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Spetta a me... il compito di riassumere i pensieri, le scelte e le azioni 
passate e future  che nel corso del 2020 hanno accompagnato il nostro 
agire. Non è un compito facile... molte delle scelte sono state costrette da 
condizioni esterne a cui noi abbiamo cercato di re-agire.
Tutti noi siamo stati costretti a guardarci dentro e trovare soluzioni spesso 
improvvisate che con il senno di poi ci si è chiesti se era il meglio che 
potevamo fare. La sensazione di muoversi su campi a noi sconosciuti 
ci ha fatto sentire spesso soli e spesso non adeguati ma consapevoli di 
voler essere a fianco del proprio vicino anche quando non eravamo 
certi dell’esito delle nostre azioni. Questa premessa vuole mettere in luce 
tutta la fragilità e l’incertezza  che contraddistingue questo lungo perio-
do. Il forte cambiamento di prospettiva che abbiamo dovuto compiere 
per guardare al dopo seguendo le orme che nel corso  degli anni abbia-
mo tracciato insieme ,come soci, volontari, dipendenti. Tutto ciò riflette 
la natura della nostra storia, l’adesione ad un progetto più ampio a cui 
sentiamo di appartenere ci ha permesso di tradurre in rappresentazioni 
concrete  quei valori che da sempre ci appartengono. La solidità della co-
operativa è data dal suo procedere passo passo senza dimenticare nessuno 
e fare della solidarietà il modo di procedere. 
Il procedere ognuno con i suoi tempi ci ha dato modo di individuare e 
visualizzare concretamente  le due anime  che contraddistinguono la co-
operativa: l’area produttiva e l’area sociale. Possono accompagnarsi  
nello stesso sistema  solo se non dimentichiamo mai di visualizzare e 
comprendere i tempi e le prospettive future. Non si tratta di “aspettare” 
o di “inseguire”  l’una o l’altra ma semplicemente di  comprendere le 
diverse velocità e i diversi valori  che hanno già in sé. Da sempre ci 
accompagniamo al territorio che abitiamo, le famiglie gli operatori, 
le aziende, le istituzioni che vivono la nostra Provincia hanno avuto una 
battuta d’arresto che insieme a loro abbiamo vissuto e attraversato, ne 
conosciamo a fondo le difficoltà ,ma ne conosciamo anche la solidarietà 
che ci ha permesso di superare insieme lo smarrimento che il 2020 ha 
portato con se. Il cambiamento che ci portiamo appresso  non spaventa 
nessuno di noi, siamo consapevoli che quanto stiamo delineando per 
il prossimo triennio sia un rafforzamento  del nostro modo di agire. 
L’innovazione, argomento cosi attuale, non ci trova impreparati, è il nuo-
vo che avanza, e non sta solo nel trovare nuove idee, ma anche nelle 
modalità e negli strumenti che sapremo mettere in campo nell’affrontare 
le nuove sfide. Vorrei ringraziare e ricordare tutti quelli che insieme a noi 
hanno vissuto e attraversato questo lungo periodo, chi ci ha accompagna-
to, chi ci ha lasciato, e chi sarà con noi anche domani.

Lettera della Presidente

La presidente,
Carla Rossi
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Da una crisi che restituirà un mondo profondamente trasformato - per 
gli assetti che l’emergenza Covid-19 sta determinando, la Cooperativa 
Bergamo Lavoro ha dimostrato un comportamento resiliente, chiamata 
in prima linea in un anno che ha generato una diminuzione importante 
delle commesse ha portato avanti le attività continuando ad essere un 
punto di riferimento per i propri lavoratori, utenti, famiglie e le comunità.
Gli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti hanno permesso di con-
globare nelle proprie riserve la perdita del 2020, la mutualità nei confron-
ti dei propri dipendenti è un altro dei valori espressi dalla Cooperativa.
L’attenzione per le famiglie, l’aspetto educativo e la vicinanza sono state 
continue, il consiglio di Amministrazione con la sua Presidente sempre 
presenti ed attenti ad affrontare tutte le numerose problematiche, insie-
me alla condivisione con tutta la struttura organizzativa, senza minimiz-
zare un anno difficile ma senza farsi sovrastare dalle difficoltà.
Aver fatto fronte comune con i propri clienti per affrontare la crisi pande-
mica è l’ennesima dimostrazione di un rapporto fiduciario che va oltre 
le commesse.
Il mantenimento e il rafforzamento dei propri servizi, la riprogrammazio-
ne delle attività e l’ampliamento dell’offerta per far fronte alle aumen-
tante fragilità che la pandemia ha portato con sè, perché la Cooperativa è 
sempre in movimento.
Come socio e da Presidente del Consorzio sono in completa sintonia con 
la Cooperativa dove la solidarietà sociale è forma d’impresa, crea oc-
cupazione con l’impegno sociale, crea lavoro dal lavoro.

La resilienza

Il Socio,
Fausto Gritti

Presidente Solco Città Aperta

Il 2020

I rapporti
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Chi siamo

Bergamo Lavoro è una cooperativa Sociale per l’inserimento lavorativo 
iscritta all’albo delle cooperative ella tipologia B. L’ organizzazione si 
posiziona sul territorio Bergamasco e si   interfaccia prevalentemente con 
il mercato  del lavoro. Svolge  nel settore dell’assemblaggio ,inoltre at-
traverso le attività produttive svolge attività di formazione e inserimento 
professionale di persone fragili ,appartenenti alle categorie protette .

Nel corso della sua crescita si è specializzata arrivando ad  individuare e 
focalizzare l’attenzione su due aree specifiche di intervento:

1. Un’area sociale, dove viene curato l’inserimento lavorativo delle fasce 
sociali più fragili con l’introduzione di un’ulteriore sede attiva dal  dal 
Gennaio 2020 
Quest’ area svolge un attivo ruolo sociale, anche grazie alla collaborazio-
ne con il Comune di Bergamo e con altri Enti locali.
Da Novembre 2020,insieme all’Associazione ANMIC, nostra ,socia fon-
datrice, l’area si arricchisce di un nuovo progetto che prevede l’introdu-
zione di attività dedicate all’accoglienza turistica  dedicato prevalente-
mente a fruitori disabili, Il progetto prevede opportunità occupazionali 
per persone invalide.

2. Un’area produttiva caratterizzata da processi industriali e collabora-
zioni con partner del territorio, specializzate nella produzione e nell’as-
semblaggio di componenti meccaniche ed elettriche anche di grandi di-
mensioni. 
Anche in quest’area trovano occupazione  persone con diverse tipologie 
di svantaggio che nel percorso di formazione on the job hanno acquisi-
to competenze tali da consentire una  strutturazione delle fasi di lavora-
zione e dei processi è più complessa rispetto agli assemblaggi realizzati 
nell’area sociale, quindi è importante gestire gli inserimenti lavorativi di 
quest’area ponendo maggiore attenzione alle competenze acquisite dalle 
persone individuate, sempre in considerazione del fatto che rimane un 
contesto  a cui non manca l’attenzione  all’aspetto sociale”

Area Sociale

Area Produttiva
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LA NOSTRA MISSION

Mantenere un costante livello qualitativo delle risposte ai bisogni interni, 
utenti , dipendenti, volontari, aziende committenti sia ai servizi esterni. 

LA NOSTRA VISION

Garantire la presenza sul territorio di spazi lavorativi per tutti ,anticipare 
il prossimo futuro nel mondo del lavoro con proposte innovative che mi-
rino a sostenere nuovi scenari esistenziali ed economici.
Vedere lavoro, territorio e fragilità come vertici di un triangolo produttivo 
capace di creare vero benessere
economico e sociale.

BENESSERE AZIENDALE

Mai come in quest’.anno abbiamo appreso il significato del benessere 
aziendale  connesso con la sicurezza sul luogo di lavoro .Il senso stesso 
della nostra Cooperativa è legato profondamente albenessere dei nostri 
soci ,dei lavoratoridei nostri utenti. Il senso di appartenenza, passa at-
traverso la protezione del quotidiano sia lavorativo che di casa propria. 
Sentirsi parte di un contesto dove esprimere con pienezza e libertà le 
proprie potenzialità: questo è il clima che ci siamo sempre preposti e che 
abbiamo tutta l’intenzione di sviluppare  anche in futuro. 
Nel 2020, però, la pandemia che ha colpito tutto il mondo ci ha portati 
anche a riflettere in modo ancora più approfondito su come ,l’ambiente 
di lavoro, oltre ad essere accogliente e inclusivo, debba essere sicuro. 
Durante tutto l’anno abbiamo effettuato investimenti importanti al fine 
di rendere gli ambienti rispettosi dei protocolli e delle normative relativa 
al Covid 19, e fornendo ai nostri lavoratori e utenti, tutti i dispositivi di 
protezione necessari ad evitare il contagio.
Inoltre, nonostante la situazione economica difficile che ci siamo trovati 
ad affrontare, con un grave calo di fatturato legato alla drastica riduzione 
delle commesse di lavoro per circa 6 mesi dell’anno, la cooperativa ha 
scelto di tutelare i propri lavoratori e le loro famiglie attraverso  bonus 
Welfare.
La salute e il benessere aziendale non possono e non devono essere paro-
le prive di fondamento, ma fatti concreti a tutela della vita di chi lavora.
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IL TERRITORIO

Bergamo Lavoro. Siamo una realtà strettamente connessa al territorio 
come  il nome dice di noi.
Negli anni abbiamo stretto solide relazioni con molte aziende della pro-
vincia e questi legami di lunga durata ci hanno regalato l’opportunità 
di crescere nella comprensione del tessuto produttivo autoctono e nelle 
abilità professionalità.
Siamo entrati in contatto con aziende leader di settore come Gruppo 
Longhi, BTicino, Clay Paky, ecc., che ci hanno esternalizzato alcune 
commesse di lavoro. Lavorare in questi contesti ha rappresentato una sfi-
da impagabile, dal punto di vista professionale e umano.
Abbiamo visto crescere la nostra autorevolezza sul territorio e abbiamo 
avuto il piacere di essereletti da molti come un contesto lavorativo inno-
vativo e creativo, dove anche i lavoratori fragili possonosperimentare e 
mettere in gioco le proprie abilità.
Negli anni, siamo stati contattati da aziende private, da servizi comunali 
e da servizi d’inserimento lavorativo, con cui abbiamo collaborato attiva-
mente per creare percorsi formativi e occupazionali ad hoc.
Il momento storico che stiamo vivendo porta tutti noi a doversi ripensare 
ma le relazioni strette in questi anni e il fermento del nostro territorio rap-
presentano certamente punti di forza da cui trarre motivazione e nuova 
ispirazione.



Attività Pedrengo 

La crescita

L’obiettivo
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La cooperativa ha intrapreso le attività produttive presso la sede di Pe-
drengo in Via Dei Giardini nell’agosto del 2013
con l’apertura di un reparto metalmeccanico e l’assunzione di commesse 
in conto lavorazione che hanno richiesto lo spostamento dei macchinari 
del reparto pannelli di una importante azienda del territorio.
Dal 2014 ha intrapreso le attività individuando il proprio personale attra-
verso i Servizi che ci segnalavano  situazioni di fragilità. L’inesperienza 
e la poca professionalità di questi operatori ha richiesto un grande impe-
gno formativo ma sentiamo di aver contribuito ad un preciso bisogno del 
territorio. Offrire occupazione, nel periodo in cui l’economia locale stava 
affrontando una profonda crisi di mercato.
Il personale impiegato è stato per lo più inviato dai servizi sociali o da 
Enti accreditati per i servizi al lavoro che si occupanodi marginalità e 
fasce fragili. Durante gli anni successivi la crescita professionale degli 
operatori è andata di pari passo con la crescita del numero e della com-
plessità delle lavorazioni gestite.
Proprio a seguito di questa maturazione si è deciso di spostare parte delle 
lavorazioni ivi ospitate presso una nuova sede, sempre a Pedrengo in Via 
Colleoni 4.
A Novembre 2019 la cooperativa Bergamo Lavoro ha iniziato ad acqui-
sire le strumentazioni necessarie per aprire una sede produttiva di assem-
blaggio elettromeccanico presso Via Colleoni 4 a Pedrengo.
L’obiettivo era quello di ampliare le attività lavorative su cui si posiziona-
va la cooperativa, al fine di affiancare all’ area produttiva (sede operativa 
di Pedrengo Via a dei Giardini) un’area formativa che risponda alle esi-
genze di inserimento lavorativo per persone fragili (L.68/99)sul territorio 
dell’Ambito di Seriate e Grumello.

Nel tempo abbiamo infatti rilevato come sia fondamentale definire degli 
spazi e delle lavorazioni il più mirati possibile per la tenuta e la continuità 
lavorativa di persone che hanno una disabilità psichiatrica.

La nostra sede produttiva di Pedrengo via dei Giardini ha ritmi di produ-
zione e spazi più consoni all’inserimento di persone con uno svantaggio 
L.381/99. Nel tempo gli elementi di criticità si sono rilevati, ed è per 
questo motivo che si è definito di strutturare una sede che permettesse sia 
di inserire nuove persone invalide, con un fabbisogno formativo/profes-
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Il nuovo sito
produttivo

sionale importante, sia di transitare alcuni lavoratori invalidi un po’ in 
fatica presso la sede di Via dei Giardini, su una sede più confacente 
ai loro bisogni.

La sede di Via Colleoni 4 è stata resa operativa con il 1° Gennaio 
2020, i mesi di Novembre e Dicembre sono serviti per acquistare 
parte delle attrezzature, preparare i locali, e supportare le persone in 
vista dell’inserimento e dello spostamento, attraverso il tutoraggio di 
operatori dedicati. 

All’interno della sede di Via Colleoni sono state impostate 4 linee di 
produzione specifiche per ogni cliente con cui abbiamo aperto una 
convenzione in art. 14. (Bianchi Industry, Clay Paky, STI e ISOIL) 
oltre a postazioni per clienti che hanno una richiesta lavorativa di 
carattere occasionale. Le attività prevedono l’assemblaggio di com-
ponenti elettrici e meccanici di varie complessità, dai particolari per 
prodotti d’illuminazione, a componenti di distributori automatici cibi 
e bevande, a premontati per impianti meccanici industriali.

L’apertura di questo nuovo sito produttivo ha richiesto un notevole in-
vestimento da parte della cooperativa, sia in termini di adeguamento 
strutturale dell’immobile, sia in termini di dotazione di attrezzature e 
strumenti necessari alle lavorazioni eseguite.

Nel dettaglio, è stato infatti necessario ridefinire alcuni elementi 
strutturali, come l’impianto ad aria, e alcuni elementi dell’impianto 
elettrico, affinchè rispettassero la normativa di settore e relativa alla 
sicurezza sul lavoro.
Inoltre, è stato necessario provvedere all’acquisto e/o noleggio di at-
trezzature e strumenti necessari ad allestire le linee di produzione.
L’apertura di questa sede ha permesso di inserire una nuova persona 
disabile, e di acquisire una nuova commessa art. 14 con un’azienda 
di Verdellino
Fondamentale è stato il contributo ricevuto dalla Provincia di Berga-
mo per strutturare in via definitiva nell’arco 2020 questa sede.



La sede di Colognola vede la presenza di un laboratorio “formativo” e 
di un laboratorio “Socio occupazionale”.

IL LABORATORIO FORMATIVO

È un servizio che ha la finalità di progettare e realizzare percorsi di for-
mazione on the job per persone affette da disabilità psichica medio – lie-
ve, al fine di potenziare e migliorare le loro capacità professionali in vista 
di un inserimento lavorativo in contesto aziendale.
Il Laboratorio è fornito di tavoli da lavoro attrezzati di tutti gli strumenti 
tecnici, anche di alta precisione, che servono per eseguire le lavorazioni 
acquisite conto terzi da aziende esterne. Vengono utilizzati anche attrez-
zature necessari al completamento di lavorazioni complesse. Suddette 
lavorazioni permettono di presentare agli utenti una gamma di operazioni 
con difficoltà e complessità via via crescente fino al raggiungimento di 
un adeguato livello produttivo  e qualitativo permettendo alla persona di 
acquisire un buon grado di professionalità . Tutto ciò permette di poter 
adattare lo strumento formativo alle reali necessità del singolo e allo stato 
di avanzamento del suo progetto educativo individualizzato.
Il progetto formativo di laboratorio di Bergamo Lavoro, ha sede in Via 
delle Industrie 7 Bergamo, si caratterizza come dispositivo pedagogico 
all’interno del quale il lavoro rappresenta lo strumento e il laboratorio il 
contesto dell’intervento formativo. La dimensione del lavoro è assunta 
quindi come mediazione educativa e allo stesso tempo come prospettiva 
prevalente. La partecipazione ai progetti prevede un programma orario 
personalizzato strutturato su l’interno anno solare. Il numero dei progetti 
già avviati vede 2/3 postazioni attive alle quali si possono aggiungere 2 
nuovi moduli formativi da attivare. Negli ultimi anni viene richiesta una 
disponibilità ad accogliere persone fragili  in formazione presso scuole 
professionali proprio perché garantiamo un ambiente sia formativo sia 
protetto attraverso l’attenzione educativa necessaria al proseguimento 
degli obiettivi.

All’interno del laboratorio sono inserite anche 3 persone con invalidità 
regolarmente assunte in convenzione art. 14 su commesse di assemblag-
gio meccanico. Il fatto di essere inseriti in un laboratorio formativo per 
loro è spesso fonte di motivazione e crescita professionale, perché ven-
gono coinvolti nei percorsi dei tirocinanti presenti attraverso le mansioni 
lavorative che svolgono. Capita infatti, ovviamente sotto indicazione del 
tutor aziendale, che i tirocinanti facciano riferimento ai dipendenti qui 
presenti per imparare lo svolgimento di alcune fasi del lavoro assegnato.

Attività Colognola

La struttura
del laboratorio

Il progetto
formativo
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IL LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE

Il servizio è costituito da un laboratorio di assemblaggio semplice di parti 
meccaniche ed elettriche. Le commesse di lavoro vengono ordinate alla 
cooperativa da parte di aziende del territorio con le quali  si è costruito un 
legame grazie ad una forte attenzione che la cooperativa pone nel  rispetto 
delle tempistiche e dei livelli di qualità richiesti dalle stesse.
Il laboratorio nasce per rispondere ad un bisogno di persone affette 
da disabilità psichica medio grave che necessitano di assumere uno 
status adulto e un ruolo sociale attivo connesso all’attività occupa-
zionale  lavorativa. Questo avviene attraverso la promozione di abilità 
funzionali importanti per la vita autonoma nell’ambiente, l’interiorizza-
zione di regole per una migliore competenza, flessibilità e adattabilità 
sociale, la scansione di ritmi e l’individuazione di momenti che regolino 
il quotidiano e il mantenimento e l’esercizio delle capacità operative e 
delle autonomie raggiunte. 
Le persone inserite in questo laboratorio necessitano di un costante moni-
toraggio educativo al fine di raggiungere e mantenere alcune autonomie 
necessarie per lo svolgimento del compito assegnato e la buona relazione 
tra le diverse persone. Il lavoro educativo consiste anche nel costante con-
fronto con la famiglia e con i servizi sociali che hanno in carico l’utente.
Il laboratorio accoglie tra i 24/28 progetti su due turni giornalieri con un 
massimo di 4 accessi a persona, durante l’anno 2020 abbiamo dovuto 
cambiare alcune modalità dovute all’emergenza covi-19 cercando di ga-
rantire a tutti una buona frequenza e accogliendo progetti nuovi. 
Con le nuove disposizioni adottate per l’emergenza covid-19 si prevede 
che ciascuna persona lavori al proprio tavolo in modo singolo, il materia-
le necessario per lo svolgimento del compito viene fornito dall’educatore 
presente, l’accesso allo spogliatoio è consentito ad una sola persona alla 
volta, l’entrata e l’uscita dai locali della cooperativa è diversificata e l’u-
tenza è stata formata sulla necessità di rispettare le regole introdotte nel 
Protocollo COVID 19 : provare la temperatura, utilizzare i DPI, e mante-
nere le distanze di sicurezza.
Le persone presenti in laboratorio vengono segnalate dai servizi sociali co-
munali, nello specifico, abbiamo in essere una Co – Progettazione con il 
Comune di Bergamo, il Consorzio Solco Città Aperta e la cooperativa L’Im-
pronta, e delle collaborazioni specifiche con altri Comuni della provincia.
La co progettazione prevede la costruzione di un progetto individualizza-
to che tenga conto di diversi aspetti della vita dei ragazzi con disabilità, 
quindi prevede interventi di diverso genere, il nostro laboratorio si inca-
stona all’interno dei diversi servizi, collaborando a tutto tondo con gli 
altri attori coinvolti.
Ciò permette che la progettualità costruita sul singolo possa beneficia-
re di un raccordo costante e di un monitoraggio volto a approntare i 
cambiamenti necessari per un benessere generale della persona.

Perchè è nato

Le nuove 
disposizioni
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Il progetto Storicity

Durante il 2020 la cooperativa ha maturato la scelta di investire in un 
nuovo settore su cui non si era mai spesa, quello del Turismo Sociale, per 
ampliare l’area sociale che la contraddistingue. Questo è stato possibile 
anche grazie alla forte alleanza che da sempre ci lega ad ANMIC e UICI-
BE, nostri soci fondatori e partner in tantissime iniziative.
L’obiettivo generale di Storicity è quello di rispondere a una domanda 
di “ospitalità” che richiede conoscenze, accessibilità, dialogo e atten-
zioni particolari e che permetta ai turisti con particolari esigenze di tra-
scorrere una vacanza appagante, senza ostacoli, con dignità e secondo la 
propria autonomia.
I destinatari diretti del progetto sono le persone, di ogni genere, con 
particolare attenzione a:
• Persone con particolari storie e, quindi, con particolari esigenze.
• Persone con disabilità motoria, visiva, uditiva, con difficoltà cognitive 
  e psichiche.
• Popolazione over 65.
Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di formare e dare occasioni oc-
cupazionali alle persone con fragilità residenti nella città di Bergamo o 
nella sua provincia che sono, pertanto, anch’essi da considerare destina-
tari del progetto. Infine, la stessa città di Bergamo beneficerà del proget-
to, in quanto esempio di un modello virtuoso di turismo accessibile, con 
l’ambizione di replicarsi in altre realtà territoriali. In questo caso si parla 
anche di beneficio economico grazie ad un auspicabile potenziamento del 
settore turistico.
Gli obiettivi specifici del progetto di breve e medio termine sono:
• Promuovere la cultura dell’accessibilità: 
• Sviluppare e promuovere un network dell’ospitalità accessibile, 
• Promuovere l’inclusione sociale attraverso collaborazioni con istituzioni, 
  università e fornitori privati (network con maggiori punti interesse città
  Gamec, Accademia Carrara, Orto Botanico); In particolare, attraverso la
  formazione e l’inclusione di personale che presenta condizioni di 
  disabilità, promuovere i territori di Bergamo e Brescia in vista del 2023. 
Questo progetto non si esaurirà nell’arco del 2021, è un primo step che 
prevede poi delle iniziative successive di lungo periodo. Attraverso un 
consolidamento con le realtà territoriali con cui già collaboriamo, a con-
clusione del progetto, intendiamo nei due/tre anni successivi: 
• Ampliare l’offerta di ospitalità con ulteriori 3 appartamenti 
  1 nell’interland di Bergamo, e 2 a “Pizzino” in Val Taleggio di proprietà
  della cooperativa  UICIBE alla quale ci affidiamo, insieme ad ANMIC,  
  per il servizio di trasporto degli ospiti;
• Creare un format capace di adattarsi a ogni città attraverso uno 
  sviluppo dell’accessibilità informatica.

Prossimi step
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Questo progetto ha visto l’interesse di Cesvi e del Comune di Ber-
gamo, che all’interno del bando Artemisia ha deciso di riconoscere 
un finanziamento per la realizzazione delle azioni previste.

Questo progetto non si esaurirà nell’arco del 2021, è un primo step 
che prevede poi delle iniziative successive di lungo periodo. Attraver-
so un consolidamento con le realtà territoriali con cui già collaboria-
mo, a conclusione del progetto, intendiamo nei due/tre anni succes-
sivi: 
• Ampliare l’offerta di ospitalità con ulteriori 3 appartamenti 
  1 nell’interland di Bergamo, e 2 a “Pizzino” in Val Taleggio di pro-
prietà
  della cooperativa  UICIBE alla quale ci affidiamo, insieme ad AN-
MIC,  
  per il servizio di trasporto degli ospiti;
• Creare un format capace di adattarsi a ogni città attraverso uno 
  sviluppo dell’accessibilità informatica.
Questo progetto ha visto l’interesse di Cesvi e del Comune di Ber-
gamo, che all’interno del bando Artemisia ha deciso di riconoscere 
un finanziamento per la realizzazione delle azioni previste.



Organigramma 
Bergamo Lavoro

L’Assemblea dei soci elegge un Consiglio di Amministrazione che resta 
in carico tre anni e nomina un Presidente in qualità di Legale Rappresen-
tante e responsabile. A seguito della gestione e del coordinamento delle 
attività sulle tre sedi il Consiglio di Amministrazione ha nominato un 
Responsabile di Sede Pedrengo Via Giardini  dandogli ampio mandato 
nell’organizzazione e nella gestione delle varie lavorazioni.
La sede di Pedrengo in Via Colleoni è gestita a sua volte dalla responsabi-
le produzione, mentre la sede di Colognola viene coordinata direttamente 
dal Presidente.

Nome Carica Tipologia di Socio 

Carla Rossi Presidente Socio Lavoratore

Manenti Luigi
in Rappresentanza di ANMIC Vice Presidente Socio Fondatore

Pierangelo Antonini Consigliere Volontario

Federico Pasinelli Consigliere Socio Lavoratore

Maria Grazia Bettineschi Consigliere Socio Lavoratore

Tipologia di governo
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto 

agli amministratori della cooperativa:

Nome Carica

Elena Barcella Presidente Collegio Sindacale

Simone Gnan Sindaco

Giovanni Datei Sindaco

Organi di controllo
Da Dicembre 2019 la cooperativa ha nominato un collegio

sindacale composto da:
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La cooperativa ha deciso di rileggere la propria attività alla luce dei 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile emanati dall’Onu, in quanto ri-
teniamo che siano punti su cui riflettere in modo approfondito per 
individuare degli obiettivi di lungo periodo.
In una società sempre più globale, ma anche sempre più fluida e caratte-
rizzata da cambiamenti molto repentini (come quello che abbiamo vissu-
to nel 2020), costruire delle basi di sostenibilità è basilare per permettere 
uno sviluppo e una crescita delle comunità in termini positivi. 
Ci sentiamo di affermare che nei prossimi anni, andremo a consolidare 
e a sviluppare ancora di più i punti che di seguito vengono illustrati in 
dettaglio.
Le prospettive future, che riguardano il prossimo triennio, su cui vor-
remmo focalizzarci,intendonodare una connotazione più specifica alle 
due aree della cooperativa che in questi anni si sono delineate in modo 
molto chiaro:  l’area produttiva e l’area sociale.
Sono due aree complementari tra loro, ma che allo stesso tempo si di-
stinguono per i processi, le velocità e le modalità di azione, quindi è im-
portante fornire a entrambe degli strumenti specifici che permettano una 
crescita adeguata alle diverse esigenze.
L’area produttiva sempre di più si interfaccia con il mercato imprendi-
toriale privato in modo proficuo e nel rispetto delle tempistiche e delle 
richieste di lavorazione, è cresciuta molto negli ultimi anni, permettendo 
alla cooperativa di acquisire maggiore professionalità e ancora più appe-
tibilità nei confronti del profit.
L’area sociale invece, a seguito anche di tutti i cambiamenti avvenuti 
nell’ultimo anno, è chiamata a rispondere a bisogni di diverso genere, 
quindi è importante pensare ad una sua diversificazione, in quest’ottica 
è nata la proposta del turismo sostenibile, questo progetto permette di 
rispondere sia ad un bisogno ricreativo e culturale delle persone con disa-
bilità, che ad un bisogno occupazionale diverso da quello dell’assemblag-
gio meccanico. L’iniziativa, a nostro avviso, ha diverse potenzialità che 
potrebbero ampliarsi nel tempo, dopo una prima fase di sperimentazione.
Infine, per quanto riguarda il processo di inserimento lavorativo di la-
voratori fragili, la cooperativa sta costruendo svariate collaborazioni con 
gli enti del territorio, per dare una risposta effettiva a reali esigenze di la-
voro. Nel tempo i target di riferimento possono variare, è nostro compito 
essere sempre connessi con la nostra provincia per leggere il contesto e 
mettere in atto interventi idonei di accompagnamento al lavoro.

Prospettive Future

Prossimo triennio

Area produttiva

Area sociale

Processo di 
inserimento



La cooperativa Bergamo Lavoro da sempre lavora per sostenere le fasce 
fragili della popolazione, avendo uno sguardo di attenzione per le situa-
zioni di povertà.
Tra i nostri lavoratori numerosi avevano delle situazioni molto critiche a 
livello di sostentamento economico nel momento in cui sono state inse-
rite in organico, e abbiamo sempre cercato di stabilizzare i contratti nel 
tempo, laddove possibile, proprio perché consapevoli della condizione di 
necessità in cui le persone si trovavano.
Quando abbiamo dovuto utilizzare gli ammortizzatori sociali a rotazio-
ne, abbiamo sempre tenuto conto della situazione economica dei nostri 
lavoratori e fatto delle scelte mirate dove possibile.
Il 2020 ha visto un calo di circa il 25 % del nostro fatturato, ma nono-
stante questo si è deciso di erogare comunque dei benefit aggiuntivi ai 
dipendenti, al fine di non lasciare sole le famiglie dei nostri lavoratori in 
un periodo molto critico per tutti.
Anche nel momento in cui abbiamo rinnovato le convenzioni Art. 14 
abbiamo lavorato a fondo con le nostre aziende committenti per poter 
riconfermare le commesse e non ridurre il numero di lavoratori disabili 
inseriti, o il monte ore contrattuale garantito.
Questo ha permesso di mantenere in forza per il 2021 tutte le persone 
invalide inserite nelle convenzioni art. 14

Goal 1: Sconfiggere 
la povertà

Contratti

Benefit
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All’interno della cooperativa Bergamo Lavoro il benessere dei lavoratori 
e degli utenti dei nostri laboratori è prioritario.
Nel 2020 questo è stato assolutamente evidente con tutte le misure di 
sicurezza approntate al fine di rendere il luogo di lavoro sicuro contro 
i contagi da Covid -19.
A tal proposito la cooperativa ha deciso di somministrare tamponi Covid 
e sierologici a tutti gli utenti e i lavoratori per riprendere le attività in 
sicurezza dopo il look down.
In tutte le sedi c’è una procedura di verifica temperatura e sanificazione 
delle mani e un protocollo di sicurezza nel rispetto di tutte le leggi Anti-
covid.
Con il medico del lavoro collaboriamo costantemente per aggiornare le 
visite mediche e per valutare, soprattutto nel caso di lavoratori disabili, 
quali mansioni siano più adeguate per evitare situazioni dannose per la 
loro salute.
Nonostante ci siano stati anche casi di aggravamento delle patologie delle 
persone da noi inserite, abbiamo sempre provveduto ad individuare delle 
mansioni sostenibili per le diverse persone al fine di permettere loro di 
permanere in organico.
Rispetto anche ai rischi di infortunio, negli ultimi 3 anni la cooperati-
va ha avuto solo due situazioni di infortunio, nessuna di tipo rilevante 
e solamente una all’interno del contesto di lavoro, l’altro era infatti un 
infortunio in itinere.
Anche questo dato evidenzia un forte impegno da parte di tutta la 
struttura organizzativa della cooperativa per ridurre al minimo i ri-
schi che i lavoratori possono correre all’interno dei vari reparti.
Ultimo elemento è dato dal fatto che, per alcune delle persone da noi in-
serite, la stabilità lavorativa sia un elemento fondamentale per il percorso 
di recupero che stanno vivendo. E questo viene riconosciuto anche dalla 
comunità scientifica di riferimento
La cooperativa collabora fattivamente con i servizi specialistici che han-
no in carico i lavoratori da noi inseriti, fornendo dati di monitoraggio 
molto importanti per gli operatori socio sanitari che seguono le persone. 
Questi costanti confronti permettono di rimodulare anche gli interventi 
che questi ultimi attuano sui propri utenti, o, viceversa, di modulare la 
situazione lavorativa per un determinato lasso temporale, in modo da so-
stenere la persona nel mantenimento del posto di lavoro.
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Rispetto a questo tema, si evidenzia come una delle mission della coo-
perativa sia la formazione professionale permanente di tutti i propri 
lavoratori, e, nello specifico, attraverso un processo di inserimento lavo-
rativo strutturato, la formazione professionale di lavoratori svantaggiati.
Quindi la cooperativa prevede un aggiornamento professionale costan-
te per i propri lavoratori, sulla base del profilo professionale che rive-
stono,vengono effettuati sia corsi di formazione e aggiornamento sulla 
sicurezza, sia corsi professionalizzanti (ad esempio aggiornamenti per la 
conduzione di carrelli elevatori, formazioni per apprendisti, formazioni 
per tutor dell’inserimento lavorativo ecc.)
Nel 2020 elemento fondamentale è stato l’approfondimento e la forma-
zione per tutti dei comportamenti Anti – Covid, però non è stata interrotta 
neppure la formazione sulla sicurezza e la formazione apprendistato, 
nonostante la difficoltà a trovare percorsi idonei ai nostri lavoratori data 
la sospensione delle attività da parte di tutti gli enti di formazione del 
territorio.
Rispetto al percorso di inserimento e professionalizzazione del personale 
svantaggiato,solitamente si parte da un confronto e una valutazione insie-
me agi enti/servizi invianti, poi sistruttura il progetto formativo con un 
tirocinio Extracurriculare in contesto che dura dai 6 ai 12 mesi.
Questo percorso è mirato a fornire alla persona non solo le competenze 
legate alla mansione, ma una serie di competenze trasversali, legate allo 
“stare” nel contesto lavorativo in modo adeguato e costruttivo.
Durante questo percorso c’è un costante raccordo tra il tutor formativo e 
il tutor “aziendale” al fine di rimodulare tempi e obiettivi.
Al termine del percorso di tirocinio, se la formazione prevista è andata 
a buon fine e gli obiettivi sono stati raggiunti, si decide di inserire in or-
ganico la persona, oppure viene indirizzata verso la collocazione in altri 
contesti esterni che sono alla ricerca di personale.
Questo impegno formativo viene discusso e costruito anche con gli enti 
invianti, che sono depositari di  una pre conoscenza della persona, e pos-
sono fornire alla cooperativa degli elementi molto importanti nella mo-
dulazione dei vari interventi.
Qui di seguito esplicitiamo il processo di inserimento lavorativo 

Goal 4: Istruzione
di qualitá

Aggiornamento

Sicurezza 
e apprendistato

Inserimento
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Promozione del Servizio di Inserimento 
Lavorativo a Enti Pubblici territoriali 

e raccolta delle segnalazioni

Analisi delle richieste di inserimento lavorativo 
e valutazione dei requisiti d’accesso

Stesura Progetto individualizzato / definizione di:
OBIETTIVI

TEMPI 
 AREE DI MONITORAGGIO

Attivazione del progetto individualizzato:
SVOLGIMENTO DEL LAVORO

RIMANDI E CONTROLLI
MODIFICHE ED EVOLUZIONI 

RESTITUZIONE AI SERVZI INVIANTI 
SUI RISULTATI RAGGIUNTI

ESITO POSITIVO: 
Assunzione in cooperativa

Collocazione presso altra realtà 
imprenditoriale del territorio

ESITO NEGATIVO:
Riorientamento verso altri 

interventi/servizi
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Questo elemento da sempre sta a cuore alla cooperativa Bergamo La-
voro, alcune delle figure dirigenziali della cooperativa sono donne 
nonostante l’attività di business principale sia da sempre culturalmente 
considerata maschile – ossia l’assemblaggio meccanico.

La Presidente e uno dei membri del consiglio di amministrazione sono 
donne (quindi circa il 50% del CDA) -  la Responsabile della sede produt-
tiva di Via Colleoni è una donna, la responsabile di tutta l’area educativa 
è una donna, la responsabile della gestione dell’archivio Schneider è una 
donna.

Anche all’interno degli operatori delle varie sedi si è cercato di garantire 
un numero rilevante delle cosiddette “quote rosa”: nel 2020 infatti 17 
delle nostre addette alle commesse di lavoro erano donne, su un to-
tale di 37 operatori.

Inoltre la cooperativa ha adottato l’utilizzo del part-time in molti casi 
al fine di facilitare la conciliazione famiglia lavoro per le lavoratrici 
della cooperativa. Così come concede flessibilità di orari per permettere 
soprattutto a chi ha figli piccoli a carico di gestire situazioni di emergenza 
o imprevisti

Con l’emergenza Covid questo elemento è stato ancora più rilevante, la 
chiusura delle scuole ha comportato la necessità per alcune nostre lavora-
trici, laddove possibile, di effettuare lavoro agile, e la cooperativa non è 
venuta meno nel fornire gli strumenti di lavoro necessari per permettere 
di andare avanti nel lavoro in sicurezza.

Questo elemento permarrà fino a quando la pandemia non sarà superata, 
ma non si esclude che la cooperativa possa continuare ad utilizzarlo an-
che in futuro per quelle situazioni che lo permettono e che hanno neces-
sità specifiche di gestione del tempo lavoro.

Goal 5:
Parità di genere

Presidente
e responsabili

Operatori

Part-time 
e facilitazioni
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Obiettivo della Bergamo Lavoro è principalmente quello di garantire un 
lavoro dignitoso alle categorie fragili che sul mercato del lavoro ordi-
nario avrebbero scarsissime possibilità di collocarsi.

È il caso di tutte le persone che attualmente inseriamo nel nostro organico 
che hanno qualche svantaggio, come l’invalidità, dei trascorsi in ambito 
penale, oppure richieste di protezione internazionale.

Le condizioni che vengono riservate a tutti i lavoratori della cooperativa 
sono calibrate nel rispetto del CCNL di settore e di tutte le normative sul 
lavoro e della sicurezza sul lavoro.

Per noi è importante tenere sempre aperto il dialogo con le nostre risorse 
umane, coscienti del fatto che la motivazione e il benessere dei nostri 
lavoratori è il motore principale per una crescita complessiva della 
nostra organizzazione.
Alcuni dei nostri lavoratori sono anche soci e membri del CDA della 
cooperativa, questo significa avere un coinvolgimento diretto anche nel-
le scelte strategiche e negli obiettivi di lungo periodo.

La cooperativa, attraverso l’inserimento lavorativo di persone con svan-
taggio, incide in parte anche sulla crescita economica del territorio, infatti 
questi lavoratori, che per noi rappresentano una risorsa, se non avessero 
la possibilità di avere un reddito autonomo dovrebbero essere sostenuti 
economicamente dagli enti locali, attraverso ammortizzatori sociali, sus-
sidi e quant’altro. 

Questo impatto viene misurato anche attraverso un metodo specifico 
VALORIS che dimostra come le cooperative sociali di tipo B abbiano 
un’ importantissima funzione, sotto questo punto di vista, di regolatore 
del mercato del lavoro e di supporto alle comunità.
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Le cooperative di inserimento lavorativo nascono storicamente proprio 
per dare opportunità di lavoro a persone fragili, in uscita da percorsi di 
riabilitazione di diverso genere, oppure in possesso di specifiche certifi-
cazioni di svantaggio.

La normativa prevede tutt’oggi infatti, che le cooperative sociali assolva-
no a questa funzione garantendo che il 30 % della forza lavoro rientri 
in tali categorie, e la Bergamo Lavoro non ha mai disatteso tale parame-
tro, cercando di avere numeri e percentuali anche più alte nel rispetto 
della propria mission.

Inoltre, la collaborazione costante che la cooperativa mette in atto con 
gli enti pubblici del territorio (servizi sociali, provincia di Bergamo ecc.) 
è orientata proprio in tal senso, strutturare degli interventi e dei percorsi 
formativi e di inserimento che vadano a ridurre le disuguaglianze sociali 
ed economiche che si vengono a creare tra le fasce della popolazione più 
fragile.

Anche le disuguaglianze di genere sono un tema importante, e anche su 
questo tema la cooperativa, come già evidenziato, lavora da diversi anni. 
Garantire un riconoscimento economico adeguato alla nostre lavoratri-
ci femminili riteniamo sia fondamentale, così come valorizzare il loro 
apporto anche concordando orari di lavoro flessibili che permettano di 
conciliare la gestione familiare e il lavoro.

Infine, il nostro lavoro con le aziende del territorio,  va anche nell’otti-
ca di sensibilizzare i nostri clienti sul tema dell’inserimento lavorativo, 
quando possibile le sosteniamo nella selezione del personale svantaggiato 
che devono inserire, perché riteniamo che la nostra mission non si debba 
fermare al nostro interno, ma debba quanto più possibile diffondersi nel 
territorio, solo in questo modo si può davvero agire in modo sostanziale 
sulla riduzione delle diseguaglianze, una singola realtà da sola non può 
fare molto, ma una rete di collaborazione può fare la differenza 

Goal 10: Ridurre le 
disuguaglianze

L’obiettivo

La normativa

Sensibilizzazione 
dei clienti

Disuguaglianze
di genere

28

Bergamo
Lavoro

Bilancio 
Sociale

Gennaio
Dicembre 2020

Proprio a seguito di quanto detto fino ad ora, riteniamo che la cooperativa 
Bergamo Lavoro possa essere un partener importante per le realtà im-
prenditoriali del territorio che decidono di attuare una propria respon-
sabilità sociale e globale, cercando di perseguire quei GOAL che l’Onu 
ritiene fondamentali per una vita sostenibile sul nostro pianeta.

La Bergamo Lavoro è un partner serio e affidabile, che da sempre cerca 
di garantire una presenza sul territorio proficua per le persone e le comu-
nità. Questo si traduce in servizi effettivi e consulenze che forniamo alle 
nostre aziende clienti e agli enti pubblici con cui collaboriamo nel rispetto 
di tutti i valori e i principi per noi imprescindibili.

Quando ci proponiamo sul mercato, nella reciproca conoscenza con nuo-
vi clienti, esplicitiamo fin da subito che il nostro modo di lavorare tiene 
conto di tutti gli elementi sopra descritti, garantendo puntualità e quali-
tà di realizzazione dei prodotti richiesti.
La stessa cosa avviene nel momento in cui attuiamo collaborazioni con 
enti pubblici o altre realtà del privato sociale della provincia, i progetti 
che intraprendiamo devono rispondere a dei chiari requisiti a cui 
non intendiamo rinunciare, nonostante le difficoltà legate a specifici 
momenti storici.

Il nostro rapporto consolidato con gli enti locali, infine, è un valore ulte-
riore a garanzia della serietà del nostro operato, per le realtà imprendi-
toriali che si approcciano a noi.
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FASCE D’ETÀ
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TEMPO 
DETERMINATO
E INDETERMINATO

PART TIME
E FULL TIME

Denominazione BERGAMO LAVORO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE

Sede: VIA DELLE INDUSTRIE, 
7 BERGAMO BG

Capitale sociale 15.550,00

Capitale sociale interamente versato SI

Codice CCIAA BG

Partita IVA 01872720162

Codice fiscale 01872720162

Numero REA 243847

Forma giuridica SOCIETÀ COOPERATIVA

Settore di attività prevalente 
(ATECO) 889900

Società in liquidazione NO

Società con socio unico NO

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento NO

Appartenenza a gruppo NO

Numero di iscrizione all’albo 
delle cooperative A114227

INFORMAZIONI
GENERALI SULL’IMPRESA
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Lavoro

Bilancio 
Sociale

Gennaio
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STATO PATRIMONIALE 
ABBREVIATO - ATTIVO

Attivo 31/12/2020 31/12/2019

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 53.015 53.523

II - Immobilizzazioni materiali 145.273 160.228

III - Immobilizzazioni finanziarie 41.031 41.031

Totale immobilizzazioni (B) 239.319 254.782

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 11.927 11.927

II - Crediti 456.453 440.018

   esigibili entro 
   l’esercizio successivo 456.068 440.018

   esigibili oltre l’esercizio 
   successivo 385 -

IV - Disponibilita' liquide 173.608 259.170

Totale attivo circolante (C) 641.988 711.115

D) Ratei e risconti 8.072 9.900

Totale attivo 889.379 975.797
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Passivo 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.550 15.725

IV - Riserva legale 164.962 139.171

V - Riserve statutarie 303.037 245.260

VI - Altre riserve 1 1

IX - Utile (perdita) 
dell'esercizio (97.789) 85.972

Totale patrimonio netto 385.761 486.129

B) Fondi per rischi e oneri - 5.000

C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 222.032 186.609

D) Debiti 281.102 298.059

esigibili entro l'esercizio 
successivo 229.417 212.394

esigibili oltre l'esercizio 
successivo 51.685 85.665

E) Ratei e risconti 484 -

Totale passivo 889.379 975.797

STATO PATRIMONIALE 
ABBREVIATO - PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
ABBREVIATO

31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 919.804 1.175.972

   5) altri ricavi e proventi - -

            contributi in conto esercizio 33.158 38.350

            altri 19.414 10.794

   Totale altri ricavi e proventi 52.572 49.144

Totale valore della produzione 972.376 1.225.116

B) Costi della produzione

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo 
   e di merci 40.308 44.415

   7) per servizi 149.769 158.813

   8) per godimento di beni di terzi 84.203 82.038

   9) per il personale - -

            a) salari e stipendi 544.720 620.602

            b) oneri sociali 120.433 122.039

            c/d/e) trattamento di fine rapporto, 
            trattamenti di quiescenza, altri costi del 
            personale

57.100 47.182

                 c) trattamento di fine rapporto 48.913 47.182

                 e) altri costi 8.187 -

   Totale costi per il personale 722.253 789.823

   10) ammortamenti e svalutazioni - -

            a/b/c) ammortamento delle immobilizzazioni 
            immateriali e materiali, altre svalutazioni 
            delle immobilizzazioni

38.331 33.285

               a) ammortamento delle immobilizzazioni 
               immateriali 12.086 11.260

               b) ammortamento delle immobilizzazioni
               materiali 26.245 22.025

   Totale ammortamenti e svalutazioni 38.331 33.285

37

Bergamo
Lavoro

Bilancio 
Sociale

Gennaio
Dicembre 2020

   13) altri accantonamenti - 5.000

   14) oneri diversi di gestione 31.182 22.063

Totale costi della produzione 1.066.046 1.135.437

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (93.670)(93.670) 89.67989.679

C) Proventi e oneri finanziari

   16) altri proventi finanziari - -

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

                  altri 450 450

            Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
            immobilizzazioni 450 450

            d) proventi diversi dai precedenti - -

                  altri 20 81

            Totale proventi diversi dai precedenti 20 81

   Totale altri proventi finanziari 470 531

   17) interessi ed altri oneri finanziari - -

            altri 4.708 4.119

   Totale interessi e altri oneri finanziari 4.708 4.119

Totale proventi e oneri finanziari
(15+16-17+-17-bis) (4.238) (3.588)

Risultato prima delle imposte
(A-B+-C+-D) (97.908) 86.091

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, 
correnti, differite e anticipate

   imposte correnti - 119

   imposte relative a esercizi precedenti (119) -

Totale delle imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (119) 119

21) Utile (perdita) dell’esercizio (97.789) 85.972
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RICAVI

CONSUMI MATERIE 
PRIME E MERCI

COSTI PER SERVIZI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

442.560 491.555

741.691
863.962 848.900

953.535
1.068.348

1.175.972

919.804

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11.848 13.139

47.686

34.241 33.668

103.334

43.783 44.415 40.308

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

63.750

119.798
111.769

134.632 138.223 130.687

160.188 158.813
149.769

Bergamo
Lavoro

Bilancio 
Sociale

Gennaio
Dicembre 2020
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GODIMENTO BENI 
DI TERZI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

19.450

42.421

72.930
76.784 79.876 82.508 81.766 82.038 84.203

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8.591
10.443

17.254 17.028

35.135

14.146 15.459

22.063

31.182

COSTI DEL PERSONALE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

343.934

416.201

549.235 541.547 557.737

634.452

751.246
789.823

722.253
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MARGINE OPERATIVO LORDO

AMMORTAMENTI 
E SVALUTAZIONI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.599

9.968

24.615
26.395

28.555
31.869 30.763

38.285 38.331

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

2.417 -100.438

53.584

127.760

55.267

-5.648

40.632

127.964

-55.339

REDDITO OPERATIVO

2012

2013

2014 2015 2016
2017

2018 2019

2020

-182 -110.406
28.969

101.365

26.712
-37.517 9.869

89.679

-93.670

Bergamo
Lavoro

Bilancio 
Sociale

Gennaio
Dicembre 2020
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PROVENTI ED 
ONERI FINANZIARI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-350

-3.242

-5.421

-4.210
-3.883

-4.205

-2.221

-3.588

-4.238

REDDITO OPERATIVO

2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018 2019

2020

32

151.533

14.179

97.981

22.829 -41.722 7.648

85.972

-97.789

ATTIVITÀ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

282.921

671.609 654.156
735.414 783.312 777.780 760.824

975.797
889.379
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PASSIVITÀ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

140.464

377.618
336.507 320.211

348.318
385.217

360.512

489.668 503.618

PATRIMONIO NETTO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

142.457

294.016 317.649

415.203 434.994
392.613 400.312

486.129

385.761

POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29.260
42.788

60.120

172.699 167.917 172.374

107.562

135.464

87.943
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