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L’APPARTENENZA AD ACCI
ED IL SISTEMA VALORIALE
DI RIFERIMENTO

Fondata a Roma nell'ottobre 1952. l'AGCI - Associazione Generale delle Cooperative Italiane rappresenta, per storia e per consistenza, una delle tre

maggiori Centrali de1 Movimento cooperativo ita::ano: è un'Organizzazione senza fini di lucro, libera ed indipendente, svincolata da condizionamenti
partitici ed animata dall 'intento di valorizzare il lavoro e l'impegno civile dei cooperatori.

Nel rispetto dei principi di democrazia e di mutualità. l'AGCI promuove la diffusione il consolidamento, l’integrazione e lo sviluppo delia

Cooperazinne.

LÌAssociazione è presente sull’intero territorio nazionale, articolata in rappresentanze territoriali e settoriali.

Ad essa aderiscono imprese di tutte le dimensioni, prevalentemente MPMI, ma anche grandi realtà, che sono apprezzate quali vere e proprie
eccellenze italiane, soprattutto nei settori agro-ittico-alimentare, sociale,costoloni, logistica e cultura.

L'adesione ad AGCI è condivisione, da un lato, dei principi fondanti della Cooperazione e. dall’altro, dei valori di democrazia, c uralismo e laicità che
costituiscono le radici ideali dell'Associazione.

Le cooperative aderenti si conformano al Codice Etico dellAssociazione. il cui impegno per una Cooperazione sana, fedele alle tradizioni, ma ai passo
con i tempi, sempre memore delle sue radici,ma proiettata verso il futuro, si conferma e si rinnova da decenni con la medesima convinzione.

"Cooperare” per AGCI significa, innanzitutto, lavorare insieme per un’economia diversa, che ponga al centro la persona, all 'interno di un sistema
improntato alla valorizzazione dell'individuo, dei territori e delle comunità: un sistema in cui nessuno venga lasciato indietro e tutti possano avere
opportunità;un sistema solidale e sostenibile a livello non solo economico,ma anche sociale e ambientale.

L’impresa cooperativa nasce, infatti, dalla necessità di organizzare risposte efficaci ad esigenze diffuse di varia natura, che le Istituzioni pubbliche
spesso non riescono a garantire.
Secondo la definizione dell’ lnternational Co-operative Alliance - ICA, 'una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e
democraticamente controllata

I principi che guidano queste imprese nel loro agire,contenuti nella Dichiarazione Internazionale di !dentità Cooperativa approvata a Manchester nei
settembre 1995 ed universalmente validi, sono:

• Adesione libera e volontaria
• Controllo democratico da parte dei soci
• Partecipazione economica dei soci
• Autonomia e indipendenza
• Educazione, formazione e informazione
• Cooperazione tra cooperative
• Impegno verso la collettività

Di questi principi sono custodi e garanti, nei nostro Paese, le Associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e promozione della Cooperazione
giuridicamente riconosciute, tra le quali AGCI occupa un postodi primo piano.
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CHI SIAMO

RIFERIMENTI
Ragione sociale:AZ CONGRESS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Codice Fiscale:04816550281 Partita IVA: 04816550281

Iscrizione al registro delle imprese: Padova,con nr.04816550281

Sede legale:Cadoneghe (PD) - Via Alvise Ca' da Mosto n.11

LA NOSTRA STORIA

La Cooperativa nasce sulla scorta dell 'esperienza ultradecennale maturata dai soci fondatori alle dipendenze di uno dei principali player del Nord Est
nel settore dei servizi tecnici ed organizzativi di comunicazione multimediale per congressi, meetings, fiere, convegni, corsi di formazione, sfilate di
moda, concerti, spettacoli ed altri eventi o manifestazioni,nonché nella progettazione, installazione e vendita di impianti audiovisivi, in particolare per
il settore ecclesiastico,colpito da un processo di crisi irreversibile a seguito della prematura scomparsa del suo titolare.
Con la costituzione della AZ CONGRESS Società Cooperativa Sociale i soci hanno inteso, così, riavviare e proseguire un’iniziativa imprenditoriale
contraddistinta da una storia ultraventennale evitando la dispersione delle risorse umane portatrici del Know How tecnico, commerciale ed
organizzativo, che l ’avevano condotta ad acquisire posizioni di assoluta eccellenza,per la qualità dei servizi e dei prodotti offerti.
Per la rigenerazione del progetto, tuttavia, si è deciso di adottare un modello imprenditoriale vocato alla partecipazione diretta e condivisa dei
lavoratori alle scelte gestionali ed ispirato ad una preminente valorizzazione delle risorse umane. E stato scelto, dunque, il modello della Società
Cooperativa in quanto fondato sulla centralità dello scambio mutualistico con i soci, che in una Cooperativa di lavoro si attua attraverso la
valorizzazione dell ’intensità dei contributo del socio all attività sociale, quale criterio guida per la partecipazione ai benefici, anche economici, della
società. La presenza, poi, tra i soci fondatori di un soggetto svantaggiato ha naturalmente ispirato la scelta della Cooperativa Sociale di inserimento
lavorativo,connotando l’iniziativa di una maggiore valenza solidaristica
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CHI SIAMO

e di inclusione sociale. Non solo cioè si è adottato un modello gestionale contraddistinto da una connaturata condivisione delle scelte aziendali ma si
è inteso creare una vera e propria :mpresa sociale,volta a perseguire a piena realizzazione di tutti i lavoratori, a prescindere dalle condizioni di
svantaggio di taluni di essi, principalmente attraverso l’individuazione di percorsi di inserimento lavorativo e di crescita professionale tesi alla
valorizzazione delle infinite potenzialità insite in ciascun essere umano.Obbiettivo concretamente perseguito e realizzato da subito mediante
l’attribuzione della rappresentanza legale del Sodalizio allo stesso socio fondatore svantaggiato.

MILESTONES

2014 - ANNO COSTITUZIONE DELL'ENTE

2015 - SOSTEGNO DEL FONDO MUTUALISTICO

La Cooperativa ottiene il fondamentale sostegno finanziario di General Fond S.pA al piano di investimenti per lo sviluppo dell 'attività. Tale piano
ha costituito la base del successo imprenditoriale del Sodalizio negli anni successivi.

2017 - INSERIMENTO DI UN NUOVO SVANTAGGIATO

Viene inserito un secondo lavoratore svantaggiato nell'organico de: la Cooperativa, conseguendo una suddivisione paritaria tra soggetti
svantaggiati e normodotati, tuttora presente.

2018 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LOrgano Amministrativo assume la forma del Consiglio di Amministrazione,

2018 - ADESIONE PADOVA CONVENTION BUREAU
Il Sodalizio viene ammesso a partecipare al principale network di operatori dei servizi congressuali delia città di Padova.
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CHI SIAMO

RETI E COLLABORAZIONI

Nome della rete Tipo Inizio della collaborazione

2013Padova Convention Bureau Consorzio

PARTNERS STRATEGICI
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CHI SIAMO

STAKEHOLDERS

Tipo di stakeholder Rilevanza Modalità di coinvolgimento

Partecipazione a tavoli di discussione
Dialogo informale

Aspetti da sviluppare

Necessità di migliorare la relazione :
Necessita di migliorare la
comunicazione

Soci 5

Personale 3 Dartecipazione a tavoli di discussione
Dialogo informale

Necessità di condivis one ob’ettivi I
Necessità di migliorare la
comunicazione
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MISSION E VISION

I NOSTRI SCOPI STATUTARI

ARTICOLO 3

La Cooperativa, conformemente ai principi di cui alfart 1della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole,

industriali,commerciali odi servizi finalizzate alfinserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui allart.4 della legge 381/91.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si prefigge, altresì, di ottenere

tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci
lavoratori.

LA NOSTRA MISSION

L'AVANGUARDIA NELLA COMUNICAZIONE
Affiancare le imprese,gli enti pubblici ed '1 no profit nella loro comunicazione al pubblico mediante servizi specialistici, di eccellenza e innovativi.
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MISSION E VISION

I NOSTRI OBIETIVI STRATEGICI

LEADERSHIP DI MERCATO

Recuperare e rafforzare ulteriormente, superata la crisi pandemica, la posizione competitiva sul mercato, riaffermandosi come uno dei principali
operatori congressuali del Nord Est.

AMPLIAMENTO DELLA CAMMA DI SERVIZI E INNOVAZIONE CONTINUA.

Proporsi sempre più come gestore globale degli eventi congressuali e sperimentare costantemente l'applicazione di nuove tecnologie, in
particolare web based.

VALORIZZAZIONE CONTINUA DEL CAPITALE UMANO.
Investire costantemente nello sviluppo delle risorse umane quale fattore centrale di successo dell’organizzazione.

I NOSTRI VALORI

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Tendere al costante progresso produttivo e relazionale dell ’organizzazione attraverso il continuo sviluppo di tutte le potenzialità delle sue
componenti.

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

Attuare un’organizzazione vocata alla piena realizzazione della persona, rendendo sempre di più le diversità una risorsa.

CONDIVISANE E COMPARTECIPAZIONE

Fondare le decisioni e le scelte dell’organizzazione su obbiettivi e valori sempre più partecipati.

LE SFIDE
Recuperare !a piena dimensione sociale della Comunicazione.
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GOVERNANCE &
CONTROLLO

IL DIRETTIVO

PRESIDENTE
Nicoletta Picello PCLNLT66C61G224V
In carica dal:23/01/2018 Durata del mandato:Fino all'approvazione del Bilancio de! ! Esercizio 2020

Altri componenti del direttivo:
Nome / Ragione Sociale
Massimo Sedusi
Maurizio Zambor

Codice Fiscale
SDSMSM65M10G224V
ZMBMRZÓ5M2SG224F

Professione
Impiegalo
Operaio

Data prima nomina
23/01 2018
23/01/2013

Compenso
0,00
0,00

L'ORGANO DI CONTROLLO

ORGANO MONOCRATICO
Nome Codice Fiscale Professione Compenso annuale
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BASE SOCIALE &
DEMOCRATICITÀ

BASE SOCIALE E ASSEMBLEA
NUMERO DEI SOCI: 3

• di cui uomini: 2
• di cui donne:1
• dipendenti 3
• soci svantaggiati1

Partecipazione media nel 2020:100%SJ

--meroci asse-nb ee pari s1

PRINCIPALI TEMI ALLATTENZIONE DELLASSEMBLEA NEL 2020
Approvazione Bilancio 2019

ATTIVITÀ DEL DIRETTIVO
NUMERO DI INCONTRI NEL 2020: 4

^s-tecipazic-e mede nel 2020:100%su-n

numero d: incontri ce! direttivo pari s 4

PRINCIPALI TEMI ALLATTENZIONE DELLASSEMBLEA NEL 2020
- Richiesta finanziamento COVID;- Richiesta misure di sostegno emergenziali; - Cessione Autovettura;- Approvazione progetto di Bilancio 2019; -
Trasferimento sede legale.
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ASPETTI ECONOMICI

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA

Composizione dei ricavi 2020

TIPOLOGIA DI RICAVO

RICAVI DA ENTI =UE3LICI 2C037

105729RICA.’! DA NON SOCI

Conto economico comparato

2019-
2020

2018 -
20202020 2019 2018

25733213C062 C 46615C 6*4 56VALORE DELLA PRODUZIONE -72%

A12593 403932COSTI DELLA PRODUZIONE 214745 -51% -47%

-34633 -46599 -459 % 32 %RISULTATO OPERATIVO 2355“

PROVEN- ONERI FINANZIAR -1666 -2539 -36 %-315" -47%

UTILE (PERDITA DI ESERCIZIO -362-9 -49138 ~6 %20400 -522 %
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ASPETTI ECONOMICI

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA
Stato patrimoniale comparato

2019-
2020

2018 -
2020ATTIVITÀ 2020 2019 2018

130260 1=4459 -29 36IVMOBILIZZAZIONI 171471 -24 36

3650 3481- iTir-iie-is 11321 2 56 -24%

113272 156340172642 -3136 -25 36- frateria :

- franiate 3338 3336 0 36331C 156

141308 215762 182312ATTIVOCIRCOLANTE -34 56 -*.JL /0

158110 0 036 036- rirrarenze

37946c 107480 -435673476 -65 36- credi:

- disponitritè icVide 103862 1C3232 93525 -4 56 1156

9448 £353 -56 56- RATE ERISCONT 4155 -5056

276223 409669 362641TOTALE A” ONETTO -436 1136

2019-
2020

2018 -
2020PASSIVITÀ 2020 2019 2018

CAPITALE SOCIALE 5300C 53000 53000 036 056

16551£ 194918TOTALE RISER'.- E 145731 14 56 -15 36

132169 219131 198730PATRIMONIO NE O -40' 56 -33 36

26031 33338 25213TRATTAMENTO DI =INE RAPPORTO' ^ /“> Q/ 356

117549 137338DEE Tl 154033 -24 56 -15 56

305 -87563167RATEI E RISCONT 42- -4756

409669 362641276223TOTA_E PASSIVO -3356 -2456
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ASPETTI ECONOMICI

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA

Situazione Debitoria

ATTIVITÀ ENTRO12MESI OLTRE12MESI ENTRO5 ANNI TOTALE

Ó3 63DEBITI VERSO SOCI 0 0

139^ 60095 2716 64705DESTI /’ERSO BANCHE

13S95 13895DEE Ti /ERSO FORNITORI 0 0

1332 1332DEBITI“RIBUTTAR 0 0

295 295DEB TI . ERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 0 0

36^59 36759ALTRI DEEP 0 0

54733 60095 2716 11~549TOT-._E DEE “
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ATTIVITÀ DELL'ENTE

altre aree di attività

INCLUSIONE ATTIVA
Attività continuativa
Sede di realizzazione:Sede Legale, Cadoneghe (PD), Via Alvise Ca' da Mosto n. 11c.a.p. 35010 (1)
Tipologia di intervento:
Nel mercato di riferimento,AZ CONGRESS S.C.S. si propone come operatore che coniuga l'elevata qualità della propria offerta di servizi
congressuali altamente specialistici, con la propria vocazione solidaristica volta ad assicurare la completa realizzazione di tutti i propri collaboratori
ed in particolare dei collaboratori svantaggiati inseriti nell'organizzazione della Cooperativa ,non solo sotto il profilo della remunerazione economica
ma con riguardo, altresì, alla piena affermazione delle capacità professionali dell individuo,alla valorizzazione del suo contributo attivo alia gestione
sociale e alla completa realizzazione de a sua personalità.

Beneficiari indirettiBeneficiari diretti
2 ibeneficiari diretti dell'azione del Sodalizio sono i soggetti

svantaggiati di cui all 'art.4L 381/1991e ss.m.i.
2 Sono identificati primariamente ne: le famiglie dei lavoratori

svantaggiati occupati nel Sodalizio, le quali beneficiano
dell'integrazione lavorativa de! familiare non solo sotto il profilo
dell'apporto economico,ma anche in relazione al sollievo che
l 'inclusione attiva apporto loro in relazione alle esigenze
assistenziali dello stesso.
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ATTIVITÀ DELL'ENTE

INDICATORI DI IMPATTO RISULTATI
2020

PREVISIONI
2021

1) 2 2
Identifica il numero di soggetti svantaggiati concretamente ed
attivamente inseriti ne ! mondo del avoro, mediante l'instaurazione di
un rapporto lavorativo con la Cooperativa.

2) 4 4
Individua il numero dei lavoratori complessivamente occupati nel
Sodalizio, che si connota altresì come Cooperativa di Lavoro.
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RISORSE UMANE

PERSONALE DIPENDENTE

NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI
4

d‘ cui a tempo determinato:0 a tempo indeterminato: 4

soci: 3 non soci:1

uomini: 3 donne:1

totale dei dipendenti svantaggiati: 2

salario minimo annuale: 785 7 salar'o massimo annuale: 23531C

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

PER CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

uomini / donne soci / non soci non svantaggiati / svantaggiati

16
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RISORSE UMANE

PER LIVELLO CONTRATTUALE

DI 2

E1 1

E2 1
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Baldan, iscritto all’Albo de: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Provincia di Padova, al n. 959/A, ai sensi dell art. 31comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento informatico è conforme all originale depositato presso la società.
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