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lettera del
presidente

25 anni di responsabilità 
sociale

Mi piace pensare che il bilancio sociale possa essere 

considerato come un diario pubblico, dove imprime-

re su carta la storia formativa, i successi, i valori, la 

Mission della Cooperativa e gli obiettivi futuri de Il 

Germoglio. È un raccontare la quotidianità della Coo-

perativa a soci, lavoratori, Enti Pubblici, clienti privati, 

fornitori e a tutti coloro che vogliono conoscere la 

nostra realtà in quanto stakeholder.

Il Bilancio Sociale è un modo di rendere chiaro e 

comprensibile la complessità della realizzazione della 

nostra mission in un progetto così ampio, conseguito 

attraverso scelte ed attività che hanno caratterizzato 

la storia della nostra Cooperativa. In occasione del 

25° anniversario torna ancora più forte l’esigenza di 

ricordare che Il Germoglio nasce dalla volontà più 

intima e profonda di sedici soci fondatori che avevano 

l’obiettivo e lo scopo di offrire posti di lavoro a perso-

ne diversamente abili. Queste persone hanno fondato 

Il Germoglio su qualcosa che negli anni, non solo non 

è più stato dimenticato, ma è diventato radice e prin-

cipale attenzione per tutti Noi: il VALORE UMANO.  

Forti e uniti di questo fondamentale principio, oggi Il 

Germoglio offre opportunità di lavoro continuo a più 

di sessanta persone, tra le quali più del 30 % consi-

derate persone svantaggiate, mettendo al centro del 

proprio operare quotidiano il principio originale di 

dare valore alle persone attraverso la condivisione 

di cooperazione, passione, coraggio e forza per un 

progetto comune. 

In questa fase storica siamo orgogliosi di sostenere 

che abbiamo sempre operato perseguendo i principi 
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della Buona Cooperazione Sociale: serietà, correttez-

za, coerenza e etica del lavoro e dei rapporti umani. 

Posso tranquillamente affermare che la Cooperativa 

Il Germoglio non è più una struttura nel territorio, 

ma del territorio, integrata nel tessuto sociale. La 

costante presenza dei nostri giardinieri qualificati nei 

vari cantieri, coordinati da un efficiente ufficio tecnico 

e di progettazione,  assicurano l’analisi dei bisogni 

dei clienti, offrendo soluzioni alle loro richieste che 

contribuiscono a migliorare l’aspetto del territorio 

stesso. L’ufficio amministrativo è sempre pronto ad 

ascoltare le esigenze del cliente interno ed esterno 

assicurando relazioni di comunicazione continua con 

il tessuto sociale. Il Germoglio Garden Center è un 

Centro di Giardinaggio divenuto luogo di incontro ed 

esperienzialità per gli amanti della natura. È diventato 

una meta fissa anche per coloro che vogliono realiz-

zare spazi esterni dotati di piscine interrate persona-

lizzate e di design. 

Il Germoglio è una realtà professionale in continua 

evoluzione, che fa costante analisi del conseguimento 

dei propri obiettivi e li integra con progetti di valoriz-

zazione della propria azienda. 

In questa occasione ci vogliamo prendere l’impegno 

di perseverare in un lavoro di squadra, ciascuno 

responsabile di ogni propria azione, puntando alla 

crescita professionale per trovare la propria specia-

lizzazione e motivazione interiore. 

Il Germoglio si prefigge di ascoltare sempre le volontà 

e le esigenze della compagine sociale e di trasformar-

le in obiettivi da perseguire con tenacia e in risultati 

IL PRESIDENTE
Massimo Stevanato

da condividere con entusiasmo.

Mi auguro che sapremo pianificare il nostro futuro. 

L’azione senza una direzione è uno spreco di energia, 

quindi dobbiamo saper cogliere le opportunità che 

il mercato attuale ci offre mantenendoci elastici ai 

continui cambiamenti. 

Al centro del nostro agire la valorizzazione del clien-

te, riconoscendo in lui l’unicità che lo contraddistin-

gue. Solo così si potrà offrire il servizio più consono 

alle sue esigenze, coniugando elevata professionalità, 

tempestività e competitività. Coltiviamo la relazione 

con il singolo cliente: ogni singola nostra azione deve 

essere diretta al suo soddisfacimento e appagamento, 

in quanto soggetto portatore di valore umano. 

Volgendo lo sguardo al futuro, continuo a pensare e 

sognare in grande e concludo con una frase celebre 

di Henry Ford : “Mettersi insieme è un inizio, rimanere 

insieme è un progresso, lavorare insieme è un succes-

so”. 

Con tutta umiltà, posso dire che sono fiero e orgoglio-

so di fare parte integrante di questa realtà.  

Tutto questo grazie anche a te che stai leggendo, 

nessuno escluso.

lettera del Presidente
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identità e
responsabilità

25 anni di responsabilità 
sociale

Le principali tappe di 25 anni di storia.

Vogliamo definirli i nostri primi 25 anni, come 

impegno per il futuro, affinché la nostra realtà 

continui a perseguire i suoi scopi sociali a lungo.

1992
Avvio del settore

Green Design
presso via Villetta
Salzano Venezia

1996
Ampliamento

attività di
vivaismo

1996
Partecipiamo

alla fase costitutiva
del Consorzio

Sociale Unitario
“G. Zorzetto”

2001
Attestazione SOA

per esecuzione
opere

pubbliche

2002
Avvio lavori
nuova sede
a Robegano

Venezia

2003
Certificazione

di qualità
ISO:9001

2004
Inaugurazione

Garden Center

2004
Trasferimento

nella sede attuale 
di Robegano 

Venezia

1992
Costituzione 

della
Cooperativa 

Sociale

1999
Nuova struttura 

gestionale: 
amministrazione e 

direzione 
generale
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2007
Festeggiamo

il 15°
anniversario

2008
Avvio della
produzione
di tappeto
erboso in 

rotolo

2009
Avvio dell’attività
di realizzazione

di giardini
pensili
SEIC

2010
Nuovo

impianto
fotovoltaico da

67 KWh

2011
Diventiamo

concessionario
Piscine

Castiglione

2014
Il nuovo

Green Park,
un parcheggio

showroom
per la sede

2015
Entriamo

nei direttivi
nazionali di
Assoverde
e A.I.C.G.

2016
Nuove strategie

marketing e 
comunicazione 

2004
Inaugurazione

Garden Center

2004
Trasferimento

nella sede attuale 
di Robegano 

Venezia

2012
Il Garden Center
riceve il premio
Grain d’Or per 
innovazione e 
sostenibilità

2012
Festeggiamo 

i 20 anni
di attività

identità e responsabilità
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GLI ULTIMI 5 ANNI

La nostra storia è un percorso che tutti insieme 

abbiamo scelto di affrontare con profondo senso 

di responsabilità sociale, sempre protesi con il 

massimo impegno a sviluppare la nostra capacità 

imprenditoriale di stare sul mercato, a beneficio 

di tutte le persone che lavorano con Noi.

Non si è trattato di un viaggio lineare, privo di 

ostacoli. Con determinazione abbiamo puntato 

a conseguire le migliori condizioni economiche 

e sociali per i nostri soci e i nostri dipendenti, 

ottenendo importanti risultati che pongono le 

basi per un ulteriore sviluppo futuro.

In questo Bilancio Sociale abbiamo scelto di rac-

contare questi ultimi cinque anni individuando le 

parole chiave che hanno caratterizzato il perio-

do: identità, partecipazione, crescita e investi-

menti, sviluppo organizzativo e rete.

IdeNTITà

CReSCITA e 
INVeSTIMeNTI

SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

ReTe

PARTeCIPAZIONe

Rimandiamo ai precedenti Bilanci Sociali, o al nostro sito web, per l’approfondimento dei fatti relativi agli anni prece-
denti al 2012.
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IdeNTITA’

20 anni della Cooperativa
Le nostre radici sono per Noi forza propulsiva. 

In quest’ottica nel 2012 abbiamo voluto festeg-

giare i 20 anni della Cooperativa organizzando 

un importante momento di sintesi e condivisione  

delle tappe significative di crescita de Il Ger-

moglio. I protagonisti di quell’anniversario sono 

stati gli interlocutori interni ed esterni con cui 

quotidianamente interagiamo: soci, lavoratori, 

famigliari, clienti, fornitori e partner, istituzioni, 

amici... Non è stato un momento di auto celebra-

zione, ma un’occasione sentita per riconoscere il 

merito e l’impegno di quanti hanno creduto nel 

sogno iniziale e permesso di mantenerlo vivo 

nel tempo, con successo. L’idealità di quel sogno 

si trasforma ogni giorno nella responsabilità di 

creare le condizioni affinché le persone possano 

sviluppare autonomia, autostima, autorealizza-

zione, in un ambiente lavorativo coinvolgente e 

partecipativo.

Franco: uno di Noi
Un momento di dolorosa riflessione nella vita 

della Cooperativa è stata la scomparsa nel 2013 

di uno dei soci fondatori: Franco, un ragazzo 

affetto da tetraparesi spastica distonica, da tutti 

ritenuto il seme da cui è sorto Il Germoglio. Col-

tivare questo seme, cercare di farlo crescere e 

maturare è diventato un progetto di vita e lavoro 

che ha coinvolto ed entusiasmato l’intera com-

pagine sociale. A lui, il 15 maggio 2014 è stata 

dedicata una serata di commemorazione dal 

titolo “Cooperiamo per lasciare un segno di Noi”: 

un’ulteriore occasione per ribadire i nostri valori 

e guardare al futuro.

identità e responsabilità
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PARTeCIPAZIONe
SOCIALe

Nuovi soci
La nostra Cooperativa si fonda sulla partecipa-

zione responsabile di quanti credono nel nostro 

progetto comune e intendono dare il proprio 

contributo attivo. Abbiamo voluto intrapren-

dere un percorso con il personale assunto con 

contratto a tempo indeterminato, sulla nostra 

storia, sui principi cooperativi e le caratteristiche 

di queste imprese, la figura del socio, i suoi diritti 

e i doveri. Tra il 2015 e il 2016 al termine del 

percorso, 7 dipendenti hanno deciso di diventa-

re soci de Il Germoglio.

Soci volontari
L’evoluzione della nostra base sociale ha interes-

sato anche la figura dei soci volontari, presenti in 

numero elevato fin dalla nascita della Coopera-

tiva. Nel corso del 2015, attraverso un percorso 

condiviso con l’Assemblea dei Soci, abbiamo 

introdotto alcune novità sul loro ruolo e sui loro 

compiti, riducendone il numero. Pur non avendo 

diritto di voto, sono sempre coinvolti nei mo-

menti sociali della Cooperativa, perché ritenia-

mo fondamentale valorizzare la loro esperienza 

e il loro lavoro.

CReSCITA e
INVeSTIMeNTI

Innovazione e investimenti
Strategicamente abbiamo scelto di differenzia-

re le nostre attività, innovare, e investire nella 

specializzazione e professionalità dei nostri 

operatori, sia nel Green Design che nel Garden 

Center. Questo ci ha permesso di proporci con 

maggior forza al mercato privato e di raggiun-

gere risultati importanti che hanno consentito 

di mantenere occupazione e volumi anche in un 

periodo poco favorevole. Nello specifico abbia-

mo avviato e dato maggior impulso ad attività 

quali i giardini pensili, l’installazione delle piscine, 

la progettazione e realizzazione dei giardini, la 

comunicazione. Abbiamo continuato a mante-

nere in efficienza il nostro parco mezzi, incre-

mentandolo e scegliendo mezzi e attrezzature 

innovative e tecnologiche. Il Garden Center ha 

iniziato a proporre alla clientela appuntamenti 

periodici dedicati agli amanti del verde: corsi, 

laboratori, workshop, eventi di formazione su 

contenuti specifici. La filosofia del nostro Centro 

Giardinaggio è quella di farsi promotore di una 

cultura del verde. Nel 2016, la Cooperativa ha 

approvato e avviato il grande progetto di am-

pliamento della sede che riguarderà magazzini, 

piazzale, edifici, Garden Center. 
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Green Park
Nel 2014 è stato realizzato il “Green Park”, 

un nuovo parcheggio per la sede e per i clienti 

del Garden Center allo scopo di soddisfare le 

aumentate esigenze logistiche di parcheggio. Il 

progetto è stato pensato come uno “show room” 

a cielo aperto: una vetrina delle tendenze di 

design del paesaggio. Un percorso a senso unico 

all’interno del quale le auto transitano immerse 

nel verde. Le bordure e la segnaletica in acciaio 

corten, nonché la parete a verde verticale, evi-

denziano e valorizzano il risultato.

identità e responsabilità
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SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Struttura organizzativa
Per far fronte alle richieste del mercato di pro-

fessionalità e specializzazioni, negli ultimi anni 

abbiamo definito nuove strategie di sviluppo che 

hanno previsto un rilevante investimento nella 

struttura organizzativa della nostra Cooperativa. 

Abbiamo inserito in ufficio tecnico nuove figure 

professionali dotate di competenze paesaggisti-

che, agronomiche e gestionali. Questo per poter 

soddisfare a pieno le esigenze dei clienti privati 

che richiedono molteplici capacità di ideazione e 

di progettazione di soluzioni personalizzate che 

integrano le piante con materiali alternativi e 

complementi d’arredo. Nel Garden Center sono 

state introdotte alcune modifiche organizzative, 

che hanno permesso una maggiore strutturazio-

ne e una migliore definizione di ruoli e responsa-

bilità.  Il personale amministrativo e degli uffici è 

stato strutturato in nome dei principi di flessibili-

tà, efficienza, motivazione.

ReTe

Crediamo nel networking. Negli ultimi anni ab-

biamo rafforzato i rapporti di collaborazione con 

le associazioni nazionali del nostro settore. Nel 

2014 due nostri rappresentanti sono stati eletti 

nei direttivi nazionali di Assoverde (Associazione 

Italiana Costruttori del Verde) e A.I.C.G. (Asso-

ciazione Italiana Centri Giardinaggio): possiamo 

in questo modo dare il nostro contributo per la 

tutela, la qualifica e la promozione del nostro 

settore.

Nel 2016 diventiamo affiliati del Consorzio 

Garden Team, un gruppo d’acquisto che unisce i 

Centri Giardinaggio più evoluti d’Italia. Un team 

di 12 insegne che condivide idee e servizi per 

lo sviluppo del proprio business in un’ottica di 

rispetto totale delle esigenze della clientela che 

ama la natura.

identità e responsabilità
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Missione e valori

Il Germoglio, nata nel 1992, è una Cooperativa 

Sociale che ha come scopo principale quello di 

offrire opportunità di lavoro a persone svantag-

giate così come definite dalla Legge n° 381 del 

1991 (c.d. cooperative di “tipo B”).

L’obiettivo dei soci fondatori è stato fin dall’inizio 

quello di costituire un’organizzazione in grado di 

fondere insieme i principi economici ed impren-

ditoriali con quelli sociali e della mutualità: una 

realtà che economicamente si sostiene, all’inter-

no della quale, attraverso il lavoro, le persone 

possano sentirsi protagoniste e realizzate al di là 

di quanto possono dare in termini produttivi ed 

economici.

L’impegno quotidiano è quello di creare un am-

biente nel quale partecipazione, impegno, condi-

visione, solidarietà non rimangano solo enunciati 

teorici ma diventino prassi quotidiana.

Il Consiglio di Amministrazione in carica ha pro-

mosso un percorso di rivisitazione della Vision 

e della Mission della Cooperativa, coinvolgendo 

soci e lavoratori, con l’obiettivo di aggiornare i 

propri valori in continuità con quelli fondanti.
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LA MISSION

Operiamo per dare e garantire nuove possibi-

lità di vita lavorativa, relazionale e sociale, alle 

migliori condizioni possibili, per le persone che 

vivono situazioni di svantaggio e fragilità. La 

dignità di un lavoro qualificato e un ambiente a 

misura d’uomo stimolano ognuno a realizzarsi 

umanamente e professionalmente, ciascuno 

secondo le proprie potenzialità. 

Promuoviamo il lavoro di gruppo. Stimoliamo 

tutti a dare il meglio di sé, ad essere protagonisti, 

ad  impegnarsi per aiutare gli altri con respon-

sabilità e solidarietà. Valorizziamo le diversità 

e i talenti di ognuno puntando sull’impegno, il 

coinvolgimento e il senso di appartenenza dei 

soci e dei lavoratori, la crescita professionale, la 

sicurezza e il merito. 

Vogliamo essere leader e punto di riferimento 

del settore della cura del verde. Offriamo ai 

nostri clienti soluzioni innovative, tecnologica-

mente avanzate e globali, basate sulla qualità, 

l’efficienza, la specializzazione, una solida orga-

nizzazione.  Puntiamo alla sostenibilità ambien-

tale.

Contribuiamo al benessere della comunità e allo 

sviluppo della cooperazione, attivando relazio-

ni positive con gli interlocutori del territorio 

improntate a criteri di chiarezza, trasparenza ed 

onestà.
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PRINCIPI
e VALORI

Il nostro Statuto, art. 4, richiama i principi ai quali 

ispiriamo il nostro agire e che sono alla base del 

movimento cooperativo mondiale: la mutualità, 

la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equi-

librio delle responsabilità, il rispetto dei ruoli, lo 

spirito comunitario, il legame con il territorio, un 

equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni 

pubbliche.

Nel nostro quotidiano fondiamo le nostre deci-

sioni e il nostro operare sui seguenti valori:

Attenzione alle persone    Inseri-
menti lavorativi    Cooperazione e 
democrazia interna    Professio-
nalità    Qualità
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Attenzione
alle persone
  la persona è per Noi portatore di diritti (tra 

cui il diritto all’eguaglianza e all’imparzialità), di 

una propria dignità da manifestare, conservare 

e far riconoscere    la persona ha la possibilità 

di esprimere la propria unicità in un clima di 

arricchimento reciproco e di valorizzazione delle 

diversità    la persona opera in relazione con gli 

altri, instaura rapporti di trasparenza e spirito di 

squadra con attenzione ai bisogni individuali

Inserimenti
lavorativi
Gli inserimenti lavorativi di persone apparte-

nenti a categorie svantaggiate o deboli gestiti 

dalla nostra Cooperativa sono risposte ai bisogni 

del territorio. I nostri inserimenti sono progetti 

individuali, che divengono più ampi progetti di 

vita per le persone con disabilità:
  offriamo opportunità di lavoro a persone 

generalmente escluse dai normali canali occupa-

zionali    contribuiamo al recupero di una visione 

positiva della vita e del proprio io a persone che 

altrimenti vivrebbero di assistenza sentendosi 

di peso    perseguiamo l’interesse generale della 

comunità di promozione umana e integrazione 

sociale dei cittadini

Cooperazione e 
democrazia interna
La democrazia è la filosofia della Cooperativa e 

lo stile di vita delle persone che la compongono  
  favoriamo la partecipazione attiva con un coin-

volgimento reale della base sociale    ricerchia-

mo il massimo livello di condivisione decisionale 

possibile    cogliamo e stimoliamo la disponibilità 

individuale    perseguiamo il principio della mu-

tualità, condividendo problemi e risultati. 

La democrazia interna si concretizza in:    libera 

adesione alla Cooperativa     condivisione della 

mission    senso di responsabilità degli ammini-

stratori e dei soci nei confronti della Cooperativa 

come bene comune    trasparenza e accessibilità 

delle informazioni riguardanti la gestione della 

Cooperativa    democraticità delle decisioni 

assembleari (“una testa, un voto”)    tutela dei di-

ritti dei lavoratori (soci e non)    partecipazione 

alla definizione e al conseguimento degli obietti-

vi annuali della Cooperativa

Professionalità
Cerchiamo sempre di soddisfare i clienti pro-

ponendo soluzioni specializzate, innovative e 

compatibili con l’ambiente. Puntiamo su    la 

capacità di innovazione per essere preparati e 

saper gestire il cambiamento    la ricerca conti-

nua di nuovi mercati e nuove tecniche per avere 

un’elevata competitività    operatori capaci e 

competenti, costantemente aggiornati    un’or-

ganizzazione attenta ed efficiente    la capacità 

di autonomia economica e gestionale

Qualità
  un sistema di controllo dei processi coinvolti 

nelle attività    l’obiettivo del miglioramento 

continuo    l’ottimizzazione dell’organizzazione  
  l’affidabilità nei confronti della clientela

identità e responsabilità
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dALLA MISSION
AGLI OBIeTTIVI

In linea con Vision e Mission rivisitate, il Consi-

glio di Amministrazione ha confermato i seguenti 

obiettivi strategici della Cooperativa:

  continuare a rivolgersi al mercato di riferimen-

to puntando sull’autonomia e la solidità econo-

mica e patrimoniale
  garantire e migliorare le condizioni lavorative 

dei soci e dei dipendenti (sia professionalmente 

che economicamente)
  mantenere e aumentare il numero di inseri-

menti lavorativi favorendo la promozione umana 

ed il miglioramento delle condizioni di vita di 

ognuno
  essere punto di riferimento in tema di giardini 

e opere a verde offrendo servizi di qualità, idee 

nuove e innovative
  ampliare le competenze a tutto ciò che riguar-

da le infrastrutture connesse con i giardini e le 

opere a verde. Diventare interlocutori privilegia-

ti per studi professionali e nel mercato aziendale, 

ricreativo e ricettivo. Allargare l’area geografica 

di intervento

  affermare le nuove attività con azioni di marke-

ting e comunicazione
  aumentare il grado di attrattiva del Garden 

Center attraverso il miglioramento della relazio-

ne con i clienti. Offrire spazi più ampi e rinnovati, 

nuovi prodotti, servizi e consulenza
  sviluppare l’imprenditorialità dei soci attraver-

so la partecipazione attiva nella vita della Coope-

rativa ed il confronto costante con la direzione. 

Favorire il graduale inserimento di nuovi soci, 

offrendo loro la possibilità, dopo un percorso di 

formazione, di un reale coinvolgimento attivo
  continuare la formazione dei giovani lavoratori 

nella prospettiva di un prossimo loro coinvolgi-

mento nei ruoli chiave della Cooperativa
  attuare l’ampliamento della sede
  promuovere lo sviluppo della Cooperazione 

Sociale attraverso una maggiore partecipazione 

e collaborazione con le cooperative e i consorzi 

del territorio.
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eLeMeNTI
QUALIFICANTI deLLA
GeSTIONe e RICONOSCIMeNTI

Da dicembre 2003, la nostra Cooperativa è 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 e il 

nostro sistema di gestione è stato certificato da 

DNV. Nel 2009 è stata rinnovata la validità della 

Certificazione con aggiornamento alla norma 

ISO 9001:2008.

L’ambito della certificazione è la “Manutenzione e 
recupero di verde pubblico e privato. Progettazione 
e realizzazione a di giardini, parchi e impianti irriga-
zione. Opere di arredo urbano”

La certificazione di qualità, oltre a dare garanzie 

ai clienti circa la nostra affidabilità, l’efficienza, la 

capacità organizzativa e produttiva, la qualità dei 

servizi, è stato un momento essenziale di rifles-

sione e di formazione per tutti i lavoratori.

Ha favorito l’ottimizzazione del lavoro e delle 

risorse umane attraverso la ridefinizione degli 

assetti organizzativi, le modalità di progettazio-

ne e di gestione dei lavori. Inoltre la certificazio-

ne è una continua opportunità per condividere 

orientamenti comuni, per sviluppare progetti in 

cui convergono le diverse competenze profes-

sionali della Cooperativa e per pensare e proget-

tare nuove strategie di sviluppo.
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Sul fronte della collaborazione con gli Enti 

Pubblici, segnaliamo che la Cooperativa è nelle 

condizioni di poter svolgere lavori di qualsiasi 

tipologia ed entità, impiegando personale e 

mezzi propri nel rispetto dei requisiti di Legge, 

essendo in possesso delle necessarie iscrizioni 

alla C.C.I.A.A., nonché dell’autorizzazione all’ese-

cuzione delle attività di manutenzione aree verdi 

e produzione piante (L.R. 19/99).

Inoltre, possiamo partecipare a gare di appalto 

avendo l’attestazione S.O.A. per:

• categoria OS24 (verde e arredo urbano)

• classif. IV (fino a 2.582.000 euro)

Una testimonianza del nostro impegno continuo 

verso la qualità è data dal riconoscimento che 

abbiamo ottenuto per il nostro Garden Center. 

A fine 2012 abbiamo vinto il Premio “Graines 
d’Or”, il trofeo europeo per i migliori negozi 

specializzati di giardinaggio. Partecipavano 8 

nazioni, per ciascuna concorrevano al premio 5 

Centri Giardinaggio, selezionati da un’autorevo-

le Giuria di giornalisti di settore. Noi siamo stati 

definiti il Garden Center più innovativo e perfor-

mante d’Italia.

identità e responsabilità
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Struttura sociale ed
organizzativa

deMOCRAZIA e
MUTUALITA’

Gestiamo la nostra Cooperativa con criteri 

democratici di autogestione, nei quali risulta 

centrale la figura del socio lavoratore. Il tutto 

si fonda proprio sui principi della “democrazia” 

Cooperativa e sulla partecipazione dei soci. Per 

questo Il Germoglio fonda il proprio modello 

organizzativo sul coinvolgimento nella gestione 

e sulla condivisione delle scelte dei soci (attra-

verso le regole previste dallo statuto e le attività 

degli Organi Sociali) e dei lavoratori (attraverso 

riunioni e incontri specifici).

L’assemblea dei soci

L’Assemblea è “l’organo sovrano” al quale è 

affidato il compito di formulare e di esprimere la 

volontà della Cooperativa, secondo le modalità 

fissate dallo statuto.

Il coinvolgimento dei soci, inteso come senso di 

appartenenza alla Cooperativa, è fondamentale 

per la creazione di valore sociale. È un obiettivo 

perseguito a più livelli investendo nella compe-

tenza della risorsa umana, nella professionalità, 

nell’appartenenza sociale ed economica.

L’Assemblea dei soci viene convocata:
  per l’approvazione dei bilanci annuali
  per il rinnovo delle cariche sociali (ogni 3 anni)
  per ogni altra decisione collegiale, in convoca-

zione straordinaria. (es. variazioni dello statuto, 

emanazione e/o variazione dei regolamenti 

interni, ecc…)

Oltre alle Assemblee previste per legge e per 

statuto, i soci si ritrovano periodicamente, in 

modo informale, assieme al consiglio di ammi-

nistrazione per valutare eventuali importanti 

investimenti futuri, verificare la situazione lavori, 

discutere le varie problematiche lavorative, 

confrontarsi sui rapporti tra colleghi, analizzare i 

percorsi di inserimento lavorativo.

A detti incontri vengono spesso invitati anche i 

lavoratori non soci.
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Soci 1992 2002 2007 2012 2016

Volontari 16 7 10 10 3

Lavoratori non svantaggiati 2 13 15 21 26

Lavoratori svantaggiati 0 8 7 7 8

Totale 18 28 32 38 37
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tabella 01
Numero soci

grafico 01
Numero soci, ultimi 5 anni

   Volontari
   Lavoratori non svantaggiati
   Lavoratori svantaggiati
  Totale

identità e responsabilità
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Il Consiglio
di Amministrazione

Il Consiglio di Amministra-

zione, eletto dall’Assemblea 

dei Soci, programma ad inizio 

anno la cadenza degli incontri a 

cui scrupolosamente si attie-

ne. Il confronto costante tra 

Consiglieri rappresenta uno 

spazio ed un tempo fissi in cui 

analizzare le problematiche di 

gestione e pianificare lo svi-

luppo, al di là delle emergenze. 

Questo permette una puntuale 

verifica della situazione lavo-

ri e del loro programma, dei 

rapporti con i lavoratori, soci e 

non, dei percorsi degli inseri-

menti lavorativi, delle relazioni 

con clienti e fornitori, etc.

Gli incontri sono pianificati con 

una media di circa due volte al 

mese, fuori dell’orario di lavoro 

per favorire la presenza, la par-

tecipazione e il distacco dalle 

inevitabili interferenze con le 

attività lavorative.

L’elevata frequenza di queste 

riunioni permette un’approfon-

dita conoscenza tra Ammini-

stratori. Questi incontri sono 

importanti momenti di crescita 

personale.

La partecipazione degli am-

ministratori ai citati incontri è 

pressoché totale. Denota un 

Consiglieri
ruolo in
Cooperativa

nr. mandati 
da consigliere

età
al 31/12/2016

Stevanato Massimo
Presidente

Resp.
Green Design

8 46

Dittadi Roberto
Vice Presidente

Capo sq.
Green Design

3 47

Bonaventura Valerio
Capo sq.
Green Design

3 51

Coppetta Daniele
Capo reparto
emporio
Garden

2 37

Favaro Gianni
Direttore
Generale 
Coop

8 58

Favaro Martina Resp. uffici 4 37

Favaro Nicola
Capo sq.
Green Design

3 39

tabella 02
Consiglio di Amministrazione

forte interesse per la Coope-

rativa che supera i disagi di un 

impegno così gravoso e testi-

monia il senso di responsabilità 

divenuto ormai valore all’inter-

no della nostra realtà.

Non è previsto alcun gettone 

di presenza per gli Ammini-

stratori. Il mandato dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione 

scade con l’approvazione del 

bilancio 2018 indicativamente 

verso la fine di aprile 2019.

I componenti del C.d.A. attual-

mente in carica sono:
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Il Revisore dei conti

Dal 2006 la Cooperativa ha nominato come 

Revisore dei Conti il dott. Gambera Rosario 

per l’effettuazione delle verifiche previste dalle 

norme del nuovo codice del diritto societario. Il 

Revisore dei Conti è un dottore commercialista 

iscritto all’albo dei Revisori dei Conti, il quale 

trimestralmente verifica la correttezza delle 

scritture contabili, in collaborazione con l’ammi-

nistrazione.

identità e responsabilità
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Struttura organizzativa

La storia della Cooperativa e la sua espansio-

ne hanno portato alla necessità di strutturare 

l’organizzazione definendo i compiti e le respon-

sabilità delle figure professionali che hanno ruoli 

di gestione e coordinamento.

Il nostro organigramma descrive la struttura 

organizzativa de Il Germoglio e rappresenta, 

anche visivamente, lo stretto ed imprescindibile 

sistema che lega le funzioni aziendali, basato 

sulle relazioni, la condivisione delle scelte e la 

capacità di rapida ed efficiente comunicazione 

fra le stesse.

La Direzione Generale opera rispondendo 

direttamente al Consiglio di Amministrazione e 

collaborando nelle funzioni gestionali principali. 

Insieme formano l’“Alta Direzione”.

Nel 2016, abbiamo portato a conclusione alcuni 

interventi sulla struttura organizzativa. In 

particolare, è stata maggiormente strutturata 

l’attività dell’ufficio tecnico, sistematizzando, in-

crementando e rendendo più efficienti le attività 

legate a:
  gare d’appalto
  gestione clienti
  progettazione
  rendicontazione lavori

Abbiamo inoltre introdotto una prima speri-

mentazione in ambito logistica legata al ruolo 

di magazziniere, sia per il settore Green Design 

che per il settore Garden Center.
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ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE
GENERALE

SICUREZZA

QUALITA’

GREEN DESIGN

CAPI SQUADRA

OPERATORI SEGR. TECNICA

COMMERCIALE

SEGR.
AMMINISTRATIVA

GARDEN CENTER

OPERATORI

SVILUPPO
NUOVE ATTIVITA’

UFFICIO
TECNICO

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

Alta direzione

identità e responsabilità
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valori
al lavoro

La nostra risorsa più
grande: le persone

All’interno della Cooperativa Il Germoglio abbia-

mo le competenze, le professionalità ed i mezzi 

necessari per poter realizzare qualsiasi opera 

a verde e per proporre al cliente del Garden 

Center una vasta gamma di prodotti e servzi 

collegati alla vita all’aria aperta. Lo facciamo con 

il valore aggiunto di chi ama il proprio lavoro e 

crede nel valore della natura. 

Consideriamo il nostro patrimonio umano la 

risorsa principale per il raggiungimento degli 

obiettivi sociali ed economici e privilegiamo la 

centralità della persona nel contesto organizza-

tivo. Elemento fondamentale di questo approc-

cio è la condivisione della missione e dei valori 

fondanti e la conseguente responsabilizzazione 

a tutti i livelli, che si concretizza nella chiarezza 

degli obiettivi, nel senso di appartenenza e nelle 

buone relazioni tra i soci e i lavoratori.

Perseguiamo la crescita e la motivazione di tutti 

i nostri lavoratori (svantaggiati e non, soci e 

dipendenti) attraverso:

• la diffusione del senso di responsabilità 

sociale connaturato al nostro essere Coope-

rativa Sociale di inserimento lavorativo;

• la comunicazione degli obiettivi e del loro 

significato;

• il controllo e il feedback sui risultati conse-

guiti;

• il lavoro di squadra e la conoscenza dei pro-

cessi aziendali;

• lo sviluppo di piani di formazione mirati alla 

crescita professionale e personale a tutti i 

livelli;

• gli interventi di inserimento e orientamento 

per i neo assunti, rivolti a trasmettere i valori 

aziendali di riferimento e tutto il sapere della 

Cooperativa.

Negli ultimi anni, abbiamo operato alcune scelte 

sulla nostra struttura interna, in nome di una 

maggiore solidità ed efficienza organizzativa, al 

servizio delle persone che lavorano con Noi e dei 

nostri clienti. Oggi possiamo dire che la nostra 

Cooperativa ha:

• in ogni settore, personale in grado di gestire 

la quotidianità con adeguata professionalità

• inserito figure professionali giovani in grado 

di garantire la continuità

• mantenuto un’organizzazione flessibile lega-

ta alla stagionalità del nostro lavoro.
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Anche negli ultimi anni, abbiamo continuato a 

dare la massima disponibilità ad ospitare il mag-

gior numero possibile di persone provenienti da 

percorsi di reinserimento sociale, di sostegno al 

reddito e di stage scolastici. In tali inserimenti 

molto spesso vengono coinvolte persone con 

disabilità o difficoltà sociali.

Il nostro personale è inquadrato secondo il 

Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperati-

ve Sociali e sono garantiti tutti gli adempimenti 

contrattuali (come l’assistenza sanitaria inte-

grativa, prevista per ogni dipendente a tempo 

indeterminato).

valori al lavoro
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Gli inserimenti
lavorativi

La Cooperativa Sociale Il Germoglio si propone 

di creare e ricercare occasioni di lavoro, in parti-

colare tra i giovani, per realizzare l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate, soprattutto 

di invalidi fisici, psichici e sensoriali, nel maggior 

numero consentito dalle disponibilità umane 

e finanziarie, dalle commesse di lavoro e dagli 

interventi delle A.S.L., dei Comuni o di altri orga-

nismi pubblici e/o privati così come previsto dalla 

Legge 381/91 e la L.R. 23/2006.

Il personale svantaggiato deve essere, per legge, 

almeno pari al 30% rispetto al resto della compa-

gine lavorativa. 

L’inserimento lavorativo avviene dopo un percor-

so concordato con gli organi istituzionali com-

petenti che prevedono una fase di conoscenza e 

valutazione e si esplica in un periodo di tirocinio 

con affiancamento ad un operatore. All’esito po-

sitivo della verifica del periodo di tirocinio segue 

l’assunzione con stesura di un progetto perso-

nalizzato che viene monitorato congiuntamente 

al referente istituzionale per prevenire e far 

rientrare situazioni di disagio o problematiche 

relazionali o comportamentali.

Il sistema di inclusione del personale svantaggia-

to prevede anche un coinvolgimento di tipo re-

lazionale che consente di migliorare il benessere 

personale documentato da rapporti consolidati 

nel tempo e assenza di turn-over.

Il Germoglio presta molta attenzione a garantire 

percorsi di inserimento di personale svantaggia-

to anche nei momenti di picco stagionale.

La collaborazione con gli Enti e le Istituzioni 

Pubbliche preposte agli inserimenti lavorativi è 

di vitale importanza: possono infatti emergere 

alcune criticità nell’inserimento lavorativo su 

attività altamente specializzate e incompatibilità 

con l’attività lavorativa, soprattutto per quelle 

persone inserite in Cooperativa da più tempo, 

probabilmente dovuto all’aggravarsi delle loro 

patologie con l’avanzare dell’età (fenomeno 

dell’invecchiamento precoce delle persone con 

problemi psichici/psichiatrici). Per tale ragione si 

sono intensificate le relazioni con il S.I.L. in modo 

che tale problema sia monitorato costantemente 

e vengano relazionate alle famiglie le difficoltà 

riscontrate, per assicurarsi che il lavoro possa 

essere ancora compatibile con la loro situazione 

personale e che possa svolgersi senza compro-

mettere i livelli minimi di sicurezza.

Per i casi con maggiori difficoltà lavorative, la no-

stra Cooperativa ha iniziato dei percorsi diversi-

ficati e tarati sulle esigenze individuali come ad 

esempio la riduzione dei mesi lavorativi esclu-

dendo quelli invernali, che richiedono sia per le 

situazioni metereologiche sia per la pericolosità 

dei lavori maggior attenzione degli operatori.

Nel 2016 sono presenti 14 lavoratori svantag-

giati, 13 dei quali sono uomini.
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impiego personale
DONNE

non
svantaggiate

DONNE
svantaggiate

UOMINI
non

svantaggiati

UOMINI
svantaggiati

Soci lavoratori 6 0 19 9

Dipendenti 5 1 8 3

Tempo determinato 3 0 5 1

Totale 14 1 32 13

Totale generale 60

14 14 15 15 14 
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* Sono stati considerati i dipendenti a tempo indeterminato e con permanenza    
stagionale

tabella 03
Numero dipendenti anno 2016
uomini e donne *

grafico 02
Inserimenti lavorativi,
ultimi 5 anni *

   Altri dipendenti
  Inserimenti

grafico 03
Soggetti svantaggiati,
settori di impiego
anno 2016 *

   Green Design   
   Garden Center 
   Uffici 
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valori al lavoro
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Andamento del
personale

Negli ultimi 5 anni il personale complessivo oscil-

la dalle 56 alle 65 unità (grafico 04).

L’intento è quello di dare maggior continuità 

possibile ai rapporti a tempo determinato. 

La tipologia di lavoro che svolgiamo, infatti, è ca-

ratterizzata da volumi di attività molto inferiori 

durante i mesi invernali e ciò comporta il ricorso 

a forme di collaborazione stagionali (15% del 

totale personale nel 2016). Manteniamo un’or-

ganizzazione flessibile legata alla stagionalità 

del lavoro. Il nostro impegno è riconfermare con 

regolarità annuale tali rapporti, oltre che tra-

sformarli in assunzioni stabili al verificarsi delle 

opportune condizioni. 

Nel 2016, i lavoratori sono in tutto 60 (tabella 
04). L’età media dei lavoratori è 39 anni. 13 sono 

impiegati con orario di lavoro part-time (21%).

Il personale femminile rappresenta all’interno 

della nostra Cooperativa il 23% della compagine 

lavorativa.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato 

presenti in Cooperativa hanno un’anzianità lavo-

rativa media di circa 12 anni. Oltre un quarto dei 

dipendenti lavora con Noi da più di 16 anni. Di 

questi ben 8 sono con Noi da oltre 20 anni (gra-
fico 05). Numeri che testimoniano un alto livello 

di attaccamento alla nostra Cooperativa ed un 

clima lavorativo sereno.

Riportiamo nella tabella 05 la situazione relativa 

alla distribuzione del personale per Comune di 

residenza.

In ogni settore sono state inserite figure profes-

sionali giovani in grado di garantire continuità 

futura.

 

Tra il personale con diploma di II grado, prevale 

quello con la qualifica di agrotecnico. Questo 

dato evidenzia l’elevata preparazione tecnica del 

personale e l’attrattiva che la Cooperativa offre 

ai diplomati del settore. La diversificazione e la 

complessità delle nuove attività ha reso neces-

sario l’acquisizione di nuove figure professionale 

con ruoli tecnico/commerciali.

Grazie al percorso di diversificazione delle 

attività si è potuta concretizzare l’opportunità di 

assumere nuove figure professionali sia a livello 

di Ufficio Tecnico sia nel settore Green Design 

che nel Garden Center (vedi paragrafo Struttura 
Organizzativa).
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Rapporto di lavoro GREEN GARDEN UFFICI TOTALE

Soci lavoratori 22 6 6 34

Dipendenti 6 6 5 17

Tempo determinato 5 3 1 9

Totale 33 15 12 60

Di cui part-time 13

Provenienza
DIPENDENTI

SVANTAGGIATI
DIPENDENTI NON

SVANTAGGIATI
TOTALE

Salzano 2 16 18

Scorzè 1 7 8

Martellago 3 5 8

Mirano 3 5 8

Spinea 3 2 5

Venezia - 4 4

Noale 2 1 3

Padova - 2 2

Castelfranco V.to - 1 1

Pianiga - 1 1

Seren del Grappa - 1 1

Zero Branco - 1 1

Totale 14 46 60

tabella 04
Numero dipendenti anno 2016,
divisione attività

tabella 05
Numero dipendenti anno 2016,
provenienza

fino a 5 anni
20%

6-10 anni
28%11-15 anni

24%

16-20 anni
12%

oltre 20 anni
16%

fino a 5 anni 6-10 anni 11-15 anni 16-20 anni oltre 20 anni

grafico 04
Numero dipendenti,
divisione attività ultimi 5 anni

   Sede/ufficio
   Garden Center
   Green Design
  Totale

grafico 05
Anzianità lavorativa dipendenti
a tempo indeterminato, anno 2016
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Formazione e 
coinvolgimento interno

La Cooperativa ritiene la formazione costan-

te del personale un investimento importante 

che garantisce crescita e sviluppo. Pertanto 

continua a rimanere un obiettivo fondamen-

tale al quale non si vuole rinunciare.

Per coinvolgere e motivare i soci e i lavorato-

ri la Cooperativa pianifica momenti formativi 

con il fine di migliorare la professionalità di 

ognuno, offrire spunti di analisi per lo svilup-

po futuro e favorire la partecipazione attiva 

alla vita della Cooperativa. Questo rafforza, 

in ogni individuo, il senso di responsabilità e 

di appartenenza, contribuendo a creare un 

ambiente lavorativo dove ciascuno possa 

sentirsi protagonista e quindi parte attiva 

coinvolta nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.

Annualmente viene redatto un Piano di For-

mazione che rientra all’interno del Sistema 

Qualità. La formazione è rivolta a tutto il per-

sonale secondo i ruoli e le mansioni. In que-

sta fase vengono valutate le esigenze forma-

tive di ogni persona. Il piano di formazione 

riguarda l’intera Cooperativa (giardinaggio, 

Garden Center e uffici): vengono pianificati 

momenti formativi interni ed esterni, con 

l’ausulio di consulenti professionisti.

Come risulta dal grafico 06 nell’ultimo triennio 

la Cooperativa ha aumentato notevolmente 

l’investimento in ore di formazione, in maniera 

trasversale a tutti i settori. 

Nel corso del 2016 il personale ha partecipato 

ad un totale di 1.652 ore di formazione (tabella 
06), con una media procapite per ciascun lavo-

ratore di circa 27 ore. Si faccia riferimento alla 

tabella 07 per vedere la distribuzione nei i vari 

settori.

La formazione riguarda aspetti operativi per le 

squadre di giardinaggio; si estende ai vari pro-

cessi aziendali per la parte commerciale, tecnica 

e amministrativa; per la direzione concerne la 

gestione delle risorse umane, la leadership e le 

tecniche di vendita. 

Non mancano i momenti di condivisione delle 

problematiche sociali in cui ognuno è chiamato a 

riflettere sulle dinamiche relazionali e compor-

tamentali per poterle ottimizzare nella consape-

volezza che l’efficienza aziendale dipende anche 

dalle buone relazioni interpersonali. Svolge un 

ruolo importate la formazione continua sulla 

sicurezza non solo perché è imposta in termini 

di legge, ma perché la si ritiene un valore impre-

scindibile.
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GREEN GARDEN
UFFICI/

AMMINISTRAZIONE

Ore di formazione 352 790 510

Totale 1.652

tabella 06
Ore formazione, anno 2016

Ai corsi di formazione hanno partecipato anche i lavoratori svantaggiati, per 
un totale di 12 persone coinvolte.

grafico 06
Ore formazione,
ultimi 5 anni

Area
aziendale

TIPOLOGIA DI
FORMAZIONE

ARGOMENTO
DEI CORSI

Cooperativa

Sicurezza

Corso sicurezza per dirigenti preposti

Corso sicurezza per RLS

Formazione base

Formazione specifica

Commerciale

Fattoria didattica

Giardini pensili - la tecnica

Nuovo codice contratti pubblici

Giardinaggio - prospettive ed
opportunità dell’agricoltura sociale

Direzionale
Crescita personale, leadership

Tecniche di vendita

Garden
Center

Tecnica

Confezionamento piante

Visual merchandising

Nuovo programma gestione magazzino 
vendite

Formazione addetti casse

Sicurezza Prova evacuazione, riunioni periodiche

Green
Design

Tecnica
Aggiornamento fitosanitari

Costruzione e gestione piscine

Sicurezza Aggiornamenti, riunioni periodiche

tabella 07
Argomenti corsi di
formazione anno 2016
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valori al lavoro
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Effettuiamo percorsi di formazione per i neo 

assunti nell’ottica di favorire un graduale inseri-

mento in Cooperativa con lo scopo di creare le 

premesse per una reale integrazione con le fi-

gure più anziane e dar loro la possibilità di poter 

svolgere un ruolo da protagonisti.

In aggiunta a quanto facciamo con i corsi di 

formazione, il coinvolgimento e la partecipazione 

dei lavoratori avvengono attraverso incontri in-

formativi che la Cooperativa effettua e che sono 

aperti a tutti. I cinque anni appena trascorsi sono 

stati ricchi di questi momenti, attraverso i quali 

trasmettere nozioni e conoscenze su:

• la storia della Cooperativa

• i principi e significato dell’essere Cooperati-

va sociale

• la missione sociale e gli inserimenti lavorativi

• la qualità

• le innovazioni introdotte a livello di servizi e 

attività.

In particolare, segnaliamo un percorso motiva-

zionale realizzato nel 2016 che ha visto un gran-

de coinvolgimento di alcuni soci e dei collabora-

tori. Con l’aiuto di un esperto psicologo, docente 

universitario e motivatore, abbiamo affrontato 

tematiche come il lavoro di squadra, le relazioni 

interpersonali, i valori aziendali, il contributo 

individuale, l’ascolto e la comunicazione. Sono 

emersi moltissimi spunti che costituiscono base 

di lavoro per la nostra organizzazione.
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STAGe, TIROCINI,
PROGeTTI dI SOLIdARIeTA’

La Cooperativa Sociale Il Germoglio presta la propria disponibilità 

a tirocini e stage organizzati dalle locali strutture scolastiche, dal 

Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.) e dal Fondo Sociale Eu-

ropeo (FSE) finanziati dalla Regione Veneto; progetti di solidarietà 

Caritas.

tabella 08
Stage, tirocini,
progetti di solidarietà

2013 2014 2015 2016

TIROCINI S.I.L.

Persone coinvolte (nr) - 1 2 2

Durata (mesi) - 3 4 6

STAGE SCOLASTICI

Persone coinvolte (nr) 5 3 10 7

Durata (mesi) 2/3 2/3 2/3 2/3

TIRONICI FSE

Persone coinvolte (nr) - - 3 8

Durata (mesi) - - 3 4

PROGETTI DI SOLIDARIETA’

Persone coinvolte (nr) 1 3 1 -

 Durata (mesi) 3 6 3 -

valori al lavoro
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Salute e 
sicurezza

In Cooperativa siamo impegnati e investiamo nel 

miglioramento delle condizioni di salute e sicu-

rezza di tutte le persone che interagiscono con 

Noi: lavoratori, clienti, interlocutori terzi. L’obiet-

tivo primario rimane sempre “infortuni zero”.

Operiamo nel pieno rispetto delle regole per 

la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Ogni 

lavoro è svolto con passione e competenza, sem-

pre in sicurezza per chi opera e chi ci sta vicino. 

Ogni lavoro viene programmato nell’attenta e 

scrupolosa osservanza delle regole in materia di 

sicurezza e di rispetto ambientale.

La Cooperativa, convinta della sempre maggior 

esigenza di formare e sensibilizzare il personale 

sui temi della sicurezza e su quelli ambientali, ha 

già da alcuni anni attivato un percorso di con-

sulenza per essere supportata e migliorare le 

condizioni di lavoro dei propri operatori. 

La Direzione della Cooperativa assieme al Re-

sponsabile esterno del Servizio di Protezione e 

Prevenzione (RSPP), al rappresentante dei lavo-

ratori (RLS) e al medico competente ha mante-

nuto attivo il sistema di gestione della sicurezza.

Sono state analizzate le varie attività, indivi-

duando quelle che necessitano di maggior atten-

zione in materia di sicurezza. È stato verificato il 

corretto uso dei DPI e della segnaletica stradale, 

proprio per far sì che “vigilare su se stessi e sulle 

persone che lavorano con Noi sia la prima cosa da 
tenere a mente”. È continuata l’attività di forma-

zione che ha coinvolto l’intera Cooperativa: pri-

mo soccorso, antincendio, piano di evacuazione, 

ruolo dei preposti, segnaletica stradale, uso dei 

fitosanitari e delle attrezzature, etc... 

Costante l’aggiornamento del Piano Operativo 

per la Sicurezza, del Documento di Valutazione 

dei Rischi, del Documento di Valutazione Rumo-

re e Vibrazioni e del Piano di Evacuazione della 

sede e del Garden Center (con relative prove 

pratiche, clienti compresi).

Tali attività hanno permesso di confrontarci con 

il personale operativo sulle problematiche dei 

cantieri andando quindi a ridefinire le procedure 

da applicare per ogni lavorazione e di arricchire 

così il piano della formazione generale.

Monitoriamo, inoltre, il nostro impegno per 

garantire ambienti di lavoro di elevata qualità, 

sicuri e salubri attraverso appositi indici sull’an-

damento infortunistico. Negli ultimi 3 anni, gli 

infortuni sono stati mediamente poco più di 4 

l’anno. Il 2016 ha registrato un numero di as-

senze maggiore agli anni precedenti (tabella 09)

dovuto ad infortuni con cause non strettamente 

collegabili all’attività produttiva: un incidente au-

tomobilistico nel tragitto casa lavoro (infortunio 

in itinere) e una frattura di un arto di un lavorato-

re inciampato all’interno degli uffici.
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NUMERO
INFORTUNI

NUMERO
GIORNI PERSI

PER INFORTUNIO

INDICE
DI

FREQUENZA

INDICE
DI

GRAVITA’

2014 5 59 55,93 0,60

2015 3 49 31,66 0,49

2016 5 82 55,82 0,86

tabella 09
Infortuni, ultimi 3 anni

Indice di frequenza: mette in relazione il numero di infortuni verifi-
catisi in un anno rispetto alle ore lavorate dalla totalità della forza 
lavoro, moltiplicato per 1.000.000: l’indice fornisce dunque il nu-
mero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate.

Indice di gravità: rappresenta la gravità degli infortuni e mette in 
relazione i giorni di assenza per infortuni (moltiplicati per 1.000), 
rispetto alle ore lavorate dalla totalità dei dipendenti.

valori al lavoro
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servizi
e attività

Cosa facciamo

Siamo una realtà in grado di affrontare le te-

matiche del verde nella loro globalità. Ci occu-

piamo di progettazione e realizzazione giardini, 

impianti di irrigazione, infrastrutture connesse, 

(piscine, strutture di arredo), verde “tecnologico” 

(giardini pensili, ingegneria naturalistica), manu-

tenzione degli spazi verdi, produzione di piante,  

commercializzazione di piante e di prodotti 

complementari e correlati al giardinaggio.

L’esperienza accumulata negli anni ci consente di 

intervenire con adeguata professionalità e con 

tutte le attrezzature necessarie in vari ambiti: 

verde pubblico, stradale e autostradale, sportivo, 

residenziale, commerciale, aziendale e privato.

Pubblico    Stradale    Autostra-
dale    Sportivo     Residenziale   
Commerciale    Aziendale    Pri-
vato

Progettazione    Realizzazione    
Manutenzione    Piscine    Infra-
strutture e impianti tecnologici    
Ingegneria naturalistica    Produ-
zione    Garden Center

Possiamo inoltre contare su personale inter-

no e su consolidate collaborazioni con studi di 

paesaggistica e di architettura per elaborare e 

proporre soluzioni personalizzate che compren-

dono tutti gli elementi che possono interagire 

per una completa fruizione degli spazi, sia interni 

che esterni, integrando idee innovative e utilizzo 

di elementi di design.
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ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO spa    ANAS spa    ARCA SSD 
(piscine Maerne)    ATER PADOVA    AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA  
  BANCA SANTO STEFANO CREDITO COOPERATIVO MARTELLAGO  
  CA’ DA MOSTO spa    CARDELIS srl a socio unico (C.C. AUCHAN ME-
STRE)    CARRON CAV. ANGELO spa    CASA DI RIPOSO E SOGGIOR-
NO DON V. ALLEGRI    CASA DI RIPOSO IPAB L. MARIUTTO    CLEA  
  COLORI E VERNICI VIAN srl    COMUNE DI MARTELLAGO    CO-
MUNE DI NOALE    COMUNE DI PADOVA    COMUNE DI SALZANO    
COMUNE DI TREVISO    COMUNE DI VENEZIA    CONDOMINIO A&V 
CENTER    CONDOMINIO RESIDENCE CANOVA    CONSORZIO DEI 
PROPRIETARI DEL C.C. VALECENTER    CONSORZIO DI BONIFICA AC-
QUE RISORGIVE    CONSORZIO PROVINCIALE INTESA    CONSOZIO 
SOCIALE UNITARIO CSU “G. ZORZETTO”    COOPERATIVA MEOLESE  
  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.    ECO-RICICLI 
VERITAS srl    EI TOWERS spa    GALLERIE COMMERCIALI ITALIA spa 
(C.C. AUCHAN MESTRE)    GASPARINI spa    GRANDI MOLINI ITALIA-
NI spa    GRUPPO COSMO    HORECA BRENTA srl    HOTEL LA RE-
SCOSSA    IDEA srl    IMMOBILIARE CAMPESAN sas    IMMOBILIARE 
STELLA srl    INSULA spa    JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD    LA 
SESSOLA SERVICE srl    LA SESSOLA srl    LIDL ITALIA srl    LUMEN-
PERL sas DI CARANO PIETRO & C.    ME-VI srl (BARTOLINI FILIALE DI 
SALZANO)    ONWARD LUXURY GROUP spa    PEPSICO BEVERAGE 
ITALIA srl    PROVINCIA DI VENEZIA    RISTORANTE AL GALLO    RI-
STORANTE TRATTORIA DALL’ANTONIA PORTO MENAI    REMOR srl  
  RONCODURO scarl    ROSSI RENZO COSTRUZIONI srl    SACAIM 
spa    SAVE spa    SPEEDLINE srl    STELLA IMMOBILIARE    SUPER-
MERCATI CADORO    UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA    VENETA 
PALI srl    VENEZIA TRONCHETTO REAL ESTATE srl    VERITAS spa 
(AREA TERRITORIALE DI VENEZIA)

CLIeNTI
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PROGeTTAZIONe

Il Germoglio può contare su figure specializzate 

interne e sulla consulenza di professionisti ester-

ni, in base a competenze specifiche, con i quali si 

è consolidato, nel tempo, un efficace rapporto di 

collaborazione, che consente di trovare le solu-

zioni migliori per ogni tipo di lavoro:
  servizio di progettazione di spazi verdi e alle-

stimenti    dimensionamento e progettazione 

impianti automatici di irrigazione

ReALIZZAZIONe

Il Germoglio ha al proprio interno le competen-

ze, le professionalità ed i mezzi necessari per 

poter realizzare qualsiasi opera a verde, con il 

valore aggiunto di chi ama il proprio lavoro e 

crede nel valore della natura. Ci occupiamo di:
  aiuole, giardini, parchi, terrazzi comprese aree 

a tappeto erboso    campi da calcio completi 

compresi impianti tecnologici, sistemi di dre-

naggio, recinzioni    giardini pensili intensivi ed 

estensivi    opere di scavo e movimento terra 

in aree di piccole e medie dimensioni    opere 

accessorie quali pavimentazioni, recinzioni e 

strutture in legno a servizio delle aree verdi 

MANUTeNZIONe

  interventi di mantenimento e recupero aree 

verdi    interventi completi di mantenimento su 

tappeti erbosi per impianti sportivi    potature 

su alberature di qualsiasi dimensione ed in qual-

siasi sito anche in tree-climbing

PISCINe

  progettazione e installazione di piscine interra-

te, minipiscine con vasca idromassaggio

INFRASTRUTTURe e
IMPIANTI TeCNOLOGICI

  parchi gioco con relative pavimentazioni 

antitrauma    installazione di elementi di arredo 

urbano (fioriere, panchine, cestini, segnaletica…)  
  opere di scavo e movimenti terra in aree di 

piccole e medie dimensioni    pavimentazioni in 

aree scoperte    reti idriche, di scarico e cavidot-

ti    recinzioni, staccionate e strutture in legno  
  impianti elettrici a completamento delle opere 

a verde: illuminazione, automatismi per impianti 

d’irrigazione, alimentazione utenze varie…

INGeGNeRIA
NATURALISTICA

  opere di forestazione in qualsiasi sito    inter-

venti di inerbimento con la tecnica dell’idrose-

mina su scarpate, aree sconnesse e discariche  
  opere di consolidamento argini e pendii con 

regolamentazione dei flussi delle acque

PROdUZIONe

  produzione e coltivazione di piante e arbusti    

produzione di tappeto erboso in zolla

GARdeN CeNTeR

  commericalizzazione di piante ed arbusti 
 commericalizzazione di prodotti per il giar-

dinaggio e la vita all’aria aperta    servizio di 

consulenza ai clienti sulla cura e la coltivazione 

delle piante    allestimenti, temporanei e non, di 

interni, terrazze, cerimonie ed eventi 
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RISPeTTO PeR
L’AMBIeNTe

Alcune nostre attività potrebbero comportare 

un dannoso impatto ambientale nel caso in cui 

vengano impiegati prodotti di derivazione chimi-

ca per migliorare la qualità e la produttività delle 

piante, eliminare specie infestanti e controllare 

la diffusione delle malattie delle piante.

Il Germoglio è attento alla salvaguardia della 

terra e di chi la abita. Per questo segue con molta 

attenzione l’evoluzione scientifica, tecnologica 

e legislativa nell’ottica del massimo rispetto 

ambientale. Attualmente si stanno sviluppando 

metodi meno impattanti che nel passato, atti a 

favorire la salute delle piante mediante l’arric-

chimento naturale dei terreni (micorrize, acidi 

umici ecc…) e a prevenire le malattie con sistemi 

di lotta biologica o con prodotti di derivazione 

naturale.

I corsi di formazione del nostro personale e 

la proposta a nostri clienti di prodotti naturali 

presso il nostro Centro Giardinaggio, favorisce 

la diffusione di questa sensibilità bio.
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941 PREVENTIVI ELABORATI    370 CANTIERI APERTI    212 CLIENTI 
GREEN DESIGN    8.300.000 MQ DI ERBA SFALCIATA    2.400 PIAN-
TE POTATE    1.350 ALBERI PIANTATI    15.620 ARBUSTI PIANTATI    
33.780 ANNUALI E PERENNI PIANTATE    11.560 MQ DI AIUOLE RE-
ALIZZATE    60 GIARDINI PRIVATI/AZIENDALI IN MANUTENZIONE    
99.000 MQ DI TAPPETO ERBOSO SEMINATO    5.526 MQ DI PRATO 
IN ZOLLA POSATO    940 IRRIGATORI INSTALLATI    15.200 ML DI 
TUBO POSATI    5 CAMPI DA CALCIO IN GESTIONE    18.985 CLIEN-
TI FIDELIZZATI GARDEN CENTER    25.541 PIANTE DA INTERNO 
VENDUTE    84.681 PIANTE STAGIONALI VENDUTE    9.800 PIANTE 
DA GIARDINO VENDUTE    7.417 CONFEZIONI DI SEMENTI E BULBI 
VENDUTE    42.723 PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO VENDUTI    
17.362 CONTENITORI PER PIANTE VENDUTI

NUMeRI
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Il Germoglio è il partner ideale per ogni tipo di cliente e per qual-

siasi esigenza relativa alle opere a verde, in grado di offrire idee 

innovative e capacità realizzative uniche, grazie al numero di per-

sone impiegate, alla competenza acquisita e all’imponente parco 

mezzi a disposizione.

Ogni opera eseguita è garantita, ogni cliente può essere affiancato 

da professionisti per suggerimenti, per le opportune manutenzio-

ni, per salvaguardare la salute delle piante e aumentare nel tempo 

il valore dell’investimento fatto.

L’alta fidelizzazione dei clienti è un elemento positivo che premia 

la professionalità della Cooperativa che cerca non solo di eseguire 

nel miglior modo possibile le attività richieste, ma anche di accom-

pagnare il cliente consigliandolo in modo da trovare sempre la 

soluzione migliore a sua misura. 

Per quanto riguarda il settore Green Design, l’88% dei clienti mag-

giori (con fatturato superiore a 10.000 euro) del 2015 ha riconfer-

mato il lavoro nel 2016. 

2012 2013 2014 2015 2016

Clienti totali 66 64 59 59 55

Clienti confermati rispetto anno 
prec. (M.A. e/o fatt > 10.000€)

55 50 54 52 52

Clienti nuovi rispetto anno prec. 
(M.A. e/o fatt > 10.000 )

11 14 5 7 3

Clienti non confermati
rispetto anno prec. 

9 16 10 7 7

tabella 10
Fidelizzazione clienti
settore Green Design

Soddisfazione dei 
clienti 
e comunicazione

M.A. sta per manutenzioni annue

valori al lavoro
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La soddisfazione del cliente è misurata attraver-

so apposite indagini di rilevazione, realizzate in 

conformità al sistema di gestione della qualità: 

annualmente, i clienti del settore Green Design 

vengono coinvolti con appositi questionari. Per il 

2016, le valutazioni ottenute sono state media-

mente superiori a quelle del 2015: gli aspetti 

maggiormente apprezzati sono quelli tecnici e 

commerciali, ma va sottolineato che grande sod-

disfazione è espressa con riferimento all’aspetto 

della relazione con il nostro personale per come 

si comporta, per la disponibilità che ha e per la 

professionalità dimostrata.

Per il Garden Center è possibile misurare la fide-

lizzazione della clientela, attraverso il numero di 

tessere fidelity attive: a fine 2016 risultano ben 

18.985 le card rilasciate e questo numero au-

menta di anno in anno (+50% rispetto al 2015).

Nel Garden Center non sono state realizzate 

specifiche indagini di customer satisfaction. Rite-

niamo un indicatore della qualità del nostro Cen-

tro il risultato delle verifiche effettuate dall’As-

sociazione Centri Giardinaggio a cui aderiamo, 

in collaborazione con l’analoga Associazione 

Inglese che negli anni ha perfezionato un meto-

do standardizzato di valutazione dei Centri di 

Giardinaggio. Nel 2015 e nel 2016 un’ispetttore, 

esperto a livello europeo di Garden Center, ha 

analizzato i nostri assortimenti di prodotto, le ca-

pacità espositive, lo standard di ordine e pulizia 

del punto vendita, la comunicazione interna e i 

servizi offerti ai clienti, assegnandoci un punteg-

gio di valutazione molto superiore alla sufficien-

za e in miglioramento nel 2016 sul 2015.
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Negli ultimi anni abbiamo investito molta at-

tenzione e risorse nella comunicazione verso 

i nostri clienti e, in generale, verso il pubblico 

più ampio (grazie al sito web o alla presenza sui 

social media). 

Le principali attività realizzate che dal 2016 han-

no visto innovare la nostra politica e strategia di 

comunicazione:

• Company Profile 2016

• Nuovo Sito Internet www.ilgermogliocoop.it
• Attività sui Social Media: Facebook, Youtube, 

Instagram @IlGermoglioCoop
• Lancio di un BLOG dedicato ai temi del 

Garden Center: nel 2016 pubblicati oltre 30 

articoli  www.ilgermogliocoop.it/blog/

valori al lavoro
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Partner e  
fornitori

Al fine di garantire la qualità dei servizi erogati, 

la Cooperativa Il Germoglio acquista materiali 

e mezzi selezionati presso fornitori qualificati. I 

parametri impiegati per la qualifica sono tipica-

mente:

• le capacità di soddisfare i requisiti e le aspet-

tative relative al prodotto/servizio in approv-

vigionamento;

• le referenze, informazioni in merito al forni-

tore;

• i requisiti presentati dal fornitore relativi al 

proprio Sistema di gestione per la qualità e 

le eventuali specifiche per l’assicurazione di 

qualità;

• capacità di fornire assistenza e supporto 

tecnico;

• congruità dei prezzi.

Con i nostri fornitori instauriamo preferibilmen-

te rapporti di lunga durata, e le relazioni sono 

sempre basate sui principi di collaborazione, 

trasparenza e correttezza.

La tipologia di fornitori utilizzati, varia in base ai 

settori di attività.

• Per il settore Green Design, le tipologie di 

acquisto più importanti riguardano: piante, 

prodotti per il giardinaggio (fertilizzanti, 

sementi, terricci …), materiale per impianti di 

irrigazione, strutture e impianti per piscine, 

arredo urbano e materiale edile, antinfor-

tunistica, attrezzi da lavoro e materiale di 

ferramenta.

• Per il Garden Center: piante da interno e da 

giardino, terra, concimi, prodotti per la cura 

delle piante, vasi, mobili, decorazioni, articoli 

natalizi. Il Garden Center, nel solo 2016, ha 

attivato ordini verso 125 fornitori. Circa i 

due terzi del totale degli acquisti è avvenuto 

tramite 25 fornitori consolidati: il Consor-

zio Garden Team, i produttori e distributori 

diretti di piante e i fornitori di terricci.
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grafico 07
Materiali diretti utilizzati
Green Design + Garden Center
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valori al lavoro
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territorio, comunità,
cooperazione

Rapporto con la
comunità e le istituzioni

L’avvio dell’attività nel 1992 è avvenuta in col-

laborazione con gli Enti Pubblici del Miranese e 

con l’Ulss 3 Serenissima. All’epoca prendemmo 

in gestione la sede e il vivaio che gli Enti aveva-

no strutturato per sperimentare l’inserimento 

lavorativo di persone con problemi psichici. La 

Cooperativa ha successivamente sviluppato 

la propria autonomia realizzando una propria 

sede. La collaborazione con gli Enti continua per 

l’aspetto degli inserimenti lavorativi: la Coopera-

tiva Sociale Il Germoglio ha scelto di privilegiare 

il rapporto con il locale S.I.L. e i Servizi Sociali dei 

Comuni.



il germoglio cooperativa sociale 49

Il mondo
della cooperazione

Il Germoglio è socio fondatore del Consorzio 
Sociale Unitario G. Zorzetto, per la promozione 

e lo sviluppo della Cooperazione Sociale, per la 

rappresentanza delle Cooperative nel territorio 

e per l’attività commerciale nell’area del venezia-

no.

Il Germoglio è inoltre socio del Consorzio Pro-
vinciale Intesa-CCA, il quale è anche riferimen-

to per la consulenza contabile e la stesura del 

bilancio.

Questi Consorzi, attraverso il coordinamento e il 

sostegno alle cooperative associate, alimentano 

una rete di rapporti, di confronti, di collabora-

zioni, di iniziative fra realtà che operano nello 

stesso territorio e con la stessa missione, con 

lo scopo di dare rilievo alla qualità dei progetti 

di inserimento della persona e ai percorsi di 

recupero della dignità umana. Si ispirano e si 

riconoscono nei valori del movimento cooperati-

vo: mutualità, solidarietà, rispetto della persona, 

priorità dell’uomo sul denaro, associazionismo 

fra cooperative, democraticità interna ed ester-

na.

Le associazioni
di appartenenza

La Cooperativa Sociale Il Germoglio ha ritenuto 

in questi anni importante aderire alle maggiori 

organizzazioni nazionali di rappresentanza, per 

confrontarsi con le migliori aziende di settore.

La Cooperativa Sociale Il Germoglio aderisce alle 

seguenti associazioni di categoria:

• Assoverde (Associazione Italiana Costrut-

tori del Verde) ha rilevanza nazionale e si 

identifica come ente capace di promuovere, 

a ogni livello, gli interessi e le professionalità 

degli associati nel settore della manuten-

zione, del giardinaggio e del florovivaismo. 

Il nostro Direttore, in rappresentanza della 

Cooperativa, è entrato nel consiglio direttivo 

a maggio 2014.

• A.I.C.G. (Associazione Italiana Centri Giar-

dinaggio) è un’Associazione che ha lo scopo 

di tutelare, qualificare, promuovere e svilup-

pare l’attività dei Centri di Giardinaggio a 

livello nazionale e internazionale. La nostra 

responsabile del Garden Center è entrata 

nel Consiglio Direttivo a febbraio 2016.

• Coldiretti (Organizzazione Nazionale delle 

Imprese Agricole).

• Florveneto (Associazione Florovivaisti del 

Veneto).

territorio, comunità, cooperazione
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valore
economico

Principali grandezze
economiche
e patrimoniali

Il valore della produzione ha avuto una crescita 

costante fino al 2015 (grafico 07) e un successivo 

ridimensionamento nel 2016 (dovuto alla chiu-

sura di una consistente commessa del settore 

Green Design). 

Nonostante ciò non ci sono state ripercussioni 

sul margine operativo complessivo, mantenendo 

elevato il valore della ricchezza distribuibile, 

grazie alla riduzione dei costi delle economie 

esterne (principalmente per materie prime e 

prestazioni da terzi). 

Il risultato di esercizio si è mantenuto su livelli 

positivi, confermando l’equilibrio aziendale, arri-

vando a sfiorare i 100.000 euro nel 2016.

Riteniamo questo un indicatore di sana ed effi-

ciente gestione d’impresa, a beneficio dei soci, 

dei lavoratori e di tutti i nostri partner, anche in 

considerazione che Il Germoglio, in quanto Coo-

perativa Sociale non ha l’obiettivo del profitto a 

fine esercizio.

Nell’ultimo triennio la situazione finanziaria si 

è stabilizzata, superando un periodo di criticità 

della liquidità (dovuta a difficoltà di alcuni clienti 

e ai lunghi tempi degli incassi), ritrovando un 

punto di maggior equilibrio economico. Ne sono 

riprova alcuni indicatori:

• la Cooperativa non utilizza l’anticipo fatture 

da marzo 2015

• il prestito da soci è stato diminuito da 

420.000 euro a 281.000 euro

• sono stati ultimati i pagamenti dei mutui per 

la realizzazione della sede.

E’ stato inoltre possibile erogare risorse ag-

giuntive, rispetto alle normali remunerazioni da 

lavoro, a tutti i lavoratori per valorizzare il con-

tributo dato in termini di impegno e disponibilità, 

convinti che la Cooperativa ne trarrà beneficio 

di rimando e che il personale sarà ancor più 

orgoglioso di lavorare e rappresentare la nostra 

azienda.

Il fatturato derivante da Enti Pubblici ha un 

andamento altalenante sia per l’aumento della 

concorrenza di altre aziende (spesso profit) sia 

perché lo strumento del convenzionamento 

diretto con l’Ente Pubblico, previsto per suppor-

tare le attività e lo sviluppo della Cooperazione 

Sociale, viene applicato con difficoltà da parte 

della Pubblica Amministrazione (P.A.). 

Si è mantenuta una situazione di stabilità grazie 

all’elevato numero e alle diverse tipologie di 

clienti: risultato del percorso di diversificazione 

perseguito negli anni precedenti che ha visto 

un considerevole aumento del cliente privato/

aziendale (grafico 08).
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grafico 07
Il valore della
produzione

   Risultato d’esercizio
   Ricchezza distribuibile
   Costi da economie esterne
  Valore della produzione

grafico 08
Il valore della
diversificazione

   Aziende private
   Consorzio CSU
   Municipalizzate
   Enti pubblici
   Garden Center

40.156 55.077 77.769 145.517 99.036 
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LO SVILUPPO deL GReeN
deSIGN e deL GARdeN
CeNTeR

Di seguito, rappresentiamo i principali elementi 

che hanno caratterizzato lo sviluppo delle nostre 

attività, distinte nei due settori.

GREEN
DESIGN

Mantenimento del fatturato da parte degli Enti 

Pubblici

Elevato fatturato aziendale legato ad opere ed 

infrastrutture private

Diversificazione della clientela  

Consolidamento dell’attività commerciale attua-

ta negli ultimi anni 

Controllo dei margini e massima attenzione 

all’efficienza, sia per quanto riguarda i costi (ma-

teriale e mezzi) che la produttività
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GARDEN
CENTER

Costante crescita di fatturato

Totale riorganizzazione per quanto riguarda 

la proposta di prodotto, i criteri espositivi e la 

gestione del personale

Riduzione dei costi per consulenze di marketing 

e comunicazione tramite la gestione con risorse 

interne

Processo di allineamento con il format «Garden 

Center» che si sta affermando in Italia sulla scia 

di quanto successo in parecchi paesi europei tra-

mite la partecipazione alle attività dell’Associa-

zione di rappresentanza (A.I.C.G.) e l’affiliazione 

al Gruppo d’Acquisto più grande d’Italia

valore economico
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Valore aggiunto
creato e distribuito

La riclassificazione del conto economico secon-

do lo schema del valore aggiunto evidenzia la 

creazione della ricchezza prodotta dalla Coope-

rativa e la sua distribuzione ai diversi interlocu-

tori.

In quest’ottica di carattere sociale i valori di 

remunerazione non sono più un costo aziendale 

ma una ripartizione della ricchezza prodotta nel 

territorio in relazione con la comunità.

Nel 2016, tale ricchezza ammonta a 1.978.638 
euro, pari al 55% del totale dei ricavi.
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Valore aggiunto globale 2012 2013 2014 2015 2016

ricavi  Green + Garden 3.884.707 3.743.584 4.209.583 4.649.884 3.557.098

altri ricavi e proventi vari 21.246 40.089 21.599 16.520 45.801

variazione delle rimanenze -39.976 110.108 -21.149 -68.657 115.168

A) Valore della produzione 3.865.977 3.893.781 4.210.033 4.597.747 3.718.067

costi materie prime e
materiali di consumo

1.382.156 1.529.239 1.371.307 1.473.825 1.200.775

costi godimento beni e
prestazioni da terzi

172.435 121.156 284.141 278.349 80.688

costi per servizi 496.972 385.958 465.516 594.762 484.630

oneri diversi di gestione 17.016 15.718 86.875 23.936 35.229

B) Costi intermedi della produzione 2.068.579 2.052.071 2.207.839 2.370.872 1.801.322

Valore aggiunto caratteristico (A+B) 1.797.398 1.841.710 2.002.194 2.226.875 1.916.745

proventi e oneri finanziari 370 - 280 812 1.221

proventi e oneri straordinari -1.230 -2.166 -5.487 2.485 24.312

ricavi da impianto fotovoltaico (GSE) 38.522 35.758 31.614 31.546 36.360

C) Componenti accessori e straordinari 37.662 33.592 26.407 34.843 61.893

Valore aggiunto globale lordo = 
ricchezza distribuibile(A-B+C)

1.835.060 1.875.302 2.028.601 2.261.718 1.978.638

2012 2013 2014 2015 2016

Remunerazione del personale 1.534.459 1.562.896 1.718.109 1.896.636 1.672.221

remunerazioni dirette (salari e stipendi) 1.132.538 1.127.576 1.279.214 1.412.055 1.245.045

remunerazioni indirette (oneri sociali) 284.830 298.500 318.592 331.639 280.280

altri costi per il personale 117.091 136.820 120.303 152.942 146.927

Remunerazione della pubblica
amministrazione

16.689 16.457 12.631 10.897 11.068

imposte sul reddito 5.771 4.329 2.483 15 824

altre imposte e tasse 10.918 12.128 10.148 10.882 10.244

Remunerazione del capitale di credito 62.485 64.233 56.298 38.503 23.386

oneri per capitale a breve termine 3.735 10.145 8.337 2.330 103

oneri per capitale a lungo termine 58.750 54.088 47.961 36.173 23.283

Remunerazione dell’azienda 219.622 229.464 239.230 301.216 246.992

accantonamenti a riserva 38.951 53.425 75.436 141.151 96.065

ammortamenti 180.671 176.039 163.794 160.065 150.927

Liberalità esterne 1.805 2.252 2.333 14.466 24.971

erogazioni ad associazioni e ONLUS 600 600 - 10.100 22.000

a movimento cooperativo 1.205 1.652 2.333 4.366 2.971

VALORE AGGIUNTO 1.835.060 1.875.302 2.028.601 2.261.718 1.978.638

La tabella seguente esprime, in quantità monetarie, la remunerazione che come Germoglio abbiamo 

riconosciuto ad alcuni dei nostri portatori di interesse chiave:

valore economico
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Anche per il 2016, la maggior parte della ric-

chezza distribuibile è impiegata per la remune-

razione del lavoro dei soci e dei dipendenti ed 

è pari a ca. 1,7 milioni di euro (84,5% del valore 

aggiunto). Tale quota è composta dai costi soste-

nuti per salari e stipendi, oneri sociali, compensi 

ai collaboratori, altri costi.

Continuano ad essere rilevanti anche i costi per 

la remunerazione dell’azienda (ammortamenti 

e riserve) con ca. 250mila euro e il 12,5% della 

quota di valore aggiunto.

Come remunerazione del capitale di credito è 

stata destinata una somma pari a poco più di 

23mila euro per effetto degli interessi corri-

sposti per mutui e finanziamenti. Tale quota è 

in costante diminuzione, a dimostrazione della 

capacità di rimborso della Cooperativa e per l’ap-

prossimarsi della scadenza dei prestiti attivati in 

passato. All’interno di questa cifra rientra anche 

la remunerazione relativa al prestito sociale, pari 

a circa 7.000 euro.

La quota distribuita alla Pubblica Amministra-

zione è stata di 11.068 euro come somma delle 

imposte sul reddito dell’esercizio (IRES) e altre 

tasse e imposte del periodo.

Nel 2016 la quota destinata alla collettività 

è rappresentata dai contributi al movimento 

cooperativo: il 3% dell’utile viene infatti versato 

regolarmente, secondo quanto previsto dalla 

legge, ai fondi mutualistici. Il Germoglio ha inol-

tre contribuito con erogazioni specifiche come 

liberalità e sponsorizzazioni di attività benefiche.

Particolare segnalazione merita la disponibili-

tà data dalla Cooperativa a donare le opere a 

verde, l’impianto di irrigazione e le recinzioni alla 

nuova Casa Alloggio di Noale, all’interno del Pro-
getto Dopo di Noi dell’Associazione Genitori de 

La Nostra Famiglia. Il Germoglio vuole così dare 

il proprio contributo alla realizzazione di un’ope-

ra in grado di dare risposte ai bisogni sociali del 

territorio, possibili solo con il contributo qualifi-

cato del privato e del volontariato.

Ai soci e lavoratori sono state destinate risorse 

aggiuntive rispetto alle remunerazioni da lavoro 

per 135.000 euro, come ristorno (integrazioni 

salariali e aumento di quote sociali) e come Wel-

fare Aziendale.
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grafico 9
Valore aggiunto
distribuito

   Pubblica Amministrazione
   Sistema impresa
   Sistema bancario
  Liberalità esterne
  Personale

Personale
84,5%

Pubblica 
Amministrazione

0,6%

Sistema bancario
1,2%

Sistema impresa
12%

Liberalità esterne
1,3%

Personale Pubblica Amministrazione Sistema bancario Sistema impresa Liberalità esterne

valore economico
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Patrimonio
e investimenti

I soci de Il Germoglio continuano a destinare 

i positivi risultati di esercizio alla crescita del 

patrimonio sociale della Cooperativa al fine di 

utilizzarli per ulteriori investimenti sociali. 

Si ritiene infatti che solo attraverso una solida 

struttura patrimoniale si possano creare le con-

dizioni per garantire un futuro lavorativo ai soci: 

una realtà che si regge sul mercato in maniera 

autonoma e competitiva. 

Il patrimonio di una Cooperativa è un patrimonio 

collettivo, di proprietà di tutti; non potrà mai 

essere distribuito e rimarrà a disposizione per le 

future generazioni di cooperatori.

Sinteticamente, riportiamo i principali investi-

menti realizzati nell’ultimo triennio:

• Installazione serra e adeguamento piazzali di 

manovra

• Nuovo gestionale per il settore Green De-

sign e di gestione delle presenze di tutta la 

Cooperativa

• Parcheggio dipendenti e clienti fronte sede

• Impianto condizionamento uffici

• Sistemazione strutturale uffici e spogliatoi

• Nuovo gestionale per il settore Garden 

Center

• Rinnovo parco mezzi/attrezzature in base 

all’usura (ogni anno circa 60/100.000 euro )

• Inserimento di nuove attrezzature a batteria

Sono in fase di approvazione i progetti per un ul-

teriore ampliamento della sede che prevedono:

• nuovo capannone per settore Green Design

• adeguamento piazzali di manovra

• ampliamento Garden Center

Si prevede il completamento dei lavori entro la 

Primavera 2018.
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2012 2013 2014 2015 2016

Risultato d’esercizio 40.156 55.077 77.769 145.517 99.036

Capitale sociale 67.560 67.740 67.740 56.760 56.580

Riserva legale 230.327 242.374 258.807 282.227 325.883

Riserve statutarie 526.782 553.686 590.587 642.693 740.189

Totale patrimonio netto 864.825 918.877 994.903 1.127.197 1.221.688

tabella 11
Patrimonio netto,

ultimi 5 anni

2012 2013 2014 2015 2016

Spesa per investimenti 24.719 99.078 -3.020 46.381 44.119

Totale immobilizzazioni 1.913.855 1.1842.648 1.734.034 1.674.182 1.632.846

Ammontare investimenti 3.343.401 3.442.479 3.439.459 3.485.840 3.529.959

tabella 12
Investimenti

valore economico
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