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Introduzione

Il 2018 è stato un anno complesso, di non perfetta continuità con la crescita dei due 
anni precedenti e che ci ha visto alternare positive sfide e opportunità di crescita, in nuovi 
progetti e relazioni, a momenti di  maggiore criticità. 

Abbiamo redatto questo bilancio sociale con uno stimolo in più: non solo rendere 
conto a quanti ci supportano in vario modo, a chi lavora con noi o a chi fa crescere il 
nostro modo di fare impresa ed essere un soggetto attivo ma anche una trasparente analisi 
dell’anno appena passato per definire meglio la nostra rotta ed i nostri obiettivi, attuare 
strategie di crescita coerenti, rimanendo aderenti alla nostra cultura di impresa. 

Ciò sta definendo anche importanti cambiamenti, che si stanno compiendo proprio 
nei primi 6 mesi del 2019, a cui faremo già cenno in questo bilancio. 

Il bilancio sociale 2018 si articola nell’analisi di identità e organizzazione, che non 
hanno subito molte variazioni rispetto agli anni precedenti, nell’elenco delle attività e 
soprattutto nel dialogo con gli stakeholder, elemento fondamentale per vivere davvero 
l’impresa in modo responsabile e condiviso. A riguardo è presente un focus di 
approfondimento con i principali fornitori, con i quali vorremmo anche stringere dei veri 
rapporti di partnership nel futuro più immediato. Infine, il documento si chiude con i 
risultati economici e la distribuzione del valore aggiunto.  

Questo documento fa riferimento al periodo gennaio - dicembre 2018.
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Identità

NOME: Reverse Impresa sociale
SEDE LEGALE: Via Giolfino 4 – 37133 – Verona (nessuna sede secondaria)
C.F. e P.I.: 04163100235
Registro Imprese – sezione Imprese sociale: VR – 397511 

CARICHE IN VIGORE: 
Michele Pistaffa – Presidente  dal 21 marzo 2017, in carica sino al 2021
Federica Collato – VicePresidente in carica dal 21 marzo 2017, in carica sino al 2021
Nicola Gastaldo – Segretario e tesoriere in carica dal 21 marzo 2017, sino al 2021

Siamo nel corso del secondo mandato e non si prevedono ulteriori variazioni.

SETTORE DI ATTIVITÀ’: tutela ambientale o esercizio di attività economiche 
organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale nel 
settore della tutela dell’ambiente. In dettaglio Reverse si occupa di progettazione e 
realizzazione di oggetti di design, arredi e allestimenti permanenti e temporanei per 
privati e aziende, con l’utilizzo di legno di recupero o da filiera controllata con l’impiego 
di tecniche di lavorazione artigianali, molto manuali e finiture a minor impatto 
ambientale. A supporto di tale attività, l’impresa sociale diffonde i concetti cari al suo 
pensiero e alla sua mission partecipando e promuovendo eventi culturali che 
approfondiscono il tema dell’economia circolare, l’impresa responsabile, oltre che 
l’artigianato sostenibile e l’importanza della creatività. 

Si prevede, nel corso del 2019, un cambio di forma statutaria necessario per garantire 
maggiore stabilità all’organizzazione che cresce sempre più in termini di persone 
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coinvolte nelle attività in modo sempre più continuativo. Considerato che la Riforma del 
Terzo Settore, in corso da ormai due anni, non vede ancora decreti attuativi operativi e 
soprattutto il Registro del Terzo settore disponibile, si prevede un'evoluzione di Reverse 
che, pur volendo mantenere la forma di impresa sociale, si trasformerà in forma 
cooperativa, anche per il grande rilievo che sta avendo operativamente il laboratorio 
interno alla Casa Circondariale di Montorio negli ultimi anni. 

Entro il mese di giugno 2019 si andrà a definire tale forma. 

Il manifesto

“Crediamo che la bellezza di un 
luogo si possa respirare e 
portare con sé a lungo.

Pensiamo che gli spazi e gli 
oggetti che li abitano possano 
influenzare le relazioni fra le 
persone ed il loro benessere 

quotidiano.
Ci mettiamo ingegno ed 

impegno per fare di questo 
progetto una passione da 

condividere.
La passione per il bello, 
progettato e realizzato 

responsabilmente. 
Sappiamo che esistono delle 
scelte, dei modi di vivere, dei 

mondi più piccoli ma più 
coraggiosi.“

Reverse
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Organizzazione

Nato nel 2010 come associazione culturale, il progetto Reverse dal 1° febbraio 2013 
ha dato vita a due differenti realtà: l’attività associativa prosegue con Reverse Lab 
(attualmente in fase di scioglimento) e Reverse Impresa sociale trasferisce a livello 
imprenditoriale la filosofia di progetto, per  studiare e costruire arredi e allestimenti 
artigianali su misura, a basso impatto ambientale; per rispondere alla necessità di dotare 
gli spazi di installazioni e di strumenti capaci di creare comunità.

Reverse è stata registrata con il nome Reverse Impresa sociale in data 1° febbraio 
2013 e la sua forma giuridica completa è associazione e impresa sociale. Dalla costituzione 
l’ente non ha subito alcuna modifica. 

Di seguito l’oggetto sociale:
“L’associazione […] opera nel settore della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ai sensi e nei 

limiti del D. Lgs. 155/2006, art. 2, comma 1, lettera e), con lo scopo di reimpiegare materiali 
inutilizzati, d’avanzo od obsoleti per produrre, con tecniche di lavorazione artigianali ed a basso 
impatto ambientale, nuovi manufatti con l’obiettivo di preservare la qualità dell’ambiente e 
dell’ecosistema riducendo la quantità di materiali inerti, che diversamente dovrebbero essere 
smaltiti come rifiuti, e proponendo nuove soluzioni eco-compatibili.

Per raggiungere tali finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
A. creazione e gestione di un laboratorio atto alla realizzazione di manufatti, elementi di 

arredo, allestimenti ed installazioni con l'utilizzo di materiali di recupero e loro vendita;
B. organizzazione e gestione di corsi tematici e laboratori inerenti alla tutela dell’ambiente 

ed al recupero ed al riutilizzo di materiali di scarto;
C. svolgimento di campagne di sensibilizzazione e corsi tematici su uno stile di vita 

maggiormente sostenibile, anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali, conferenze e/o 
seminari; 

D. produzione, divulgazione ed eventualmente vendita di materiali informativi e/o editoriali, 
sia tradizionali che multimediali, atti a perseguire gli scopi statutari;

E. attivazione e animazione di una rete di collaborazione partecipativa tra tutti gli attori del 
territorio di riferimento, quali ad esempio le imprese, le istituzioni pubbliche e private, gli enti 
del terzo settore e dell’economia sociale, e la collettività.

Le attività di cui sopra sono svolte in via stabile e principale; per attività principale ai sensi 
del D. Lgs. 155/2006, art. 1, comma 1 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori 
al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’Associazione.
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Fermo restando il limite di cui sopra, l’Associazione potrà svolgere anche attività 
direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali. 

L’Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di 
iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere 
e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili e/o immobili, stipulare contratti e/o accordi 
con terzi e svolgere ogni altro tipo di attività, commerciale o meno, che si rendesse necessaria“.

Questa forma giuridica ci ha consentito  negli anni di essere coerenti agli obiettivi di 
mission e al sistema di valori sul quale il progetto si fonda. Reverse non è 
un’organizzazione a scopo di lucro e tale forma consente di reinvestire nel progetto stesso, 
quasi a reiterare una scommessa imprenditoriale che si rinnova in nuovi e più stimolanti 
obiettivi.

I soci fondatori di Reverse Impresa sociale e membri del Consiglio Direttivo sono:
Michele Pistaffa – Presidente
Federica Collato – Vicepresidente
Nicola Gastaldo - Segretario e tesoriere 

I soci sono membri di un’associazione, quindi alla pari, e tutte le decisioni 
strategiche dell'impresa sono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza. La funzione 
imprenditoriale è equiripartita all’interno del Direttivo e la presenza di tre soci con 
esperienze, competenze e personalità diverse definisce decisioni ponderate e non scontate. 
Tutti i soci, infatti, sono coinvolti nella fase di gestione dell’impresa e in quella di 
definizione della strategia globale in due momenti diversi:

❖ quasi ogni settimana i soci si riuniscono per una riunione operativa nella quale si 
pianifica l’organizzazione dei lavori in corso, nel breve e medio termine, condividendo 
lo stato di avanzamento delle commesse e dei progetti da sviluppare, aggiornandosi 
sulla gestione finanziaria e sulle opportunità di nuove collaborazioni, condividendo 
ogni decisione;

❖ in base alle esigenze dell’impresa viene convocata la riunione strategica dove 
vengono discusse le scelte di maggior rilievo a livello economico, organizzativo, di 
gestione dei dipendenti, di partnership o di gestione delle diverse attività e dei progetti 
in corso. Al termine delle riunioni è redatto il relativo report, verificato e firmato dai 
soci.
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Ci piace sottolineare anche quest’anno che l’eterogeneità di competenze, 
sensibilità e formazione dei soci di Reverse è la cifra distintiva del progetto: agiamo 
ogni giorno forti di avere un punto di vista creativo (Gastaldo), relazionale (Collato) e 
tecnico (Pistaffa) capace di garantire un linguaggio estetico contemporaneo e curato, 
efficacia di risposta e concretezza, oltre che stabilità a Reverse.
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Nel 2018 abbiamo consolidato le esperienze del doppio laboratorio, Reverse OUT e 
Reverse IN, rinnovando DM come tutor e referente per l’attività interna al carcere, che ha 
formato due nuovi detenuti e rinnovato la collaborazione con un nostro dipendente 
detenuto dell’anno precedente. Nel laboratorio esterno, invece, RP a supporto di Pistaffa è 
stato presente per il terzo anno, con operatività e confidenza nelle mansioni affidate. Dal 
lato della progettazione, DA ha seguito in modo molto disponibile il nostro architetto, 
Nicola Gastaldo. Inoltre, la sua sincera affezione al progetto e ai suoi valori, aldilà delle 
competenze specifiche, ci ha permesso di identificare un buon candidato, appena 
decideremo di ampliare in modo più stabile l’area della progettazione interna. 

REVERSE OUT

RP – Dipendente
Sotto la guida di Michele 
Pistaffa, è impiegato nella 
produzione dei manufatti 
Reverse, nel prelievo del 
materiale presso i 
fornitori, nei vari processi 
di lavorazione (levigatura, 
assemblaggio e finiture) e 
nei momenti di 
installazione e montaggio 
presso i clienti. RP è con 
noi dal 2015, quando ha 
iniziato come ex detenuto 
in pena alternativa un 
tirocinio formativo grazia 
alla Cooperativa il Sol.Co. 
nell'ambito del progetto 

Esodo e poi è rimasto come dipendente a contratto determinato a 36 ore settimanali, 
grazie ad un sostegno nel 2016 e 2017 di Fondazione Cattolica. Con il 31 dicembre 2018 è 
terminato il rapporto di collaborazione fra RP e Reverse. 
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DA – Tirocinante
Nell’ambito di un progetto  promosso da Mag, Mutua Autogestione di Verona, di 

inserimento lavorativo di neo laureati, nel suo caso Laurea Magistrale in Architettura 
presso il Politecnico di Milano, è stata con noi 5 mesi per provare sul campo lo sviluppo 
progettuale di alcuni interventi di arredo ed allestimento che hanno coinvolto spazi 
pubblici, come enoteche e bar, fiere ma anche abitazioni private. 

REVERSE IN

DM – Dipendente, referente e tutor dell'unità produttiva presso la Casa 
Circondariale di Montorio – da maggio 2017 con noi. Seguendo le indicazioni progettuali 
di Gastaldo e quelle esecutive di Pistaffa, DM, quale esperto e decennale falegname, si è 
occupato di coordinare le attività del laboratorio interno al carcere da febbraio a dicembre 
2018, monitorando il lavoro dei detenuti, correggendoli e supportandoli in modo costante.

FC e DC – Dipendenti detenuti
Sotto la guida DM e la supervisione di tutti i soci FC ha iniziato il suo percorso di 

inserimento lavorativo con un tirocinio di avvio alla lavorazione del legno. Al termine è 
stato assunto, assieme alla riassunzione di DM, già dipendente di Reverse nel corso dello 
scorso anno. Sono stati coinvolti nelle fasi di lavorazione di piccoli oggetti di design, di 
packaging e di oggetti per la cucina in serie limitata per ciò che concerne taglio, 
levigatura, assemblaggio, finiture ed anche confezionamento.

EM – Tirocinante detenuto
Nonostante un tirocinio di inserimento lavorativo davvero positivo, svoltosi da metà 

febbraio a metà agosto, non si è potuto assumere EM come previsto perché al termine del 
tirocinio è stato scarcerato. Ovviamente siamo stati felici dell’esperienza fatta assieme e 
dell’esito!
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ATTIVITA’

Il nostro 2018

Il 18 gennaio Reverse ha rinnovato sino al 31 dicembre il contratto con il suo primo 
dipendente non socio, RP, che lavora sempre nell'ambito della produzione esterna sotto la 
responsabilità e a supporto di Michele Pistaffa.  

Il 15 febbraio è stato attivato nuovamente il laboratorio Reverse IN, con la 
riassunzione del tutor e referente interno DM e con l’attivazione di due tirocini formativi 
EM e FC, di 6 mesi, in seguito ai quali si prevede l’assunzione, previo esito positivo del 
tirocinio. 

Il 23 maggio Reverse ha partecipato come sponsor tecnico a “Le rotte della 
sostenibilità”, la tappa veronese del Salone della CSR, giornata dedicata ad una serie di 
interessanti testimonianze di imprese e altre organizzazioni che operano nel territorio 
all’insegna della responsabilità e della sostenibilità. Siamo stati presenti anche fra il 
pubblico per cogliere tutti gli spunti possibili. 

Il 6 giugno è partito un interessante progetto promosso dalla Fondazione CUOA e 
finanziato dalla Regione Veneto focalizzato sull’economia circolare ed orientato alla 
diffusione di buone pratiche e di un’evoluzione culturale delle imprese su questi temi. 
Abbiamo goduto di tre interventi diversi: la consulenza di Tommy Meduri, esperto in 
ambito ambientale, ci ha consentito di impostare il modello di gestione che ci porterà a 
certificare FSC i materiali di legno che utilizziamo, diversi da quello di legno di recupero; 
abbiamo seguito un corso di Marketing Etico e Sostenibile, tenuto alla Fondazione CUOA 
da esperti nazionali della materia, di 4 giornate; abbiamo partecipato ad un viaggio studio 
in Finlandia, di cui il dettaglio più tardi. 

Nel mese di giugno e luglio abbiamo incontrato dei rappresentanti di CISL 
nazionale per un accordo di secondo livello dove tutelare al meglio i dipendenti detenuti, 
i dettagli nella sezione Persone. L’accordo è stato firmato il 25 luglio. Si segnala che nella 
periodica assemblea territoriale, CISL Verona ha voluto dedicare il pomeriggio 
all’economia carceraria, per raccontare questo nuovo accordo per CISL, all presenza della 
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Direttrice del Carcere di Verona, Dott.ssa Bregoli, e del cappellanno, Frà Beppe Prioli, oltre 
che di Reverse. 

Nel mese di agosto abbiamo assunto due dipendenti detenuti, con noi sino alla fine 
dell’anno per la produzione di tutti gli elementi di arredo e gli oggetti di design realizzati 
nel laboratorio interno al carcere. 

Ad inizio settembre abbiamo curato per Maternatura, azienda giovane del mondo 
dei prodotti biologici per i capelli, lo stand al SANA, fiera principale del biologico italiano. 
Nei mesi estivi ci siamo occupati di progettare lo spazio espositivo nei dettagli e 
l’originale villaggio sostenibile di Maternatura è stato poi realizzato e installato presso la 
Fiera di Bologna, dal 7 al 10 settembre.  

Come ogni anno, dal 13 al 16 settembre, Reverse ha dato il suo contributo al Tocatì, 
Festival Internazionale dei Giochi di Strada, allestendo l'area di Play Smart, di 
promozione delle buone pratiche sostenibili in Piazza Brà e la Latteria Ludica, dietro alla 
Biblioteca Civica di Verona. Evento tutto in favore del gioco che è tradizione, cultura, 
relazione e incontro, oltre che sano divertimento. 

Dal 12 al 15 settembre abbiamo partecipato ad un viaggio studio promosso 
nell’ambito del progetto sull’Economia Circolare in Finlandia, ad Helsinki ed a 
Lappeenranta, per conoscere il loro approccio alla sostenibilità visitando la Aalto 
University, realtà di eccellenza sulla formazione universitaria a livello mondiale, Sitra, 
fondo finlandese dedicato allo sviluppo sostenibile, UPM, multinazionale che segue tutta 
la filiera di produzione di carta e sottoprodotti con una filosofia di economia circolare 
molto spinta e Viikki, uno die quartieri più ecosostenibili d’Europa. Un’esperienza molto 
ricca ed intensa, totalmente immersi in una società attenta all’ambiente.  

Dal 12 al 15 ottobre è stato il turno di ArtVerona, per la quale abbiamo curato per 
l’ottava volta l'allestimento dell'area Independent, che quest’anno era dedicato al tema . 
Quest'anno i collettivi artistici ed indipendenti scelti in tutta Italia sono stati invitati a 
riflettere sul tema del bisogno delle Utopie nei nostri territori e l'allestimento semplice e 
funzionale ha consentito di ospitare le 14 realtà coinvolte. Inoltre, Reverse ha curato tutte 
le isole relax della Galleria e del Padiglione 12, per dare un appoggio e delle sedute ai 
visitatori. 
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In parallelo a queste attività, abbiamo gestito le commesse di clienti aziende e privati 
che hanno scelto Reverse per gli arredi delle loro case, progettato e realizzato allestimenti 
per locali e spazi aziendali e gestito lo spazio di coworking Canarin. 

Le attività in dettaglio
Le aree di attività di Reverse seguono lo schema degli scorsi bilanci, in linea con le 

scelte strategiche compiute dall’impresa e che troveranno sempre coerenza anche nel 2019. 
Le tre aree di attività principali si possono dunque riassumere nella capacità di gestire 
Reverse OUT, Reverse IN e il coworking Canarin.

Reverse OUT

Lo sviluppo progettuale  e la sua realizzazione artigianale, su misura, su richieste 
specifiche del nostro cliente rimane il fattore distintivo di Reverse, assieme alla filosofia di 
produzione attenta a materiali, ambiente e persone. La nostra sede, il nostro laboratorio 
principale che ormai ci ospita da quasi 6 anni ci vede tutti i giorni impegnati in queste 
attività. A pensare alla migliore soluzione di arredo, di allestimento ad una proposta 
funzionale ed estetica all’altezza. 

L’obiettivo è di passare da fornitori a partner, di seguire i nostri clienti negli anni e 
diventare affidabili attori del loro percorso di scelta di arredi e allestimenti di design 
sostenibile ed etico, di persone soddisfatte di vedere spazi allestiti con senso e significato. 
Ascoltiamo, proponiamo in modo creativo e sostenibile, realizziamo, mettendo in 
connessione tutti i nostri mondi e i nostri punti di valore. 

Questo strumento, il bilancio sociale, ci è particolarmente utile per raccontare il 
nostro modo di lavorare, mettere a nudo vantaggi e risultati, punti di riferimento e 
aspettative di crescita, oltre ad incontri dedicati dove raccontiamo rispettivi progetti, dei 
clienti e nostri, per costruire percorsi di collaborazione virtuosi e che cambiano con 
l’evolversi delle organizzazioni. 

Funzione e creatività che prendono vita in modo sostenibile. La scelta di legni di 
recupero o da filiera controllata, le finiture a basso impatto o naturali, l'utilizzo ridotto di 
elettricità ed anche la frequente abbinata con il ferro, materiale totalmente riciclabile ex 
post, ci permette di avere un basso impatto ambientale. Inoltre, le macchine che popolano 
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il nostro laboratorio sono davvero essenziali e ci garantiscono di mettere al centro del 
processo il lavoro manuale ed artigiano. 

Il laboratorio di Reverse OUT si contraddistingue per la produzione di allestimenti 
permanenti per spazio di lavoro, uffici, negozi, locali pubblici, allestimenti temporanei per 
eventi ed elemento di arredo personalizzati. 

A chi ci proponiamo? Ad un cliente azienda che ha l’esigenza di allestire la propria 
sede o rinnovarla, deve aprire un nuovo negozio, ristorante o locale capace di distinguersi 
in modo piacevole ed intelligente anche attraverso la scelta degli allestimenti e degli 
arredi. Reverse interpreta l'identità di un progetto e la trasforma in spazi di utilizzo 
quotidiano, accoglienti e capaci di comunicare e rimanere impressi nella memoria delle 
persone. Ci rivolgiamo anche ad enti, organizzazioni e aziende che promuovono, 
organizzano o partecipano ad eventi o fiere, con la possibilità di progettare allestimenti in 
modo sostenibile, quindi modulare e riutilizzabile, così che gli stessi elementi negli anni 
successivi possano cambiare forma e ospitare nuovi concept o evoluzione di brand e 
progetti. Le attività commerciali di Reverse sono tutte rivolte al cliente azienda, per far 
conoscere come lavoriamo e soprattutto per sederci ad un tavolo ed immaginare con il 
nostro potenziale cliente dei percorsi di collaborazione intelligente, funzionale, sostenibile, 
esteticamente piacevole. 

Ci proponiamo anche ad un cliente privato che ci affida l’intera abitazione per 
studiare soluzioni su misura,  sostenibili ed originali, armoniche in ogni spazio della casa. 
Su questo particolare tipo di cliente non abbiamo azioni commerciali attive ma il 
passaparola e le attività di marketing generiche per promuovere il progetto Reverse.  

ABBIAMO DETTO DI 
VOLER FARE ABBIAMO FATTO FAREMO

Appena terminato il manuale 
operativo è necessario comporre 
anche un mansionario per ogni 
ruolo ed un codice disciplinare. 
Se il manuale, contenente 
prevalentemente procedure, sarà 
condiviso fra i tre soci e per 
singole parti con dipendenti e 
collaboratori, i dipendenti 
dovranno invece prendere 
visione e seguire sia il 
mansionario di competenza che 
il codice disciplinare.

Abbiamo concluso i vari 
mansionari per ruolo, assieme al 
codice disciplinare, ed entrambi 
sono stati condivisi con i 
dipendenti. 

Senza eccedere nella 
formalizzazione, visto che 
abbiamo una forma 
organizzativa orizzontale, vista 
la complessità operativa di 
Reverse è bene che i tre soci 
abbiamo consapevolezza di 
ruoli, responsabilità e coperture 
di tutte le aree necessarie alla 
più efficiente ed efficace 
gestione dell’impresa sociale.
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Entro metà 2018 la proposta A, 
B, C sarà formalizzata tra i tre 
soci e pubblicata sul sito di 
Reverse, in modo da veicolare i 
Basic anche in vendita diretta 
attraverso i canali web e 
velocizzando i preventivi con la 
griglia 3x3.

I soci hanno giudicato non 
opportuna la scelta di 
modernizzare il modello di 
business di Reverse sulla 
strategia sintetizzata come ABC 
per concentrarsi maggiormente 
sul potenziamento del progetto 
Reverse IN e solo in seguito 
perseguire anche la vendita 
online. 

Questo obiettivo è in stand bye 
perchè le risorse di Reverse, 
come sarà meglio spiegato nella 
sezione successiva, sono 
dedicata e far crescere il 
laboratorio interno e solo in 
seguito sarà strutturata la 
vendita on line, non nella forma 
ABC. 

Per il 2018 l'obiettivo è di 
consolidare la crescita, 
quindi il fatturato di OUT a 
budget è di 147 k€, 
assieme all'85% di 
provenienza da parte del 
cliente azienda. 
In particolare, sarà 
necessario orientarsi per 
attrarre e mantenere clienti 
ricorrenti, con una 
domanda ripetibile negli 
anni e con richieste già 
sviluppate per 
ammortizzare 
l'investimento di know how 
dei primi 5 anni di Reverse.  

Nel 2018 abbiamo
di pochissimo disatteso il 
budget, raggiungendo un 
fatturato di 145 k€, 
conseguiti per il 93% con il 
cliente azienda/ente. 

Questi dati si riferiscono 
solo all'unità produttiva 
Reverse OUT.  

Per il 2019 l'obiettivo è di 
risanare il deficit creato 
nell’anno precedente ed 
avere risorse da investire 
per far crescere Reverse, 
in modo curato, pensato 
ed organico. L’obiettivo di 
fatturato è di 140 k€ con 
il 90% sul cliente azienda 
o privato con progetti 
complessi. 
E’ ancora sempre 
necessario attrarre e 
mantenere clienti 
ricorrenti, con una 
domanda ripetibile negli 
anni e con richieste già 
sviluppate per 
ammortizzare 
l'investimento di know 
how dei primi 6 anni di 
Reverse.  

Nel 2018 Reverse parteciperà ad 
un progetto di economia circolare 
e seguirà il percorso per l'utilizzo 
di materiali certificati FSC, 
nell'ottica di certificare tutto il 
processo di gestione del 
materiale acquistato e la sua 
lavorazione, quindi il prodotto.

Nel 2018 abbiamo partecipato 
ad un percorso di tracciamento 
di filiera per la certificazione 
FSC, abbiamo concluso la fase 
di modello e definito gli step per 
procedere il tal senso, ma 
dobbiamo attendere anche la 
certificazione dei nostri fornitori, 
anche quella in corso. 

Nel 2019 attenderemo che il 
nostro fornitore principale si 
certifichi FSC per farlo a nostra 
volta in modo da ultimare il 
percorso di filiera sostenibile, 
poi comunicabile. 
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Reverse IN

Dal 2014 Reverse è attiva all'interno della Casa Circondariale di Montorio, con 
laboratori di autoproduzione negli anni 2014 e 2015 e attivando un laboratorio produttivo 
permanente dal 2016. Dal 2017 gestiamo proprio una seconda unità produttiva, Reverse 
IN, dove formiamo i detenuti alla lavorazione del legno e li guidiamo nella produzione di 
serie limitate su commessa di oggetti per la casa, confezioni intelligenti, mosaici in legno 
di recupero. Da allora siamo attenti a promuovere, diffondere, raccontare i nostri prodotti 
realizzati in carcere, proponendoli alle aziende veronesi e vendendoli attraverso catene di 
distribuzione etica, Altromercato, o negozi che accolgono progetti di economia carceraria, 
come Freedhome a Torino. 

Nel corso della metà del 2018 ci siamo concentrati ad analizzare da vicino Reverse 
IN, comprendendo che lo spazio di laboratorio non era adeguato per una produzione più 
continuativa e maggiore che potesse rendere più efficiente l’attività del laboratorio e per 
ospitare più persone in contemporanea, alcune assunte ed altre in fase di formazione. La 
continuità non era garantita e il laboratorio doveva essere chiuso per i musei più freddi 
perché non era presente il riscaldamento. Inoltre, il turnover dei detenuti coinvolti nel 
progetto è molto alto: per fine della misura detentiva, trasferimento o sospensione 
dell’attività lavorativa per cattiva condotta i detenuti improvvisamente possono non far 
più parte della squadra Reverse IN.  La convivenza di dipendenti e tirocinanti è un 
espediente necessario per far fronte alle dinamiche possibili e probabili all’interno di una 
casa circondariale, al fine di dare continuità al laboratorio stesso e il piccolo spazio di 
affidato non prevedeva più di 2 detenuti e 1 tutor presenti. 

In questa fase di analisi abbiamo candidato il progetto di ampliamento a due 
Fondazioni, Fondazione Finanza Etica e Fondazione Biondani Ravetta, nel mese di 
settembre 2018 e nei successivi mesi abbiamo superato le varie fasi selettive. Anticipiamo 
che il progetto Revere PLUS ha ottenuto il sostegno di entrambe le fondazioni, a gennaio 
2019 è stato formalizzato ed i lavori sono iniziati e in corso, mentre scriviamo questo 
documento. Si tratta di un passaggio rilevante per la gestione del laboratorio, perché 
possa essere più produttivo, nonostante inefficienze strutturali che di fatto saranno 
sempre presenti e per le quali, dal 2014 ad oggi, siamo sostenuto dal Progetto Esodo, 
finanziato dalla Fondazione Cariverona e coordinato da Caritas Verona. Il Progetto Esodo 
nasce dall'incontro delle volontà della Fondazione Cariverona, della Caritas Diocesana 
Bellunese, Veronese e Vicentina, del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione 
Penitenziaria del Triveneto, di promuovere e sostenere percorsi strutturati ed organici di 
inclusione socio-lavorativa a favore di persone detenute, ex-detenute o in esecuzione 
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penale esterna. Nel corso degli anni ha favorito la creazione di una rete di organizzazioni, 
coordinata da Caritas Verona, in grado di definire gli interventi e di inserirli all'interno di 
una cornice caratterizzata da obiettivi e finalità condivise. 

Dal 15 febbraio 2018 è stata avviato il nuovo anno di Reverse IN, i mesi più freddi 
devono essere evitati perché il laboratorio non ha un sistema di riscaldamento, miglioria 
prevista nel progetto di ampliamento e miglioramento Reverse PLUS. Il tirocinio di 
inserimento lavorativo, promosso dalla Cooperativa Insieme nell’ambito del Progetto 
Esodo e ospitato presso Reverse IN, ha visto 6 mesi di attività per FC e EM, poi previsti 
come nuovi dipendenti, assieme a DC, nostro dipendente anche nel 2017. EM ha avuto 
una misura di scarcerazione proprio al termine del tirocinio quindi abbiamo assunto FC e 
DC, che sono stati coinvolti in lavori per Altromercato, Freedhome, Villa Modena e lavori 
dedicati a clienti specifici. 

Ad oggi il laboratorio di Reverse IN si contraddistingue per la produzione di piccoli 
oggetti in serie limitata: elementi semplici e replicabili che prevedono una distribuzione su 
canali di vendita dedicati, negozi fisici e reti di distribuzioni etiche e sostenibili. 

Reverse IN è stato operativo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, solo al mattino sino 
dal 15 febbraio al 20 dicembre, con aperture pomeridiane tra metà settembre e fine ottobre 
per un picco di lavoro. 

A chi ci proponiamo? L'obiettivo di questo progetto di Reverse è duplice: il primo è 
garantire un'occasione di lavoro e di miglioramento personale per i detenuti che, coinvolti 
in questo progetto, potranno mettersi alla prova con un impegno quotidiano capace di 
stimolarli, allenarli al mondo del lavoro ed acquisire competenze specifiche della 
falegnameria artigianale; il secondo è avere numerose richieste da parte di aziende che 
riconoscano i prodotti Reverse IN come dei prodotti belli, utili e dall'alto valore sociale. 
Questo progetto, oltre al finanziamento fondamentale di Cariverona, vuole anche 
raggiungere una buona sostenibilità economica, rendendo produttivo il laboratorio stesso. 
Da qui le nostre scelte strategiche di rilanciarlo e renderlo più ampio, confortevole, 
accogliente per un maggior numero di persone e lavori di grandi dimensioni. 
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Gestione Coworking

Il Canarin è nato come spazio di sperimentazione del fare, una luogo di lavoro 
collaborativo per giovani imprenditori, singoli professionisti o hobbisti. Nel corso del 2017 
questo spazio si è riempito di attività artigianali interessanti ed appassionate che hanno 
abitato in modo stabile i loro laboratori. Anche il 2018 è stato in linea, solo qualche spazio 
sfitto per pochi mesi ma sempre attività artigianali indipendenti e stimolanti, capaci di 
creare progetti in collaborazione tra loro. 

L’avere in gestione questo spazio consente a Reverse di sostenere affitto e spese per 
servizi primari più bassi di quanto sarebbe se avesse affittato uno spazio in modo 

ABBIAMO DETTO
DI VOLER FARE ABBIAMO FATTO FAREMO

Nel 2018 l'obiettivo è di dare sempre 
più continuità a questo laboratorio 
ed aprire il secondo anno a febbraio, 
dopo una pausa nel mese di 
gennaio. Sarà riconfermato il 
referente DM, si formeranno altri due 
detenuti per 6 mesi e si assumerà 
nuovamente uno dei detenuti 
coinvolti nel 2017.  

Nel 2018 abbiamo assunto DM,  
dipendente libero, tutor e nostro 
referente interno, 2 detenuti in 
tirocinio di cui 1 assunto (l’altro 
scarcerato) e riassunto 1 
dipendente detenuto, come 
previsto.  
Abbiamo supplito ai momenti di 
picco con aperture pomeridiane.  

 Nel 2019 l'obiettivo è di dare 
sempre più continuità a 
questo laboratorio, individuare 
un nuovo tutor perché non è 
disponibile DM e attivare altri 
2 tirocinanti detenuti, nella 
prima parte dell’anno. In 
parallelo saranno eseguiti i 
lavori di ampliamento e a 
seguire si potranno attivare 
altri 1 o 2 tirocinanti, mentre si 
procederà all’assunzione degli 
stessi nel 2019.

Nel 2018 si vuole dare continuità al 
laboratorio, avendo compreso che le 
dinamiche di lavoro carcerario e il 
fatto che le persone possono spesso 
cambiare non consentono a Reverse 
IN di essere del tutto sostenibile a 
livello economico, l'obiettivo resta 
quello di affiancare all'attività 
formativa iniziale una produzione che 
possa rispondere a commesse 
consistenti, pari a 37 k€. 
Riconosciamo che possa essere un 
obiettivo ambizioso ma vorremmo 
guidare il laboratorio a questa meta.  
 

Nel 2018 il laboratorio è stato 
sostenuto per 15,5 k€ da parte 
di Fondazione Cariverona e per 
oltre 24 k€ da commesse per 
metà in capo a CTM 
Altromercato e per altri soggetti. 

Questi dati si riferiscono 
solo all'unità produttiva 
Reverse IN. 

Nel 2019 si vuole dare grande 
slancio  al laboratorio, con il 
miglioramento e l’ampliamento 
dello spazio di lavoro. In 
questo modo potrà essere 
operativo tutto l’anno (ora 
senza riscaldamento era 
necessario fermarsi due mesi 
di inverno) e sarà possibile 
ospitare più di 2 persone 
detenute, anche per avere in 
contemporanea dipendenti e 
tirocinanti, che possano 
garantire continuità al lavoro. 
Per questo l’obiettivo di 
fatturato è di 50 k€. 
Riconosciamo che possa 
essere un obiettivo ambizioso 
ma vorremmo guidare il 
laboratorio a questa meta.  
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indipendente, ma ancor di più, una piena realizzazione del progetto grazie allo stimolo 
concreto e quotidiano di realtà artigianali, fresche ed innovative, che possiamo  incontrare 
tutti i giorni e con i quali sviluppare dei percorsi comuni. 

Il 2018 è terminato con una fase di negoziazione aperta con la proprietà perché al 31 
marzo 2019 si concludono i primi 6 anni di affitto e Reverse ha proposto, già dal mese di 
luglio 2018, condizioni economiche a ribasso rispetto a quelle previste in un contratto 
sottoscritto 6 anni fa. (Anticipiamo che il contratto è stato rinnovato). 

In termini di sostenibilità economica, se l’affitto annuo (19.800,00 €) e le spese di 
gestione fra utenze, manutenzioni e imposte (8.031,00€) hanno definito un insieme di costi 
per il Canarin pari a 27.831,00 €, le entrate dei coworkers, pari a 18.320,00 €, hanno 
consentito a Reverse di sostenere un affitto pari a circa 793,00 € al mese per ufficio e 
laboratorio.

ABBIAMO DETTO DI 
VOLER FARE ABBIAMO FATTO FAREMO

L'obiettivo è di mantenere 
stabile il numero dei 
coworkers e di favorire degli 
incontri per prepararci al 
rinnovo contrattuale di marzo 
2019. 

Il 2018 è stato caratterizzato 
da una buona stabilità delle 
persone del coworking, ma 
nuovamente vi è stata una 
flessione alla fine dell'anno. 

L'obiettivo resta quello di 
mantenere stabile il numero nel 
2019 per far fronte all’aumento di 
affitto e alle spese dell’ultimo 
periodo. 

Valuteremo con tutti di 
organizzare una giornata di 
“porte aperte” dove quanti 
interessati o vicini al nostro 
network possano visitare lo 
spazio e conoscere tutte le 
realtà attualmente presenti. 

Abbiamo aggiornato in modo 
costante i coworkers sulla 
negoziazione, che si è protratta 
per mesi ed ha assorbito tempi 
ed energie. Solo a ridosso del 
rinnovo è stato definito il nuovo 
affitto e le relative condizioni. 
La giornata “porte aperte” è 
dunque passata in secondo 
piano.

Valuteremo nuovamente con tutti di 
organizzare una giornata di “porte 
aperte” dove quanti interessati o 
vicini al nostro network possano 
visitare lo spazio e conoscere tutte 
le realtà attualmente presenti. 
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Il dialogo con gli stakeholder 

Il 2018 per Reverse è stato molto intenso, complesso e carico di sfide, non tutte 
superate dall’impresa ma tutte considerate ed analizzate in chiave di continuo 
miglioramento. 

La scommessa del doppio laboratorio stabile e continuativo è andata a regime ma 
ciò ha reso più onerosa la gestione sia interna che esterna di tutti i portatori di interesse, 
dato l'intensificarsi delle attività, delle istanze e delle necessità di confronto. Se nella prima 
metà dell’anno abbiamo continuato esattamente in linea con le attività e le aspettative 
degli anni precedenti, la seconda metà è stata preparatoria ad un periodo di transizione ed 
efficientamento organizzativo attualmente in corso, cercando di rendere più controllati i 
processi e le fasi di produzione, di centrare meglio il cliente target e condurre dunque la 
proposta allestitiva o di arredo. 

Ci stiamo sempre più concentrando sul cliente azienda per allestimenti di negozi o 
locali pubblici ma anche spazi di lavoro, abbiamo consolidato il nostro rapporto con Ente 
Fiere Verona e abbiamo inserito un altro distributore etico di vendita dei nostri prodotti: 
Freedhome, un negozio di Torino dedicato a collezionare e raccontare progetti di 
economia carceraria da tutta Italia. Infine, capendo che il laboratorio Reverse IN subisce 
inefficienze strutturali, abbiamo lavorato su un progetto di ampliamento e miglioramento 
dello spazio di lavoro che consenta di migliorare la gestione interna al laboratorio. 

Abbiamo mantenuto le aspettative di assunzione e di coinvolgimento di un numero 
di collaboratori stabile, sia nella sede che nell’unità interna al carcere, in linea con uno dei 
principali obiettivi di medio e lungo termine di Reverse, ovvero quello di diventare un 
polo di lavoro dinamico, giovane ed innovativo, di creare opportunità ed occupazione 
attorno alla nostra filosofia. Aver rinnovato un organico di 8 persone, tra soci, dipendenti e 
tirocinanti è una conferma che vogliamo rinnovare e stabilizzare negli anni a venire. 

Come negli scorsi bilanci si prendono in esame i vari stakeholder per singola 
categoria. Ognuno viene esaminato evidenziando le caratteristiche del singolo portatore 
di interessi, della relazione che lega il soggetto a Reverse e quali aspettative ha nei 
confronti dell'impresa sociale. Confermiamo anche l’analisi di aspettative, non istanze: è 
più umano e reale aspettarsi qualcosa da una relazione, da una persona e a nostro avviso 
anche da un progetto. Ed ovviamente, la valutazione delle aspettative stesse e di quanto le 
stesse siano state superate, raggiunte o disattese, per porre nuovi ed eventualmente più 
credibili obiettivi. Confermiamo anche la chiusura di analisi di ogni stakeholder 
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rappresentata dal COME MIGLIORARE, il piano di miglioramento per ogni categoria che 
ci orienta nelle azioni future.  

Gli stakeholders sono sintetizzati nella mappa di seguito.
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Persone 

Sin dalla sua nascita l’obiettivo di Reverse è prima di tutto lavorativo: creare un 
ambiente di lavoro dinamico, fertile, in evoluzione e ricco di relazioni e di esperienze che 
possano fare la differenza nelle vite delle persone che si avvicinano a questa realtà, 
attivando un’impresa che si muove nei binari ben tracciati della responsabilità sociale. 

Il 2018 è stato un anno molto intenso per i tre soci che si sono impegnati davvero 
molto per garantire crescita, risultati e continuità al progetto e per coordinare le attività 
che hanno potuto coinvolgere ben 9 soggetti attorno a Reverse. La formazione del 
Direttivo vede sempre Pistaffa e Collato in qualità di dipendenti a tempo indeterminato e 
Gastaldo, architetto, come professionista e collaboratore esterno in Partita Iva. 

Il questionario che segue è stato compilato in forma anonima da parte dei tre soci 
tramite un form on line e questo consente la più ampia libertà di dare un giudizio in modo 
davvero sentito, punto per punto. La difficoltà dell’anno vissuto si legge anche dalla 
maggior parte dei risultati aggregati, espressi in valore medio. Alla domanda secca 
“Quanto sei soddisfatto di Reverse nel 2018?”, in una scala di risposte da 1, per niente, a 
10, del tutto, vede una media dei soci a 5,3 La più bassa di questi anni. Il grado di 
partecipazione è sempre alto, stabile è la valutazione evolutiva di Reverse, ma è 
peggiorata la percezione delle relazioni interne, mentre sono migliorate le percezioni di 
quelle esterne  e sono stabili le condizioni di lavoro che quelle contrattuali. Il clima interno 
è teso, ha subito questi mesi di crisi, chiamiamola con il suo nome, dove al molto 
impregno profuso non sono corrisposte le dovute soddisfazioni e il clima è il primo a 
risentirne in modo evidente. 

CHI TIPO DI COLLABORAZIONE ASPETTATIVE

Pistaffa Socio dipendente - Datore lavoro Crescita armonica, buon clima interno e 
partecipato, buona sostenibilità 
economica, maggiore ottimizzazione di 
processi e risorse, visione futura 
condivisa del progetto.

Collato Socio dipendente

Gastaldo Socio collaboratore

RP Dipendente Crescita professionale, garanzia del 
proprio lavoro e capacità di migliorare le 
proprie competenze all’interno di un 
buon clima quotidiano. 
Rispetto dei diritti dei lavoratori, 
coinvolgimento, essere informati sulle 
attività di un progetto, puntualità dei 
pagamenti degli stipendi. 

AD Tirocinante

DM Dipendente  - referente e tutor

EM Tirocinante - detenuto

FC Dipendente - detenuto

DC Dipendente - detenuto
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Il digramma che segue sintetizza le persone che hanno fatto parte della nostra 
squadra per il 2018, con particolare evidenza dei soggetti in situazione di svantaggio 
sociale, presenti sia nel laboratorio interno alla Casa Circondariale che nella nostra sede 
principale. Reverse si connota sempre più, grazie alla positiva esperienza di Reverse IN, 
come luogo di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati in quanto detenuti e la 
componente diventa rilevante rispetto al totale. Si tratta di una scelta che sta mutando 
profondamente la sensibilità del progetto e ne delinea nuove prospettive, come la 
trasformazione in cooperativa.
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Va sottolineato anche che tutti i dipendenti sono stati regolarizzati con contratti a 
tempo indeterminato o determinato, con alcune proroghe, e che l'obiettivo è dare maggior 
stabilità possibile alla squadra, ovviamente seguendo la variabilità delle commesse di cui 
risentiamo costantemente. A riguardo segnaliamo con orgoglio di aver siglato un 
accordo sindacale di secondo livello con la CISL, per migliorare le condizioni di 
assunzione dei detenuti che sono inseriti con un regola contratto a tempo determinato, 
con i diritti che ciò comporta, grazie all’accordo che ci ha permesso una deroga al 
rapporto dei contratti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato (nel nostro 
CCNL)  per inserire soggetti svantaggiati nell’unità operativa di Reverse IN. 
Nell’ambito di tale accordo, abbiamo anche erogato a fine anno un buono libri di 90 € 
per i 4 dipendenti a tempo determinato, acquistati presso La Feltrinelli, che in modo molto 
collaborativo ci ha fornito di cataloghi cartacei al fine di far scegliere anche ad i nostri 
dipendenti detenuti i libri preferiti, che abbiamo personalmente portato loro dopo i dovuti 
controlli. I due non detenuti hanno invece potuto procedere con l’acquisto in negozio, 
essendo stati dotati di una tessera regalo da Reverse. 

Gli oneri straordinari presenti a bilancio, pari a 10.000,00 €, sono dovuti al rimborso 
di un nostro ex dipendente detenuto che ha subito un infortunio, per il quale non è stata 
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accertata la responsabilità di Reverse. Per evitare di procedere con una causa giudiziaria, 
che andava a coinvolgere anche la struttura penitenziaria ed altri soggetti, abbiamo deciso 
di optare per questo riconoscimento economico. 

COME MIGLIORARE: 
1. analizzare assieme ai soci le risposte del questionario e valutare i punti che più 

critici per attivare delle strategie che garantiscano migliori risultati, percezione 
di essi e un clima sereno di lavoro e crescita; 

2. sottoporre a tutti i dipendenti, collaboratori e tirocinanti dei test di valutazione, 
orientati a seconda del tipo di coinvolgimento in Reverse. Era previsto anche 
nel bilancio dello scorso anno ma per la necessità di concentrarsi sulle questioni 
urgenti e necessarie non è stato implementato alcun monitoraggio a questo 
livello. 
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Clienti 

Il 2018 è partito con una mole di lavoro che già dava saturazione al nostro 
laboratorio quasi completamente, raro inizio di anno perché di solito gennaio è un mese 
sempre piuttosto difficile. Abbiamo curato tra gennaio e febbraio gli allestimenti di uno 
spazio di coworking a Brescia e gli spogliatoi di una palestra di scherma qui a Verona, 
mentre è stato riaperto il laboratorio di Reverse IN dedicato alla formazione di due nuove 
persone detenute. 

Nel corso dell’anno non abbiamo raggiunto gli obiettivi di target, soprattutto di 
fatturato, in quanto verso la fine dell’anno non si sono consolidati alcuni lavori piuttosto 
grandi che avevamo in previsione, alcuni perché avendo a che fare con enti pubblici non 
hanno ottenuto il benestare di tutte le persone coinvolte, ed altri perché sono slittate per 
questioni di autorizzazioni, ma li stiamo curando ancora seppure con 6 mesi di 
slittamento.

Una delle note di maggior rilievo in merito ai lavori eseguiti nel 2018 è la tipologia: 
l’84% del fatturato della progettazione dedicata e della realizzazione presso il laboratorio 
esterno di Reverse (Reverse OUT - sede) è dedicato a negozi, ristoranti, bar ed espositori e 
stand fieristici, oltre che allestimenti per eventi. Negli anni ciò ha definito esattamente il 

CHI TIPO DI COLLABORAZIONE ASPETTATIVE

Azienda, ente, 
organizzazione

Studio organizzativo degli spazi di 
lavoro e uffici, negozi e locali 
pubblici, interpretando l’identità del 
cliente o il suo obiettivo. Sviluppo 
progettuale degli elementi di arredo 
ed allestimento, permanenti o 
temporanei per eventi. Studio di 
confezioni o oggetti specifici. 
Realizzazione ad hoc die singoli 
elementi, in modo artigianale, su 
misura e a minor impatto 
ambientale. 

Qualità del servizio di 
progettazione, qualità del 
prodotto, giusto rapporto 
prezzo/qualità, trasparenza, 
sicurezza, affidabilità del 
servizio, anche nel tempo. 
Puntualità e rispetto delle 
consegne, nei tempi e nelle 
modalità. 

Privato Studio di elementi di arredo per la 
casa e di soluzioni intelligenti per 
ottimizzare spazi e stanze. 
Realizzazione ad hoc, su misura, 
artigianale e a minor impatto 
ambientale, concordando con il 
cliente finiture e dettagli. 

Qualità del servizio di 
progettazione, quali del 
prodotto consegnato, giusto 
rapporti prezzo/ qualità, 
trasparenza, sicurezza, 
affidabilità del servizio e anche 
del tempo di consegna. 
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nostro target cliente, sul quale ci siamo orientati a livello commerciale e continueremo a 
perseguirlo, forti delle referenze accumulate. Con  le aziende e gli enti riusciamo meglio 
ad esprimere tutte le nostre esperienze e competenze interne, curando il concept dello 
spazio, il layout, lo sviluppo progettuale di allestimenti e di arredi, sempre alla ricerca di 
una delicata ma precisa affermazione di identità di chi vive un negozio, uno spazio di 
lavoro, un evento. 

Di seguito presentiamo alcuni dei progetti di maggior rilievo per le loro 
caratteristica Reverse distintiva. Si tratta di un buon anno a livello progettuale che ci ha 
visto misurarci con negozi come il progetto Abilityart di SPAM, enoteche e bar, come 
Symposio e Bar al Vò, spazi di lavoro, come gli allestimenti di Villa Modena e Attivi 
Digitali. Ci siamo concentrati anche sugli eventi temporanei, con le nostre fiere ricorrenti, 
ArtVerona, quest’anno con gli allestimenti per gli Independent ma anche con le aree relax 
di un intero padiglione, Fieracavalli, curando gli spazi del Ministero delle Politiche 
Agricole Ambientale e Forestali, Longines e Touring Club Italiano. Infine, per Maternatura 
abbiamo curato il suo stand al SANA, fiera del biologico italiano con uno spazio 
modulare, curato e sostenibile.  

Per Reverse IN è rilevante il cliente CTM Altromercato, quale principale canale 
distributivo etico, ideale per il nostro progetto di economia carceraria ma nel corso 
dell’anno sono emersi anche altri canali, come Freedhome, negozio di economia carceraria 
a Torino, e altri progetti di aziende che hanno affidato al laboratorio artigianale ed etico i 
loro prodotti.

ARTIGIANATO SU MISURA - SYMPOSIO

Questo locale nasce dalla profonda passione per il vino e per la voglia di conoscerlo 
e degustarlo, quindi di condividerlo profondamente. Reverse ha progettato 
l’organizzazione degli spazi dell’intera enoteca, studiandone funzionalità e flussi, ed ha 
pensato nel dettaglio ogni elementi di design interno. In rilievo le “librerie del vino”, con 
espositori realizzati in maglie di ferro e mensole fatte a mano una ad una e il mobile che 
accoglie i wine dispenser: 64 vini in mescita non sono cosa da tutti i giorni!

Un progetto pensato proprio per questo spazio specifico, dedicato a valorizzare 
anche gli elementi architettonici presenti, pietre a vista e archi su tutti. 
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ARTIGIANATO SU MISURA - ABILITYART

Il primo spazio di vendita fisico di un progetto dedicato da decenni all’arte del  
diversamente abile. Uno negozio interamente dedicato ad opere di artisti che dipingono 
con la bocca o con il piede, da acquistare, regalare o portare sempre con sé grazie ad 
originali personalizzazioni. Acquerelli, tempere, dipinti a olio: abbiamo studiato gli 
allestimenti che meglio potessero accogliere queste riproduzioni di opere dipinte con 
tecniche e stili diversi, con una grande varietà di soggetti e di tematiche. 

Arredi minimali, in legno da filiera certificata e in legno di recupero, che dialogano 
scaldando lo spazio di vendita ma lasciando il protagonismo a prodotti preziosi e nobili.
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SPAZI DI LAVORO SOSTENIBILI ED ETICI - VILLA MODENA

 Villa Modena è un coworking veronese che ospita professionisti, freelance e piccole 
aziende in una villa storica. Reverse ha contribuito agli arredi realizzando piani inmosaico 
di legno e consolle bianche,con un comodo scrittoio colortortora. I piani di in mosaico di 
legno sono un prodotto artigianale realizzato nel laboratorio di Reverse IN, interno alla 
Casa Circondariale di Montorio. Sono belli ed inclusivi.
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STAND FIERISTICI SOSTENIBILI - MATERNATURA 

Reverse per Maternatura al Sana 2018, ha progettato e realizzato uno spazio 
espositivo di condivisione e narrazione, esposizione ed intimità. Maternatura produce 
prodotti biologici per capelli e corpo e in questa occasione è solita incontrare i visitatori, i 
venditori e i collaboratori. Ecco il salottino che accoglie e conduce alle varie strutture a 
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forma di casa con funzioni diverse. Una di queste è il necessario magazzino ma anche il 
luogo dove le persone si iscrivono alla newsletter, accedono a promozioni e vedono i primi 
set di prodotti; un’altra struttura è la serra che accoglie in un luogo più intimo e ospitale 
quanti vogliono conoscere i prodotti di Maternatura, freschi ed efficaci, derivanti da 
piante. E l’ultima casa ospita un percorso sensoriale, un luogo dell’olfatto dove quadri 
profumati illustrano con il profumo un’essenza naturale diversa.

DESIGN SOSTENIBILE ED ETICO - 
ALTROMERCATO 

 La collaborazione tra CTM Altromercato 
e Reverse si sviluppa attorno al progetto 
Reverse IN, il laboratorio permanente 
interno alla Casa Circondariale di 
Montorio, a Verona. Per Altromercato 
abbiamo curato la progettazione e la 
realizzazione di oggetti di design per la 
casa e la cucina, come questo set di 
taglieri in legno di frassino da filiera 

controllata, finito con olio biologico per utilizzo alimentare. Questi ed altri oggetti di 
design sono in vendita in tutte le botteghe di Altromercato di Italia e sul loro portale di 
vendita on line. 

E' stato un anno economicamente negativo, nel quale, nonostante la presenza di 
numerosi progetti interessanti, non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di fatturato. 

Il fatturato da attività ordinaria, quindi la somma delle attività di progettazione e 
produzione di entrambi i laboratori, definisca una flessione solo del 3%, ma la presenza di 
uscite straordinarie non ci ha consentito di farvi fronte in modo sereno. 

Quanto all’analisi del fatturato 2018 di entrambe le unità produttive, supera 
l'obiettivo sul best target: per il 93% del fatturato si tratta di clienti azienda, organizzazioni 
o enti. Infine, su un totale di 55 clienti seguiti, 38 sono state aziende e 17 privati. 
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 C'è stata anche una buona concentrazione di commesse perché dei 145 k€ di 
fatturato in capo ad attività ordinaria per l’unità OUT il 56% è in capo solo a 5 progetti, 
denotando anche una maggiore fatica di attività commerciali, gestione amministrativa e 
progettazione dedicata, rispetto del 2017 dove con i primi 5 clienti era consolidato il 73% 
di fatturato. Per quanto riguarda il fatturato di Reverse IN, di 24 k€, quest’anno solo il 
48% è il capo al cliente Altromercato, mentre nel 2017 ha rappresentato l'86% del fatturato 
del progetto. Per una riorganizzazione interna e una valutazione loro su ciò che differisce 
dal bene alimentare, abbiamo diversificato il portafoglio clienti attivandoci a livello 
commerciale in modo più spinto. Si è trattata di una riduzione importante ma prevista 
quindi abbiamo raggiunto il fatturato dell'anno precedente, nonostante i primi mesi di 
tirocinio siano stati dedicati alla formazione delle due nuove persone inserite, al fine di 
proporre a clienti diversi i prodotti Reverse IN, cercando anche quelli più continuativi 
negli ordinativi. Inoltre, il laboratorio interno è stato attivato per lavori in tandem con 
quello esterno, come è accaduto per i piani delle scrivanie di Villa Modena. Sempre più 
quest'ottica di collaborazione fra i due laboratori artigianali sarà implementata.  Abbiamo 
inoltre ampliato il numero dei punti vendita che contengono i prodotti Reverse IN, 
soprattutto nel corso del periodo natalizio:  

◦ Altromercato, in tutta Italia 

◦ Cooperativa D Gusto, Ex Oratorio di San Zeno 

◦ Freedhome, negozio di prodotti di economia carceraria a Torino 

◦ Natura Sì, Verona

Dal 2014, al fine di valutare meglio la percezione dei nostri clienti in merito alla 
reputazione di Reverse, alla qualità dei nostri prodotti e servizi, sottoponiamo loro un 
questionario di valutazione. Si tratta di un form semplice, mandato via email, che prevede 
rapide risposte scegliendo in una scala da 1 a 6 quella che meglio corrisponde all’opinione 
del nostro cliente. Abbiamo tenuto lo stesso questionario dall’inizio perché i risultati 
possano essere confrontabili tra i diversi anni.  

Considerata la bassa percentuale di risposte nell'anno 2016 e 2017, abbiamo mandato 
più volte nel corso dell’anno il questionario nel corso dell'anno, di modo da dare 
possibilità alle persone di compilarlo. Abbiamo ottenuto 15 risposte complete sui 53 invii 
effettuati, il triplo dello scorso anno. Pubblichiamo i risultati del questionario e attiveremo 
l'invio del questionario in corrispondenza della chiusura della commessa, sottolineando 
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l'importanza della sua 
compilazione 
ulteriormente, anche a 
voce ai nostri clienti. 
Il punteggio che 
chiediamo di dare va da 
1 a 6 per ogni domanda, 
come si può vedere qui a 
lato. Tutte le risposte del 
2018 sono uguali o 
maggiori di 5. Ci sono 
stati solo due commenti: 
“Precisi e puntuali, 
grazie” e “Continuare 
con la stessa 
determinazione, 
veramente 
professionali”.
Infine, nota rilevante: su 
15 risposte 1 persona ci 
ha conosciuto tramite 

eventi Reverse, 2 tramite fiere o installazioni e 12 tramite passaparola.  
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COME MIGLIORARE: 
1. continuare nel miglioramento e nell’efficientamento di tutti i processi interni a 

Reverse, dal commerciale, alla progettazione dedicata, alla gestione del cliente e 
dei suoi desiderata

2. coinvolgere sempre i nostri clienti, dando loro una maggior consapevolezza del 
valore ambientale e sociale della nostra proposta; 

3. favorire le loro risposte ricordando a voce e per ogni singola commessa 
l'importanza di rispondere al nostro questionario.

Ambiente 

La questione ambientale è fondamentale per Reverse, rappresenta una delle ragioni 
per le quali l'impresa esiste e guida l'approccio quotidiano di gestione dell'impresa, non 
solo la scelta dei materiali, che è spesso l'evidenza più immediata. 

In linea con il 2018 abbiamo mantenuto i nostri impegni nei confronti dell’ambiente: 
❖ utilizziamo le risorse necessarie alla produzione in modo oculato, sia per ciò 

che concerne le materie prime, che l’energia o qualsiasi altra risorsa utile. Abbiamo 
un sistema di acquisti molto oculato, che non prevede grandi scorte e quindi 
l'approvvigionamento è sempre relazionato alle commesse, per ciò che concerne i 
materiali ma anche nelle dinamiche più ampie di gestione:

❖ progettiamo in modo intelligente, pensando sempre al riutilizzo di un oggetto 
o di un allestimento, soprattutto se si tratta di un evento fieristico ricorsivo, come lo 
stand di Maternatura al Sana di Bologna: modulabile, riutilizzabile ed adattabile a 
nuovi focus che l’azienda vuole comunicare; 

❖ utilizziamo prevalentemente legni sostenibili: i legni utilizzati da Reverse nel 
corso del 2018 sono stati per la maggior parte legni provenienti da filiera controllata 
ed in minor misura da recupero. Abbiamo seguito un percorso per tracciare la 
nostra filiera e poter certificare i nostri prodotti come FSC e abbiamo in programma 
di terminare questo modello di gestione ma attendiamo che anche il nostro 
fornitore principale, in fase di certificazione, si adegui, di modo da non doverlo 
sostituire;

❖ utilizziamo prevalentemente finiture a basso impatto ambientale: per la 
maggior parte si tratta di finiture meno impattanti, ad acqua ed olio al naturale, che 
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anche nel 2018 si assesta ad un 69% di finiture meno impattanti, nel 2017 eravamo 
al 60%, cercando di promuovere sempre più queste finiture in fase di confronto con 
il cliente; 

❖ abbiamo consumi molto bassi di energia elettrica, prediligendo il lavoro 
manuale e artigianale, per questo il nostro laboratorio è allestito da pochissime 
macchine. Abbiamo chiesto una proposta dal nostro fornitore AGSM per la 
forniture di energia elettrica e gas naturale da fonti rinnovabili ma siamo ancora in 
attesa; 

❖ abbiamo donato, nel corso del 2018, il  truciolo proveniente da legno vergine 
che produciamo nel corso delle nostre lavorazioni, circa 100 kg/annui,  al vicino 
maneggio che lo impiega, senza alcuna rielaborazione, per le lettiere dei cavalli; 

❖ abbiamo utilizzato scarti di legno vergine per la produzione di calore 
nell’impianto di riscaldamento del nostro laboratorio Reverse OUT;

❖ il 95% dei nostri fornitori in termini di valore acquistato è entro i 40 km di 
distanza dalla nostra sede. Il che dà un’importante indicazione sulle basse 
emissioni che generano i nostri approvvigionamenti ma dà anche misura della 
condivisione del valore aggiunto nel territorio: acquistiamo locale per far vivere le 
piccole imprese locali ed inquinare di meno;

❖ il 92% dei clienti sono a km 0, seppure questo vorremmo cambiasse perché 
uno degli obiettivi è quello di essere conosciuti ed operativi anche fuori Verona e 
provincia in modo più stabile e non sporadico come ora. Di certo al momento ciò 
agevola e riduce moltissimo i nostri impatti ambientali per sopralluoghi e 
consegne, in futuro potremmo anche considerare misure di compensazione se lo 
riterremo utile;

❖ stimoliamo un pensiero green per e con i nostri clienti, favorendo la diffusione 
di una maggior consapevolezza nella scelta di arredi e allestimenti che abitano gli 
spazi di vita e di lavoro. 

COME MIGLIORARE: 
1. continuare il percorso di certificazione per la filiera dei materiali che 

acquistiamo di modo da poter inserire anche in fase di vendita un riferimento 
formale per raccontare questa importante politica di acquisto; 

2. sensibilizzare maggiormente i clienti sulle pratiche a basso impatto ambientale 
che adottiamo, anche per guidare loro in una scelta sempre più consapevole.  

3. sollecitare il nostro fornitore di energia elettrica e gas naturale, AGSM, di avere 
approvvigionamenti da fonti rinnovabili e siamo in attesa della conferma di 
condizioni e fornitura. 
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Fornitori

Anche quest’anno confermiamo la scelta di fornitori in base a criteri semplici:
Professionale: stiamo attenti a creare relazioni stabili con fornitori che ci 

garantiscono qualità nel prodotto fornito e supporto in termini di consulenza e 
informazioni aggiuntive. Con i principali fornitori stiamo immaginando di stringere un 
rapporto di partnership più stabile e salda, per dare luogo ad una rete agile ma affidabile;

Locale: siamo a favore della creazione di positive sinergie e del benessere del 
territorio, quindi i nostri fornitori sono, per la quasi totalità delle forniture, locali (fanno 
eccezione pochi ordini per tecnologia o materiali non reperibili in loco alle stesse 
condizioni, ma di poco valore, come testimoniato nella sezione ambiente);

Verde: scegliamo dei fornitori a basso impatto ambientale, sopratutto per le 
componenti che incidono di più in fase di produzione, ovvero il legname ( e lo faremo 
sempre più con il percorso di certificazione a regime, per questo stiamo attendendo la 
certificazione del nostro fornitore di fiducia) e vernici o finiture; 

Etico, ci piace lavorare con realtà che abbiano i nostri stessi valori sociali ed etici: sin 
dall’inizio sabbiamo scelto come commercialista, consulente del lavoro e di 
organizzazione Mag Verona, che rappresenta un partner del progetto Reverse e con la 
quale dialoghiamo e supportando un’economia civile e giusta. I prodotti Reverse IN sono 
distribuiti tramite CTM Altromercato o Freedhome, che fanno rispettivamente dell'equo e 
solidale e dell’economia carceraria il loro fondamento;

Giusto: abbiamo sempre cercato di favorire la scelta di un numero di fornitori 
basso che ci potesse garantire dei buoni prodotti ad un prezzo competitivo, per un utilizzo 
oculato delle risorse economiche, posta la qualità del prodotto stesso.

CHI TIPO DI COLLABORAZIONE ASPETTATIVE

Fornitori di materiali 
da recuperare

Periodico prelievo di pallet non integri o 
non utilizzabili, di legname da imballo 
destinato allo smaltimento, dai quali 
ricaviamo il legno di recupero

Continuità del rapporto, 
condizioni negoziali, tempi di 
pagamento, adesione ai principi 
e valori di riferimento di 
Reverse.

Fornitori di materiali 
certificati

Periodo ordine di acquisto di legname da 
filiera controllata e venivi certificate, meno 
impattanti, naturali o biologiche

Fornitori di beni 
consumabili

Periodico ordine di acquisto di materiale 
di supporto, minuterie di ferramenta, 
tecnologia per arredi e allestimenti o per il 
funzionamento del laboratorio

Fornitori di beni e 
servizi generali

Periodico contatto per la gestione 
dell’ufficio e dell’impresa
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In merito all'analisi dei costi sostenuti per i fornitori, per un totale di 58 k€, di 
materiali acquistati e lavorazioni, circa l’80% è stato in capo a 5 fornitori, tutti parte 
dell’economia locale entro i 30 km, che quest’anno abbiamo coinvolto anche con il 
questionario che segue. Su 5 hanno risposto in 4 ed ecco i risultati.

Il punteggio richiesto è 
sempre da 1 a 6 su 
domande riferite al 
rapporto di fornitura e alle 
aspettative dei fornitori 
stessi. Quasi tutte le 
risposte sono superiori di 
5 ma dovremo lavorare 
sulla maggiore diffusione 
della filosofia di Reverse e 
sull’importanza di essere 
responsabili nei confronti 
di persone, ambiente, 
comunità, clienti e 
fornitori. 
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COME MIGLIORARE: 
1. anche per il 2019 sottoporremo  lo stesso questionario, per favorire la 

consapevolezza dell'interazione con Reverse, valutare il loro grado di 
responsabilità e costruire una filiera sempre più coerente ed anno dopo anno 
poterne misurare e monitorare i risultati; 

2. dedicheremo dei momenti ai nostri fornitori per raccontare in dettaglio i nostri 
progetti ed il nostro modo di fare impresa, perché l’inizio annuale del bilancio 
sociale non basta, lo faremo creando relazioni; maggiormente i clienti sulle 
pratiche a basso impatto ambientale che adottiamo, anche per guidare loro in 
una scelta sempre più consapevole.  

3. costruiremo un rete più salda e stretta di fornitori-partner con i quali 
condividere valori e principi, obiettivi e risultati.  

Istituzioni e partner

Reverse è molto attiva sul territorio per coltivare strette e fertili relazioni con le 
istituzioni per collaborare su progetti specifici, con associazioni con le quali immagina 
degli spunti di riflessione necessari. Negli ultimi anni il nostro centro di interessi è il 
laboratorio Reverse IN: crediamo molto nella capacità dell’economia carceraria di 
abbattere pregiudizi e preparare a migliori mondi futuri, per tutti, per i detenuti e i 
soggetti direttamente coinvolti ma anche per l’intera collettività. 

Per l’impegno sociale che vogliamo mantenere ci è indispensabile questa categoria 
di stakeholder che supporta e sostiene in vario modo i nostri progetti e la possibilità di 
realizzarli. Ci manterremo sempre in questo doppio binario di attenzione al nostro cliente, 
alle sue esigenze e a rispondere ad esse meglio che possiamo, e di attenzione e cura nei 
confronti del contesto, del territorio, dell'humus sociale e culturale che caratterizza la 
nostra città ma non solo. L'esigenza di comunità, di socialità, di condivisione, la ripresa di 
coscienza dell'individuo, la sua responsabilità come singolo in ogni azione quotidiana è 
rilevante e noi vogliamo dare il nostro contributo in tal senso. Sempre più. Per questo 
lavoriamo perché il dialogo con questa categoria si intensifichi e si ispessisca.  

Per lasciare tracce serve peso. 
Sono parole dello scorso bilancio che per scelta abbiamo manutenuto perché sono 

più che mai necessarie anche quest’anno.  
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COME MIGLIORARE: 
1. anche al fine di proporre ottimi progetti, che possano trovare un fine utile e 

apprezzato è importante rimanere in costante ascolto, per sintonizzarsi su loghi 
e comunità con le quali vogliamo interagire in modo impattante e positivo;

2.  proporre più progetti: siamo spesso concentrati nelle attività quotidiane, 
subissati dai impegni e oneri ma la creatività e la possibilità che possono 
infondere un incontro o una relazione ben coltivata possono costruire molto. 
Reverse è un esempio di economia relazionale, non dobbiamo dimenticarcelo e 
dobbiamo viverlo ogni giorno. 

CHI COLLABORAZIONE ASPETTATIVE

Istituzioni partner Casa Circondariale di Montorio - 
Supporto quotidiano alla nostra 
seconda unità produttiva;
Ente Fiere di Verona - cliente e 
partner di Reverse, con progetti di 
collaborazione in crescita ogni anno;
Comune di Verona - Comunicazione 
e confronto su possibili progetti 
comuni;
Università di Verona - partecipazione 
al Salone della CSR e al tavolo di 
confronto della rete RIS, Rete per 
l’Innovazione Sostenibile

Proposta e sviluppo concretato 
di progetti socialmente 
impattanti, condivisi e di medio 
respiro in termini temporali; 
continuità del rapporto; solidità 
della realtà imprenditoriale 
(Reverse) in modo da garantire 
una certa durata nella 
collaborazione, trasparenza e 
correttezza nelle attività 
proposte e nella loro 
realizzazione. 

Organizzazioni, 
cooperative ed 
associazioni

Caritas Verona - Fondazione Esodo
Cooperativa Insieme
Cooperativa Il Solco
Ordine degli Architetti di Verona
AGA - Associazione Giochi Antichi

Sviluppo condiviso di progetti 
socialmente rilevanti, ponendo 
obiettivi raggiungibili e 
mantenendo un constante 
aggiornamento sulle attività; 
Affidabilità da parte di Reverse, 
operativa e valoriale; 
trasparenza, correttezza e 
coerenza. 
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Sostenitori

La Regione Veneto è stata il primo sostenitore di Reverse, con il contributo di 45.821 
€ stanziati per la creazione dell'impresa sociale. Questo finanziamento, ricevuto nel 2012, 
speso a partire dal 2013, è stato del tutto speso e rendicontato nel mese di ottobre 2017, ed 
è stato rimborsato ad inizio 2018, al netto della quota parte prevista di cofinanziamento 
del 5%. Gli investimenti successivi sono stati a carico dell’impresa ma era doveroso 
menzionare qui il termine dell’iter del finanziamento che di fatto ci ha consentito di 
avviare l’impresa.   

E' stato rinnovato il sostegno di Fondazione Cariverona nell'ambito del progetto 
Esodo 2018 che ha investito 15.500 € in Reverse IN, nell’ambito dell’insieme dei progetti a 
sostegno della popolazione detentiva per formazione, inserimento lavorativo, domiciliare 
in pena alternativa. Anche quest’anno il contributo è stato in favore dell'assunzione di due 
dipendenti detenuti e di parte del costo per l'assunzione del tutor e referente interno del 
laboratorio e di parte dei costi di gestione, amministrativa e commerciale, del secondo 
anno. Reverse ha deciso di investire maggiormente nel progetto per renderlo più efficiente 
e continuo nel tempo, cercando un sostegno da Fondazioni terze per ampliare lo spazio di 
lavoro e renderlo utilizzabile tutto l'anno (con l'apposito sistema di riscaldamento). E' un 
progetto stimolante e prezioso, spesso gli spazi e la numerica delle persone coinvolte ci 
limita nella capacità di accogliere delle commesse in modo più corposo ma con il 2019 
vorremmo poter organizzare un sistema produttivo più virtuoso.  Abbiamo coinvolto dei 
clienti che hanno apprezzato questo progetto sia per gli oggetti che qui vengono realizzati, 
con attenzione e cura, sia per la valenza sociale. Stiamo costruendo un piano di continuità 
per il laboratorio anche per gli anni a venire. 

CHI TIPO DI COLLABORAZIONE ASPETTATIVE

Regione Veneto Ha sostenuto Reverse dall’inizio 
della sua attività con il Bando “Crea 
Lavoro 2011” - 45,8 k€ dal 2013 al 
2017 per la creazione di nuova 
impresa - ultimi rimborsi nel 2018

Proposta di progetti 
socialmente impattanti, 
rispettosi della sostenibilità 
ambientale ed in linea con i 
principi di responsabilità 
sociale di impresa di cui 
Reverse si fa testimone 
quotidiana. A Reverse 
chiedono affidabilità, 
trasparenza, correttezza e 
capacità propositiva. 

Fondazione Cariverona Sostiene Reverse nel 2014 e nel 2015 
per le attività di laboratorio 
formativo e dal 2016 sostiene il 
progetto Reverse IN - per il 2018 15,5 
k€
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COME MIGLIORARE: 
1. restare sempre concreti, affidabili, attenti a proporre ai sostenitori progetti 

realizzabili e il più vicino alle nostre corde, questo ci può garantire una buona 
credibilità; 

Coworkers 

L'insieme delle realtà che abitano, chi per lavoro, chi per hobby, lo spazio al Canarin 
in Via Giolfino 2a, 2b e 4 che abbiamo affittato nell’aprile del 2013, è molto mutato nel 
corso degli anni e nel corso del 2018 ha confermato la sua forte anima artigiana, peraltro 
molto al femminile, che entra davvero in sinergia con le attività di Reverse.  

Confermano la loro presenza anche per quest’anno Carlotta Campagnola (designer 
di gioielli in argento), Chiara Cerinotti (ceramista - hobbista), Paola Puigbor Orti 
(illustratrice) che ha lasciato il posto nel corso dell’anno a Irene Righetti (ceramista - 
hobbista), Aquisette (artigiana del guinzaglio) che ha lasciato il posto nel corso dell’anno, 
Coopernica (cooperativa sociale presente con il loro foodtruck etnico), Eva e tabù 
(ceramista - hobbista), Umberto Trivella (consulente microcredito), Eve Tessera (avvocato 
ambito CSR), Solidea (cooperativa per servizi alla persona) e Ultimo Grido (recupero 
mobili vintage - hobbisti), presenti dal 2013 assieme a noi.  

E' stato un anno abbastanza stabile, dove si sono vissute delle belle relazioni, sia di 
collaborazione ma anche di semplici pranzi quotidiani capaci di alleggerire giornate di 
lavoro intenso. Il Canarin, così si chiama lo spazio di coworking, è un bel luogo dove 
lavorare e vivere. 

COME MIGLIORARE: 
1. nel garantire la completa occupazione degli spazi, vorremo coinvolgere sempre 

più realtà che condividano i fattori fondanti il Canarin: creatività, artigianato, 

CHI TIPI DI COLLABORAZIONE ASPETTATIVE

Coworkers, impresa, 
libero hobbista

In seguito alla sottoscrizione di un 
accordo privato, usufruisce di uno 
spazio di lavoro e dei servizi prestati a 
fronte di una quota onnicomprensiva 
mensile. 

Garanzia dello spazio e dei 
servizi previsti (wi-fi, accesso 
allo spazio, parcheggio, 
ricezione posta e pacchi) 
continuità del rapporto, solidità 
della realtà imprenditoriale
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comunicazione, auto-imprenditorialità, imprese giovani in grado di tessere la 
nostra stessa tela. 

2. favorire momenti di narrazione condivisa al pubblico, come giornate di Porte 
Aperte che ci facciano ospitare quanti non conoscono le varie realtà presenti e 
quanti vogliono salutarci. 

I risultati economici e la creazione di valore aggiunto 

Il 2018 si è concluso negativamente e la tabella che segue lo sintetizza. E' stato un 
anno economicamente negativo, abbiamo avuto una flessione del fatturato nel suo 
complesso, a causa di lavori che nell’ultimo periodo dell’anno erano previsti ma non si 
sono concretizzati, che per la competenza accessoria, per spazi del coworking che sono 
rimasti a lungo liberi. Ciò, unito a notevoli costi straordinari, ha definito la perdita 
evidente che dobbiamo recuperare.

Ci siamo interrogati a lungo su questo risultato non improvviso ma che comunque 
non ripaga l’impegno delle persone coinvolte, sia soci che dipendenti, che l’intera nostra 
rete che resta positiva e di riferimento. Procederemo con un’opera di efficientamento 
importante di entrambi i laboratori e di revisione del modello di business di Reverse, al 
fine di trovare la nostra migliore dimensione di operatività e di efficienza. 

Da notare che la flessione dei ricavi è dovuta ad una marcata flessione dei contributi 
ma il fatturato da attività principale, che somma sia quella ordinaria (progettazione e 
produzione in entrambi i laboratori) che quella accessoria (ricavi dalla gestione dello 
spazio di coworking e dalle consulenze e lezioni su sostenibilità e organizzazione di 
imprese) , ha subito una flessione minore, solo del 3 %, come si vede nella tabella 
sottostante.
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La maggior lezione, oltre a non pensare mai che ad un anno buono possa seguirne in 
scia un altro forti di quanto abbiamo consolidato, sta nel contribuire ad avere maggiori 
margini: abbiamo dipendenti de gestire, lavori importanti per i quali rispondere sempre 
quindi è necessario negli anni a venire lavorare per avere da parte una riserva utile per le 
uscite straordinarie, che ad esempio ci hanno colpito nel 2018. Sono straordinarie per 
definizione, non prevedibili, e questo ci ha fatti trovare non preparati.

Infine, presentiamo le stime previsionali per il 2019 dove l’imperativo è recuperare, 
se non tutta l’importante perdita subita, una parte rilevante, aumentando i ricavi e 
rendendoli più stabili e cercando di contenere i costi. 
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Di seguito è presente il bilancio riclassificato attraverso  la costruzione e la 
distribuzione del valore aggiunto. Come emerge dalla seconda tabella, il 117,25% del 
valore aggiunto è stato redistribuito ai soci lavoratori, i dipendenti ed i collaboratori, che 
hanno impegnato il loro tempo e i loro sforzi per il consolidamento di questa impresa 
sociale, in totale aderenza agli obiettivi statutari.

Se si analizza la costruzione del valore aggiunto degli anni precedenti, togliendo il 
2013 che è stato l'anno di avvio che ha visto l'impresa operativa di fatto solo ad aprile, nel 
2014 si sono raggiunti i 20.304 € e nel 2015 i 31.432 €, nel 2016 a 55.214 €, nel 2017 a 
93.727,60 € e 96.779,47 € anche nel 2018. Un trend in continua crescita che viene sempre 
massivamente, ed orgogliosamente, distribuito alle persone coinvolte nel progetto. 
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In riferimento allo stato patrimoniale, l’analisi degli indicatori finanziari di Reverse 
rispecchia il cattivo andamento dell’anno, non avendo grandi riserve da parte e l’indice di 
struttura patrimoniale si assesta allo 0,43, è stabile attorno all’1. Anche l’indicatore 
dell'autonomia finanziaria è ferma al 23,05% (si considera una buona autonomia sopra il 
50%), ma l’obiettivo è di recuperare presto la perdita e non erodere ulteriormente le 
riserve a patrimonio. 
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Conclusioni 

È stato un anno difficile, partito con le migliori possibilità e complicatosi nel corso. 
Intraprendere è imparare e fare sempre errori diversi, possibilmente pochi, per 

dimostrare di aver imparato la lezione. Il 2019 ci vedrà impegnati a riscattare la perdita, 
migliorare le nostre attività, ampliare, rendere efficiente e sempre più autonomo anche il 
laboratorio Reverse IN. La sfida ulteriore sarà anche quella di restare in ascolto e aperti 
verso l’esterno, positivi e propositivi, per non cambiare la nostra filosofia del fare impresa 
responsabile ma per farlo nel modo migliore e connesso possibile.  
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