeo Elia Consigliere,
responsabile del servizio acquisti e del magazzino.
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La composizione del Consiglio di Amministrazione rispecchia i vari settori di impegno,
economici e sociali, della Cooperativa.

3.2

Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa
A seguito dell’adozione di un nuovo statuto che adotta le norme delle s.p.a. e delle
modifiche introdotte in tema di organi di controllo all’art. 2477 C.C., avendo la cooperativa
superato per due esercizi consecutivi uno dei tre parametri previsti dal medesimo art. 2477
del C.C., è divenuta, per la cooperativa, obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.
L’assemblea dei soci in data 22 gennaio 2020 ha deliberato la nomina del Collegio
Sindacale con scadenza del mandato in tre esercizi nelle persone di:
Collegio sindacale
Nome e cognome

Carica

Altri dati

GIGANTE COSIMO

presidente dal 22/01/2020

residente a TARANTO - VIA DUCA
DEGLI ABRUZZI 30 data prima
nomina 22/01/2020

RISO LUIGI

sindaco effettivo dal 22/01/2020

residente a TARANTO
BREST 2 data prima
22/01/2020

ROSSETTI GIULIO

sindaco effettivo dal 22/01/2020

residente a SAVA (TA) VIA LAGO
DI MISURINA 2 data prima nomina
22/01/2020

BONGIORNO GIUSEPPE

sindaco supplente dal 22/01/2020

residente a TARANTO - VIA LAMA
13/A data prima nomina 22/01/2020

RIA FERNANDO

sindaco supplente dal 22/01/2020

residente a GINOSA (TA) VIA D.
PORTORARO 75 data prima
nomina 22/01/2020

3.3

- VIA
nomina

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi.
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Il CdA della società KRATOS SOCIETA' COOPERATIVA nell’anno 2019 si è riunito 3
volte e la partecipazione media è stata del 100%
L’Assemblea dei soci, si riunisce mediamente una volta l’anno per deliberare
l’approvazione del bilancio di esercizio, con una percentuale di partecipazione superiore al
50%.

3.4
3.4.1

Processi decisionali e di controllo
Struttura organizzativ a

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:
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RATOS soc. coop. Soc
Via Emilia,
Bilancio Sociale
2019115
74121 Taranto

Presidente del
C.d.a.
Francisco Clarisa

Responsabile
Servizio Qualità
Ambiente e
Sicurezza
RSGI
Piscopo Maria

Direzione
Generale
DG
Francisco Clarisa

Segreteria
SEG
Ciaccia Rosa
Piscopo Stefania
Maria
D’Andria

Commerciale
COM
Francisco Clarisa

Acquisti
ACQ

Sicurezza e
Ambiente
SIA
Piscopo Maria

Alfeo Elia
Contabilità
CON

Servizio
Prevenzione e
Protezione
Piscopo Maria

Amministrazione
Francisco Clarisa
Presidente

Ciaccia Rosa
Ciaccia Rosa
Alfeo Elia
Consiglieri

Responsabile
Sicurezza
Lavoratori
Alfeo Elia

Francisco Clarisa

Rdf Servizio
Pulizia
Anaclerio Anna
Ciaccia Rosa

Programmazione
PRG

Gestione Risorse
Umane

Francisco Clarisa

D’Andria Stefania

Magazzino
MAG
Alfeo Elia

27

Bilancio Sociale 2019

Tutta l’attività della cooperativa è vigilata dal Collegio Sindacale secondo le disposizioni da
codice civile.
3.4.2

Strategie e obiettivi
Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

1. Organizzare incontri con temi
specifici.
2. Monitorare l'andamento di tali
incontri e mantenerne la regolarità.

Incrementare l'efficacia del
coordinamento generale.

I soci e le modalità di partecipazione

Affiancare alla attività prettamente
Avere la partecipazione totalitaria dei
societaria un'attività di natura culturale, soci ai momenti deliberativi.
di confronto e di animazione.

Ambiti di attività

Nell'ambito dell'attività della gestione
della "Casa Rifugio" per animali "San
Raphael", la cooperativa metterà a
disposizione i propri animali, gli spazi,
attrezzature e gli operatori formati per
le attività di "pet therapy", al fine di
coinvolgere in detta attività soggetti
svantaggiati al fine appunto di favorirne
l'integrazione e l'inclusione sociale.
Rafforzare e monitorare tutte le attività
lavorative al fine di incrementare la
soddisfazione dei soci e la
soddisfazione dei committenti.

L'integrazione con il territorio

Promuovere incontri al fine di
Collaborare con gli altri enti del terzo
individuare i bisogni e le esigenze degli settore al fine di creare una rete di
ultimi.
solidarietà per consentire l'integrazione
degli ultimi.

La produzione ,le caratteristiche o la
gestione dei servizi

Verificare la documentazione per il
mantenimento di tali obiettivi e
integrare e ampliare quando
necessario. Realizzare seminari e
incontri di approfondimento. Effettuare
incontri di verifica e monitoraggio con i
referenti del committente.

Mantenimento delle certificazioni di
qualità. Promozione della cultura della
qualità.

Il mercato

Continua attività di sensibilizzazione al
rispetto dell'ambiente.

Scelta di fornitori che utilizzano prodotti
biologici e in sintonia con l'ambiente.

I bisogni

Avviare quelle attività necessarie per il
soddisfacimento di detti bisogni.

Continuare l'attività di individuazione
dei bisogni sia del personale interno
che i bisogni della collettività del
territorio in cui operiamo.

La pianificazione economico-finanziaria Verifica periodica con gli organi
competenti dell'andamento gestionale,
economico e finanziario della
cooperativa.

Creare reti di impresa per portare
avanti attività terapeutiche riabilitative
di persone con problematiche,
favorendone l'integrazione e
l'inclusione sociale anche attraverso il
coinvolgimento attivo e partecipativo
dei portatori di interesse del territorio,
nella progettazione di servizi alla
persona e alla comunità.

Il mantenimento di risultati economici
positivi al fine di garantire il
soddisfacimento economico dei propri
soci lavoratori e conformemente allo
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spirito mutualistico della cooperativa
portare avanti programmi di
investimento in ambito sociale.
L'assetto patrimoniale

Proseguire con regolarità anche se
dilazionata nel tempo nel pagamento
delle quote sociali da parte dei soci.

Rafforzare la società attraverso un
processo di capitalizzazione.

Inserimento lavorativo

Ricerca dei finanziamenti per la
realizzazione dei percorsi formativi
previsti. Partecipazione a riunioni di
equipe e momenti di riprogrammazione
generale dei servizi.

Recepimento delle esigenze formative
e strutturazione di risposte a tali
esigenze. Incrementare l'attività diretta
alla rilevazione della soddisfazione
degli operatori della cooperativa.

In queste sezioni vengono descritte le principali finalità ed obiettivi sia di tipo strategico
che di tipo operativo che la cooperativa si propone e le attività che pianifica al fine del
raggiungimento dei suddetti obiettivi.

29

Bilancio Sociale 2019

4. P ORTATORI DI INT ERESSI

Soci
lavoratori
Lavoratori
non
soci
Assem blea
dei
soci
Servizi
politiche
attive
lavoro

Agenzia
per
il
lavoro
100
80
60
40
20
0

Altre
cooperative Altre
sociali
organizzazioni
di
Am biente
terzo
(consum o
critico,
energie
Associazione
di
rappresentanza
Centri
per
l'im piego

Istituzioni
locali
Im prese
com m erciali

Com m ittenti/clienti

Fornitori

Ente
pubblico

Com unità
Cooperative
locale
non
sociali

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
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5 R ELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio
sociale.

5.1 Lavoratori
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è: 119

90

21

Soci uom ini
Soci donne

Lavoratori

Non soci uom ini

5

Non soci donne
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Lavoratori svantaggiati
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Lavoratori anno 2019

25,21%

Non svantaggiati
Svantaggiati

74,79%

Lavoratori - Trend nel tempo

2019

Non svantaggiati

2018

Svantaggiati

2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati
N° svant. 01/01/2019
Assunzione in cooperativa

Uscite

N° svant. 31/12/2019

31

1

30

Borse lavoro

0

0

0

Tirocini

0

0

0
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Nell'Anno 2019 le 30 persone svantaggiate della cooperativa hanno lavorato per un totale
di 34.683 ore.
Anzianità lavorativa

0,00%
1,68%

< 2 anni
> 5 anni
2-5 anni

98,32%

Classi di età

80

72

70
60
50

>55
18-25

40
30

26-35
36-45

25

46-55

20
8

9
5

10
0
Lavoratori
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Rapporto lavoro
119
120

100

80
altro
Lav. autonom i
60

Lav. parasubordinati
Tem po determ inato
Tem po indeterm inato

40

20
0

0

0

0

0
Lavoratori

Lavoratori Retribuiti
Maschi

Femmine

Dipendenti a tempo indeterminato

95

24

- di cui part-time

93

22

Dipendenti a tempo determinato

0

0

- di cui part-time.

0

0

Interinali

0

0

Autonomi

0

1

Livello contrattuale
A
Lavoratori
Perc. sul tot. dei
lavoratori

B

C

D

E

F

104

9

2

3

1

0

87.00%

7.00%

1.00%

2.00%

0.00%

0.00%

Vien applicato il ccnl coop sociali
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Cittadinanza
114
120

100

80
Italiani
60

Stranieri

40

20

5

0
N° lavoratori

Formazione
La formazione, l’informazione e l’addestramento costituiscono per l’azienda componenti
essenziali del sistema della sicurezza.
A tutti i lavoratori in occasione dell’instaurarsi del rapporto di lavoro viene garantita
un’adeguata informazione grazie alla quale i dipendenti imparano a riconoscere e di
conseguenza a ridimensionare e a controllare i rischi presenti. Questo processo
informativo viene attuato mediante distribuzione di opuscoli, brochure ed altro materiale
ove sono illustrati i rischi associati alle mansioni svolte.
Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e
procedure indispensabili finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettano
agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza.
Nello

specifico,

grazie

ad

ingenti

investimenti

nonché

al

supporto

dei

fondi

interprofessionali e dei più validi centri di formazione del territorio, l’azienda è in grado di
garantire a tutti i propri lavoratori, ma anche a dirigenti e preposti, una formazione
obbligatoria coerente a quanto stabilito la D.Lgs 81/08.
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Nell’anno di riferimento è stata attuata la seguente attività formativa:
➢ Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
secondo quanto disposto dall'art 37 comma 10 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei
contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12.

5.2

A LT R E

R I S OR S E U M A NE

5.2.1 V O L O N T A R I

Nell’anno 2019, la cooperativa non si è avvalsa di volontari nello svolgimento della propria
attività.

5.2.2 S E R V I Z I O

C I V I L E V OL O NT AR I O

In cooperativa nell’anno 2019 non hanno prestano attività di servizio civile volontario.
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5.3 Reti sistema cooperativo
Collaborazioni con le diverse realtà del sistema cooperativo:
Descrizione

Forme di collaborazione

Confcooperative Taranto

Partecipazione ad eventi

5.4

R ETI

TERRITORIA LI

-

COLLABORAZIONI

Descrizione

Tipologia soggetto

Tipo di collaborazione

Forme di collaborazione

Confcooperative

Altri enti senza scopo di
lucro

Accordo

Sindacale

5.5

C LIENTI / COMMITTENTI

C O M U NI CA ZI O N E

C O N I L C L I E N T E E CO N L ’ UT E NT E

KRATOS SOC. COOP. pone molta cura nelle attività di comunicazione con il cliente, di
comunicazione e informazione dirette all’utente.
La Società Cooperativa Kratos considera la comunicazione e l’informazione continua
dirette al cliente e all’utilizzatore la base per instaurare una collaborazione attiva e quindi
un valore aggiunto nel processo di produzione nell'ottica del "miglioramento continuo”.
LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE È, DI MASSIMA, CURATA MEDIANTE:
•

Incontri periodici da parte della DIR;

•

comunicazioni

scritte

relative

alla

organizzazione

della

KRATOS

Società

Cooperativa;
•

risposta ai reclami;

•

comunicazioni in caso di ritardi o problemi nella esecuzione della fornitura;
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▪

invio di lettere promozionali.

▪

sito Web;

▪

distribuzione di brochure informative;

▪

sondaggi per misurare la soddisfazione del cliente.

Tipologia clienti

33,333%
Privato no profit
Pubblico

66,667%

N° assoluto clienti

Fatturato complessivo

Pubblico

1

€

2.388.592

Privato no profit

2

€

394.283
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6. D IMENSIONE ECONOMICA
6.1

Valore della produzione
2017

2018

2019

Fatturato enti pubblici

€

1.941.909 €

1.936.807 €

2.388.592

Fatturato privati e imprese

€

1.348.866 €

2.057.331 €

269.431

Fatturato Confcooperative

€

140.904 €

123.315 €

122.152

Fatturato privati non profit

€

3.150 €

2.700 €

2.700

Totale fatturato

€

3.434.829 €

4.120.153 €

2.782.875

Altri ricavi

€

730 €

1.997 €

1.104

Valore della produzione

€

3.435.559 €

4.122.150 €

2.783.979

Produzione ricchezza 2019

0,02%

Altri ricavi
42,91%

Enti pubblici e aziende sanitarie
Fatturato Confcooperative
Fatturato privati non profit

49,99%

Im prese private
2,19%

Totale fatturato

0,05%
4,84%
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Costi da economie e esterni e ammortamenti

2017

2018

2019

Ammortamenti e
accantonamenti

201.470

111.382

17.987

Fornitori di beni da economie
esterne

317.162

395.531

334.513

0

0

0

€ 518.632,00

€ 506.913,00

€ 352.500,00

Variazione rimanenze
iniziali/finali per materie
prime e merci
Totale

6.2

Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:
2017

2018

2019

Organizzazione/Impresa
Ristorni
destinati
a
incremento capitale sociale

0

0

0

1.723

185.687

35.722

€ 1.723,00

€ 185.687,00

€ 35.722,00

-2.055

-1.269

-656

€ -2.055,00

€ -1.269,00

€ -656,00

Dipendenti soci

1.169.999

1.703.596

2.200.641

Dipendenti non soci

1.703.181

1.688.622

167.102

€ 2.873.180,00

€ 3.392.218,00

€ 2.367.743,00

140.904

0

0

0

0

0

€ 140.904,00

€ 0,00

€ 0,00

Utile di esercizio/perdita
Totale
Finanziatori
Finanziatori di sistema ed
etici
Totale
Lavoratori

Totale
Sistema cooperativo
Cooperative non sociali
Cooperative sociali
Totale
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Soci
Ristorni destinati ai soci

0
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fornitori di beni

149.239

161.381

121.059

Fornitori di servizi

122.684

175.646

162.854

€ 271.923,00

€ 337.027,00

€ 283.913,00

€ 3.285.675,00

€ 3.913.663,00

€ 2.686.722,00

Totale
Fornitori

Totale
TOTALE

Distribuzione valore aggiunto 2019

10,56%

1,33%

Organizzazione/Im presa
Lavoratori
Fornitori

88,11%

41

Bilancio Sociale 2019

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

100%
90%
80%
70%
Sistem a cooperativo

60%

Organizzazione/Im presa

50%

Lavoratori

40%

Fornitori

30%
20%
10%
0%
2017

6.3

2018

2019

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
Patrimonio netto

250000

241918
211367

200000

183996

150000
Capitale sociale
Riserve
100000

Utile d'esercizio/perdita

50000

0

38802
21800

22200

10000
2208 1723
2017

2018

2019

Il patrimonio netto è costituito da:

• Capitale sociale, costituito da quote del valore nominale di € 200,00 e alla data del 31/12/2019
ammonta ad € 22.200;
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• Riserva Legale che si è costituita nell’esercizio 2016 a seguito della destinazione del 30% dell’utile
2015 e nell’esercizio 2019 si è incrementata a seguito della destinazione del 30% dell’utile 2018 e
alla data del 31/12/2019 ammonta ad € 56.906,00;

• Riserva indivisibile si è costituita nell’esercizio 2016 a seguito della destinazione dell’utile 2015 al
netto del 30% destinato alla Riserva Legale e del 3% destinato ai Fondi Mutualistici. Nell’esercizio
2019 si è incrementata a seguito della destinazione dell’utile 2018 e alla data del 31/12/2019
ammonta ad € 127.090,00.

• La Riserva da arrotondamento euro che si è costituita al solo fine della quadratura dello stato
patrimoniale.

Ai sensi dello Statuto Sociale le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita
sociale né all’atto dello scioglimento della società.

6.4

Ristorno ai soci
2017

2018

€

Ristorni

2019

0,00 €

0,00 €

0,00

Ristorni

1
0,9
0,8
0,7
0,6

2017

0,5

2018

0,4

2019

0,3
0,2
0,1

0

0

0

0
Ristorni
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6.5

Il patrimonio

Investimenti
120000
104672
100000

80000

74435
Im m obilizzazioni finanziarie

60000

Im m obilizzazioni im m ateriali
Im m obilizzazioni m ateriali

39599

40000

32501

20000
7921
0

0

0
2017

5458
0

2018

2019

Fatturato
2017

2018

2019

1.B.
Fatturato da
Enti
Pubblici per gestione di altre
tipologie
di
Servizi
(manutenzione verde, pulizie
ecc.)(A.1)

1.941.909

1.936.807

2.388.592

2.B. Fatturato da Privati Imprese (A.1)

1.348.866

2.057.331

269.431

2.C. Fatturato da Privati Non profit (A.1)

3.150

2.700

2.700

3. Fatturato da Consorzi e/o
altre Cooperative (A.1)

140.904

123.315

122.152

Patrimonio
2017
Capitale Sociale
Totale Riserve
Totale Patrimonio Netto

2018

2019

10.000

21.800

22.200

2.208

3.880

183.996

13.931

211.367

241.918

Conto Economico
2017
Valore
del
risultato
Gestione (A - B bil. CEE)

di

2018
3.790

2019
188.303

38.637
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Risultato Netto di Esercizio

6.6

1.723

185.687

35.722

2017

2018

2019

Finanziatori

Descrizione
€

--

-- €

-- €

--

7. P ROSPETTIVE FUTURE
7.1

Prospettive cooperativa

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti
nei punti seguenti:
La Cooperativa conformemente al proprio spirito mutualistico nello svolgimento delle
proprie attività si avvale della collaborazione dei propri soci compresi i lavoratori
svantaggiati, garantendo loro continuità di occupazione.
Obiettivo importante di questa cooperativa è di continuare a creare occupazione, nel
rispetto delle norme vigenti, con un occhio sempre puntato all'inserimento lavorativo di
quei soggetti che più hanno bisogno della nostra considerazione, attenzione e capacità di
ascoltare e di inserire in quel complesso sociale di cui tanto abbiamo disquisito.

7.2

Il futuro del bilancio sociale

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni
specifiche:
Cercheremo di orientarci maggiormente su altri stakeholders, in quanto questa stesura è
stata orientata maggiormente sui soci e i lavoratori. Analizzeremo punti di forza e di
debolezza di questa edizione per tentare di individuare sviluppi e ambiti di miglioramento
per il 2020.
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