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 valorizzare persone fragili in contesti di FORMAZIONE e 
LAVORO

 realizzare attività all’insegna della GENUINITA’

 gestire iniziative economicamente SOSTENIBILI nel tempo

MILANO 
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La STORIA

è un impegno quotidiano per …



Promuovere un benessere sobrio condiviso tra quante più 
persone possibile 

… scegliendo di «condividere i talenti» … chi ne ha di più li mette 

a disposizione di chi ne ha meno; questo alla base di un processo produttivo 
in antitesi con il tradizionale approccio “assistenziale”

… distribuendo equamente le “ricchezze”

3

il PENSIERO



SOSTENIBILITA’ economica 
delle attività

QUALITA’ di servizi e 
prodotti

Inserimento al LAVORO 
di PERSONE con disabilità

L’IDEALE (e l’obiettivo) di 
una società più EQUA
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La MISSION



Il BAR nel parco
Avviato a febbraio 2017

Inserisce al lavoro 1 persona con disabilità

Il BAR nella Residenza sanitaria
Avviato a gennaio 2017

Inserisce al lavoro 1 persona con disabilità

L’ATTIVITA’ AGRICOLA
Avviata ad aprile 2017

Inserisce al lavoro 2 persone con disabilità

I nostri BRAND: filiera alimentare

Il PANIFICIO
Avviato nel febbraio 2014

Inserisce al lavoro 7 persone con disabilità

Il RISTORANTE
Avviato nell’ottobre 2012

Inserisce al lavoro 10 persone con disabilità
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La STAMPERIA
Avviata nel gennaio 2015

Inserisce al lavoro 2 persone con disabilità

Le PULIZIE
Avviate a ottobre 2018

Inserisce al lavoro 1 persona con disabilità

L’ATTIVITA’ di DELIVERY
In avvio ad aprile 2019

Inserirà al lavoro 9 persone con disabilità

I nostri BRAND: servizi di «supporto»
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‘Diamo’ i NUMERI

62
lavoratori 

(40 con disabilità*)

40
Persone 

ogni anno
In formazione e 

tirocinio

Le attività generano 
un volume 

economico di 
1.250.000 € annui 

con risultato 
positivo (+25.000 €) 
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*  Dei quali 35 con disabilità intellettiva e/o psichica



Prodotti e Servizi
da

Persone con disabilità 
del
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Prodotti e Servizi

Sono nostri attuali 
Clienti

 Gestione bar aziendali
 Catering e banqueting per eventi, 

ricorrenze e meeting aziendali
 Possibilità gestione mense 

aziendali

 CSV life science
 Anticimex
 BMW
 Edos
 Bricoman
 Banca Mediolanum
 Fondazione Cariplo
 Comune di Milano
 …
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Area RISTORAZIONE e BAR



Prodotti e Servizi

Sono nostri attuali 
Clienti

 Produzione BIO pane e prodotti da 
forno

 Produzione pasticceria fresca
 Confezione panettoni e cesti per 

Natale o altre ricorrenze

 IKEA (3 stabilimenti area Milano)
 Banca Mediolanum
 Cascina Gaggioli
 Ristorante Gustop
 Bar Micrò
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Area PANIFICAZIONE, PASTICCERIA e CONFEZIONI



Prodotti e Servizi

Sono nostri attuali 
Clienti

 Progettazioni grafiche loghi, 
cartoline …

 Corporate identity
 Brochure, cataloghi, biglietti da 

visita …
 Stampa digitale in tutti in 

formati e materiali

 Banca Mediolanum
 Comune di Milano
 Fondazione Manuli
 Omicron
 Bricoman
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Area Progettazione GRAFICA e STAMPA



Servizi

Sono nostri attuali 
Clienti

 Organizzazione eventi aziendali 
di CSR e/o Welfare aziendale 
(es. giornate di volontariato, vendita 
prodotti biologici …)

 Educazione finanziaria (da 

ottobre 2018)

 Banco Santander
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Area SERVIZI ed EVENTI AZIENDALI



Servizi

Sono nostri Clienti

 Consulenza in attività «Social 
Food»

 Consulenze in ambito 
pedagogico, psicologico, 
organizzativo e gestionale

 Consulenze per la salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.lgs 81/08)

 Consulenze in materia di 
protezione dati personali 
(GDPR 679/2016)

 Consorzio Varietà (Cremona)
 Cooperativa L’Abilità
 Associazione La Nostra 

Comunità
 Cooperativa Zero 5
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Area CONSULENZE in ambito NO PROFIT



Prodotti e Servizi

Sono nostri attuali 
Clienti

 Produzione e consegna di 
prodotti agricoli biologici

 Rose By Mary - gruppo 
Marinoni

 Ristorante Gustop (da 
aprile)
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Area AGRICOLTURA BIOLOGICA e SOCIALE



Prodotti e Servizi

Sono nostri attuali 
Clienti

 Pulizie di uffici, magazzini e 
garages

 Associazione L’Impronta
 Ristorante Gustop
 Panificio Gustolab
 SIT Spa 
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Area PULIZIE
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Inoltre possiamo supportare le aziende nell’ottemperare 
gli obblighi di inserimento al lavoro delle categorie 

protette (legge 68/99) attraverso …

Si tratta della possibilità da parte di aziende che hanno l’obbligo di 

assumere lavoratori disabili in base alla legge 68/99, di assolvere 

l’obbligo stesso mediante l’affidamento di commesse di lavoro a 

cooperative sociali di tipo B, che si impegnano ad assumere i lavoratori 

disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di 

inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, per l’esecuzione dei lavori 

previsti dalla commessa.  

Possono stipulare Convenzioni in art. 14 tutte le imprese private 

sottoposte agli obblighi della legge 68/99. In particolare: le Convenzioni 

non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro 

committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 20% dell’aliquota 

d’obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50. 

Convenzioni Art. 14 (*)

(*) Decreto legislativo 1 settembre 2003 n. 276
(in attuazione della legge Biagi)



Programmi di sviluppo

17



18

Ambiti di SVILUPPO

Gestione di 
bar/mense 
aziendali

Delivery
Implementazione 
attività agricole 

(trasformazione ortaggi 
e produzione 

grani/farine antiche)

Pulizie
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Le sfide

1) Ampliare il numero di persone fragili al lavoro

2) Sviluppare un modello di impresa sociale etica, 

sostenibile, ecologica ed innovativa 

3) «Influenzare» la comunità e le imprese profit



A vostra disposizione
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Andrea Miotti 349.2629366                     andrea.miotti@improntas.it

Roberto Strada 346.8778737                    roberto.strada@improntas.it

Andrea Foschi               335.308311                     andrea.foschi@improntas.it
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