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RISTORNO
L’11 maggio si è tenuta l’annuale assemblea
dei soci per la presentazione ed approvazione
del bilancio 2015. Non si tratta di un Brunello
di Montalcino ma possiamo lo stesso definirla
una ottima annata. Buoni i risultati economici
ma soprattutto buono il lavoro fatto. Abbiamo
lavorato tutti molto molto molto intensamente
ma i risultati si son visti e son risultati che han
gettato solide basi per gli anni a venire per cui
dobbiamo farci tutti i complimenti a vicenda:
ingresso societario in Geovest con affidamento
per 15 anni dei servizi, apertura della nuova
struttura Pallavicini con contratto di 18 anni,…
Sul fronte economico il volume di attività è
cresciuto di oltre il 40% passando da 3,1 milioni
a 4,4 milioni. Risultato ottenuto per buona
parte dalla enorme crescita della attività di
asporto pasti prodotti dalla cucina della Buca
del Pallone che sforna più di 1000 pasti al
giorno. Notevole anche la crescita di Albergo
Pallone, Servizi Cimiteriali e della neo-nato
Albergo Pallavicini. Il risultato dell’attività 2015
ha prodotto una marginalità complessiva del
6,5% in linea con quello dell’anno precedente
quando avevamo chiuso con un 6,1%.
Vorresti saperne di più e approfondire meglio
cosa fa e come sta andando la cooperativa?
Diventa socio…..riceverai subito la brochure
del bilancio 2015 ma soprattutto alla prossima
assemblea potrai scoprire anche tu vita, morte
e miracoli di Piccola Carovana!!!

Anche quest’anno grazie agli ottimi risultati di bilancio
l’assemblea dei soci ha deciso, su proposta del CDA, di
distribuire il ristorno ai soci lavoratori.
70.000 € che i soci lavoratori si troveranno liquidati nelle
buste paga del mese di giugno, quindi il 27 luglio. Più
del doppio di quello erogato nel 2014, che aveva visto
distribuiti 30.000€.
Sperando che anche negli anni a venire i risultati ottenuti
siano sempre così buoni, l’assemblea dei soci ha anche
approvato il nuovo regolamento di distribuzione dei
ristorni. Il nuovo regolamento introduce numerosi nuovi
elementi che vogliono andare sempre più a premiare il
socio lavoratore sulla base della qualità del lavoro svolto
e non solo la quantità. Da quest’anno quindi ogni socio a
fine accumulerà un punteggio che andrà a determinare
appunto l’ammontare del ristorno al quale avrà diritto.

NUOVA GRAFICA
Anno nuovo grafica nuova.
Come vedete, dalla newsletter di questo mese si
inaugura ufficialmente il nuovo progetto di restyling
della grafica di Piccola Carovana.
Come ampiamente illustrato in assemblea dei soci,
la cooperativa ha iniziato un importante lavoro di
“ringiovanimento” della propria immagine.
Carovana siamo e Carovana rimarremo però con l’idea
di rendere più semplice, fruibile, immediato l’utilizzo del
nostro logo che presto invaderà tutti i luoghi, le divise, i
camion della cooperativa.
Per un primo assaggio del lavorone che stiamo facendo
cliccate su www.albergopallone.it

