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PREMESSE E NOTE METODOLOGICHE

Con questa prima edizione del Bilancio sociale, la Cooperativa sociale Passepartout si
prefigge di comunicare all'esterno in modo sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, i
principali esiti dell’attività realizzata nel 2020. Rispetto all’adempimento nazionale, il
processo di creazione del presente bilancio sociale ha seguito i principi di redazione del
bilancio sociale previsti dal capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo settore.
Considerato lo “spirito” con cui nasce il bilancio sociale (BS), ossia quale strumento atto a
rendere conto agli stakeholders dell’attività svolta dall’ente in un’ottica socialmente
responsabile, la sua redazione, a prescindere dal modello adottato, si è ispirata dai
seguenti principi:
 responsabilità;
 trasparenza;
 neutralità;
 inclusione;
 verificabilità dell’informazione.

Alla luce di quanto appena espresso la Cooperativa Passepartout si impegna a rendere
accessibile il bilancio sociale sia attraverso la pubblicazione del documento presso il
registro delle imprese, sia attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, tramite Invio
diretto via mail in formato pdf o consegna documento stampato a chiunque ne faccia
richiesta.

PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA

La società con la ragione sociale Passepartout Società Cooperativa Sociale operante nel
settore delle forniture industriali prende vita operativamente il 21/02/2019 dalle pluriennali
esperienze maturate dal suo team nella gestione e nella vendita di prodotti e materiali
specifici per il mondo industriale, mediante acquisizione della ragione sociale sopra
riportata. E’ opportuno precisare e dettagliare che Passepartout s.c.s nasce nel 2016 con
oggetto sociale e CDA completamente diversi da quelli attuali. E’ tra la fine del 2018 e
l’inizio del 2019 che è stata completata l’acquisizione, il cambio del CDA e dell’oggetto
sociale decretando una netta e documentata separazione tra prima e dopo. Si tratta a tutti

gli effetti di società, persone

e obiettivi completamente separati, che nulla hanno o

possono avere in comune. Per questo motivo i dati di bilancio fino al 31/12/2018 sono del
tutto separati dalle attività e dai risultati che si stanno costruendo ora: non esiste alcun
legame che li possa unire pertanto un tentativo in tal senso creerebbe una immagine
completamente distorta e falsata della realtà operativa attuale, peraltro distintamente e
completamente documentabile, sotto ogni aspetto.
Oggi la Cooperativa sociale Passepartout ha la sua sede legale ed amministrativa nel
comune di Portoscuso (SU) in via Dante 93, e tale sede operativa verrà considerata nel
prosieguo del presente documento come territorio principale di riferimento per intercettare
le ricadute locali della cooperativa.
Considerato lo scopo mutualistico la Cooperativa, al netto di un oggetto sociale ampio,
si prefigge l’obbiettivo di operare nelle forniture industriali e nasce per rispondere in modo
pratico alla diffusa esigenza, esplicitamente manifestataci da numerose realtà presenti in
Sardegna, di avere partner locali di riferimento, sia per semplici forniture che per lo sviluppo
di progetti di piccola e media complessità. L’azienda si occupa di eseguire una diffusa
attività commerciale per la proposta di forniture e soluzioni progettuali per le realtà
industriali, in alcune specifiche tipologie di attività
Quale Cooperativa sociale di tipo B, le attività realizzate sono finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate nel nostro settore di riferimento. La nostra Cooperativa
se pur in fase embrionale si pone l’obbiettivo di svolgere un ruolo fondamentale nella
gestione delle politiche attive a favore delle persone disabili, ponendo particolare
attenzione all’inclusione lavorativa delle persone disabili attraverso l’inserimento lavorativo
si soggetti appartenenti alle categorie protette tramite la creazione di ambiti occupazionali
adeguati alle persone con disabilità. L’inserimento lavorativo è infatti l’attività principale
che le caratterizza.

INDICATORI ECONOMICI

Per descrivere la nostra Cooperativa sociale, vogliamo presentare innanzitutto alcuni dati
che emergono dal nostro bilancio d’esercizio 2020, tali da riflettere sulla nostra situazione
ed evoluzione, nonché su alcune prime dimensioni di ricaduta economica sul territorio.
Un primo indice della nostra dimensione economica è il valore della produzione. Nel 2020
esso è stato pari a € 99.666 posizionando quindi la Cooperativa tra le piccole Cooperative
sociali.

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita alle entrate è rappresentata
ovviamente dai costi della produzione: nel 2020 la Passepartout ha registrato costi per €
91.680, sottolineando inoltre come l’emergenza COVID 19 abbia di fatto azzerato i costi
del personale in quanto si è beneficiato degli ammortizzatori sociali. La situazione
economica della Cooperativa, così come qui brevemente presentata, ha generato per
l’anno 2020 un utile dopo le imposte pari a € 8.938. Pur non trattandosi di un dato cruciale
data la natura di ente senza scopo di lucro della nostra Cooperativa sociale, esso dimostra
comunque una situazione complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione
delle nostre risorse. L’analisi della composizione del valore della produzione per territorio
porta ad osservare che le attività produttive sono realizzate prevalentemente a livello
regionale annoverando tra i principali clienti in termini di fatturato il comune di Portoscuso
e la Carbosulcis SPA. Altro cliente di rilievo è rappresentato dalla Centrale Enel di
Portoscuso.
Si presenta nel dettaglio elenco degli iscritti all’albo fornitori delle imprese di significative
dimensioni


Enel Produzione Spa (Centrale Sulcis di Portovesme)



Villaservice Srl (Impianto di compostaggio di Villacidro)



Tecnocasic Spa (Piattaforma ambientale di Capoterra Z.I. Macchiareddu)



Carbosulcis Spa (Miniera carbonifera di Monte Sinni – Gonnesa)

Sono in corso iscrizioni in ulteriori aziende di medesima importanza.

LA GOVERNANCE

La compagine sociale delle Cooperative deve essere costituita da almeno nove
soci anche se, per espressa previsione normativa, la Cooperativa si intenda validamente
operante anche con un numero di soci compreso tra 3 e 8 soci (cd. piccola società
cooperativa) ed è questo il caso di specie.
La Cooperativa è composta dai soci Ligas Roberto rappresentante della Cooperativa,
Balestrini Luciano, e Scalas Guido i quali ricoprono rispettivamente i ruoli di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente e Consigliere e tali cariche sono state
appena rinnovate con l’approvazione del bilancio di esercizio 2020. L’assemblea dei soci
si è ritrovata formalmente cosi come previsto dal codice civile una sola volta nel corso del

2020 per l’approvazione del bilancio, ma di fatto, data la natura e le dimensioni della
Cooperativa, i soci sono in contatto giornaliero.

Composizione del Consiglio d’amministrazione e degli altri soci
Nome

Cognome

Carica

Data di Nascita

Comune

di Nazionalità

residenza
Roberto

Ligas

Presidente

Luciano

Balestrini

Guido
Riccardo

01/02/1973

Portoscuso

Italiana

Vice Presidente 23/02/1963

Gonnesa

Italiana

Scalas

Consigliere

Cagliari

Italiana

Boi

Socio Volontario 08/04/1991

Portoscuso

Italiana

02/04/1967

e dip. part-time
dal 02/12/2019

L’azienda non è partecipata da altre aziende e a sua volta non partecipa in altre aziende.
Per quanto riguarda i singoli soci, solo Roberto Ligas è socio in altra azienda, in particolare
è socio con carica di Presidente della Cooperativa sociale South West Port di Portoscuso.

STRATEGIE FUTURE

Il mercato della Sardegna, seppur piccolo e poco attrattivo, rappresenta per la nostra
dimensione aziendale una valida opportunità, consentendo di prevedere fin d’ora sensibili
possibilità di crescita.
Questo è confermato e sostenuto dalle trattative in corso sviluppate nel corso del 2020 e
dai risultati ottenuti nel medesimo anno seppur inficiato dalla crisi COVID.
La situazione attuale, in continua evoluzione per via del rapido sviluppo, vede già la
partecipazione a gare di appalto in contemporanea allo sviluppo commerciale diretto verso
le aziende private del territorio.
Le specifiche opportunità che si vedono nell’immediato futuro sono legate allo sviluppo per
la rete commerciale e tecnica, per governare anche tutte le fasi di installazione e
manutenzione di piccola complessità, estremamente importante per numerose realtà,

capace di generare un costante flusso di lavoro pianificato o pianificabile con ragionevole
certezza.

Portoscuso, 29/06/2021
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
F.to Ligas Roberto

Il segretario
F.to Balestrini Luciano

Dichiarazione di conformità del bilancio sociale
Il sottoscritto Tonino Chironi, Dottore Commercialista, dichiara che il presente documento
informatico è CONFORME all'originale depositato presso la società.
Il documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico é
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

