Comunicato Stampa del 18 Luglio 2013
CODESS SOCIALE APPROVA UN BILANCIO POSITIVO MA SENTE LA CRISI
Anche Codess sente la crisi e chiude il bilancio 2012 con una flessione del valore
della produzione rispetto al 2011 conseguente agli effetti della Spending Review.
Positivo comunque il margine di esercizio.
In un periodo di crisi economica che attraversa globalmente l’economia ed il settore di
riferimento, Codess Sociale chiude l’esercizio con un valore della Produzione pari ad Euro
78.258.945, quindi con una riduzione del 4,70% rispetto all’esercizio precedente ma con un
risultato positivo di Euro 518.372 confermandosi una delle realtà più affermate nella gestione
dei servizi sociali, sanitari ed educativi. In aumento il patrimonio da Euro 9.895.509 a Euro
12.681.787 dato davvero importante e che testimonia la solidità di impresa oltre che quella del
capitale umano e sociale.
Il mantenimento del margine di esercizio e l’aumento del patrimonio hanno consentito di
mantenere complessivamente la continuità di occupazione dei soci lavoratori, raggiungendo così
l'obiettivo primario di Codess Sociale.
Presente in 8 regioni Italiane, occupa oltre 2600 persone su tutto il territorio nazionale, di cui il
90% tra Veneto e Lombardia, gestisce oltre 250 servizi alla persona. Spiega il Direttore Generale
Luca Omodei: “Nel 2012 si è fortemente risentito l’effetto crisi del paese e del terzo settore,
da una lato subendo i tagli della pubblica amministrazione, dall’altro rilevando la difficoltà
delle famiglie a sostenere le rette per asili nido, scuole e residenze per anziani. A questo si
aggiunge il peggiorato ritardo di pagamento da parte degli enti pubblici più recentemente
anche con gli effetti paradossali creati dal così detto ‘Decreto Salva Debiti’ che sposta il
pagamento di crediti di competenza 2012 parte al 2013 e parte al 2014, con il concreto rischio
di dissestare la pianificazione economico finanziaria delle imprese. A ciò si somma inoltre la
crescente difficoltà, se non impossibilità, di accesso al credito, che non consente ora di
pianificare lo sviluppo di impresa. Detto questo, Codess ritiene proprio dovere l’interpretare la
crisi anche come ad un momento di opportunità per ripensare e rinnovare la propria attività:
nel 2013 grazie alle azioni progettuali pianificate negli scorsi anni dovremo tornare di nuovo in
crescita e pronti a sviluppare nuovi importanti progetti interpretando il bisogno dei nostri
clienti ed il miglioramento della qualità offerta nei servizi gestiti. Dobbiamo continuare ad
operare 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, in quanto 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: dallo sviluppo del
settore scolastico con l’integrazione della proposta formativa delle materne, elementari e
medie, con le superiori ( liceo classico privato ) per oltre 300 studenti e delle residenze per
anziani, arrivando ad accogliere nelle proprie strutture, sempre nel 2013, oltre 1500 anziani.
Infine, la costituzione della “Fondazione Codess con noi”, anche quale altra fonte di
sostentamento economico e patrimoniale alla gestione dei servizi.
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