NOVOLABS
BILANCIO SOCIALE
2016

NOVOLABS SRL IMPRESA SOCIALE

Bilancio sociale 2016

1 Introduzione
Cari stakeholder,
l’esercizio 2016 è stato il secondo esercizio completo della vita della nostra impresa sociale ed
ha rappresentato il consolidamento operativo e gestionale della nostra attività, per essere
pronti perseguire gli obiettivi di crescita che ci siamo posti per gli anni futuri.
Abbiamo evidenziato nel nostro operato gli obiettivi e i valori che ci guidano: finalità sociale
della nostra attività, qualità del servizio, eticità, trasparenza.
Come per gli scorsi anni, il Bilancio sociale è stato redatto non solo con l’obiettivo di fare una
rendicontazione sociale della nostra attività, come previsto dalla legge, ma anche con l’obiettivo
presentare alla comunità di riferimento il percorso di responsabilità sociale e morale di Novolabs
e per enfatizzare il proprio legame con il territorio, riaffermando il concetto di impresa come
buon cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito.
Auspico che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio sociale possa essere
compreso e apprezzato da tutti gli stakeholder.
Giovanni Trimboli, Amministratore Unico, Novolabs Impresa Sociale

2 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
Il presente bilancio sociale è stato redatto adottando “Le linee guida per la redazione del
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” approvate con
decreto del 24 gennaio 2008 dal Ministero della Solidarietà Sociale, ai sensi dell’art’10, comma
2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155.
Il Bilancio sociale è un resoconto che, attraverso una serie di indicatori di natura quantitativa e
qualitativa, consente una valutazione dei risultati raggiunti dall'azienda.
A garanzia della qualità e dell’affidabilità delle informazioni riportate nel documento, la
rendicontazione delle attività è stata guidata dai seguenti principi: responsabilità, trasparenza,
coerenza, comprensibilità, significatività e rilevanza, attendibilità e fedele rappresentazione.

3 Informazioni generali sulla società e sugli amministratori.
3.1 Nome della società
NOVOLABS SRL è stata costituita in data 22 gennaio 2014 con atto del Dott. Guido Cirilli,
Notaio in Brescia, repertorio. n. 29.069 raccolta n. 12.102 e trasformata in NOVOLABS Impresa
Sociale Srl in data 26 Marzo 2014 con atto del Dott. Guido Cirilli, Notaio in Brescia, Repertorio
n. 29.288 Raccolta n. 12.246
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3.2 Indirizzo sede legale
Via Corfù 71, 25124 Brescia (BS);

3.3 Altre sedi secondarie
•
•
•
•
•
•
•

BRESCIA, Via Tosoni 35 (punto prelievi in sede dedicata);
BRESCIA, Via Padova 1 (punto prelievi in sede dedicata);
TRAVAGLIATO (BS), Via A. Maj 45G (punto prelievi presso Poliambulatorio “Corte
dei Disciplini”);
DESENZANO DEL GARDA (BS), Via Nazario Sauro 19, (punto prelievi presso
Poliambulatorio “GARDA SALUS”);
PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS), Via Firenze 103 (punto prelievi presso
Poliambulatorio “SAN PANCRAZIO”);
BORGOSATOLLO (BS), Piazza Castello 12 (punto prelievi presso Poliambulatorio
“BODINI SALUTE”);
BRESCIA, Via San Bartolomeo 5 (punto prelievi presso Poliambulatorio “ZADEI
CLINIC”);

3.4 Soci
•
•

TRIMBOLI GIOVANNI, nato ad Empoli (FI) il 7 agosto 1960, C.F,: TRM GNN 60M07
D403B, quota di partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale
sociale
LATTUADA EDOARDO, nato a Brescia (BS) il 21 aprile 1988 C.F.: LTT DRD 88D21
B157G, quota di partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale
sociale

3.5 Nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il
quale rimangono in carica.
TRIMBOLI GIOVANNI, nato ad Empoli (FI) il 7 agosto 1960, C.F.: TRM GNN 60M07 D403B,
Amministrazione Unico e Rappresentante dell’Impresa, Nominato con atto del 22/01/2014,
durata in carica: a tempo indeterminato.

3.6 Settore nel quale la società produce e scambia beni e servizi di utilità
sociale.
La Società è un’Impresa Sociale iscritta all’apposito registro della Camera di Commercio di
Brescia. Nel 2016 si è occupata di svolgere un’attività organizzata al fine della prestazione di
servizi di utilità sociale nel settore della Sanità.
In particolare La Società ha per oggetto l'esercizio di laboratori di analisi chimico-cliniche,
virologiche, sierologiche, batteriologiche, isto-citologiche, chimico-fisiche ed ecologiche, e di
ambulatori medici polidiagnostici.

NOVOLABS Impresa Sociale S.R.L. - Via Corfù 71, 25124 Brescia
Tel: +39 030 2450168 - www.novolabs.it – info@novolabs.it
Cod.Fisc. e P.IVA: 03591210988 - REA: BS-547008 – Cap. Soc. 10.000 € I.V. - PEC: novolabs@pec.it

NOVOLABS SRL IMPRESA SOCIALE

Bilancio sociale 2016

4 Struttura, governo ed amministrazione della società
4.1 Informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto.
La società Novolabs Impresa sociale Srl La Società, ai sensi del D.Lgs 155/2006, non ha scopo di
lucro in quanto destina gli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del
patrimonio.
La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività di utilità sociale:
a) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
b) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
c) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, recante
delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

4.2 Forma giuridica adottata dalla società
La forma giuridica adottata è quella della società a responsabilità limitata

4.3 Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo dell’ente.
La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina:
a) da un amministratore unico;
b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero
determinato dai soci al momento della nomina;
c) da due o più amministratori con poteri disgiunti ovvero congiunti ovvero da esercitarsi a
maggioranza, in conformità al disposto del successivo art. 21 In caso di nomina di due o più
amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di
amministrazione, si intende costituito il Consiglio di amministrazione.
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono
rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono alla loro sostituzione.
Su decisione dei soci, sin dall’inizio la Società è amministrata da un amministratore unico.

4.4 Modalità seguite per la nomina degli amministratori
Gli amministratori possono essere scelti tra i non soci e devono possedere i seguenti requisiti
di onorabilità, professionalità ed indipendenza:
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- assenza di procedimenti penali e/o carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interesse.
Gli amministratori sono soggetti al Divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice civile.
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo
determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.
Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro
che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre
entro trenta giorni ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i
quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
La società non ha instituito il collegio sindacale.

4.5 Particolati deleghe conferite agli amministratori.
L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di
nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società
ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto
sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva
competenza della decisione dei soci.
L'organo amministrativo può nominare Direttori, Institori e procuratori speciali della società
per determinati atti o categorie di atti.
L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

4.6 Relazione sintetica della vita associativa.
Nel corso del 2016 si sono svolte due assemblea dei soci: la prima in data 30 dicembre 2016
relativa all’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale dell’anno 2015 e la
seconda, nella stessa data, per deliberare in merito alla rinuncia di finanziamenti infruttiferi da
parte dei soci per la copertura della perdita stimata dell’esercizio 2016. Entrambe si sono
tenute presso la sede sociale

4.7 Compensi a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone
che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell’impresa sociale.
Nel corso del 2016 non sono stati corrisposti compensi all’amministratore unico. Nessun altra
persona ricopre cariche istituzionali in Novolabs Impresa Sociale Srl.

4.8 Indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni
lorde dei lavoratori dipendenti dell’ente con distinta evidenza di valore
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della retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di
lavoro.
Novolabs Impresa Sociale Srl adotta il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) degli
Studi Professionali (Federanisap).
Il valore massimo delle retribuzioni lorde mensili è stato di euro 1856,25 mentre il valore
minimo delle retribuzioni lorde è stato di euro 1025,56 (apprendista).
Il personale dipendente al 31/12/2016 è composto da:
•
•
•
•
•

due tecnici di laboratorio assunti a tempo pieno entrambe in data 1 maggio 2014
un’ impiegata assunta part-time in data 28 maggio 2014
un’ impiegata assunta a tempo pieno in data 28 maggio 2014
un’impiegata part-time, assunta in data 15 Maggio 2015
un’impiegata assunta come apprendista in data 27 Settembre 2016

4.9 Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l’impresa
sociale abbia partecipazioni. (attività ed entità)
Novolabs Impresa Sociale Srl non detiene partecipazioni in nessun altra impresa o ente.

4.10 Totale dei volontari attivi nell’organizzazione nell’ultimo anno, tipo di
impiego, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti
nel suddetto periodo.
Nel 2016 tre volontari hanno prestato servizio part-time in Novolabs Impresa Sociale Srl
eseguendo attività saltuari di fattorinaggio e di prelievi.

4.11 Numero e tipologie di beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte.
Nel corso del 2016 Novolabs Impresa Sociale Srl ha svolto circa 24.000 prestazioni diagnostiche
per Cittadini.

4.12 Valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economicofinanziario cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che
possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e
descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi
Allo stato attuale l’amministratore non ritiene sussistano significativi rischi di tipo economicofinanziario cui Novolabs Impresa Sociale Srl sia potenzialmente esposta, né fattori generali che
possano compromettere il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
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5 OBIETTIVI E ATTIVITA’
5.1 Finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto
costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione
dell'ultimo anno
L’oggetto sociale di Novolabs Impresa Sociale Srl è in linea con la normativa italiana
sull’Impresa Sociale e copre gli ambiti assistenza sanitaria, dell’assistenza socio-sanitaria, e
dell’educazione, istruzione e formazione.
Nel corso del 2016 Novolabs Impresa Sociale Srl ha erogato servizi esclusivamente nell’ambito
sanitario, limitatamente al settore della diagnostica di laboratorio.

5.2 Riassunto delle principali attività che la società pone in essere in
relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali
progetti attuati nel corso dell'anno
L’erogazione di servizi di Novolabs è indirizzata principalmente agli utenti privati, che possono
effettuare i prelievi biologici presso i centri prelievo gestiti da Novolabs o in strutture
poliambulatoriali indipendenti regolarmente autorizzate.
Nel corso dell’anno 2014 è iniziata l’attività operativa del laboratorio d’analisi, ottenendo
l’autorizzazione da parte dell’ASL di Brescia e sono stati altresì aperti i due primi centri
prelievo.
Nel corso dell’anno 2016 è proseguito lo sviluppo dell’attività operativa del laboratorio
d’analisi, con l’apertura di 2 nuovi punti prelievo presso centri poliambulatoriali. In totale al
31/12/2016 disponeva di 8 centri prelievo, di cui 2 in sede dedicata.

5.3 Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi,
distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli
che non lo sono
I fattori rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi aziendali sono sintetizzati nei seguenti
punti:
•
•
•

•

Erogazione di servizi di diagnostica di laboratorio a costi inferiori a quelli praticati
dal Servizio Sanitario Nazionale
Equilibrio economico-finanziario e ampliamento del volume di prestazioni erogate
per sviluppi futuri attività
Qualità dei servizi – Un aspetto fondamentale per garantire la sostenibilità e la
competitività dell’attività di Novolabs è dato dalla creazione e dal rafforzamento
del Marchio e dell’immagine della società, in modo che Novolabs possa essere
considerata sinonimo di eccellente qualità nell’erogazione dei propri servizi.
Reputazione - La società intende acquisire credibilità e rafforzare la propria
reputazione, per essere considerato un ente che opera nel rigoroso rispetto dei
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requisiti di legge e con estrema correttezza nei confronti di tutti gli stakeholder,
oltre che, ovviamente, nei confronti dei propri collaboratori (temi di salute e
sicurezza sul lavoro, rapporti interni, attenzione alle esigenze personali, etc.).

5.4 Valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei
risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di
riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con
evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni
Nel corso dell’esercizio 2016 Novolabs ha realizzato un fatturato di € 700.000 circa per
prestazioni diagnostiche fornite a privati Cittadini. Assumendo ragionevolmente che tali
prestazioni in media costino presso Novolabs il 30% in meno rispetto al Servizio Sanitario
Nazionale, si può stimare che Novolabs abbia permesso ai Cittadini che hanno utilizzato i
propri servizi risparmiare nel 2016 circa € 210.000.

5.5 Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;
Con riferimento alle attività di dialogo e coinvolgimento dei lavoratori, viene sviluppato un
flusso costante tra azienda e collaboratori, utilizzando prevalentemente le seguenti modalità:
•
•
•
•

Intranet aziendali con funzionalità interattive e email;
Gruppi di discussione e confronto su social network di uso comune e chat aziendali;
Riunioni formali periodiche tra personale e direzione;
Modalità informali e dirette.

5.6 Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno
Non sono state realizzate attività di raccolta fondi nel corso del 2016

5.7 Indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani
futuri
La strategia di medio-lungo termine di Novolabs prevede l’apertura di altri punti prelievo, sia
indipendenti che presso strutture poliambulatoriali già esistenti, in modo da allargare i servizi
offerti ad una platea sempre più ampia di potenziale clienti.

6 ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
6.1 Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del
requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155.
Nel corso dell’esercizio 2016 l’impresa ha conseguito euro 1.050.000 circa di ricavi. I ricavi
prodotti da attività di utilità sociale (nel rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155) corrispondono alla totalità dei ricavi.
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RICAVI CARATTERISTICI
Ricavi da prestazioni di servizi

6.2 Analisi delle uscite e degli oneri
I costi sostenuti nel 2016 ammontano complessivamente a euro 1.073.756 così suddivisi:
•
•
•
•
•
•
•

237.782 euro - Materie prime e sussidiarie
508.121 euro - Servizi
122.214 euro - Godimento beni di terzi
163.371 euro - Personale
32.820 euro - Ammortamento
19.226 euro - Oneri diversi di gestione
9.778 euro - Var. rimanenze.

La perdita del presente esercizio è pari a 11.882 euro.

6.3 Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi
chiave dell'ente.
Tutte le spese sostenute sono collegate specificamente alle attività operative dell’azienda e
rientrano pienamente nella missione dell’azienda.

6.4 Costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e
percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di
raccolta fondi.
Nel 2016 Novolabs non ha realizzato attività di raccolta fondi.

6.5 Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed
indicazione di come questi investimenti sono funzionali al
conseguimento degli obiettivi dell'ente.
Nel corso dell’esercizio 2016 l’azienda ha effettuato i seguenti investimenti:
•
•
•

euro 16.200 destinati a immobilizzazioni materiali (macchinari, arredi, apparati
elettronici per uffici, etc.);
euro 11.210 destinati a immobilizzazioni immateriali (software, spese di pubblicità, oneri
pluriennali, etc.);
euro 3.300 destinati a immobilizzazioni finanziarie (depositi cauzionali).

7 ALTRE INFORMAZIONI
7.1 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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Novolabs ritiene la tutela dell'ambiente parte integrante dei propri obiettivi come pure dello sviluppo
delle proprie attività. Nella gestione delle proprie attività, Novolabs si impegna pertanto a:
•
•
•
•
•
•

rispettare le normative di carattere ambientale;
eliminare i rischi verso la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente;
effettuare un controllo continuo del processo di produzione e monitorare gli aspetti/impatti
ambientali relativi;
sensibilizzare i collaboratori sull’adozione di comportamenti attenti e rispettosi
dell’ambiente;
razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche;
impegnarsi per gestire i rifiuti in modo efficiente e sostenibile.

7.2 PUBBLICITA’
Il presente bilancio sociale viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali
congiuntamente al bilancio di esercizio e della nota integrativa.
Il presente bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro
30 giorni dalla sua approvazione. L’impresa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato,
attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

L’ Amministratore Unico
Giovanni Trimboli
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