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Introduzione e
nota metodologica
Il 2020 era previsto come un anno di crescita, pensata con strategia e
costruita nella seconda parte del 2019, dove abbiamo lavorato molto per dare
continuità e stabilità a lavori e progetti.
A marzo tutto è cambiato, per tutti, e anche se il nostro è un bilancio che si
chiude in modo positivo è testimonianza della fatica emotiva, creativa e fisica
di aver reagito all’impensabile imprevisto di una pandemia globale costruendo
un piano B, che poi è diventato C e D sino alla chiusura dell’anno.
La parola che dovremmo scegliere per introdurvi a questo racconto dell’ultimo
anno di Reverse è resilienza, ma data l’inflazione che il termine si è
guadagnato optiamo per tenacia. Il nostro 2020 è stato un anno di rilancio
costante e tenacia, cercando di portare avanti ogni progetto, collaborazione,
visione, trovando nuove strade e strumenti e misurandoci con un contesto
molto difficile.
Quest’anno si fa, dunque, ancora più necessario rendere conto e noto di quali
siano stati i passaggi che ci hanno permesso di fronteggiare questa buriana e
quali strategie reggono ora il nostro orizzonte futuro, che si muove ancora in
un contesto socio-economico tutt’altro che stabile e sereno. Come sempre il
bilancio sociale è per noi strumento per governare il nostro processo di
miglioramento continuo, internamente, e per raccontare la nostra composita
azione di impresa ed i nostri impatti, esternamente, visto che i nostri valori e
il nostro approccio non sono un corollario delle nostre attività ma le
condizionano e vincolano quotidianamente.
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Il presente bilancio sociale si riferisce al periodo di attività che va dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2020, le informazioni economiche e di impatto si
riferiscono allo stesso periodo.

INTRODUZIONE
E NOTA
METOLOGICA

E’ l’ottava edizione del bilancio sociale di Reverse ma l’organizzazione dei
contenuti è aggiornata visto che è adeguato alle Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (D. Lgs. 4 Luglio 2019),
mantenendo alcuni strumenti utili già individuati nelle edizioni precedenti ma
potenziandone la capacità di analisi e racconto.
Questo bilancio sociale segue i principi di redazione definiti dalle linee guida
ministeriali di:
rilevanza,
completezza,
trasparenza,
neutralità,
competenza di periodo,
comparabilità,
chiarezza,
veridicità e verificabilità,
attendibilità,
autonomia dalle terze parti.
Inoltre, per la prima volta, le analisi di attività e obiettivi di Reverse sono
collegate agli indicatori cui contribuiscono in riferimento agli SDGs, ovvero i
Sustainable Development Goals: i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile,
individuati dalle Nazioni Unite e approvati nell’Agenda 2030, che mirano a
porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale
ed economico ma riprendono anche aspetti di fondamentale importanza per lo
sviluppo sostenibile come affrontare i cambiamenti climatici e costruire
società pacifiche entro l'anno 2030. Anche noi, come impresa, vogliamo dare il
nostro contributo.
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Informazioni
generali
NOME: Reverse Cooperativa sociale Impresa sociale
SEDE LEGALE: Via Giolfino 4 – 37133 – Verona
C.F. e P.IVA.: 04163100235
Registro Imprese – sezione Imprese sociale: VR – 397511
Iscrizione Albo Cooperative Sociali n. C131986
Ai sensi del Codice del Terzo Settore si qualifica come Impresa Sociale di
Diritto per il settore di utilità sociale, ai sensi della normativa, di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati.
Reverse Impresa sociale, nata il 1° febbraio 2013 con la forma giuridica di
associazione culturale impresa sociale, si è trasformata nel 2019 in Reverse
Cooperativa sociale Impresa sociale, cooperativa sociale di tipo b, per
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in quanto detenuti. Al fine di
garantire maggiore stabilità all’organizzazione, e dato il rilievo della scelta di
gestire il laboratorio di falegnameria interno alla Casa Circondariale di
Verona, questa nuova forma giuridica ci consente di perseguire i valori della
nostra mission, sempre come soggetto no profit, per far crescere anno dopo
anno il nostro progetto di impresa.

3

Siamo un'impresa sociale che progetta
allestimenti, installazioni, arredi e oggetti
di design sostenibile ed etico.
Gestiamo una rete di laboratori con cui
realizziamo in modo artigianale e
responsabile i nostri progetti. Uno di
questi è all’interno della Casa
Circondariale di Montorio, a Verona, con
il progetto di economia carceraria
Reverse IN.
Sviluppiamo sinergie forti con i nostri
clienti e partner per stimolare scelte di
responsabilità ambientale e sociale che
prendono la forma di allestimenti e arredi
di negozi, spazi di lavoro, allestimenti
personalizzati per eventi di promozione,
fiere, corner espositivi o di gadget a
sostegno dei piani di comunicazione e
marketing che valorizzano prodotti, servizi
ed eventi.
Crediamo nel bisogno di progettare in
modo sostenibile, di costruire
conservando la sapienza artigiana,
facendola diventare contemporanea,
responsabile e connessa, certi che solo in
questo modo sia possibile creare valore
condiviso.
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SCOPO: lo scopo dei soci della Cooperativa è quello di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente
svantaggiati.

INTRODUZIONE
E NOTA
METOLOGICA

OGGETTO SOCIALE: La Cooperativa opera nell’ambito della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema tramite:
la progettazione e realizzazione eco-sostenibile di sistemi di allestimento,
elementi di arredo e oggetti di design e la realizzazione dei manufatti
elencati con l'utilizzo di tecniche di lavorazione artigianali ed a basso
impatto ambientale, con l'impiego di legno da filiera controllata e/o di
recupero ed infine con l’obiettivo di preservare la qualità dell’ambiente e
dell’eco- sistema, anche riducendo creativamente la quantità di materiali
che altrimenti dovrebbero essere smaltiti come rifiuti;
la promozione di una cultura ecologica, di rispetto dell’ambiente e di uso
accorto delle risorse.
Per raggiungere tali finalità, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:
a) gestione e coordinamento di una rete di laboratori atti alla realizzazione di
manufatti, elementi di arredo, allestimenti ed installazioni con l'utilizzo di
materiali da filiera controllata e sostenibile;
b) sviluppo e gestione di servizi per l’inclusione lavorativa di soggetti
svantaggiati, in particolare detenuti e dei connessi percorsi di formazione;
c) organizzazione e gestione di corsi tematici e laboratori inerenti alla tutela
dell’ambiente e alla cultura dell'economia circolare;
d) 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;
e) produzione, divulgazione ed eventualmente vendita di materiali informativi
e/o editoriali, sia tradizionali che multimediali, atti a perseguire gli scopi
statutari;
f) 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.
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La maggior parte delle attività di Reverse sono dedicate alle attività
statutarie, quindi rivolte alla progettazione e produzione di allestimenti e
arredi con attenzione agli impatti ambientali e sociali, alla gestione dei
laboratori, alla formazione e guida dei dipendenti detenuti nel laboratorio
interno al Carcere di Verona. E ancora nella diffusione di una cultura della
sostenibilità. Per questo, come per i bilanci precedenti, le attività e la loro
analisi considerano due unità produttive separate:
Reverse OUT, per le attività e il laboratorio che è la nostra sede,
Reverse IN per le attività e il laboratorio interno al carcere di Verona e
così saranno nominato nel presente bilancio sociale.
Resta accessoria la gestione del Canarin, nostra sede e coworking artigiano,
che è per noi casa e luogo di incontro di giovani, artigiani, creativi, capaci di
innovare e resistere anche in questo 2020.
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Crediamo da sempre nelle reti e
le alimentiamo costantemente:
siamo parte della rete Mag dalla
nostra nascita di cui apprezziamo
obiettivi ed etica, siamo soci di
Fondazione Esodo che coordina e
sostiene i progetti interni al
Carcere di Verona, siamo vicini al
mondo CNA Veneto Ovest, con
cui condividiamo serietà e
visione del ruolo dell’impresa nel
contemporaneo.
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Struttura,
governance e
stakeholders
I soci fondatori di Reverse Impresa sociale, ora soci della Reverse
Cooperativa Sociale Impresa sociale, sono:
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
in merito alle cariche in vigore. Si provvederà al rinnovo delle caricare a
marzo 2021.
Il Consiglio di amministrazione della cooperativa è composto da Michele
Pistaffa, Federica Collato e Nicola Gastaldo, le altre persone coinvolte nel
progetto di impresa lo sono a titolo di dipendenti, tirocinanti o lavoratori
autonomi.
Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione della cooperativa
coincidono e vengono convocati in base alle esigenze e alla vita dell’impresa.
Nel 2020 vi è stata solo 1 assemblea per la delibera del bilancio 2019 e vi sono
invece stati 8 Consigli di Amministrazione dove sono state discusse e
deliberate scelte di rilievo economico, organizzativo, di gestione del
personale, di partnership o di gestione delle diverse attività.
A margine, ogni settimana ci sono state riunioni operative per tenere sotto
controllo la pianificazione e l’organizzazione delle commesse approvate, lo
stato di avanzamento, le persone coinvolte, le risorse necessarie e un
aggiornamento sui progetti. Un monitoraggio costante e necessario in un anno
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che non poteva permettere alcuna svista. In seguito, a seconda dell’argomento
di competenza, sono stati aggiornati dipendenti e collaboratori, perché tutti
potessero avere informazioni per l’immediato ma anche una visione
prospettica dei progetti in corso.
I mesi di marzo e aprile 2020, seppure a distanza, sono stati importanti
momenti per riflettere sul corso e sullo sviluppo di Reverse nel nuovo
contesto di incertezza, ma sono stati anche momenti di grande unione e
coesione fra i soci. Come ci piace sempre ricordare, a Reverse la funzione
imprenditoriale è tripartita e molto condivisa, portando a valore le diverse
esperienze, competenze, background e personalità dei tre soci.
Il nostro organigramma è una fotografia dell’organizzazione della squadra
operativa, sebbene le persone che hanno ricoperto questi ruoli siano cambiate
nel corso dell’anno.
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“Agiamo ogni giorno forti di avere il punto il vista
creativo e progettuale di Nicola, quello gestionale e
relazionale di Federica, e quello tecnico e fattivo di
Michele. In questo modo garantiamo un linguaggio
estetico contemporaneo e curato, una buona efficacia di
risposta e concretezza ai progetti che coltiviamo.”

Michele Pistaffa
Presidente
Direzione Produzione
Cura la produzione di arredi e
allestimenti e tutte le attività del
laboratorio Reverse OUT e Reverse
IN, supervisiona e guida tutti i
collaboratori, cura la lavorazione dei
materiali, la produzione degli arredi,
il loro assemblaggio e finitura. Si
relaziona con i fornitori. Coordina e
collabora a tutte le fasi di montaggio
ed installazione finali.

Federica Collato
Vice Presidente
Direzione Amministrazione e Finanza,
Commerciale e Relazioni Esterne, CSR
Cura la gestione amministrativa e
finanziaria, la relazioni con clienti,
partner, fondazioni, coworkers, le a
attività commerciali delle due unità
produttive.
Segue la candidatura di Reverse a bandi
o a collaborazioni di rilievo. Cura la
comunicazione sulle varie piattaforme
social di Reverse.
E’ la referente per la Responsabilità
sociale di impresa della cooperativa e
redige il bilancio sociale.
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Nicola Gastaldo
Segretario e Tesoriere
Direzione creativa e progettuale
Cura il concept e la progettazione di ogni
intervento di Reverse, dallo sviluppo di un
singolo arredo sino ad allestimenti multipli
e complessi. E’ responsabile dell’intero
processo, dall’idea iniziale sino al suo
sviluppo ed alla definizione dei disegni
esecutivi. Supporta il laboratorio,
contribuendo al monitoraggio dei lavori e
realizzando i prototipi dei prodotto nuovi.
Sviluppa ogni tema estetico di
comunicazione ed immagine, definendo
così il linguaggio di Reverse.

Mai come nel 2020 Reverse ha vissuto il suo essere impresa di relazione e in
relazione. Ha sfruttando il fatto di essere un’impresa snella ed in costante
ascolto per trovare nuove strategie in tempo di pandemia e l’ecosistema
creato negli anni si è trasformato in rete, di salvataggio ed elastica, per
reagire con un salto al contesto difficile.

La mappa degli stakeholder sintetizza in modo chiaro le relazioni che abbiamo
mantenuto nel corso dell’anno con le categorie dei principali portatori di
interesse nei confronti dell’impresa: le categorie di stakeholder sono
analizzate in una sequenza, come anche la distanza che le stesse hanno dal
logo centrale che rappresenta Reverse, ne indica la rilevanza che hanno nei
confronti dell’impresa sociale, della sua azione quotidiana e della sua
strategia.
Ogni categoria viene anche sinteticamente rappresentata al proprio interno e
la grandezza del cerchio di enti e soggetti individua la misura dell’impatto che
hanno avuto nell’impresa sociale. Ogni stakeholder viene analizzato, in termini
di impatto ed in riferimento alle sue evoluzioni nel tempo. Le aspettative o
istanze, collezionate da questionari o intercettate con colloqui e confronti,
sono della nuvole significanti, che guideranno lo sviluppo progettuale di
Reverse. In chiusura si identifica un piano di miglioramento per orientare al
meglio azioni e scelte.
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Mappa degli stakeholders
2020
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Persone
Siamo nati 8 anni fa per creare opportunità di lavoro all’interno di un
ambiente dinamico, fertile, in evoluzione e ricco di relazioni, con al centro
l’obiettivo di dare un senso pratico alla parola sostenibilità. Nel tempo
abbiamo abbracciato l’occasione di diventare esperienza di formazione, per
avvicinare ad un mestiere e condividere competenze capaci di fare la
differenza nelle vite delle persone detenute. Tutto il 2020 è stato orientato a
preservare un equilibrio interno orientato al futuro, proprio per tutelare al
meglio le persone coinvolte nel progetto.
Abbiamo sin dall’inizio dovuto gestire delle novità nel nostro organico: il 18
gennaio un nostro dipendente detenuto è stato trasferito senza preavviso in
un altro istituto penitenziario e abbiamo quindi riformulato la gestione dei
dipendenti in considerazione delle commesse confermate. E poi è stato subito
marzo quando, dopo riflessioni interne e confronti anche con il nostro RSPP
esterno, data l’emergenza epidemiologica da COVID 19, per il tipo di attività
lavorative in essere (in presenza di un tirocinante per alcuni lavori e attività di
monitoraggio non è possibile mantenere il metro di distanza) ed in
considerazione anche del maggior rischio dettato dalle rivolte nelle carceri
italiane, abbiamo deliberato in favore della sospensione delle attività di lavoro
nel laboratorio Reverse IN dal 16 marzo al 7 giugno 2020. Nel periodo di
fermo, un nuovo dipendente è stato scarcerato e alla ripresa a giugno
l’organico di un solo dipendente è stato integrato con un nuovo tirocinante
alla metà del mese.
Nello stesso periodo Fondazione Cariverona ha in modo improvviso e non
previsto sospeso i finanziamenti sui progetti per l’anno 2020, incluso il
progetto Esodo, di cui Reverse IN beneficia sia direttamente per la copertura
di parte del costo del personale detenuto che indirettamente, per i tirocini
con ente proponente la Cooperativa Il Solco e ospitante Reverse. Ciò, in
concomitanza con l’importante incertezza dettata dalla pandemia, ci ha fatto
valutare in modo cautelativo in merito alla gestione dei dipendenti.
Il contratto in scadenza il 30 aprile di Mazzi, tutor di Reverse IN per la
maggior parte delle sue ore, non è stato trasformato in contratto a tempo
indeterminato e da allora è Pistaffa, presidente e responsabile della
produzione di Reverse, il tutor di Reverse IN, a partire dal mese di giugno. Se
prima il suo ruolo era di monitoraggio delle attività produttive e di gestione
della parte logistica di approvvigionamento dei materiali e di ritiro dei
prodotti pronti, da giugno è attivo tutte le mattine in carcere.
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E' stata una scelta molto cautelativa ma visto il momento abbiamo deciso di
mettere a sistema tutte le risorse interne e ridurre il più possibile i nostri
costi ed i nostri rischi.
Nel 2019 avevamo, infatti, formato ed inserito Enea Mazzi come tutor e
referente interno il laboratorio Reverse IN al mattino e in grado di supportare
le lavorazioni di Reverse OUT nel pomeriggio. Giovane e appassionato al
mondo del legno, con attività hobbistiche che portava avanti anche nel tempo
libero, si è rivelato un punto di riferimento importante per Reverse. Per
questo è stata una sofferta decisione quella di non rinnovare il contratto ma
in quel momento entrambi i laboratori erano chiusi da quasi un mese e mezzo
e soprattutto non avevamo chiare le prospettive una volta aperti perché,
sentendo costantemente i nostri clienti, molti progetti non sarebbero stati
confermati nei tempi previsti. In seguito, con l’avvio di qualche attività,
abbiamo iniziato a collaborare con Enea, che nel frattempo ha aperto una
propria Partita Iva, per le attività di montaggio. Siamo particolarmente
contenti di riuscire a continuare, seppure in modo diverso, questo cammino
lavorativo insieme.
Quanto ai dipendenti presenti in Reverse IN, MB che ha iniziato il tirocinio
per inserimento lavorativo a novembre 2019 e terminato a febbraio 2020, è
stato assunto a inizio marzo ed anche CV, partito con un tirocinio formativo a
giugno 2020 è stato poi assunto a novembre 2020, per avere sempre due
persone detenute assunte, pronti per interrimenti futuri, con la prospettiva di
inserire presto una terza persona.
Abbiamo inserito solo un tirocinante nell’unità produttiva Reverse OUT ed in
area di progettazione, attiva da remoto, nel periodo ottobre 2020 e gennaio
2021, data l’attuale pandemia in corso. CR, studentessa di Architettura allo
IUAV, è stata guidata da Nicola Gastaldo nel nostro approccio allo sviluppo di
un progetto ed ha seguito anche una delicata fase di narrazione di prodotto.
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Il punto di vista dei soci
I tre soci hanno compilato in forma anonima il consueto form on line per
valutare il progetto Reverse. Mantenere le stesse domande negli anni, con
grande trasparenza, ci permette di misurare in modo oggettivo il pensiero dei
soci e di seguirne il trend evolutivo.
“Quanto sei soddisfatto di Reverse nel 2020?”, in una scala da 1, per niente, a
10, del tutto, la media è 8, risultato particolarmente significativo, visto l’anno
in questione che ha richiesto la necessità di mettere in discussione lo
sviluppo impostato ed anche l’assetto interno. La percezione di
partecipazione, evoluzione, relazioni esterne e condizioni di lavoro restano
sostanzialmente stabili, positive ma migliorabili. Da notare il miglioramento
del percepito rispetto alle relazioni interne e la consapevolezza di tutti
dell’importanza di inserire nuove persone nel gruppo e di attivare nuove
collaborazioni.
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Cosa vogliono i nostri soci, dipendenti e collaboratori?

Tutti i dipendenti e i collaboratori coinvolti nel progetto Reverse hanno
l’aspettativa che sia un contesto di garanzie, di equa retribuzione, di sicurezza
e di formazione, oltre che di continuità perché la collaborazione possa durare
nel tempo. Ciò è tanto più vero quanto si considerano i nostri dipendenti
detenuti che vedono oltre al reddito, la capacità di acquisire delle
competenze tecnico professionali ma anche trasversali, entrambe davvero
preziose nel contesto del mercato del lavoro contemporaneo. E poi il senso di
essere coinvolti, in una squadra, in un progetto, nel raggiungimento di un
risultato che passa anche e soprattutto da loro.
COME MIGLIORARE:
continuare a condividere con i soci le percezioni e soprattutto lavorare per
ampliare le collaborazioni, sia interne che esterne;
migliorare i momenti di confronto e raccolta dei riscontri con i dipendenti,
favorendo i momenti di incontro per aggiornare, includere, dare il senso
del progetto a cui si fa parte, aldilà del lavoro specifico in corso.
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Clienti
Nel secondo semestre 2019 abbiamo lavorato molto per dare maggiore
stabilità e continuità alle commesse di Reverse, certi che solo con una
pianificazione a 6/ 9 mesi fosse possibile fornire una possibilità di crescita e
sviluppo per l’impresa.
Nell’unità Reverse OUT i progetti già firmati regalavano la serenità di circa
2/3 del budget previsto, per Reverse IN il contratto firmato con Bona Srl, già
menzionato nello scorso bilancio doveva consentire il raggiungimento di oltre
metà del budget e per il resto il progetto Reverse IN al cubo della
Fondazione San Zeno era proprio orientato a sostenere lo sviluppo
commerciale ci questa unità.
Con marzo abbiamo subito uno stop produttivo in media di due mesi, molti
dei progetti previsti sono slittati, alcuni di 1 anno, altri di pochi mesi ma
abbiamo coltivato molto le attività commerciali e nuovi clienti hanno
manifestato invece urgenze che ci hanno permesso di rivoluzionare il nostro
piano senza risentirne troppo.
In merito alla tipologia di lavori seguiti circa il 77% del fatturato della
progettazione dedicata e della produzione presso entrambi i laboratori, novità
dovuta all’ampliamento del 2019 dello spazio di lavoro in carcere, è dedicato
al cliente azienda/ente/organizzazione. E’ il target cliente sul quale ci siamo
orientati a livello commerciale e continueremo a perseguirlo per esprimere le
nostre esperienze e competenze interne, curando il concept dello spazio, il
layout della sua organizzazione interna, lo sviluppo progettuale di allestimenti
e di arredi, per raccontare l’identità di chi vive un negozio, uno spazio di
lavoro, un evento. Ma è tornato rilevante anche il cliente privato perché, come
sappiamo, la casa dopo la quarantena della primavera 2020 ha assunto un
nuovo ruolo di spazio da curare, nel quale ci si possa sentire bene, accolti e
serviti dalla funzionalità di arredi che sono prima di tutto pensati e progettati.
Gli spazi abitativi sono diventati nido e forma di espressione, dove il tanto
tempo passato dentro ha generato desideri e stimoli nuovi.
Di seguito presentiamo due progetti che riassumono il nostro 2020 da punti di
vista diversi.
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Un negozio per raccontare
Progettare uno spazio permette di raccontare una passione.
Neutro. Intimo. Funzionale. Un perfetto palcoscenico per
lane pregiate tinte in modo naturale. Lo scrigno di una
filiera intera, dal pascolo al cappello.
Erano molti gli aspetti da considerare in fase di concezione
di quello che è un piccolo negozio di soli 25 mq a Molina,
un paese antico nel cuore della Lessinia, per la casa di Lana
al Pascolo. Un negozio che potesse esporre tutte le matasse
di lana e i prodotti realizzati con la sua lavorazione ma
anche raccontare la passione dell'allevamento del bestiame,
la cultura della filatura, l'arte della tintura naturale. E nella
rappresentazione di un albero, ma di matasse, accogliere di
impatto il visitatore.
Ed è proprio l'albero a dominare cromaticamente l'intero
negozio. Il resto è gioco di funzione, bisogno ed armonia:
ogni appoggio è un vano dove stoccare il materiale, ogni
mensola o pensile un modo per valorizzare un prodotto.
Ci piace che l'identità di un progetto diventi anche la sua
forma visibile nello spazio che lo accoglie e lo racconta ogni
giorno.
Questo lavoro era previsto per fine gennaio 2020, poi
complice un ritardo sui lavori di ristrutturazione, è slittato a
fine luglio ma il risultato è rimasto: un luogo caldo dove
accogliere e raccontare la sfida di essere un’allevatrice,
artigiana, appassionata di natura e Lessinia, perché, se
dovessimo sintetizzare l’imprenditrice Cristina Ferrarini, lo
faremmo così.
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I progetti belli in tempi di pandemia evolvono
Nel 2019 Fieracavalli ha dato evidenza del percorso di
attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale avviato da
anni attraverso lo sviluppo di uno spazio fisico, per
sensibilizzare allo scambio di buone pratiche di
responsabilità sociale di impresa.
Così è nato “Il viaggio che cambia | Percorsi di turismo
sostenibile”, un padiglione frutto della stretta sinergia fra
Fieracavalli, Reverse e la Casa Circondariale di Verona, uno
spazio di esposizione che ha ospitato 8 stand ma anche
un’arena centrale dedicata ai momenti di confronto,
formazione e dibattito sulla sostenibilità e sul turismo
equestre. Reverse ha sviluppato un concept di allestimento
artigianale ed a minor impatto ambientale: per le soluzioni
progettuali adottate, per i materiali scelti e per il km0
dell’intervento. L’intero allestimento è stato realizzato dai
nostri collaboratori detenuti. Qui ha vissuto il carattere
etico ed inclusivo dell'allestimento, ed anche in fase di
montaggio si è visto il coinvolgimento di detenuti in pena
alternativa, sempre coordinati da Reverse.
Nel 2020, anche in assenza della manifestazione fieristica,
Fieracavalli ha tenuto particolarmente a sostenere la
seconda edizione de “Il viaggio che cambia | Cavallo,
turismo e sostenibilità” in versione digitale, con otto pillole
video che da novembre 2020 a fine marzo 2021 hanno
accompagnato il pubblico alla riflessione e alla scoperta di
progetti inclusivi e sostenibili in relazione con la fiera,
esperienze virtuose di economia circolare e strumenti
innovativi per dialogare con il territorio e valorizzarlo.
Attraverso il turismo di prossimità e il turismo lento, in un
continuo percorso di scoperta della biodiversità dei nostri
territori e del nostro paese. Sono stati momenti di
condivisione, curati da Reverse, dove relatori esperti ci
hanno raccontato la loro esperienza su questi temi che
vogliono essere un ponte per l’edizione che verrà.
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Design etico
Da qualche anno collaboriamo con le Onoranze Funebri
Bona, un’azienda storica del settore che ci ha permesso di
sperimentare e reinventare gli oggetti che accompagnano
questo delicato e triste momento nelle vite di ognuno. Negli
anni abbiamo ascoltato, proposto e prototipato sino alla
messa in produzione di due linee di urne, una con legno di
recupero e una con legno da filiera certificata, quest’ultimo
modello con la possibilità di personalizzare l’urna scegliendo
una selezionata grafica.
Si tratta di un progetto che negli anni è cresciuto e si è
consolidato dando via al marchio InPerpetuum ed alla firma
di un contratto di produzione in esclusiva per urne di design,
a basso impatto ambientale ed etica.
Dal 2019 l’intera produzione è realizzata nell’unità produttiva
Reverse IN, rappresentando per il 2020 uno zoccolo
importante delle commesse di questo laboratorio.
Purtroppo la pandemia e il tragico momento vissuto ha
impattato in modo diverso sulle diverse organizzazioni e
Bona Srl, dato l’intenso momento lavorativo del 2020, non ha
a pieno questo nuovo progetto e gli ordinativi previsti si
sono confermati solo per poco più di metà di quelli a
contratto. L’impegno resta quello di tenere valido l’accordo
e recuperare nel 2021.
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Cosa vogliono i nostri clienti?

E' stato un anno economicamente buono, nonostante il fatturato in flessione
rispetto alle previsioni, che solo grazie al controllo dei costi ha visto chiudere
il 2020 con un utile per Reverse, che è ovviamente reinvestito nelle attività di
impresa.
Il fatturato da attività ordinaria, quindi la somma delle attività di
progettazione e produzione di entrambi i laboratori, assieme alle giacenze dei
prodotti di fine anno, definisce una flessione del 13%, che per la particolarità
dell’anno non rappresenta un risultato particolarmente negativo. Quanto
all’analisi del fatturato 2020 di entrambe le unità produttive: per il 77% del
fatturato si tratta di clienti azienda, organizzazioni o enti. Infine, su un totale
di 75 clienti seguiti, 49 sono state aziende e 26 privati. Si tratta di 20 clienti
in più dello scorso anno e, considerata la chiusura di metà marzo e aprile, già
sono un’indicazione del gran lavoro svolto per garantire un buon risultato a
fine anno.
Per quanto riguarda la ripartizione del fatturato, circa il 76 % è in capo
all’unità Reverse OUT e il 24% a Reverse IN ma non si tratta solo di lavori
esclusivi: per alcune commesse si è sviluppata una virtuosa collaborazione fra
i due laboratori, in fase di analisi debitamente separati.
Dal 2014, per 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 on line semplice,
mandato via email, che prevede rapide risposte scegliendo in una scala da 1 a
6. Abbiamo tenuto lo stesso questionario dall’inizio perché i risultati possano
essere confrontabili tra i diversi anni.
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Abbiamo ottenuto 16 risposte complete sui 46 invii effettuati.
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 2020 sono circa uguali o maggiori di 5.
E’ alto in particolare il valore dell'ultima risposta, che indica la propensione
dei nostri clienti di suggerire Reverse ad altri.
Infine, nota rilevante: su 13 risposte, 3 persone ci conoscono personalmente, 2
tramite sito e social media, 1 tramite il suo architetto, 1 tramite il nostro
commerciale e 7 tramite passaparola da amici o clienti. Tra i suggerimenti vi
sono vari incoraggiamenti a proseguire così e la richiesta di avere un nostro e
shop con prodotti a catalogo!
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COME MIGLIORARE:
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, alla comunicazione ed alla
produzione ed ai servizi;
coinvolgere sempre i nostri clienti, dando loro una maggior
consapevolezza del valore ambientale e sociale della nostra proposta;
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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,
non solo la scelta dei materiali, che è spesso l'evidenza più immediata.
Anche nel 2020 abbiamo mantenuto i nostri impegni nei confronti
dell’ambiente:
utilizzando le risorse necessarie alla produzione in modo attento,
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 scorte e l'approvvigionamento è sempre
relazionato alle commesse;
progettando in modo intelligente, pensando sempre al riutilizzo di
un oggetto o di un allestimento, e cercando di allungare o allargare
il ciclo di vita di un nostro arredo;
utilizzando prevalentemente legni sostenibili: i legni utilizzati da
Reverse nel corso del 2020 sono stati per la maggior parte legni
provenienti da filiera controllata. L’81% del valore di legno
acquistato dal nostro principale fornitore è legno da aree di
forestazione controllata. Inoltre, per alcuni specifici lavori o
dettagli estetici o compositivi abbiamo utilizzato legno di recupero.
utilizzando prevalentemente finiture a basso impatto ambientale:
della quantità di finitura acquistate il 52% del 2020 sono finiture
meno impattanti, ad acqua ed olio al naturale;
con consumi molto bassi di energia elettrica, prediligendo il lavoro
manuale e artigianale, per questo il nostro laboratorio è allestito da
pochissime macchine.
utilizzando scarti di legno vergine per la produzione di calore
nell’impianto di riscaldamento del nostro laboratorio Reverse OUT;
il 98% dei nostri fornitori in termini di valore acquistato è entro i 30
km di distanza dalla nostra sede, indicazione sia sulle basse
emissioni che generano i nostri approvvigionamenti e sulla misura
della condivisione del valore aggiunto nel territorio: acquistiamo
locale per far vivere le piccole imprese locali ed inquinare di meno;
il 98% dei clienti sono a km 0, inteso entro 30 km, definendo basse
emissioni anche in fase di consegna dei prodotti finali. Non ci
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nascondiamo e vorremmo che questo dato 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 popotremmo
anche considerare misure di compensazione o di gestione diverse;
stimolando 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.

Cosa (pensiamo) voglia l’ambiente?

COME MIGLIORARE:
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;
sensibilizzare maggiormente i clienti sulle pratiche a basso impatto
ambientale che adottiamo, anche per guidare loro in una scelta sempre più
consapevole;
sensibilizzare i nostri fornitori sull'importanza di abbattere gli impatti
ambientali.
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Fornitori
Scegliamo i nostri fornitori in modo semplice e li preferiamo così:
professionali, perché siamo 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;
locali, perché 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);
verdi, perché scegliamo dei fornitori a basso impatto ambientale,
soprattutto 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;
etici, perché ci piace lavorare con realtà che abbiano i nostri stessi valori
sociali ed etici: sin dall’inizio sabbiamo scelto Mag Verona, come
professionisti abilitati per i servizi amministrativi e fiscali, di consulenza
del lavoro e di organizzazione, con la quale dialoghiamo costantemente e
supportando idee a azioni per un’economia civile e giusta;
giusti perché 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.
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In merito all'analisi dei costi sostenuti per i fornitori, per un totale di 55.890
€, di materiali acquistati e lavorazioni, circa l’64,64% è stato in capo a 5
fornitori, tutti parte dell’economia locale entro i 30 km, che anche quest’anno
abbiamo coinvolto con il questionario che segue. Su 5 hanno risposto in 3 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 a 5, con un bel 6 pieno sulla soddisfazione generale del nostro
rapporto di fornitura. Dovremo però lavorare sulla diffusione della filosofia di
Reverse e sull’importanza di essere responsabili nei confronti di persone,
ambiente, comunità, clienti e fornitori.
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Cosa vogliono i nostri fornitori?

COME MIGLIORARE:
dobbiamo favorire la consapevolezza dell'interazione con Reverse, valutare
il grado di responsabilità e costruire una filiera sempre più coerente per
poterne misurare e monitorare i risultati;
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.
costruiremo un rete più salda e stretta di fornitori-partner con i quali
condividere valori e principi, obiettivi e risultati.
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Sostenitori
Ad agosto 2020 è stato rinnovato il sostegno di Fondazione Cariverona
nell'ambito tramite la Fondazione Esodo con un contributo di 8.571,43 € in
favore del progetto Reverse IN. Fondazione Esodo, di cui siamo soci,
coordina e supporta l’insieme dei progetti a sostegno della popolazione
detenuta per formazione, inserimento lavorativo e domiciliare in pena
alternativa. Quest’anno il contributo è stato in favore della copertura di parte
dei costi per dipendenti detenuti ed inserimento in tirocinio.
Ovviamente il contributo non ha sostenuto i costi del personale di Reverse IN
e più in generale del laboratorio, quindi il resto delle voci di spesa a riguardo
sono coperte dal cofinanziamento di Reverse al progetto, proveniente dai
lavori realizzati presso questo laboratorio e dall’investimento dell’impresa
sociale.
Il decisivo supporto dell’anno, per questo progetto di economia carceraria nel
quale crediamo molto è stato definito da "Reverse IN al cubo", un intervento
triennale finanziato da Fondazione San Zeno. Si tratta di un piano di sviluppo
dedicato alla crescita del progetto Reverse IN, articolato in un sostegno allo
sviluppo commerciale e progettuale dedicato, ma anche ad attività di
marketing e comunicazione. Le azioni, partite con gennaio 2020 e previste per
3 anni, sono sostenute da un contributo per un ammontare complessivo di
60.000,00 €, ed in particolare di 22.000,00 € per l’anno in corso di
rendicontazione. Si è trattato di un supporto decisivo per dare futuro e
concretezza a questo ramo di impresa, particolarmente rilevante in questo
anno appena passato così difficile e incerto. Il dettaglio è presente nella
sezione Reverse IN nell’ambito di obiettivi ed attività ma ci teniamo a
sottolineare che con Fondazione San Zeno abbiamo avuto un costante
rapporto di aggiornamento e interesse che è durato tutto l'anno, con chiamate
e mail di vicinanza e supporto.
Il Comune di Verona, tramite la Garante per i diritti dei detenuti Margherita
Forestan, ci ha sostenuti con un contributo di 973,74 € in forma di rimborso
per l’acquisto di strumentazione per il laboratorio Reverse IN, in vista di un
corso di formazione per 6 persone detenute.
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Cosa vogliono i nostri sostenitori?

COME MIGLIORARE:
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;
coltivare e potenziare la rete che sostiene il progetto e diffondere la sua
conoscenza;
ricercare nuove fondazioni o enti interessati a sostenere il progetto
Reverse IN.
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Istituzioni e partner
Reverse è un’impresa sociale in ascolto, connessa al territorio e che vuole
dedicare la giusta cura alle relazioni con i partner storici e con le istituzioni
che collaborano con noi su progetti specifici, con altre imprese e associazioni
con le quali immaginare degli spunti di riflessione.
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 per tutti, per i detenuti, per i soggetti
direttamente coinvolti e per l’intera collettività. Ma non solo: la voglia 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. Per questo lavoriamo perché il
dialogo con istituzioni e partner del territorio, perché solo mettendo forze
diverse a sistema siamo in grado di generare cambiamento.

Quest’anno però vorremo dare speciale risalto alla forte collaborazione con la
Direzione della Casa Circondariale che ha sempre supportato il nostro
progetto e con la quale siamo rimasti in sinergica cooperazione anche in un
momento così difficile come quello della pandemia, soprattutto nei primi mesi
che ci hanno colti tutti alla sprovvista. Ci teniamo anche a menzionare la
Polizia Penitenziaria che rende possibile la nostra operatività quotidiana
all’interno degli spazi di detenzione con vigile presente e collaborazione.
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Cosa vogliono le istituzioni?

COME MIGLIORARE:
anche al fine di proporre dei buoni progetti, che possano trovare un fine
utile, apprezzato ed impattante è importante rimanere in costante ascolto,
per sintonizzarsi sui bisogni, sulle possibilità e sulle comunità con le quali
vogliamo interagire;
pensare e proporre più progetti: siamo spesso concentrati nelle attività
quotidiane, subissati dai impegni e oneri ma la creatività e la possibilità
che possono nascere da un incontro o una relazione ben coltivata possono
costruire molto. Reverse è un esempio di economia di relazione che cresce
con la sua rete e si nutre di positivi scambi.
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Coworkers
Il Canarin, la nostra casa, è un coworking artigiano che gestiamo dal 2013 ed è
spazio di lavoro e nido di progetti di impresa che crescono, luogo di
creatività per quanti lo vivono come attività extra lavorativa. Ospita Reverse,
ufficio e laboratorio, ma anche artigiane della ceramica, del gioiello, peraltro
con una bella e positiva presenza al femminile. Perché sì, l’artigianato è anche
femmina. In parallelo ci sono anche uno studio di architettura e un’area
dedicata al recupero di arredi di modernariato e vintage.
E’ uno spazio indipendente e di resistenza: con le nostre forze, con l’impegno
e la volontà di tutti non vi sono state difficoltà nel gestire lo spazio nel corso
della pandemia, sia per la responsabilità di seguire il protocollo Covid che
abbiamo condiviso, sia per la puntualità nel contribuire tutti con la propria
quota prevista.
Il Canarin è un bel luogo dove lavorare e vivere e va coltivato perché resti
sempre un posto accogliente.
Cosa vogliono i nostri coworkers?
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COME MIGLIORARE:
garantire la completa occupazione degli spazi, vorremo coinvolgere
sempre più realtà che condividano i fattori fondanti il Canarin: creatività,
artigianato, comunicazione, auto-imprenditorialità, imprese giovani in
grado di tessere la nostra stessa tela.
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. Non è stato possibile nel 2020,
potremo rifarci nel 2021.
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Persone coinvolte
Reverse è un progetto con le persone al centro, aldilà degli slogan, perché
essere sostenibili a livello sociale significa esserlo nella propria impresa prima
che nei confronti di comunità e mondo esterno.
Ecco la nostra formazione per il 2020: siamo 3 soci, di cui 2 dipendenti ed un
socio collaboratore in Partita IVA, abbiamo avuto 1 dipendente che poi è
diventato nostro collaboratore come lavoratore autonomo in Partita IVA,
abbiamo avuto 3 dipendenti detenuti nel corso del 2020 ed anche chi abbiamo
inserito come tirocinante detenuto a giugno è diventato dipendente a
novembre. Nella nostra sede abbiamo ospitato una studentessa in fase di
tirocinio curricolare.
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Ci teniamo a sottolineare anche che:
tutti i dipendenti sono regolarmente assunti in part time con il contratto
regolato dal CCNL delle Cooperative sociale, 2 soci a tempo
indeterminato e gli altri dipendenti a tempo determinato;
in merito alla forbice retributiva, il rapporto tra lo stipendio lordo più alto
e quello più basso è di 1 a 1,41, ben distante dall’1:8 parametro massimo
previsto dalla Legge sull’Impresa sociale;
nessuno possiede super minimi individuali superiori al 40% delle
retribuzioni previste dal CCNL;
tutti i dipendenti hanno seguito i corsi obbligatori di sicurezza per 16 ore,
quindi l’obbligatorio Accordo Stato Regioni ed il rischio specifico, che nel
nostro caso è quello alto;
tutti i dipendenti sono stati sottoposti alla visita medica obbligatoria o al
rinnovo annuale;
grazie all’ottemperanza del protocollo COVID 19 attivo da maggio, non vi
sono stati casi di positività tra il nostro personale in tutti i luoghi di
lavoro;
le cariche di consiglieri e soci sono assolte a titolo gratuito e gli associati
sono retribuiti solo nell’ambito del rapporto lavorativo/professionale;
non è obbligatorio l’organo di controllo per la nostra società e infatti non
è presente;
per ulteriori dati si faccia riferimento all'analisi puntuale delle tabelle che
seguono.
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Obiettivi,
attività
ed impatti

2020
7 gennaio

Abbiamo ripreso le attività con le commesse
previste e la squadra di lavoro confermata a fine
dicembre, assieme all'impostazione delle attività di
sviluppo commerciale e strategico di Reverse IN.

18 gennaio

Un nostro dipendente detenuto è stato trasferito e
abbiamo quindi riformulato la gestione dei
dipendenti in considerazione delle commesse
confermate

Nel corso del mese di gennaio abbiamo iniziato le
attività operative del progetto Reverse IN al cubo,
individuando tempi e azioni interne e incaricando i
consulenti che ci avrebbero seguito nella prima
fase del progetto.

5 marzo

Abbiamo deciso di fermare le attività di Reverse
IN data l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in
15 marzo
accordo con il nostro RSPP esterno, anche in
considerazione del maggior rischio definito della
rivolte nelle carceri italiane.
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E' stata chiusa anche l’unità produttiva Reverse
OUT perché il nostro codice ATECO non
consentiva di tenere aperta la nostra attività a
causa dell’epidemia da COVID 19. I soci hanno
continuato a lavorare da remoto per la maggior
parte del periodo di chiusura con le attività che era
possibile seguire in questa modalità di lavoro.

4 maggio

E' stata aperta Reverse OUT e le attività hanno
visto il recupero di tutti i lavori messi in pausa.

E' stato riaperto il laboratorio Reverse IN.

E' iniziato un tirocinio con un nuovo detenuto, poi
assunto a novembre per stabilizzarlo nella nostra
compagine di lavoro.

settembre

24 marzo

8 giugno

18 giugno

A settembre abbiamo partecipato come fornitori e partner
al Tocatì, il Festival dei Giochi di Strada che ci vede
coinvolti da molti anni. Si è trattato di un’edizione ridotta,
attenta, contingentata negli spazi e nei giochi permessi ma
sempre sostenibile. Ricordiamo che il Tocati è certificato
ISO 20121, a riguardo.

Abbiamo iniziato un tirocinio curricolare con CR,
studentessa della IUAV, attiva nell’area di
progettazione.

ottobre

5 agosto
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novembre

Abbiamo curato per Fieracavalli il format “Il viaggio che
cambia | Cavallo, turismo e sostenibilità” in versione
digitale con un serie di appuntamenti on line che hanno29 marzo
indagato il tema e condiviso buone pratiche, seppure on
line.

In parallelo a queste attività, abbiamo
gestito le commesse di clienti aziende e
privati che hanno scelto Reverse per gli
arredi di spazi di azienda e case,
progettato e realizzato allestimenti per
locali e spazi aziendali e gestito lo spazio
di coworking Canarin e gestito i
dipendenti, in questo anno molto difficile.
In chiusura d’anno abbiamo anche avuto il
piacere di collaborare con molte realtà
del territorio per progetti che
prenderanno forma nel 2021.
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Le attività in dettaglio
Le aree di attività di Reverse, in linea con le scelte strategiche compiute
dall’impresa, sono sempre: Reverse OUT, Reverse IN e il coworking Canarin.
Quest’anno vogliamo dare evidenza di quali siano gli indicatori di impatto per
lo sviluppo sostenibile, condivisi dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda
2030, ai quali le nostre attività di impresa danno un contributo, in un percorso
di necessario e continuo miglioramento.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU. Individua 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi da raggiungere
entro il 2030.
Avendo la sempre maggior consapevolezza che non possono rimanere degli
obiettivi sulla carta, si tratta di direttive che possono davvero guidare la
crescita dei nostri sistemi economici e sociali per garantire un benessere
diffuso e tutti, nazioni, organizzazioni, imprese e individui, siamo chiamati a
fare la nostra parte. Vogliamo dare evidenza di ciò che già facciamo per
migliorare, anno dopo anno.
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Reverse OUT
Questa nostra unità di business è la prima, la più longeva
e quella in cui tutti i tre soci sono impegnati in prima
persona, sempre. E’ da qui che iniziamo a dialogare con
clienti nuovi e con quelli che ormai sono diventati dei veri
partner, con i quali andiamo non solo a progettare spazi
specifici attorno alle loro esigenze ma li reinventiamo
anche negli anni.
Pensiamo a progettiamo per spazi di lavoro, negozi,
ristoranti, allestimenti per eventi, fiere o arredi per
abitazioni private. Li condividiamo con i nostri clienti per
integrare esigenze, budget e obiettivi e diamo forma alla
loro versione definitiva. Poi li realizziamo nel nostro
laboratorio artigianale, scegliendo legni certificati, finiture
a minor impatto o attivando alcuni degli artigiani che da
anni ormai collaborano con noi, per le realizzazioni in
ferro o per alcune particolari lavorazioni di falegnameria.
Vi è un grande sforzo progettuale per portare avanti una
pratica di questo tipo, significa sin dall’inizio immaginare
elementi di allestimento che hanno la possibilità di
evolvere nel tempo. Quest’anno si sono rivoluzionati i
progetti previsti ma abbiamo curato numerosi lavori per
aziende che hanno meno sofferto il momento in corso e
hanno confermato i loro investimenti.
Lavoriamo con gli organizzatori di fiere e manifestazioni
per progettare e realizzare spazi istituzionali, relax,
informativi o anche solo scenografici. Il vantaggio di
progettare in modo dedicato e di realizzare su misura ci
permette di essere particolarmente adatti a sviluppare
questo tipo di lavori. Negli anni abbiamo rinnovato
sempre le collaborazioni con chi si occupa di fiere ed
eventi, proprio per la duttilità del nostro operato, non
vincolato a lavorazioni e macchinari in linea. Ovviamente
nel 2020 tutto questo ambito non ha visto alcuna attività e
tutte le nostre collaborazioni sono rimaste congelate,
tranne Fieracavalli che ha avuto la sua evoluzione digitale.
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Infine, una parte delle nostre attività si rivolge anche al
cliente privato, per pensare agli arredi di intere abitazioni
o per ripensare agli spazi interni. Qui la nostra capacità di
lavorare sul su misura, su progetti originali per i diversi
interventi ci permette di fare ai nostri clienti la miglior
proposta. Nel 2020 vi è stata un sostegno importante al
nostro fatturato anche da lato dei clienti privati che hanno
visto nella casa un luogo da curare e arredare con
elementi che restino nel tempo.

Ci siamo impegnati molto 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 e con
un linguaggio estetico armonico.

Abbiamo detto di voler fare

Abbiamo fatto

Faremo

Continueremo a tenere
monitorati i ruoli, cercando
di valorizzare ognuno e
calibrando al meglio i
carichi all’interno di un
progetto e nella gestione
dell’impresa sociale.

E’ stato un anno di
resistenza dove siamo stati
tutti i soci oltre al ruolo di
responsabilità operativa
hanno seguito le opzioni
strategicamente più
efficace ed efficienti per
arrivare ad un buon
risultato di fine anno.

Abbiamo sempre fra gli
obiettivi la migliore
gestione dell’impresa
sociale, un’efficiente e
ponderata organizzazione
interna per ottimizzare le
nostre risorse.

Ci impegneremo per
rendere più efficiente ogni
aspetto del lavoro di
Reverse ed in tal senso
andremo a sviluppare delle
linee di prodotti coerenti
con il segno estetico
dell’impresa sociale,
favorendo anche la vendita
on line.

Resta l’obiettivo di
razionalizzare alcune
proposte di arredo, anche
tramite la vendita on line,
ma sarà il laboratorio
Reverse IN ad accogliere
queste linee.

Si veda nell’ambito delle
attività di Reverse IN.
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Abbiamo detto di voler fare
Per il 2020 l'obiettivo è di
crescere ed essere più
efficienti. L’obiettivo di
fatturato è di 150.000 € con
il 90% sul cliente azienda o
privato con progetti
complessi.
E’ ancora sempre
necessario attrarre e
mantenere clienti
ricorrenti.

Attenderemo la
certificazione del nostro
principale fornitore di
legname per adeguare il
modello di gestione, già
sviluppato dal nostro
consulente ambientale così
da completare questo
percorso.

Abbiamo fatto
Abbiamo chiuso il 2020
con un fatturato di
102.779,42 €, quindi con un
mancato raggiungimento
del target per l’unità
esterna.
Questi dati si riferiscono
solo all'unità produttiva
Reverse OUT.

Nella seconda metà del
2021 si riprenderanno gli
obiettivi di certificazione
FSC, a ruota del nostro
fornitore, e di conseguenza
B Corp per cui Reverse ha
già un positivo risultato di
assessment.

Faremo
Per il 2021 resta l'obiettivo
è di crescere ed essere più
efficienti. L’obiettivo di
fatturato è di 150.000 € con
il 90% sul cliente azienda o
privato con progetti
complessi.
E’ ancora sempre
necessario attrarre e
mantenere clienti
ricorrenti.

Entro il 2021 l’obiettivo è
quello di riprendere i
dossier certificazioni per
concluderli tra la fine del
2021 e l’inizio del 2022.
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Reverse IN
Reverse è attiva all'interno della Casa Circondariale di
Montorio, con workshop di autoproduzione negli anni 2014
e 2015 e con un laboratorio produttivo permanente dal
2016. Dal 2017 gestiamo qui 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,
piani in legno di recupero con utilizzi vari. Da allora siamo
attenti a promuovere, diffondere, raccontare i nostri
prodotti realizzati in carcere, proponendoli alle aziende
del territorio e vendendoli attraverso catene di
distribuzione etica. Sin dall’inizio, il laboratorio è attivo
nell’ambito del Progetto Esodo, finanziato da Fondazione
Cariverona e promosso da Caritas Diocesana Bellunese,
Veronese e Vicentina, dal Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto per
promuovere e sostenere percorsi strutturati ed organici di
inclusione socio-lavorativa a favore di persone detenute,
ex-detenute o in esecuzione penale esterna.
Nel 2019 è stata costituita la Fondazione Esodo, di cui
facciamo parte. E sempre nello stesso anno, con il
supporto di Fondazione Finanza Etica e Fondazione
Biondani Ravetta è stato più che duplicato lo spazio di
lavoro a disposizione.
L’obiettivo è dare sempre maggiore stabilità a questa
unità di business, comprendendone di certo le complessità
ed i limiti ma volendo efficientare il più possibile
l’intervento. Con il 2020 è partito un progetto triennale
finanziato da Fondazione San Zeno dedicato proprio a
potenziare l'azione commerciale, di marketing e di
sviluppo progettuale dedicata a Reverse IN. In
quest’ambito siamo stati seguiti da una consulenza
strategica di Piano Bis, società specializzata nel Terzo
Settore, che ha individuato punti di forza e debolezza dell'
unità e potenziali sviluppi, anche in considerazione
dell’analisi di cooperative virtuose di tutta Italia.
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In parallelo è stata strutturata una collaborazione
pluriennale con Around ADV, società specializzata nella
comunicazione digitale capace di seguirci sia nello studio
e implementazione di un sito web capace di raccontare le
anime di Reverse e i molti fronti che ci vedono attivi, ma
anche di impostare campagne promozionali sui social per
farci conoscere maggiormente.
A livello progettuale, abbiamo sviluppato una collezione di
soluzioni per l’arredo casa semplici e spedibili, in modo da
organizzare un canale di vendita on line che ci permetta
di ampliare il nostro mercato e di garantire una nuova
linea continuativa al laboratorio. Si prevede con la fine
dell’estate del 2021 il lancio di questa capsule collection
di home decor.
Reverse IN è stato operativo tutti i giorni, da lunedì a
venerdì, solo al mattino, con aperture pomeridiane tra
metà settembre e fine ottobre per un picco di lavoro.
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. Lo spazio più
grande ci ha consentito di sviluppare qui anche
allestimenti, in tandem con il laboratorio esterno.
Reverse sta continuando a promuovere le realizzazioni
artigianali di questa specifica unità produttiva a varie
aziende del territorio, perché sostengano nel modo più
efficace, concreto e mutualmente utile il progetto.
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Abbiamo detto di voler fare

Abbiamo fatto

Faremo

Nel 2020 si procederà
sempre a dare continuità
avendo sempre il tutor, 2
detenuti assunti ed 1 in
fase di formazione, a meno
di non dover aumentare il
numero delle persone
coinvolte in base ai lavori
collezionati.

Abbiamo reagito alla
primavera 2020
mantenendo sempre i 2
dipendenti ma inserendo
come tutor uno dei soci.
Non abbiamo attivato
alcun tirocinio.

Nel 2021 si procederà
sempre a dare continuità a
formazione e lavoro
coinvolgendo 2 detenuti
assunti, 1 in fase di
formazione, e di poter
aumentare il numero delle
persone coinvolte in base
ai lavori collezionati.
Si prevede anche sempre la
presenza del tutor esterno.

Nel 2020, considerato
anche che il laboratorio
sarà attivo come quello
esterno sin dal 7 gennaio e
che vi è il contratto già in
essere con BONA Srl,
rinnoviamo con maggior
attendibilità l’obiettivo dei
50.000 €.

Nel 2020 il laboratorio è
stato sostenuto per
8.571,43 € da parte di
Fondazione Esodo per il
sostegno di parte delle
spese per il personale
detenuto e per 26.050,77 €
da commesse ma
producendo anche prodotti
per 5.612,17 € in giacenza al
31.12 ma previsti in vendita
con l’anno nuovo, quindi il
fatturato con giacenze
2020 per questa unità è di
31.662,82 €.

Nel 2021, considerato il
recupero dei lavori slittati,
l’accordo con BONA Srl e
la collezione di home
decor in uscita, diamo
come obiettivo per questa
unità 60.000 €.

I dati si riferiscono solo
all'unità Reverse IN.
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Coworking
Il Canarin è nato con l’impresa sociale come spazio di lavoro e promozione
culturale e negli anni è diventato sempre più un coworking artigiano, che
ospita prevalentemente artigiani, professionisti ed hobbisti, creativi ed
indipendenti. La maggior parte è con noi da qualche anno e vive lo spazio
quotidianamente. Il Canarin è un coworking lento, accogliente, che cresce con
i progetti che ospita negli anni.
L’avere in gestione questo spazio consente a Reverse 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 eventuali percorsi comuni. Certo, nel 2020 ha rappresentato anche
un ulteriore rischio di impresa, essendo unici intestatari e di fatto responsabili
della struttura, sia a livello economico che di gestione in tempo di pandemia.
La preziosa collaborazione e il senso di responsabilità di tutti ci ha fatto
rapidamente capire, dopo maggio, che avremmo cambiato modo ma non
obiettivo e stiamo proseguendo assieme la nostra vita lavorativa quotidiana.
In termini di sostenibilità economica, l’affitto annuo (21.000,00 €) e le spese di
gestione fra utenze, manutenzioni e imposte (7.870,00 €) hanno definito un
insieme di costi per il Canarin pari a 28.870,00 € e le entrate dei coworkers,
pari a 18.4000,00 €.

Abbiamo detto di voler fare

Abbiamo fatto

Faremo

Nel 2020 l’obiettivo è
sempre che gli spazi siano
utilizzati nel loro completo,
nel migliore dei modi.

Abbiamo gestito, anche in
una pandemia, gli spazi
condivisi, un turnover
minimo e tutte le attività
prevista per una corretta
amministrazione del
coworking.

Nel 2021 continueremo a
promoverà il valore e il
senso di uno spazio di
lavoro condiviso.

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.

Non ci è stato possibile
organizzare alcun tipo di
evento o incontro.

Non appena sarà possibile
potremo tornare a
considerare questa
opzione.
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I risultati
economici ed il
valore aggiunto
Il 2020 è partito sotto i migliori auspici ma, come già più volte anticipato, ci
siamo dovuti destare presto comprendendo che nulla poteva restare
indifferente e che la nostra impresa poteva essere a rischio. Laboratori chiusi,
clienti con attività altrettante bloccate, progetti che a ripresa slittano e
incertezza da comprendere nel dettaglio mese dopo mese. Nel corso dell’anno
non abbiamo raggiunto gli obiettivi di target, soprattutto di fatturato, ma
siamo riusciti a contenere molto i costi e quindi a chiudere un anno buono ma
soprattutto, ci preme sottolinearlo, capace di costruire un buon 2020 ricco di
progetti e lavori rilevanti ed, ancora una volta, seminato molto per il 2021.
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Vi è una flessione dei ricavi del 6,45% ma compensata da una riduzione dei
costi del 4,76% e comunque definendo un’utile. Di seguito si può anche
facilmente comprendere la costruzione dei ricavi, precisando che nel fatturato
dell’attività ordinaria di entrambi i laboratori e l’attività di progettazione sono
presenti anche 5.612,17 € di rimanenze di prodotti a magazzino al 31.12,
realizzati dall’unità Reverse IN.
Nell’insieme dei contributi e delle entrate straordinarie, i contributi pubblici
ricevuti da Reverse sono:
3.652,00 € del contributo fondo perduto Covid DL 34/2020 per la perdita
di fatturato di aprile 2020,
920,00 € del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad
uso non abitativo DL 34/2020.
Presentiamo le stime previsionali per il 2021 dove l’imperativo è recuperare,
crescere, forti dei lavori che sappiamo slittati ma tenendo sempre sotto
controllo i costi, ed identificando delle dinamiche di sviluppo che permettano
a Reverse di avere sempre maggiore solidità.
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Infine, è presente il bilancio riclassificato attraverso la costruzione e la
distribuzione del valore aggiunto. Come emerge dalla seconda tabella, il
96,45% 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.
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In riferimento allo stato patrimoniale, l’analisi degli indicatori finanziari di
Reverse rispecchia l’andamento dell’anno, non avendo grandi riserve da parte
e l’indice di struttura patrimoniale si assesta a 0,56. Questo indicatore
definisce una organizzazione come stabile attorno all’1, ma è in fase di
recupero rispetto allo 0,43 del 2018.
Anche l’indicatore dell'autonomia finanziaria cresce e nel 2020 è 31,22% (si
considera una buona autonomia sopra il 50%) ma l’obiettivo resta quello di
consolidare quanto più possibile le riserve a patrimonio per dare maggiore
tranquillità al futuro di Reverse. A riguardo precisiamo, che Reverse non ha
alcuna linea di credito attiva, solo un FIDO di cassa di 5.000,00 € che viene
utilizzato all’occorrenza ma che per la maggior parte dell’anno non è stato
considerato e abbiamo lavorato cercando di mantenere più possibile liquidità.
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Conclusioni
Forti delle collaborazioni costruite negli anni e rafforzate in questo nefasto
2020, siamo sempre in fase di progressivo e graduale miglioramento e con una
maturità che non ci fa perdere obiettivi e visione, nemmeno nei periodi più
difficili.
Continueremo con tenacia a seguire la nostra rotta, sempre verso progetti
coraggiosi, ampliando la nostra squadra e vivendo ogni giorno i nostri valori
di impresa sociale, responsabile, in evoluzione, in rete ed in ascolto.

UTENTI IN ASIA

__________________________________________________
La presente è una copia conforme del Bilancio Sociale di Reverse Cooperativa
sociale Impresa sociale per l'anno 2020, sottoscritta dal Rappresentante legale
Federica Collato.

La Presidente di
Reverse Cooperativa sociale Impresa sociale
Federica Collato
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