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CODESS SOCIALE APPROVA IL BILANCIO E CRESCE ANCORA: 
 
Pur in tempi di crisi e con la necessità di guardare al futuro con rigore ed attenzione, 
risultato irripetibile per Codess Sociale in approvazione del Bilancio di esercizio 
2011. Malgrado il periodo di crisi economica che attraversa globalmente l’economia ed 
il settore di riferimento, Codess Sociale chiude l’esercizio 2011 con un aumento del 
valore della produzione del 16,8% da 70 a 80 milioni di euro, 611 occupati in più al 
31/12/2011 rispetto all’anno precedente e con un risultato positivo di 649.886 euro.   
 
Codess Sociale si conferma una delle realtà più affermate nella gestione dei servizi 
sociali, sanitari ed educativi: è presente in 8 regioni Italiane, occupa 3500 persone su 
tutto il territorio nazionale, di cui il 90% tra Veneto e Lombardia, gestisce oltre 300 
servizi alla persona.  
Spiega il Direttore Generale Luca Omodei: “Nel 2011 l’avvio di importanti progetti di 
gestione e la fusione con un’importante realtà cooperativa della Lombardia ha 
consentito di chiudere il bilancio di esercizio con esito positivo ed in controtendenza. 
Abbiamo positivamente interpretato il bisogno dei nostri clienti, cercando di garantire 
qualità nei servizi alla persona attraverso la riorganizzazione e l’efficienza gestionale 
sviluppata grazie alle importanti scelte strategiche fatte negli ultimi 10 anni. Ora 
dobbiamo però rispondere con maggiore attenzione e rigore, interpretando con 
innovazione l’avvio dei nuovi progetti di gestione il taglio ingente alla spesa sociale e la 
forte crisi che attraversa tutto il terzo settore. Una sfida non facile, va costantemente 
monitorato l’equilibrio possibile tra crescita, investimento, esposizione economico 
finanziaria, aumento dei costi. Ma siamo ottimisti.” 
 
E’ proprio sui nuovi progetti che si gioca il futuro della nostra impresa sociale: dalla 
integrale gestione di scuole di eccellenza (ad esempio, l’International School of Venice ) 
alla gestione di Centri Servizi per Anziani ( in avvio entro fine anno almeno tre 
importanti gestioni di RSA: nelle provincie di Venezia, Padova, Udine ), fino alla gestione 
dei servizi in convenzione per le principali A.ULSS e comuni italiani. 
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Il gruppo Codess Sociale è attivo nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria e dei servizi alla 

persona da oltre 30 anni. Impresa di eccellenza nel settore con oltre 3500 occupati sul territorio 

nazionale, servizi certificati UNI EN ISO 9001:2008 per la qualità e SA8000:2008 per la 

responsabilità sociale d’impresa.  

 


