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Introduzione



Siamo lieti di presentare il secondo Bilancio Sociale di Bridge Partners®.

Nata nel 2005, Bridge Partners® è oggi la prima società italiana specializzata in negoziazione.

La negoziazione, “competenza chiave” nei processi di selezione e di avanzamento di carriera e parimenti attività 
strategica manageriale, permea la quotidianità lavorativa ed è uno strumento irrinunciabile per accrescere la 
marginalità e patrimonio relazionale.

Attraverso l’introduzione di processi negoziali strutturati Bridge Partners® supporta le aziende nell’individuare 
diseconomie negoziali, nel raggiungere al meglio gli obiettivi di business e nell’ottimizzare e sviluppare il valore delle 
relazioni. 

Il superamento di NegoPro®, processo formativo sulla negoziazione messo a punto da Bridge Partners®, costituisce 
uno dei requisiti per adire alla certificazione della propria competenza negoziale presso CEPAS e acquisire la 
qualifica di Negotiation Manager.

Sin dalla fondazione il Team Bridge Partners® ha creduto nella negoziazione come strumento per generare valore 
nella società.

Il metodo negoziale può risultare utile:
- ai singoli individui, nel lavoro e nel privato;
- ai team e alle organizzazioni, nelle relazioni interne e esterne;
- alla società largamente intesa, nella gestione più efficace dei confitti.

La missione di Bridge Partners® è stata e continuerà ad essere in futuro quella di creare sempre più consapevolezza 
nel mondo del lavoro e non solo. Desideriamo far comprendere alle persone quanto i conflitti sterili possano 
sprecare risorse preziose ed energie a danno dell’intera comunità.

Auspichiamo infine che i principi della negoziazione vengano appresi anche dai giovani, affinché costruiscano una 
società più equa e siano portatori di valori quali il rispetto e l’ascolto degli altrui bisogni. 

Domenico Pugliese e Alessandra Colonna

LETTERA DEI FONDATORI
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BRIDGE PARTNERS S.r.l. pubblica per il secondo anno il suo Bilancio Sociale per spiegare come l’impresa si impegna a creare valore in senso ampio e diversificato nel breve 
periodo, come nel medio e lungo termine per tutti gli stakeholder.

Il concetto di creazione di valore “allargato” si riferisce a tutti quei risultati significativi ai fini della competitività (ad esempio in termini di innovazione e sviluppo del know-how, 
delle competenze e del senso di appartenenza delle persone, di cura dei clienti, di impegno per la sostenibilità ambientale), che, viceversa, non trovano sufficiente riscontro nei 
tradizionali strumenti di rendicontazione previsti dalla legge. 

Il Bilancio sociale di BRIDGE PARTNERS S.r.l., in linea con le evoluzioni della rendicontazione a livello internazionale, riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 è stato 
redatto in conformità con il Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017, ponendo l’attenzione al tema della sostenibilità aziendale, motivo per cui si 
è deciso di redigere il Bilancio di Sostenibilità a partire dall’Agenda 2030 dell’ONU.

Per la realizzazione del bilancio la Fondazione ha deciso di riferirsi al Metodo ODCEC Torino per l’Amministrazione Razionale del Bilancio Sociale di Sostenibilità, nato della 
collaborazione inter istituzionale tra Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. Il 
Metodo ODCEC TO, parametro di riferimento nell’ambito della public accountability, è stato declinato in modo da adattarsi alla struttura organizzativa della fondazione. Il 
supporto scientifico e operativo è stato fornito dallo spin-off accademico del Dipartimento di Management Halalto Srl e Vision2050 Srl.

Le principali fonti di dati e informazioni indicate nel Bilancio Sociale sono: 
- sistema di gestione e contabilità aziendale; 
- sistema di gestione integrata aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza; 
- documenti forniti da ciascun responsabile di processo.

Il Bilancio Sociale è stato elaborato in modo collaborativo da una task force inter-funzionale, istituita ad hoc per sviluppare il processo di reporting. 
È disponibile in formato digitale sul sito https://bridgepartners.it/

Comita to stra tegico e scient ifico di indirizzo

Dott.ssa Alessandra Colonna

Dott. Domenico P ugliese

Dott.ssa V irginie Cazzin

P rof . P aolo B iancone
P rof .ssa S ilv ana S ec ina ro  

P rof . A ndrea Martra

P rof . V a ler io B resc ia

Gruppo di a pplica zione metodologica e opera t iva

P rof . P aolo B iancone
P rof .ssa S ilv ana S ec ina ro  
P rof . A ndrea Martra
P rof . V a ler io B resc ia  
Dott . Danie l I annac i
Dott . Dav ide Ca landra  
Dott . Federico Chmet
Dott . Feder ico Lanza longa  
Dott .ssa Federica B assano

Dott.ssa Alessandra Colonna

Dott . Domenico P ugliese  
Dott.ssa V irginie Cazzin
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Identità



PRESENTAZIONE E STORIA

BILANCIO SOCIALE 2021

Bridge Partners® nasce nel 2005 come azienda di consulenza e formazione manageriale
specializzata nello sviluppo delle competenze negoziali.

Soci fondatori sono Alessandra Colonna e Domenico Pugliese, con alle spalle esperienze
rispettivamente in campo imprenditoriale e in quello della consulenza aziendale.

Al 31/12/2021, oltre ai due soci fondatori, l'azienda conta 11 dipendenti e sei consulenti che
fanno capo alla sede di Rosta (Torino).

Il target primario di mercato sono aziende medio-grandi in cui lavorano team manageriali per i
quali la negoziazione è una skill strategica.

Tra i clienti di Bridge Partners® vi sono aziende medio-grandi, spesso multinazionali con le quali
si creano rapporti di lunga durata.

Sede Legale: Corso Moncenisio 63/2 - Rosta (TO)

Partita Iva - Codice Fiscale: 09186900016

Telefono: +39 01104.65.213

Fax: +39 01104.65.217

E-mail: info@bridgepartners.it

La focalizzazione dell'offerta di Bridge Partners® e l'enfasi sulla
semplificazione dei processi organizzativi ha permesso
all'azienda di crescere con costanza negli anni.

Bridge Partners® ha mantenuto la propria posizione di mercato
anche durante gli anni difficili della crisi economica del 2008 e
della più recente crisi pandemica legata al Covid-19.

2008

2020

2021
2019

2013
Diventa licenziataria esclusiva per 
l'Italia di Think on Your Feet®, un 
training globale la cui proprietà 
intellettuale appartiene alla 
McLuhan & Davies di Toronto.

Ott iene, qualificazione, prima in Italia, del proprio processo 
formativo sulla negoziazione, denominato NegoPro®, da 
parte di Cepas, ente certificatore delle competenze 
professionali accreditato a livello internazionale.

Acquisisce la licenza esclusiva per l'Italia di Writing
Dynamics™, training sulla scrittura efficace di 
proprietà della McLuhan & Davies.

Trasferimento al mezzo digitale di tutte
le attività di formazione e consulenza
con la creazione della Bridge Web
Academy. Adozione del pay-off "A
Simplicity Company«.

Trasferimento alla 
piattaforma digitale di tutte 
le fasi della formazione 
prima, durante e dopo le 
attività d'aula. Benefici 
ottenibili: maggiore praticità 
e fruibilità per i partecipanti, 
minor impegno per le risorse 
di Bridge impegnate 
nell'amministrazione training 
(con una conseguente 
riduzione dei costi 
amministrativi), riduzione dei 
tempi di consultazione per i 
Tutor nelle fasi di 
preparazione d'aula e post 
aula. 

6

2017

Partecipazione su invito dall'Ente
UNI e di Assosim come Project
Leader al tavolo tecnico per la
definizione della Prassi UNI PdR
59:2019 che definisce il Processo
delle attività di negoziazione, i
requisiti del negoziatore e gli
indirizzi operativi per la
valutazione di conformità.

mailto:info@bridgepartners.it


CORSI
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I corsi di Bridge Partners® danno modo di acquisire tecniche di negoziazione per chiudere accordi di valore grazie ad un 
metodo semplice, pratico ed efficace.
Tra le soft skills più strategiche, la negoziazione non può essere lasciata al solo istinto, talento ed esperienza. 
La differenza non la fa "il cosa" ma "il come".

La società BRIDGE PARTNERS SRL è una società che opera nel settore della formazione manageriale aziendale. In particolare l'azienda ha competenze approfondite
nella formazione sulla negoziazione, toccando tutti i settori di mercato e i più diversi ruoli professionali.

I corsi di Bridge Partners® sono la chiave di volta per comunicare meglio. Aiutano a comunicare con chiarezza, 
sintesi ed autorevolezza grazie ad un metodo semplice ed efficace da subito.

COMUNICAZIONE  EFFICACE

NEGOZIAZIONE

Comunicare bene semplifica la vita

Negoziare bene semplifica la vita

PILLS
Riscaldamento

SkillPASS®

FAST
Primo allenamento

Bridge Marathon®
NegoSkill E-Learning Path®

MASTERCLASS
Allenamento intensivo

NegoPro®
Bridge Sales Master

PILLS
Riscaldamento

SkillPASS®

FAST
Primo allenamento

Bridge Marathon®

MASTERCLASS
Allenamento intensivo

Think on Your Feet®
Digital Speaking

Bridge Sales Master



CORSI
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I corsi di Bridge Partners® aiutano a scrivere con impatto, sintesi, chiarezza e a guadagnare l’attenzione 
e il consenso che meritiamo.

I corsi di Bridge Partners® aiutano ad indagare i bisogni dei nostri clienti, facendo le domande giuste al 

momento giusto.

TECNICHE DI VENDITA

BUSINESS WRITING

Fare domande è uno strumento potente per creare valore

Scrivere bene per lavorare meglio

PILLS
Riscaldamento

SkillPASS®

FAST
Primo allenamento

Bridge Marathon®

MASTERCLASS
Allenamento intensivo

Writing Dynamics™
Bridge Sales Master

PILLS
Riscaldamento

SkillPASS®

FAST
Primo allenamento

Bridge Marathon®

MASTERCLASS
Allenamento intensivo

Power Questioning®
Bridge Sales Master



MISSION, VISION E VALORI 
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La missione di Bridge Partners® è creare valore per gli individui, le organizzazioni e la
società attraverso la semplificazione delle relazioni. Per ottenere questo risultato,
l'azienda fornisce metodi che rendono più fluidi ed efficaci i processi di negoziazione e
comunicazione tra le persone. Il risultato è misurabile in termini di saving economici,
risparmio di tempo e miglioramento delle relazioni.

NEGOZIARE

Diffondere la semplicità come nuovo paradigma di pensiero e di azione del 
management e delle aziende, per far fronte alle nuove richieste del mondo 
del lavoro, questa la vision di Bridge Partners®.

COMUNICARE

I valori riconosciuti come espressione della cultura aziendale e rispettati nella vita 
professionale sono QUALITA', TRASPARENZA, IMPEGNO, PROFESSIONALITA', 
INNOVAZIONE, FEEDBACK e LAVORO DI SQUADRA.

Frequente attività di reportistica, monitoraggio degli obiettivi, condivisione di best 
practise e worst practise, feedback critici e costruttivi tra colleghi, comunicazione 
interna frequente e trasparente sono gli strumenti che Bridge Partners® usa e tende a 
migliorare nel suo continuo divenire.

SCRIVERE
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I VALORI: OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel 2015 l’ONU lanciò una sfida ad istituzioni, imprese e cittadini, denominata Agenda 2030, attraverso
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ai quali contribuire entro il 2030, per affrontare le
problematiche globali relative allo sviluppo economico e sociale.
Attraverso target ed indicatori, ognuno dei 17 obiettivi può diventare raggiungibile, grazie al contributo
di tutti e, dunque, anche delle imprese, alle quali si chiede di non concentrarsi esclusivamente sugli
aspetti economico-finanziari, ma di valutare e ponderare gli impatti sociali e ambientali del business.
Per rispondere alla «call to action» della Nazioni Unite e in coerenza con la propria missione, Bridge
Partners srl ha scelto di impegnarsi in numerosi obiettivi (SDGs’) attraverso azioni chiare e misurabili.

Supporto alla crescita 
personale e professionale 

dei partecipanti

Crescita della 
consapevolezza e della 

sicurezza in ambito 
professionale e nel privato

Aumento della familiarità 
con le tecnologie digitali 

e applicazione degli 
strumenti digitali in 

ambito professionale

Miglioramento della 
capacità di gestire conflitti 

all’interno e all’esterno 
delle organizzazioni

Preparazione delle 
persone ai fini della 

certificazione di parte 
terza delle loro 

competenze negoziali

Miglioramento delle capacità 
del management di creare 

valore all’interno di un 
team, creando un clima di 

supporto reciproco e 

condividendo un metodo 
di lavoro comune
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Governance
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ASSETTO E COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

MANAGING  
PARTNER

Alessandra Colonna 
Domenico Pugliese

AMMINISTRAZIONE E 
SEGRETERIA

Elisa Olivetti  
Dalila Giuliani

MARKETING E  
QUALITY ASSISTANT

Virginie Cazzin

COMUNICAZIONE

Sonia Guarino

Digital CreativeDirector

Alfredo Spada -
Digital Creative Assistant

RESP. PROGETTI  
COMUNICAZIONE

Carolina Nobile

TUTOR

Chiara Falavigna*
Paola Fioretti*  
Giuseppe Ierardi*  
Alessandra Vicini*  
Monica Albertini*  
Alessandra Pasqualini*

COURSE

ADMINISTRATOR

Elisa Olivetti
Dalila Giuliani

Virginie Cazzin

ACCOUNT MANAGER & 
CONSULTANT

Paola Fioretti*  
Giuseppe Ierardi*  
Alessandra Vicini*  

Monica Albertini*  
Alessandra Pasqualini*

INTERNAL
Federica Bruno  

Anna Giuliani  
Gabriella Fida  
Rosita Lauria

Silvia Massara

Vanessa Vitiello

RSPP
Giorgio Mosti*

EDP

Claudio Rolla*

ORGANIGRAMMA
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2 soci

soci lavoratori persone fisiche



Qualifica/Diploma  
38%

Graphic  
design  

12,5%

Giurisprudenza
12,5%

Lingue e  
letterature  

straniere
12,5%

Diploma
tecnico  

operatore di 
moda

20 %

BASE SOCIALE:  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI
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Laurea
62%

TITOLO 
STUDIO

30-40 anni

40%

40-50 anni

23%

50-60 anni

30%

ETÀ

Over 60

7%

TIPOLOGIA 
LAUREA

Economia e  
commercio

25%

Lingue straniere 
indirizzo  

manageriale

12,5%

Psicologia  
clinica e di 

comunità
12,5%

I talia  
92%

Francia  
8%

NAZIONE
Tempo  

indeterminato
100%

4
19%

2
18%

3
36%

Q  
18%

5
9%

LIVELLO
INQUADRAMENTO

ALTRI
TITOLI
STUDIO

Scuola  
secondaria di  

secondo grado
20%

Diploma perito 
informatico

20%

Diploma segretaria  
d’azienda/stenodattilografia

20%

Diploma di  
perito aziendale 
corrispondente  
in lingue estere

20%

ANZIANITÀ  
LAVORATIVA 
(RISPETTO A  
LUGLIO 2005)

>5 anni

31%

<10 anni
46%

Tra i 5 e 10anni
23%

TIPOLOGIA  
CONTRATTO

Comunicazione 
pubblica e 

internazionale
12,5%

13 
lavoratori



Assemblea Soci
approva il bilancio;

nomina e revoca gli amministratori;

nomina i sindaci ed il presidente del collegiosindacale;
determina il compenso del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;  

delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

determina la quota di ammissione a fondo perduto;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;  
svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
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RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Certificazioni
Nell’anno 2021 si è mantenuta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001, con  
l’espletamento delle verifiche periodiche.

Carica Cognome Nome Data elezione Sesso Data di Nascita

Amministratore Delegato COLONNA Alessandra 22/08/2009 F 28/12/1967

Presidente CdA PUGLIESE Domenico 22/08/2009 M 25/04/1958



Partecipazione
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NUMERO DI ATTIVITA’ CON I MEMBRI DEL CDA, DIREZIONE E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER INTERNI

Bridge Partners® crede fortemente nel lavoro di squadra e nella condivisione continua di aggiornamenti e consigli, infatti attraverso riunioni brevi  
giornaliere e riunioni settimanali di sintesi il team da atto a questo loro carattere distintivo

Assemblee/Riunioni aziendali svolte 2021

Numero 6
Modalità 5 riunioni online + 1 riunione in presenza

Partecipazione dei soci alle assemblee/riunioni aziendali

Presenti 13
Assenti 0

Tematiche affrontate durante le assemblee Andamento commerciale
Sviluppo nuovi prodotti
Attività area comunicazione
Aspetti relativi alla certificazione qualità, ecc.



EV ENTI 2021TIPOLOGIA DI EVENTI A CUI L’AZIENDA 
HA PARTECIPATO

BILANCIO SOCIALE 2021

13/10/2021 – Le trappole della negoziazione

17/11/2021 – Parlo, dunque non comunico

14/12/2021 – Scrittura digitale

ALTRI EVENTI
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11/01/2021 – Errore

18/01/2021 – Gestire il dissenso

25/01/2021 – Vulnerabilità

01/02/2021 – Metodo e creatività

08/02/2021 – Responsabilità

15/02/2021 – Negoziazione o conflitto?

22/02/2021 – Dubbio

01/03/2021 – L’emergenza sociale

08/03/2021 – Le parole al tempo dei social

15/03/2021 – Fiducia

22/03/2021 – Credibilità

29/03/2021 – Ulisse e la leadership

12/04/2021 – Competenza

19/04/2021 – Gestione del limite

26/04/2021 – Sulle orme di Bacco: il vino nell’arte

03/05/2021 – Storie di vita, di lavoro e impresa sociale

10/05/2021 – Siamo tutti greci

17/05/2021 – Il made in Italy raccontato da 2 imprenditrici

24/05/2021 – Il gender gap nella vita economica

31/05/2021 – Come prendiamo decisioni: sbagliando si impara

07/06/2021 – Ieri o oggi, tu il calice lui il vino

14/06/2021 – Business etiquette: il valore della relazione personale sul lavoro

21/06/2021 – Comunicazione della scienza

28/06/2021 – Fare squadra al femminile

11/10/2021 – Ma siamo sicuri che sia diversity?

25/10/2021 – In cine veritas: vino e cibo raccontati dal cinema

08/11/2021 – Energia green sostenibilità. Il vino è energia economia circolare

22/11/2021 – Tenacia, resilienza

13/10/2021 – Scelta e cambiamento

03/06/2021 – Lettore che viene e che va. Com’è
cambiato il modo di leggere nell’era digitale?

24/06/2021 – Dare o non dare fiducia? Il dilemma
del negoziatore

20/05/2021 – Chi sono i venditori efficaci?

06/05/2021 – Dire tanto ci rende autorevoli?

- Bicocca, Fitness for Finance, Tecniche base per negoziare: chiedere un aumento

- AIDP Triveneto, Comunicazione efficace nell’era digitale

- HR Innovation Forum

- HRC Learning Source

- Young Women Network

- Master Cineas

- Percorso Middle Management di Valore D

- Banca Ifis Events; Less is more: semplificare per comunicare in modo efficace

e centrare i propri obiettivi



MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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La mappatura degli stakeholders è aiuta a capire quali sono i portatori di interesse con cui l’azienda si deve relazionare. 
Li presentiamo suddivisi in categorie e macro-aree secondo gli interessi di cui sono portatori:
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IMPA TTO MEDIO
IMPA TTO BA S S O

Direzione

Referenti

Cambio poltrona/
referente

Cambio poltrona/
Ex partecipante

Società per eventi 
esterni

Partecipanti

Tutor

Comunità Linkedin

Fornitori

IMPATTO 
BASSISSIMO

Utenti (web, ospiti eventi

CEPAS/Bureau Veritas

Fondi

Amministrazione

Competitor

Cliente/Azienda

Cliente nuovo
Dipendendenti

Dormienti



Modello di business
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OUTPUT

N. Iscritti
N. Partecipanti coinvolti

N. Famiglie coinvolte

N. Impresecoinvolte

N. Trainer coinvolti

N. Percorsi attivati

N. ore effettuate per  

master universitari

INPUT

Capitale Naturale  

Capitale Umano  

Capitale Produttivo  

Capitale Finanziario  

Capitale Organizzativo  

Capitale Relazionale  

Capitale Sociale

OUTCOME
Empowerment reti

Aumento delle competenze e  

motivazione delle persone  

Aumento benessere personale

degli  attori coinvolti

Rafforzamento delle reti  

Mantenimento di interesse per  

l'educazione scolastica e  

universitaria

Skill di innovazione tecnologica

IMPACT
Sviluppo della cittadinanza  

attiva socialmente  

Inclusione sociale

Nuove opportunità di attrarre  

nuove attività a supporto del  

territorio

Nuove reti  

Riconoscimento territoriale  

per azioni sociali svolte

Nuove figure professionali per  

rispondere al cambiamento

IL PERCORSO DI CREAZIONE DEL VALORE

Il seguente grafico rappresenta il Modello di Business di Bridge Partners®. Vi sono varie forme di input (capitale), trasformate in Output (le esperienze ed i 
servizi e le attività che vengono svolte secondo i principi ispiratori dell’impresa), che generano effetti ancora più ampi sui territori detti Outcome. Attraverso il 
suddetto processo, l’azienda produce un impatto sul territorio di riferimento (Impact).



Ambito sociale



COLLETTIVITÀ: VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEGLI IMPATTI DELL’ATTIVITÀ.
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PROGETTI REA LIZZA TI A V A LORE S OCIA LE PER LA COLLETTIV ITÀ (2021)

– Sostegno a “Fondazione Telethon” a cui viene sono destinati gli utili della vendita del libro “Il Manager della  Negoziazione” oltre ai diritti  d’autore di 

Alessandra Colonna.

– Sostegno all‘Associazione GLUT 1 (malattia rara) 

– Sostegno all’Associazione POIC (malattia rara)

– Condivisione di contenuti di valore sui social, di cui Linkedin:

1Il breviario della Negoziazione

2 La versione della Giraffa

3 Post su temi manageriali

- Prosegue la collaborazione con CEPAS/Bureau Veritas – Percorso sulla 

Negoziazione qualificato da CEPAS per la certificazione «Negoziatore»

A S S I S TENZA EDUCA TIV A S COLA S TICA

– Formazione e certificazione nel corso del 2021 di Chiara Falavigna e Monica Albertini nel ruolo di Trainer per il programma Think on Your Feet®.

- Corso sul Thinking Decision che aiuta a sviluppare proattività.

- Corso sulla Intelligenza nutrizionale e sull’impatto sui nostri comportamenti lavorativi.



QUALITÀ DEI SERVIZI
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Percorsi di Negoziazione

AZIENDALI INTER-AZIENDALI

2020
35

2021
79

2020
18

2021
28

N. EDIZIONI EROGATE N. TOTALE PARTECIPANTI 
COINVOLTI

2020
327

2021
657

N. AZIENDE COINVOLTE

2020
18

2021
109
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Percorsi di Comunicazione

AZIENDALI INTER-AZIENDALI

2020
32

2021
64

2020
8

2021
13

N. EDIZIONI EROGATE N. TOTALE PARTECIPANTI 
COINVOLTI

2020
263

2021
516

N. AZIENDE COINVOLTE

2020
14

2021
73
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Percorsi di Scrittura

AZIENDALI INTER-AZIENDALI

2020
4

2021
12

2020
5

2021
3

N. EDIZIONI EROGATE N. TOTALE PARTECIPANTI 
COINVOLTI

2020
49

2021
85

N. AZIENDE COINVOLTE

2020
3

2021
20



AZIENDALI
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AZIENDALI AZIENDALI

TRAINING EROGATI

INTERAZIENDALI INTERAZIENDALI

INTERAZIENDALI

2021 2020 2021 2020

28

79

3

12

13

64

18

35

5

4

8

32

AZIENDALI

INTERAZIENDALI 4

15

AZIENDALI 2
®

Negoziazione = 10
Comunicazione = 22
Scrittura = 31
Power Questioning = 1
Digital Speaking= 1



COLLETTIVITÀ: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI
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2.353,00!
MEDIA

1. 930 !

2.447 !

Q  
3.881 !

1
-- !

2
2.136 !

3
1.997 !

5
1.841!

2,92

13 
lavoratori

2 soci

4
1.938 !

Per garantire una forte inclusione lavorativa Bridge Partners® offre la possibilità dii interfacciarsi con il mondo degli stagisti del lavoro, 
nello specifico, con la realtà di una società di consulenza e formazione. 

COLLETTIVITÀ: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI

RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE 
LORDA DIPENDENTI

RETRIBUZIONE MEDIA 
MENSILE LORDA 
DIPENDENT PER 

LIVELLOI

MENSILE 
DIPENDENTI 

2.353€

Rapporto tra retribuzione mensile lorda 
massima e minima dei lavoratori (il valore 
minore corrisponde ad un tempo parziale

Nel 2021 il turnover è a 0, in quanto non ci sono state uscite di lavoratori, né nuove assunzioni.

INFORMATIVA SUL RISPETTO DELLA DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
Bridge Partners® rispetta il rapportoo di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda del rapporto tra la massima e 
minima retribuzione sulla base del costo orario (utilizzato come parametro base)
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POLITICA DI INCLUSIONE LAVORATIVA
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con L. 18/2009), agli art. 26,27 e 28 riconosce il diritto al lavoro delle persone con 

disabilità.  In particolare: 

- Art. 26 (Abilitazione e riabilitazione) evidenzia la necessità di mettere in atto misure che permettano di: “ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà 

fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita”;  

- Art. 27 (Lavoro e occupazione), sottolinea che deve essere riconosciuto “il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente 

il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e 

l’accessibilità alle persone con disabilità”; 

- Art. 28 (Adeguati livelli di vita e protezione sociale) riconosce alle persone con disabilità e alle loro famiglie “un livello adeguato di vita” ed un “miglioramento continuo 

delle loro condizioni”, nonché “il diritto alla protezione sociale” ed al godimento di entrambe i diritti “senza alcuna discriminazione sociale legata alla disabilità”.  

Lavorare è, pertanto, un diritto-dovere, un valore fondamentale sia in termini economici che remunerativi, ma ancor più per le conseguenze positive in termini psicologici, 

sociali e per il miglioramento della qualità della vita. 

POLITICHE DEL LAVORO
L'esperienza maturata nel 2020 con lo Smart Working ha prodotto risultati positivi in termini di produttività e di soddisfazione dei membri del Team Bridge Partners. 

Pertanto si è deciso di continuare anche nel corso del 2021 ad adottare questa formula nel 100% delle ore lavorate.

L'introduzione del lavoro agile per il personale della Società Bridge Partners risponde alle seguenti finalità:

- Proseguire nella sperimentazione di nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al 

tempo stesso, orientata ad un incremento di produttività;

- Razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie, realizzando economie di gestione;

- Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- Promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa;

- Ridurre l'impatto ambientale dovuto agli spostamenti e alle trasferte dei membri del team.
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PRINCIPI GENERALI
"Per accedere allo smart working ai dipendenti vengono fornite le necessarie informazioni in materia di:

modalità operative dello smart working (procedura tecnica per la connessione da remoto);

aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici;

misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo e sulla tutela delle informazioni e delle previsioni normative in materia di privacy e tutela dei dati 

personali."

Il dipendente organizza la propria attività a domicilio evitando distrazioni e interruzioni derivanti dalla presenza di fattori esterni (es. presenza di bambini piccoli ma non 

accuditi). È responsabilità del dipendente organizzare il proprio spazio di lavoro per assicurare gli stessi livelli di concentrazione ed efficienza di quando si lavora in Sede.

La strumentazione di lavoro utile al dipendente in smart working per lo svolgimento dell'attività lavorativa (pc, telefono, ecc.) è a carico della Società.

Ogni eventuale importo economico collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità smart working (ad esempio 

elettricità, riscaldamento, ecc.) sarà a carico del lavoratore e nessun rimborso è previsto da parte della Società.

In presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica che impediscano o ritardino sensibilmente lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, il 

dipendente sarà tenuto a dare tempestiva informazione al proprio responsabile e, qualora le suddette problematiche dovessero rendere impossibile la prestazione 

lavorativa, il dipendente potrà essere richiamato in sede.

Per sopravvenute e documentate esigenze di servizio il dipendente in smart working potrà essere richiamato in sede.

Fermo restando che la sede di lavoro resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto, in occasione della prestazione lavorativa effettuata in smart working, il 

dipendente potrà effettuare la prestazione presso il proprio domicilio. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni della Società in suo 

possesso e/o disponibili sul sistema informatico della Società ed è altresi tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento 

delle attività in condizioni di sicurezza e dovrà usare e custodire con la massima cura e diligenza tutte le informazioni.

Lo smart working dovrà consentire il mantenimento degli stessi livelli quali-quantitativi di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede della 

Società.



VANTAGGI
Flessibilità oraria 
Crescita personale  
Cultura condiv isa

WELFARE
Premi retributiv i
Flessibilità oraria
Polizza RCA dipendenti
Assicurazione Fondo Est

SKILL  E  COMPETENZE TEAM BRIDGE PARTNERS®

DIGITAL  
MARKETING  
ASSISTANT

TUTOR

MARKETING &  
QUALITY  

ASSISTANT

SALES ACCOUNT  
COORDINATORACCOUNT MANAGER  

COORDINATOR

DIGITAL CREATIVE  
DIRECTOR

NEW BUSINESS &  
COMMUNICATION  

SPECIALIST

COURSE  
ADMINISTRATOR

AMMINISTRAZIONE  
E SEGRETERIA
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VANTAGGI DI ESSERE NEL TEAM BRIDGE E 
WELFARE AZIENDALE
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POLITICHE DI SALUTE E SICUREZZA
Bridge Partners® ha impostato il proprio sistema di gestione conformemente alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e persegue il miglioramento degli aspetti 

legati alla salute e sicurezza sul lavoro con i seguenti obiettivi:

Ø Rispettare tutte le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ø Mantenere un processo aggiornato di valutazione dei rischi per la SSL che tenga conto dei progetti avviati e dei nuovi rischi emergenti.

Ø Prevenire infortuni e danni alla salute dei lavoratori impegnandosi nel continuo miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ø Adottare misure fisiche ed organizzative a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti ed abbiano un contenuto impatto ambientale.

Ø Coinvolgere i lavoratori nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure preventive e protettive.

Ø Privilegiare fornitori che agiscano nel rispetto della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Nel corso del 2021, con il perdurare dell’emergenza COVID-19, l’attività di valutazione dei rischi e individuazione delle misure per prevenire e contenere la 

diffusione dei contagi ha previsto numerosi aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi e l’elaborazione di protocolli e procedure operative per 

la gestione in sicurezza delle varie attività.

Tra le attività più significative svolte nel corso del 2021:

Ø Preparazione della certificazione UNI ISO 45001 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Ø Ottobre 2021: Corso di aggiornamento salute e sicurezza – modulo di 6 ore per tutti i dipendenti.

Ø Dicembre 2021: Elezione nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ø Dicembre 2021: Valutazione Stress lavoro correlato con esito positivo.

NUMERO DI INFORTUNI E INCIDENZA
Nel 2021 non vi sono stati casi di infortunio.



2021
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231 ORE
IMPIEGATI

66 ORE CORSO 
SALUTE E 

SICUREZZA SUL 
LAVORO 

106 ORE  
TUTOR

40 ORE  
SOCI

18
LAVORATORI  

FORMATI

11
IMPIEGATI

5
TUTOR

2
SOCI

82 ORE TRAIN 
THE TRAINER THINK ON 

YOUR FEET

24 ORE TRAIN THE TRAINER 
POWER QUESTIONING

12 ORE  CORSO SALUTE

E SICUREZZA COVID-1

12 ORE CORSO   

INTELLIGENZA NUTRIZIONALE

16 ORE CORSO 
FORMAZIONE SALUTE E 

SICUREZZA PER DIRIGENTE

377
ORE  

EROGATE

98 ORE CORSO 
POWER 

QUESTIONING 

60 ORE CORSO 
INTELLIGENZA 
NUTRIZIONALE

7 ORE CORSO 
COME MISURARE 

LA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE 



DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
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2
0
2
1

78%  
DONNE

LAVORATRICI

50%  
DONNE NEL CDA

2
0
2
0

81%  
DONNE

LAVORATRICI

50%  
DONNE NEL CDA



Ambito 
economico



ATTIVITÀ E OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

OBIETTIVO

AZIONI

TEMPI

Composizione del Bilancio Sociale

Attivazione di una collaborazione con una società di 
consulenza per la definizione degli indicatori e degli 

strumenti di monitoraggio

Settembre 2021

OBIETTIVO

AZIONI

TEMPI

Valutazione impatto sociale

Attivazione di una collaborazione con una società di 
consulenza per la valutazione di impatto sociale

Novembre 2021

OBIETTIVO

AZIONI

TEMPI

Recupero marginalità

Nuove fee con incrementi dall'8 al 12%

OBIETTIVO

AZIONI

TEMPI

Aumento della visibilità di Bridge su Linkedin

Lancio di "In Vino Veritas"

OBIETTIVO

AZIONI

TEMPI

Lancio di un primo prodotto di E-learning

Lancio di NegoSkill - percorso online 
sulla negoziazione

Aprile 2021

OBIETTIVO

AZIONI

TEMPI

Recupero entro fine 2022 dei livelli di fatturato del 2019

Sviluppo contatti con lead, lavoro sui cambi poltrona

Tutto 2021

OBIETTIVO

AZIONI

TEMPI

Stabilizzare il nuovo modello organizzativo in Smart work

Integrazione dei contratti di lavoro per rendere lo 
smart work il nuovo schema organizzativo per 

Bridge Partners®

Fine 2021

Giugno 2021 Giugno 2021

33



CREAZIONE DI VALORE
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STATO PATRIMONIALE RIEPILOGATIVO 2021

Immobilizzazioni immateriali 3.234,00 €

Immobilizzazioni materiali 116.235,00 €

Immobilizzazioni finanziarie 114.000 €

Totale Immobilizzazioni 233.469,00 €

Magazzino - €

Credito 1.363.363,00 €

Disponibilità liquide 297.759,00 €

Attivo circolante 1.661.122,00 €

Ratei / Risconti attivi - €

TOTALE ATTIVITA’ 1.894.591.00 €

Patrimonio netto 313.830,00 €

Fondi per Rischi ed Oneri 543.416,00 €

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 159.827,00 €

Debiti 676.842,00 €

Ratei / Risconti passivi 200.676,00 €

TOTALE PASSIVITA’ 1.894.591,00 €

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.209.308,00 €

Proventi da vendite e da prestazioni 2.159.742,00 €

Variazione rimanenze - €

Contributi - €

Altri proventi 49.657,00 €

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.914.271,00 €

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 204,00 €

Servizi 1.246.360,00 €

Godimento di beni di terzi 17.124,00 €

Personale 553.300,00 €

Ammortamenti e svalutazioni 20.434,00 €

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

- €

Altri accantonamenti 45.860,00 €

Oneri diversi di gestione 30.989,00 €

A-B 295.038,00 €

Totale proventi e oneri finanziari - €

Imposte sul redditto 102.740,00 €

RISULTATO D’ESERCIZIO 192.114,00 €



20%

4%

FATTURATO PER SERVIZIO 2021

BILANCIO SOCIALE 2021 35

TOTALE FATTURATO 2.209.309,00 €

Proventi da vendite e da prestazioni 2.159.742,00 €

Contributi in Conto Esercizio 49.567,00 €

Altri proventi - €

Costi intermedi di produzione 1.294.861,00 €

Consumi 204,00 €

Servizi 1.246.360,00 €

Per godimento di beni di terzi 17.124,00 €

Altri costi 30.989,00 €

Interessi 184,00 €

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 914.448,00 €

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 722.334,00 €

Personale 553.300,00 €

Accantonamenti 45.860,00 €

Ammortamenti e svalutazioni 20.434,00 €

Imposte 102.740,00 €

Utile/Perdita 192.114,00 €



Responsabilità 
sociale 
ed ambientale



STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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PA RTNERS HIP, COLLA BORA ZIONI CON A LTRE ORGA NIZZA ZIONI

Collaborazione con Eudaimon

37

Collaborazione con Accenture

Articoli di Alessandra Colonna su Linkedin

Partecipazione di Alessandra Colonna come speaker in eventi dedicati alle risorse umane:
- Eventi ADACI 
- Eventi AIDP
- HR Innovation Forum
- HRC – Learning Square

Partecipazione di Alessandra Colonna come speaker a:
- Young Women Network
- Master Cineas
- Percorso Middle Management di Valore D
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
Nel 2021 è stata implementata l’attività di comunicazione con diverse azioni:

- Post su Linkedin (breviario, articoli)

- Bridge Partners Journal

- La Tribù di Bridge

- Post sui social (Facebook)

- Vignette su Linkedin «La Saga dei Sapiens»

- Video «la Bridge del futuro. Digitale. Inclusiva. Sostenibile»

- Devoluzione dei diritti di vendita del libro «Il Manager della Negoziazione» alla Fondazione Telethon

- «In Vino Veritas»

- Restyling del sito internet.

N° DI ATTIVITÀ E INCONTRI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO
3 incontri «La Tribù di Bridge» live streaming su Linkedin

4 incontri «Open talk – C.P. 12304» live streaming su Linkedin

29 incontri «In Vino Veritas» – trasmissione in streaming settimanale con ospiti di rilievo dal mondo dell’industria, della scuola e della società in generale.

MODALITA’ e ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER ESTERNI
v Coinvolgimento «formativo» con la partecipazione diretta degli stakeholders ai training (2521 utenti coinvolti).

v Coinvolgimento «informativo» con la partecipazione diretta degli stakeholder esterni agli eventi «In Vino Veritas» (2446 utenti) e la «Tribù di 

Bridge» (336 utenti) tramite il canale social Linkedin.

v Coinvolgimento «informativo» degli stakeholder con la condivisione di contenuti sui vari canali social.

38



BRIDGE PARTNERS® ECO-FRIENDLY
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A PPROV V IGIONA MENTO ENERGETICO

3 9

L'azienda usa essenzialmente energia elettrica che alimenta i quadri elettrici
principali posti negli uffici. L'alimentazione del quadro generale è 400V
trifase. L'energia elettrica è distribuita all'interno con una potenza globale di
15KW.
Le utenze sono quelle tipiche delle aree uffici. Vengono usate le
apparecchiature tipiche per la contabilità e l'amministrazione e la gestione
delle commesse attraverso personal computer. L'impianto elettrico è
adeguato alla norma tecnica CEI 64/8 ed è certificato da ditta abilitata ai
sensi della DM 37/08 e D.P.R. 447/91. L'impianto di messa a terra è
adeguato. Trattandosi di una nuova ubicazione aziendale, gli impianti
elettrici e termici sono stati progettati e hanno le dichiarazioni di
conformità.

SCARICO DELLE ACQUE

Il tipo di attività dell'azienda non richiede l'uso di acqua per cui gli scarichi
idrici sono costituiti solo da quelli provenienti dai servizi igienici e vengono
immessi nel collettore fognario comunale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'azienda non è soggetta a
quanto previsto dal DPR 203/88.

RIFIUTI SOLIDI

I rifiuti solidi sono costituiti solo ed esclusivamente da spazzatura e sono 
smaltiti attraverso il servizio di N.U. del Comune.

IMPATTO ACUSTICO

L'azienda non produce emissioni di rumore soggette a valutazione ai sensi 
del DPCM 01/03/1991. Si conferma comunque che in nessun ambiente di 
lavoro vengono superati 80 dB.

RIUTILIZZARE / RICICLARE

L'azienda stimola i propri dipendenti ad evitare sprechi per le proprie 
attività d'ufficio e in ambito didattico e per tutti i corsi portati avanti.

VIAGGIARE IN MODO CONSAPEVOLE

L'azienda sensibilizza il team chiedendo di privilegiare spostamenti a piedi o 
utilizzare i mezzi pubblici, prediligere il car-sharing ed inoltre di considerare 
l'utilizzo di Skype call / conference call per ridurre al minimo i viaggi in auto 
e in aereo.

PASSAPAROLA EDUCATIVO

L'azienda, oltre a cercare di salvaguardare l'ambiente attraverso le proprie 
azioni, cerca di diffondere queste norme di comportamento anche ai 
dipendenti, spiegando come si può fare la differenza e cercando di 
sensibilizzare anche i partecipanti ai corsi.

Si segnala che il lavoro continua ad essere svolto in modalità smart-
working / lavoro agile e lo sarà ancora per il 2022. Dal punto di vista
contrattuale al termine del periodo di emergenza Covid, verrà fatta
un'integrazione degli accordi individuali per consentire il lavoro da casa.
I benefici di questa scelta:
A livello ambientale: riduzione delle emissioni dovute ai trasferimenti casa-
ufficio-casa.
A livello aziendale: riduzione dei costi e migliore utilizzo del tempo.
A livello personale: maggior flessibilità nella gestione di orari e 
spostamenti, maggior benessere per i dipendenti Bridge.



Innovazione



PROGETTI E AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO 

PARTNERSHIP CON ENTI DI RICERCA 
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FONDAZIONE TELETHON E ASSOCIAZIONI GLUT 1
E POIC (MALATTIE RARE)
Prosegue la col laborazione con Fondazione Telethon, ed è stata avviata una nuova
col laborazione con le associazioni GLUT 1 e POIC.

McLUHAN & DAVIES

Da oltre 35 anni aiuta migliaia di professionisti ad arrivare al punto, a
pensare, a parlareea scrivere in modo chiaro.

I l Progetto Web Academy ha consentito di trasformare tutte le attiv ità di formazione di
Bridge Partners® in Live Webinar online.



Relazione al
Covid-19
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RELAZIONE INERENTE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLE  
ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

IMPATTO SUL MERCATO

La situazione emergenziale dovuta al Covid-19 è proseguita nel corso del 2021 e si è manifestata in particolar modo in una 
sempre maggior accettazione delle attività di formazione online da parte dei clienti.
Parallelamente le richieste dei mercati sono di modalità di erogazione sempre più flessibili e personalizzate (es. separazione 
delle giornate di formazione, orari più brevi, ecc).

IMPATTO SULL’INTERNO

Sviluppo di nuove competenze da parte dei Trainer per rispondere alle esigenze della comunicazione digitale.
Sviluppo di nuove piattaforme digitali per gestire anche eventi di più breve durata rispetto ai training Masterclass.

IMPATTO SULLE ATTIVITA’ DI BRIDGE PARTNERS®

1. Riduzione dei costi fissi (es. uffici di Milano) e variabili (spese di viaggio per spostamenti e trasferte).
2. Ampliamento dell’offerta di Bridge con l’introduzione di nuovi programmi online che oggi affiancano quelli tradizionali.
3. Acquisizione di nuove competenze digitali da parte di tutta l’organizzazione aziendale interna ed esterna.
4. Maggior flessibilità e facilità di «customizzazione» dell’offerta di Bridge.
5. Apertura di nuovi mercati internazionali prima preclusi a Bridge per via di costi di trasferimento e di trasferta.



Obiettivi di miglioramento



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO – RENDICONTAZIONE 
SOCIALE
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Missione: diventare player indiscussi nel mercato italiano per le competenze chiave 
manageriali: negoziazione, comunicazione efficace verbale e scritta
Con la prima edizione del Bilancio Sociale Bridge Partners® ha voluto iniziare a valutare e a 
misurare l'effetto della propria attività sui propri interlocutori interni ed esterni."
"Obiettivi 2021/2023:
1. sviluppo di KPI per la misurazione degli aspetti di impatto sociale;
2. sviluppare l'area della consulenza con progetti su misura per i clienti (nei tre settori);
3. assumere nuove risorse in funzione delle nuove esigenze digitali;
4. sviluppare la proposta di programmi in lingua inglese rivolti a mercati internazionali;
5. aumentare la diffusione dei metodi Bridge anche presso i giovani».
Il bilancio 2021 consente di avviare un'analisi dei punti di miglioramento e di fissare degli 
obiettivi per il 2022.

ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
RENDICONTAZIONE SOCIALE
La crescita nel numero dei partecipanti nel 2021 (oltre 2.500) fa riflettere sulla ricaduta sociale sempre più 
importante dell'attività di Bridge.



Tabella di 
correlazione



La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro sinottico con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore” emanate dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU
n.186 del 9-8-2019).
Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati
gli indicatori qualitativi e quantitativi obbligatori che rispondono ad ogni requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli
indicatori specifici con cui evidenziare i dati (seconda colonna della tabella).

Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa alla
quale si riferiscono. Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex
lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione
di una o più setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione
dell'informazione”

BILANCIO SOCIALE PREDISPOSTO A I  SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL  

D.LGS. N. 117-2017

BILANCIO SOCIALE 2021

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 

comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con riferimento alle imprese 
sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. (Gazzetta 

Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019)

BILANCIO SOCIALE Bridge Partners Srl

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati;
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di 
misurazione rispetto al precedente periodo di 
rendicontazione;
Altre informazioni utili a comprendere il processo e 
la metodologia di rendicontazione

AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Nota Metodologica
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2) I NFORMA ZI ONI GENERA LI S ULL’ENTE
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Nome dell’ente;
Codice Fiscale;
Partita Iva;
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice 
del  Terzo settore;
Indirizzo sede legale;
Altre sedi;
Aree territoriali di operatività;
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);
Attività statutarie individuate facendo riferimento 
all’art. 5 del d.lgs.117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 
112/2017 
(oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle 
attività statutarie sia più ampio di quelle 
effettivamente realizzate, circostanziando le attività 
effettivamente svolte;
Altre attività svolte in maniera 
secondaria/strumentale;
Collegamenti con altri enti del terzo settore 
(inserimento in reti, gruppi 
di imprese sociali…);
Contesto di riferimento.

AMBITO: Identità
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici
INDICATORE:
● Ragione sociale
● C.F.
● P.IVA
● Forma giuridica
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 
112/2017
● Descrizione attività svolta
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC)
● Adesione a consorzi
● Adesione a reti
● Adesioni a gruppi
● Contesto di riferimento e territori
● Regioni
● Provincie
SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa
SEZIONE: Mission, vision e valori
INDICATORE:
● Mission, finalità, valori e principi dell’azienda



3) S TRUTTURA , GOV ERNO E A MMI NI S TRA ZI ONE

Consistenza e composizione della base sociale 
/associativa (se esistente)

AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Numero e Tipologia soci
● Focus Tipologia Soci
● Anzianità associativa
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS)
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, 
genere, età, titolo di studio, nazionalità (B, A+B)
● Tipologia di azienda
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3) S TRUTTURA , GOV ERNO E A MMI NI S TRA ZI ONE

Sistema di governo e controllo, articolazione, 
responsabilità e composizione degli organi 
(indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono 
cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo 
per il quale rimangono in carica, nonché eventuali 
cariche o incaricati espressione di specifiche 
categorie di soci o associati);
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, 
approfondimento sugli aspetti relativi alla 
democraticità interna e alla partecipazione degli
associati alla vita dell'ente;

AMBITO: Identità
SEZIONE: Governance
INDICATORE:
● Sistema di governo
● Organigramma
● Responsabilità e composizione del sistema di governo

AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione;
● Partecipazione dei soci alle assemblee;
● Partecipazione % sul totale aventi diritto di voto;
● Tematiche affrontate durante le assemblee;
● N. di attività con i membri del CDA, Direzione;
● Indice di partecipazione e coinvolgimento;
● Tipologia di eventi a cui l’azienda ha partecipato.

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Vantaggi di essere socio
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3) S TRUTTURA , GOV ERNO E A MMI NI S TRA ZI ONE

Mappatura dei principali stakeholder (personale, 
soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica 
amministrazione, collettività) e modalità
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese 
sociali (ad eccezione delle imprese sociali 
costituite nella forma dell’azienda a mutualità 
prevalente e agli enti religiosi civilmente 
riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 3 del d. 
lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar 
conto delle forme e modalità di coinvolgimento di 
lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente 
interessati alle attività dell’impresa sociale 
realizzate ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 
112/2017;

AMBITO: Identità
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli 
stakeholder.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni.
Attività di comunicazione con gli stakeholder.
N. di attività e incontri organizzati sul territorio
Tipologia di attività e incontri organizzati sul territorio.
Attività di coinvolgimento degli stakeholder interno.
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4 ) PERS ONE CHE OPERA NO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del 
personale che ha effettivamente operato per 
l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) 
con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri 
soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti;
Natura delle attività svolte dai volontari;

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori
INDICATORE:
● Numero Occupati;
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B);
● Occupati soci e non soci;
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B);
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 
lavoro applicati;
● Tipologia di contratti di lavoro applicati;
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non).

Attività di formazione e valorizzazione realizzate;
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AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e 
valorizzazione dei lavoratori
INDICATORE:
● Tipologia e ambiti corsi di formazione;
● Ore medie di formazione per addetto.



4 ) PERS ONE CHE OPERA NO PER L’ENTE

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di 
carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, 
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai 
dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua 
lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; in 
caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari 
a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari 
che ne hanno usufruito.

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione 
dei lavoratori
INDICATORE:
Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate.

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate 
nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, 
sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per 
quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui 
principali portatori di interessi. 
Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al 
possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere 
esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, il 
livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il 
raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 
programmati.

Elementi/fattori che possono compromettere il 
raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in 
essere per prevenire tali situazioni.
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5) OBI ETTI V I E A TTI V I TÀ

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Qualità dei servizi
INDICATORE:
● Attività e qualità di servizi;
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B);
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B).
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE:
● Ricadute sull’occupazione territoriale;
● Rapporto con la collettività;
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione.

AMBITO: Obiettivi di miglioramento
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici
INDICATORE:
Obiettivi di miglioramento strategici
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale
INDICATORE:
Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale



6) S I TUA ZI ONE ECONOMI CO- FI NA NZI A RI A
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Provenienza delle risorse economiche con 
separata indicazione dei
contributi pubblici e privati;
specifiche informazioni sulle attività di raccolta 
fondi; finalità generali e specifiche delle 
raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al 
pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse;
segnalazioni da parte degli amministratori di 
eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni messe in campo per 
la mitigazione degli effetti negativi.

AMBITO: Situazione economico-finanziaria
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari
INDICATORE:
● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, 
utile di esercizio;
● Valore della produzione;
● Composizione del valore della produzione;
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 
generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017).
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7) A LTRE I NFORMA ZI ONI

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che 
sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con 
riferimento alle attività dell’ente: tipologie di impatto 
ambientale connesse alle attività svolte;
politiche e modalità di gestione di tali impatti; 
indicatori di impatto ambientale (consumi di energia 
e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e 
variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso 
delle imprese sociali che operano nei settori 
sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, 
potrebbe essere opportuno enucleare un punto 
specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un 
maggior livello di approfondimento;
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti 
gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il 
rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione 
ecc.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla 
gestione e all’approvazione del bilancio, numero dei 
partecipanti, principali questioni trattate e decisioni 
adottate nel corso delle riunioni.

AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Introduzione

AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE: Impatti ambientali

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale
INDICATORE:
● Buone pratiche;
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni.

AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● Vita associativa;
● Numero aventi diritto di voto;
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione.


