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IDENTITÀ 
E MISSION

ATTIVITÀ 
Principali attività svolte:

• consulenze ausili per disabili presso centri di 
riabilitazione;

• noleggio ausili per disabili; 

• consulenze per garantire piena autonomia  a 
disabili nella guida delle proprie autovetture, in 
collaborazione con il progetto FIAT Autonomy;

• test di prova su simulatore di guida per il ritor-
no alla patente in seguito a traumi subiti

La cooperativa si è costituita in seguito a necessità 
constatate personalmente dai soci fondatori.  

Gli scopi principali sono :

• fornire supporto, consulenze e servizi riguardanti la 
mobilità, al servizio del disabile;

•  offrire opportunità di inserimenti lavorativi per persone 
con disabilità di vario genere

La cooperativa aderisce a Confcooperative Reggio Emilia.
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Presidente
Il Presidente della cooperativa è Cassinadri Maurizio, in carica da 13 anni (4 mandati)

Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, è composto da: 3 persone fisiche

GOVERNANCE  
E DIMENSIONE SOCIALE

Nel corso del 2016 
sono state convocate

Soci della cooperativa
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LAVORATORI 

VOLONTARIATO

I Volontari coadiuvano le attività della cooperativa in modo saltuario e non pianificato. Tra i volontari è 
presente anche una persona con disabilità fisiche.

4 volontari

Tempo 
indeterminato

Tempo 
determinato

Uomini

Full-time

Part-time

Donne

3

1

2

2

2

2

Attività svolte
La loro attività consiste principalmente nell’accompagnamento  alla consulenza sugli ausili per disabili e 
il ritorno alla guida di autovetture in seguito a traumi subiti.
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I NOSTRI 
STAKE HOLDER

utenti 
Si tratta di soggetti con disabilità ai quali 
la cooperativa mira a dare soluzioni per la 
propria autonomia 
associazioni 
Vengono forniti servizi specialistici  
e consulenze

enti locali 
Vengono forniti servizi specialistici  
e consulenze

comunità locale 
Vengono forniti  servizi informativi tra i quali 
l’organizzazione di congressi  nel campo della 
neuro riabilitazione

• Simulazioni di guida per disabili
 Prove gratuite e attività di formazione a specializzandi in fisioterapia

• Formazione
Formazione su ausili a specializzandi in fisioterapia e terapia occupazionale

• Voucher ai soci per servizi sanitari
Distribuzione ai soci lavoratori di voucher da spendere per l’ acquisto di beni e servizi per la promozione della 
salute 

INIZIATIVE SOCIALI 
O PER LA COMUNITÀ
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MIX DEI RICAVI 
PER TIPO DI ATTIVITÀ 

TIPO A

TIPO B

Disabili

Consulenza su 
ausili per disabili e 
ritorno alla guida e 
noleggio ausili per 
disabili

100%

46%
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L’andamento economico e   finanziario nel medio 
periodo non presenta note di rilievo. La coopera-
tiva ha capacità di autofinanziamento e non sono 
previsti investimenti che richiedano indebitamenti.

In merito ai proventi tuttavia sono previste in futu-
ro contrazioni dei mercati di riferimento, per via di 

un cambio del sistema economico nel quale opera 
l’impresa. Verrà infatti rivisto il Nomenclatore Ta-
riffario degli ausili e delle protesi, con una logica 
di gare d’appalto, che vedrà una minore attività di 
personalizzazione degli ausili. Questo comporterà 
per la cooperativa la messa in campo di nuove 
strategie.

OBIETTIVI
La cooperativa, cercherà, come ogni anno,  di mantenere lo stesso livello di entrate economiche per 
quanto riguarda le proprie attività, al fine di garantire continuità occupazionale e continuità nei servizi offerti.

Le attività di noleggio dovrebbero essere in leggero miglioramento per via dell’acquisto di alcuni ausili de-
stinati a questo scopo, e per il rifacimento del sito Internet che dovrebbe dare maggiore visibilità alle varie 
iniziative. Mentre le attività relative al ritorno alla guida dovrebbero mantenersi stabili.

Valore del risultato di Gestione 
(A - B bil. CEE) 15.119 €

Risultato Netto di Esercizio 2.182 €

PATRIMONIALIZZAZIONE

CONTO ECONOMICO

Capitale Sociale 64.000 €

Totale riserve    203.575 €

Totale patrimonio Netto 267.575 €



in collaborazione con

ALL MOBILITY 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

SEDE LEGALE E OPERATIVA
via G. Balla, n.4 
42124 - Reggio Nell’emilia 

tel. 0522 941078
info@allmobility.org
www.allmobility.org

Partita IVA: 01952220356
Numero iscrizione albo nazionale cooperative sociali: A106797


