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Lettera agli Stakeholder

“Un anno

di soddisfazioni
e un aumento
dell’utile”
Soddisfazione può essere la parola chiave per sintetizzare
il Bilancio del 2014 di Milano Ristorazione. Un bilancio che
non solo chiude in terreno positivo da alcuni esercizi, ma
registra un aumento considerevole dell’utile rispetto agli
anni precedenti.
L’utile netto è di 1.770.000 € (unmilionesettecentosettantamila), con un valore della produzione pari a 89.540.000 €,
pari a + 880.000 € (+ 1%) rispetto all’esercizio 2013.
Un risultato dovuto ad una gestione oculata e attenta,
dove, a dirigere la nostra azione, è stato il criterio della
migliore qualità al giusto prezzo, negli acquisti e nei servizi, ponendosi sempre l’obiettivo parallelo di risparmiare,
mirando all’efficienza in tutte le voci di spesa.
Un anno, peraltro, importante per il futuro di Milano Ristorazione, dal momento che è stato revisionato lo Statuto
Sociale, al fine di evidenziare la caratteristica “in house”
della Società, ed è stato prolungato fino al 2020 il Contratto di Servizio, in scadenza nel 2015.
Passi determinanti per l’impostazione a più largo respiro della politica societaria, segno, anche, della fiducia nella sua
gestione, da parte dell’azionista unico, il Comune di Milano.
Fiducia rinnovata anche alla sottoscritta, quando, scaduto
il CDA, individuata la nuova forma gestionale monocratica,
il Sindaco Pisapia ha indicato il mio nominativo per il ruolo
di Amministratore Unico.
Fiducia, dunque, e soddisfazione che condivido con tutti i lavoratori di Milano Ristorazione, i quali, in questi anni, hanno
lavorato con dedizione e passione, affinché si producessero
i risultati, descritti in questo bilancio, che si consolidano di

anno in anno; risultati positivi, prima ancora che sul piano
economico, sul piano, appunto, della sempre crescente valorizzazione di quei requisiti che un’azienda al servizio del
cittadino ha l’onere e l’onore di soddisfare.
Nel ripercorrere i fatti salienti dell’anno, pongo particolare accento sulla lotta allo spreco alimentare, con il progetto “Io Non Spreco”, che ha introdotto nelle scuole alcune buone pratiche (il sacchetto salva merenda, adotta
un nonno) che sono state scelte sia da Expo 2015, tra le
iniziative degne di essere protagoniste delle presentazioni
che saranno tenute al Padiglione Italia nel periodo dell’Esposizione Universale, sia quali assi fondamentali della
Food Policy di Milano.
In ambito ambientale voglio ricordare con orgoglio l’introduzione dei piatti in materiale biodegradabile e compostabile, azione determinante per comprendere il valore degli
sforzi fatti negli anni per raggiungere un risultato certamente oneroso, ma atteso e gradito dall’intera cittadinanza in termini di sostenibilità.
Particolare successo hanno avuto e stanno avendo le iniziative legate all’educazione al consumo consapevole, con il rinnovo dei laboratori di cucina per bambini e
famiglie “Dall’Orto alla tavola”, tenutisi
in diversi Centri Cucina per andare incontro alle numerose richieste.
Concludendo, la lettura del bilancio fornirà il quadro completo dei dati. In questa introduzione mi preme sottolineare
come il raggiungimento di un risultato
positivo sia il frutto di un lavoro condiviso tra Milano Ristorazione e tutti i
suoi portatori di interesse, che auspico
possa proseguire implementandone le
sinergie.

Agosto 2015
L’Amministratore Unico
Gabriella Iacono

nota metodologica

Il Bilancio Sociale rappresenta per Milano Ristorazione uno
strumento di rendicontazione delle performance in ambito
non solo economico, ma anche ambientale e sociale, ed un
importante momento di comunicazione con gli stakeholder,
interni ed esterni.
Il Bilancio Sociale è redatto annualmente su base volontaria. Le attività di rendicontazione e di redazione del documento finale hanno coinvolto trasversalmente tutte le funzioni aziendali e sono state coordinate centralmente dalla
funzione Comunicazione e Relazioni Esterne.
Le informazioni ed i dati contenuti all’interno del Bilancio
Sociale 2014 fanno riferimento alla Società Milano Ristorazione. L’arco temporale di riferimento dei dati non è omogeneo, poiché il business della Società è legato alle tempistiche dell’anno scolastico, e in particolare: i dati attinenti alle
iniziative relative all’utenza scolastica sono relativi all’anno
scolastico (Settembre 2014 – Giugno 2015), mentre i rimanenti dati sono relativi all’anno solare (1 Gennaio 2014 – 31
Dicembre 2014).
I dati relativi agli esercizi 2012 e 2013 (anno solare) e agli
anni 2012/2013 e 2013/2014 (anno scolastico), tratti dalle
precedenti edizioni, sono riportati solo ai fini comparativi. Si
segnala, infatti, che i dati quantitativi riportati nel presente
Bilancio Sociale considerano, ove possibile, un arco temporale triennale per consentire una valutazione sul loro andamento dinamico nel tempo. I valori economico-finanziari
derivano dal Bilancio d’Esercizio della Società, già soggetto
a revisione contabile.

“Il bilancio sociale

è uno strumento di
rendicontazione delle
performance economiche,
ambientali e sociali”

Milano Ristorazione
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IL BILANCIO
SOCIALE 2014

Milano Ristorazione

1. Qualità, sostenibilità
e trasparenza, il risultato
di un anno di lavoro
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Bilancio Sociale 2014

Milano Ristorazione SpA, costituita con delibera del Consiglio
Comunale di Milano nel luglio 2000, è la società che dal 1°
gennaio 2001 gestisce la ristorazione scolastica della città.
Il capitale di Milano Ristorazione è detenuto per il 99% dal
Comune di Milano e per l’1% è riferito ad azioni proprie in
portafoglio. La Società garantisce il servizio di ristorazione
a nidi d’infanzia, scuole pubbliche dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, case di riposo, anziani con servizio
a domicilio e centri di prima accoglienza oltre a fornire pasti
al cotto presso i C.D.I. (Centri Diurni Integrati), C.S.E. (Centri
Socio Educativi), ricovero notturno di Viale Ortles, Protezione Civile, Consiglio Comunale, scuole private convenzionate,
case vacanze. Tali attività sono regolate dal Contratto di Servizio sottoscritto tra la Società e il Comune di Milano in data

SOSTENIBILITà

Economica: perché, ponendo una sempre maggiore
attenzione agli aspetti economici e gestionali, Milano
Ristorazione vuole valorizzare le risorse e allo stesso
tempo migliorare il servizio, riducendo gli sprechi,
eliminando le situazioni di privilegio, migliorando la
ricerca di nuovi fornitori attraverso modalità di gara che
includano elevati standard di qualità, il rispetto di valori
etici e ambientali, recuperando efficienza operativa.
Ambientale: perché la protezione dell’ambiente è un
aspetto ormai imprescindibile nella vita di un’impresa.
Milano Ristorazione è costantemente impegnata a
diventare una società sempre più green, attraverso
l’adozione di politiche di acquisto volte a valorizzare
e a preferire alimenti biologici, a lotta integrata,
di qualità e locali, la riduzione di stoviglie e contenitori
in plastica, l’applicazione di una politica di contenimento
degli sprechi alimentari, l’inserimento di criteri
ambientali nella scelta dei fornitori.
Sociale: perché l’attenzione verso i propri dipendenti
e il territorio in cui si opera sono impegni determinanti
nella crescita del business, soprattutto in una realtà
come Milano Ristorazione, costantemente in contatto
con svariati attori della vita cittadina (dalle famiglie
al Comune) e profondamente coinvolta nel progresso
economico e culturale del territorio milanese.
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29/12/2000, come da delibera comunale n. 58 del 6/7/2000 e
successive integrazioni; il contratto originariamente scadente il 31 dicembre 2015 è stato prolungato fino al 31 dicembre
2020 con deliberazione di G.C. n° 249 del 14 febbraio 2014 e
deliberazione di C.C. n°6 del 12 marzo 2014.
Nel corso del 2010, con delibera del Consiglio Comunale n.
2213/2010 (PG 490000288/2010), il Comune ha affidato a Milano Ristorazione una serie di ulteriori servizi a carico della
Società. In particolare, trattasi dei servizi di bidelaggio e pulizia delle scuole dell’infanzia comunali. Tali servizi sono stati
svolti da soggetti terzi secondo i contratti in essere tra questi
ultimi ed il Comune di Milano, al quale si è sostituita la Società Milano Ristorazione a seguito del predetto affidamento.
Nel corso dell’esercizio 2011 e a tutt’oggi, i predetti servizi,

Qualità

Il benessere degli utenti finali è un valore
caratterizzante l’agire di Milano Ristorazione,
che in questi anni ha adottato numerose iniziative
per assicurare la massima qualità del proprio operato
e dei propri prodotti e servizi:
• miglioramento nutrizionale e gastronomico dei
menù proposti, anche adottando sempre maggiori
prodotti locali, biologici, a Km 0 e/o a filiera corta;
• mantenimento della attribuzione di un maggior
peso al fattore qualità, nei bandi di gara per la
fornitura di prodotti alimentari e servizi;
• continui miglioramenti nell’assortimento delle
materie prime utilizzate, nella preparazione
e consegna delle diete sanitarie.

trasparenza

Basare i propri rapporti sulla trasparenza
significa, per Milano Ristorazione, instaurare
con tutti gli stakeholder un rapporto chiaro
e duraturo, anche attraverso un dialogo e un
confronto veri, con incontri continui, scambi
di informazioni sui vari aspetti della gestione,
apertura di nuovi canali di comunicazione resi
possibili dalle nuove tecnologie, in modo da
ricercare soluzioni condivise.

Milano Ristorazione

10

unitamente al servizio di somministrazione dei pasti, sono
stati affidati dalla società Milano Ristorazione a soggetti terzi
a seguito di gare ad evidenza pubblica.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1437 del 19/07/2013,
il Comune di Milano ha rimodulato il servizio facility all’infanzia affidando alla Società anche il servizio di pulizia serale
presso gli asili nido d’infanzia comunali.
Con deliberazione G.C. n° 1698 del 5/09/2014, il Comune
di Milano approva la spesa per i servizi di facility fino a settembre 2017, rinnovando alla Società l’affidamento dei servizi fino a tale data, dopo avere eseguito le valutazioni di
convenienza economica rispetto alla convenzione Consip.
Nel primo trimestre 2014 il Comune ha pubblicato il
bando per l’individuazione di un consigliere dell’organo

LA MISSION DI MILANO RISTORAZIONE

amministrativo di Milano Ristorazione in quanto il mandato
del Consiglio di Amministrazione era in scadenza. A seguito dell’atto di nomina del Sindaco di Milano del 20 maggio
2014, ai sensi del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, con l’Assemblea dei Soci del 21 maggio 2014 è stato individuato,
secondo l’art.2364 comma 1 c.c., un organo amministrativo
sociale monocratico, di cui la Dottoressa Gabriella Iacono
è stata nominata Amministratore Unico. Nella stessa Assemblea è stato approvato il nuovo statuto della Società
nel quale è indicata la modalità di gestione coerente con i
principi ed i criteri comunitari del modello operativo dell’in
house providing.
Con l’Assemblea degli Azionisti del 18 dicembre 2014 è stato approvato il Piano Industriale 2014/2016.

“fornire un pasto sano,

• Sviluppo della cultura e dell’educazione alimentare
nella scuola;

buono, educativo e giusto”

• Comunicazione continua, nei confronti del pubblico
e in particolare con le direzioni didattiche e gli
organismi dei genitori per assicurare la visibilità e
il valore salutistico del servizio e la trasparenza nei
rapporti con l’utenza;

• Utilizzo di fornitori che garantiscano l’uso di
tecnologie di produzione di qualità, anche attraverso
l’applicazione della filiera controllata e di processi
rispettosi dell’ambiente;

• Formazione continua a tutto il personale aziendale
orientato alla valorizzazione delle competenze e della
professionalità delle risorse;
• Produzione di un pasto che, oltre ad assicurare i
requisiti igienico - sanitari e nutrizionali, assicuri
un’elevata qualità sensoriale;
• Valorizzazione della biodiversità, della tipicità
alimentare e della tradizione alimentare
mediterranea nel rispetto di specifiche e particolari
esigenze;

• Creazione di un ambiente di lavoro idoneo a garanzia
della qualità e della sicurezza del lavoro di tutti i
collaboratori;
• Diffusione di una cultura di controllo degli sprechi
alimentari e promozione di progetti di educazione al
consumo consapevole e di recupero delle eccedenze
alimentari;
• Promozione del senso di rispetto e responsabilità
verso l’ambiente, con particolare attenzione alla
prevenzione dell’inquinamento ambientale.

Il testo integrale della mission è scaricabile dal sito www.milanoristorazione.it, nella sezione chi siamo

Bilancio Sociale 2014
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milano ristorazione è un caso
unico. non esiste infatti
in europa altra città in cui
la ristorazione scolastica
sia affidata a un’unica
azienda

1.1. Un’azienda complessa: come funziona il ciclo produttivo
e distributivo di MIlano RIstorazione
Milano Ristorazione rappresenta un caso unico a livello nazionale e internazionale.
Non esiste, infatti, altra città, a livello italiano ed europeo, in
cui il servizio di ristorazione scolastica sia affidato a un’unica
azienda, in particolare di proprietà pubblica, che ogni giorno
produce circa 80.000 pasti a legame caldo in 26 centri cucina
e 77 cucine dei nidi d’infanzia, pane, pizza, focacce e muffin in
un proprio centro di panificazione, che vengono successivamente trasferiti ai 443 refettori di consumo e ai 200 nidi, con il
contributo di oltre 2.800 lavoratori tra diretti e indiretti, il coinvolgimento di decine di fornitori, l’utilizzo di una piattaforma
logistica dedicata e mezzi per il traporto quotidiano dei pasti.

Accanto al servizio di ristorazione scolastica, Milano Ristorazione fornisce altri servizi:
• di ausiliariato e pulizia nelle scuole di infanzia comunali;
• di pulizia serale nei nidi;
• di fornitura di derrate in alcune scuole private;
• di ristorazione nelle case di riposo;
• di ristorazione nelle case vacanza del Comune di Milano;
• di preparazione di pasti a domicilio agli anziani;
• di ristorazione nei centri di prima accoglienza e nei centri di ricovero;
• di ristorazione nei centri diurni disabili.

Milano Ristorazione

12

definizione menù

qualità e sicurezza
alimentare, Tutte
le direzioni,
rappresentanti
delle commissioni
mensa, ASL, settore
educazione del
comune di milano

ACQUISTO FOOD

Direzione Acquisti
e Contratti

CUOCHI

PRODUTTORE

QUALITà

COMMERCIANTE

COMMISSIONI
MENSA

DISTRIBUTORE

STOCCAGGIO
E TRASPORTO

Gestione Operativa,
Logistica

PRODUZIONE PASTI

gestione operativa,
personale di produzione,
MANUTENZIONE, Qualità
e Sicurezza Alimentare,
responsabili di zona

DISTRIBUZIONE
PASTI

responsabili di zona,
QUALITà E SICUREZZA
ALIMENTARE, assistenti
di refettorio,
scodellatrici,
COMMISSIONI MENSA,
UNITà CONTROLLO
COMUNE
69 SCUOLE
PRIVATE SERVITE
DI DERRATE

MAGAZZINO
CENTRALE

26 CENTRI
CUCINA

443 REFETTORI
SCOLASTICI

77 CUCINE NIDI
D’INFANZIA

ANZIANI
A DOMICILIO

3 RSA (RESIDENZE
SANITARIE
ASSISTENZIALI)

UTENTI
CSE/CDD

5 CASE
VACANZA

1 CENTRO
ACCOGLIENZA
NOTTURNA

ASL

SETTORE
EDUCAZIONE
DEL COMUNE
DI MILANO

Centro di
panificazione e
prodotti da forno

200 NIDI
D’INFANZIA

l’azienda produce circa
80.000 pasti al giorno grazie
al contributo di oltre 2.800
lavoratori

Bilancio Sociale 2014
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dei pasti erogati a clienti terzi, scuole private con servizio
a cotto.
Dalla tabella riportata in seguito si evince che, nel 2014, per
quanto riguarda la produzione di pasti al cotto suddivisi per
utenza, vi è stata una leggera flessione sul totale rispetto
all’anno 2013, dovuta prevalentemente alla differente calendarizzazione dei pasti.

Nel 2014 sono stati 17,3 milioni i pasti totali prodotti, con
una diminuzione dell’1,3% rispetto al totale dei pasti del
2013. Tale decremento trova ragione nella costante riduzione negli anni della fornitura di pasti al crudo ovvero
nella fornitura di materie prime alle scuole private che
posseggono una cucina interna e i pasti riferiti ai servizi
speciali. Si segnala invece un incremento, di circa 5,1%,

tab. 1 - numero dei pasti prodotti e distribuiti
VOCI

Comune di Milano (tutte le scuole)
Case di Riposo
Servizi Speciali*
Clienti Terzi
Pasti al crudo
Totale Pasti

2012

2013

2014

13.388.008
607.889
896.744
464.034
2.003.826
17.360.501

13.716.736
607.162
827.340
457.061
1.949.299
17.557.598

13.657.452
608.923
780.756
480.386
1.795.537
17.323.054

*La linea servizi speciali comprende tutti quei settori del cliente Comune diversi dalle scuole e RSA ad esempio: Case Vacanza, Centri di prima
accoglienza, CMA, CDD, Consiglio Comunale ecc.

tab. 2 - Pasti al cotto suddivisi per utenza
VOCI

Nidi d’infanzia
Scuole d’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie
Totale

2012

2013

2014

1.530.714
4.314.634
7.358.786
609.396

1.525.895
4.383.427
7.609.896
613.258

1.524.221
4.375.827
7.588.828
590.189

13.813.530

14.132.476

14.079.065

2012

2013

2014

128
4.539.214
5.647.383

148
5.003.222
6.962.121

175
5.959.709
7.729.166

10.186.597

11.965.343

13.688.875

Per quanto concerne invece la pulizia e l’ausiliariato l’incremento significativo di circa il 14,4% rispetto al 2013 è
determinato principalmente dall’incremento di 26 nuove
scuole in cui viene effettuato il servizio di pulizia e di 1 scuola in cui vengono effettuati entrambi i servizi. Tali strutture
sono state acquisite nel periodo tra settembre 2013 e la fine
dell’anno 2014.

TAB. 3 - Altri servizi di ausiliariato e pulizia scuole (Euro)
VOCI

Numero scuole comunali servite
Pulizia
Ausiliariato (Bidellaggio)
Totale

Milano Ristorazione
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2. i numeri del 2014
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Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto
La riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto
ha lo scopo di individuare la quota parte di reddito aziendale
distribuita ad ogni stakeholder, riflettendo a livello economico gli interventi realizzati (tabella 4).

TAB. 4 - Riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto (euro)
VOCI

Totale ricavi
Acquisti di materie
prime food
Acquisti di materie
prime sussidiarie,
di consumo, merci
Servizi, uso beni di terzi,
oneri diversi
Valore aggiunto lordo
Accantonamenti
Ammortamenti
Valore Aggiunto netto
Costo del lavoro diretto
Costo del lavoro
indiretto
Risultato operativo
Gestione finanziaria
Oneri/Proventi
straordinari
Imposte sul reddito
Risultato netto

2012 approvato
assemblea dei Soci

88.650.008 100,0%

2012 riclassificato
secondo logiche 2013

86.186.795

100,0%

2013 approvato
assemblea dei soci

2013 riclassificato
secondo logiche 2014

88.424.148 100,0%

88.653.105

100,0%

2014 *

89.537.004 100,0%

17.009.910

19,2%

17.009.910

19,7%

17.961.504

20,3%

17.961.504

20,3%

17.464.040

19,5%

3.256.662

3,7%

3.256.662

3,8%

2.755.286

3,1%

2.755.286

3,1%

2.640.739

2,9%

13.505.542

15,2%

13.505.542

15,7%

14.605.741

16,5%

14.893.578

16,8%

13.113.463

14,6%

54.877.894
655.594
6.773.573

61,9%
0,7%
7,6%

52.414.681
655.594
4.310.360

60,8%
0,8%
5,0%

53.101.617
885.198
2.377.339

60,1%
1,0%
2,7%

53.042.737
145.824
2.377.339

59,8%
0,2%
2,7%

56.318.762
4.000
3.418.772

62,9%
0,0%
3,8%

47.448.727
25.891.444

53,5%
29,2%

47.448.727
25.891.444

55,1%
30,0%

49.839.080
25.469.490

56,4%
28,8%

50.519.574
26.107.063

57,0%
29,4%

52.895.990
25.089.499

59,1%
28,0%

21.157.144

23,9%

21.157.144

24,5%

24.536.376

27,7%

24.536.376

27,7%

25.416.406

28,4%

400.139
-10.051

0,5%
0,0%

400.139
-10.051

0,5%
0,0%

-166.786
207.190

-0,2%
0,2%

-123.865
286.109

-0,1%
0,3%

2.390.085
45.089

2,7%
0,1%

479.183

0,5%

479.183

0,6%

1.099.174

1,2%

977.334

1,1%

-88.760

-0,1%

698.849
170.422

0,8%
0,2%

698.849
170.422

0,8%
0,2%

808.936
330.642

0,9%
0,4%

808.936
330.642

0,9%
0,4%

578.431
1.767.983

0,6%
2,0%

*Durante l’anno 2014 è avvenuto un restatement dovuto all’aggiornamento dei principi contabili OIC.

Nel 2014 i ricavi registrano un incremento a causa dell’aumento dei servizi affidati alla Società dal Comune di pulizia
e ausiliariato (come già evidenziato in tabella 3). A decorrere dall’anno 2013, era stato previsto il coinvolgimento
diretto di Milano Ristorazione per contrastare il fenomeno
delle morosità nelle insolvenze del pagamento delle rette
scolastiche. Tale coinvolgimento ancora più efficacemente
ed in maniera congiunta è stato sottolineato con il recente
prolungamento del Contratto di Servizio all’anno 2020 come
deliberato il 14 febbraio 2014 dalla Giunta Comunale.

Il Contratto di Servizio è stato adeguato nel 2014 e prevede
che una quota annua percentuale sul totale delle insolvenze
venga assegnata a Milano Ristorazione.
Per quanto riguarda gli acquisti di materie prime, il decremento del costo variabile delle derrate alimentari di
euro 0,6 milioni è in parte dovuto alla diminuzione dei pasti
prodotti e in parte all’azione di ampliamento della partecipazione dei concorrenti alle gare food bandite durante
l’anno 2014.

Milano Ristorazione
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TAB. 5 – Materiale Monouso (euro)
VOCI

Acquisti Materiale Monouso

Come si evince dalla tabella 5, nel 2014 si è verificato un
leggero aumento per quanto riguarda l’acquisto di materiale

2012

2013

2014

1.787.023

1.494.769

1.500.314

monouso non food; nel 2013 il dato era pari a 1.494.769 euro
mentre nel 2014 ha raggiunto 1.500.314 euro.

TAB. 6 - Attrezzatura minuta-vestiario (euro)
VOCI

Abbigliamento-vestiario*
Materiale antinfortunistico*
Materiale vario di consumo
Attrezzatura minuta*
Beni inferiori a euro 516,46 strumentali*
Beni inferiori a euro 516,46 generici*
Pallets - tanks*
Totale

2012

2013

2014

78.611
13.060
41.659
55.412
48.525
45.169
3.096
285.532

9.898
11.410
45.291
19.063
34.643
13.731
1.530
135.566

20.416
16.598
44.017
8.135
164.544
48.406
510
302.626

* Acquisti periodici biennali di tipo strumentale.

Si specifica che tutte le voci indicate all’interno della tabella
6 si riferiscono all’acquisto di beni strumentali ad eccezione
del “materiale vario di consumo”. Si segnala un incremento

significativo degli acquisti di attrezzature pari a 123% circa. Il
totale degli acquisti, pari a 135.566 euro nel 2013 ha raggiunto un valore pari a 302.626 euro nel 2014.

TAB. 7 – Manutenzioni (euro)
VOCI

Edile-Tinteggiatura
Fabbro-Vetraio
Tecnologico - Cottura - Sussidiario - Refrigerato
Case vacanza
Impianti
Programmata impianti
Attrezzature
Totale

Come si può dedure dalla tabella 7, in merito alle spese sostenute per manutenzioni non si sono verificati scostamenti
significativi nel 2014 rispetto all’anno 2013.
Il “valore aggiunto lordo” nel 2014 aumenta principalmente per effetto della crescita dei ricavi e per una diminuzione

2012

2013

2014

169.009
107.014
511.015
16.433
108.352
236.222
28.292
1.176.336

176.966
92.781
495.839
20.764
65.317
267.189
14.757
1.133.613

178.552
86.828
486.755
15.360
64.877
244.600
11.778
1.088.750

nel costo degli acquisti. Il “valore aggiunto netto” aumenta
anch’esso in linea con l’incremento del valore aggiunto lordo
e degli ammortamenti. Il risultato netto 2014 risulta essere
aumentato significativamente rispetto al 2013, attestandosi
a 1.767.983 euro.
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3. La qualità del pasto,
l’utente al centro
della nostra attività
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Milano Ristorazione persegue degli obiettivi precisi nello
svolgimento del suo servizio:
•

•

•

Rispetto, nell’elaborazione dei menù e nello studio
delle nuove ricette, dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) e continua collaborazione con, la Società
Italiana di Nutrizione Umana (SINU), di cui Milano Ristorazione è socio collettivo, per garantire sempre un
livello nutrizionale adeguato dei menù;
Redazione dei menù in base alle linee elaborate dalla
Società sulla base delle Linee di Indirizzo Nazionale
per la ristorazione scolastica (rev. 2010) e le Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica (rev. 2002);
Rigoroso rispetto del Contratto di Servizio con il Comune di Milano;
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•

•
•

•

Continuo confronto e collaborazione con l’utenza, famiglie, insegnanti, Commissioni Mensa, Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, Comune di
Milano ed ASL per l’implementazione continua della
qualità del menù e riuscire così a perseguire la soddisfazione delle aspettative attese dal consumatore;
Particolare attenzione alla sicurezza sanitaria nella produzione e nella somministrazione delle diete speciali;
Profonda attenzione alle caratteristiche delle materie
prime impiegate nella ristorazione scolastica, ed in
particolare al numero di materie prime derivanti da
produzione a lotta integrata, filiera corta e km 0, all’insegna di un menù il più possibile eco-compatibile;
Attenzione al grado di soddisfazione del menù, rilevato
tramite il Laboratorio dei Sapori, circa l’abbinamento
dei colori nei piatti, delle composizioni e delle consistenze.

punta il tuo
smartphone
sul qr code e visita
il sito internet
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MIGLIORAMENTI AL MENÙ INTERVENUTI
NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 è stato introdotto, quale nuovo prodotto all’interno dei menù, la banana a lotta integrata del commercio equo e solidale, oltre
al budino equo solidale già presente nei menù invernali.
Inoltre, grazie alla nuova gara per la fornitura di ortofrutta aggiudicata a fine 2014, è aumentata la quota complessiva di prodotti di qualità presenti nei menù: la quota
dei prodotti biologici passa dal 16% al 35%, i prodotti a

lotta integrata sono al 31% mentre la restante quota di
prodotti convenzionali è pari a 34%. Si sottolinea inoltre
che il 12% dei prodotti sono IGP e che la quota di prodotti
locali è aumentata e si colloca al 25%. Si indica inoltre
che il menù del 2014 comprende soltanto 2 prodotti di
provenienza estera (tonno comunitario e pesce surgelato) e che i prodotti a filiera corta compongono il 60%
dell’intera fornitura.

34 %
prodotti
convenzionali

35 %
prodotti
biologici

31 %
prodotti
a lotta integrata

QUOTA PRODOTTI
DI QUALITà

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha il
compito di coadiuvare la Società
nello sviluppo e verifica della
sua progettualità circa i temi
dell’alimentazione di tutta l’utenza
servita da Milano Ristorazione.
Tutti i soggetti che compongono
il Comitato Scientifico rivestono
importanti cariche professionali
inerenti l’attività
e gli ambiti di
interesse della
Società.

Milano Ristorazione
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prodotto

Acqua minerale nat. Lt 0,5 Pet Utilizzo per gite scolastiche
Acqua Minerale nat. Lt1,5 Pet
Albicocche
Arance
Arance
Arance
Asiago
Banane
Banane
Bastoncini di pesce surgelati
Broccoli IV gamma
Budino
Burro
Burro
Caciotta di latte vaccino
Carni avicole fresche (fesa di tacchino petto di pollo)
Carni avicole surgelate (cosce/sovracosce)
Carni bovine refrigerate
Carni suine refrigerate
Carote fresche
Carote fresche
Carote IV gamma
Ceci secchi
Cioccolato fondente
Clementine
Clementine
Clementine
Confettura
Crescenza
Estratto per brodo vegetale
Farina integrale per panificazione
Farina tipo "0" per panificazione
Farina per polenta
Farro

Piemonte
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emila-Romagna
Lazio
Molise
Umbria
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Italia
Spagna
Francia
Germania
Olanda
Africa
America
USA
Oceano Pacifico
Oceano Atlantico
Comunità Europea
Grecia

TAB.8 - MATERIE PRIME

Indirizzo produttivo, distanza,
commercializzazione,
caratteristiche del prodotto

Convenzionale - Filiera corta - Km 0
Convenzionale - Filiera corta - Km 0
Produzione integrata #
Produzione integrata
Filiera corta - *IGP #
Biologico
Biologico - Filiera corta
Convenzionale - DOP
Produzione integrata
Equo-solidale
Biologico - Equo-solidale
Convenzionale - Filiera corta - Gelo
Produzione integrata
Filiera corta - Fresco
Convenzionale - Equo-solidale
Latte italiano - UHT
Biologico - Latte italiano
Convenzionale - Filiera corta
Km 0 - Latte italiano
Biologico - Km 0 - Latte italiano
Convenzionale - Filiera corta
Filiera controllata-Disciplinare
Convenzionale - Filiera corta - Gelo
Convenzionale - Km 0 - Razza
Piemontese
Convenzionale - Filiera corta
Filiera controllata-Disciplinare
Produzione integrata #
Biologico
Produzione integrata
Filiera corta - Fresco
Convenzionale - Gluten free
Convenzionale - Filiera corta
Km 0
Produzione integrata
Filiera corta - *IGP #
Produzione integrata - *IGP #
Biologico
Convenzionale
Biologico - Latte italiano
Convenzionale - Filiera corta
Km 0
Biologico - Filiera corta
Convenzionale - Filiera corta
Biologico - Filiera corta - Km 0
Biologico
continua

prodotto

Finocchi freschi
Finocchi freschi
Formaggio Latteria
Gnocchi di patate surgelati
Insalata IV gamma
Latte
Latte fresco
Mele
Mele
Mele
Mele
Mele
Mele
Merluzzo/Nasello a filetti surgelati
Mozzarella per pizza
Olio oliva extravergine
Olio oliva extravergine
Olio oliva extravergine
Orzo
Pane comune
Pane integrale
Parmigiano Reggiano
Pasta di semola di grano duro
Pasta di semola di grano duro
Pasta di semola di grano duro integrale
Patate cubetti V gamma
Patate fresche
Patate fresche
Patate IV gamma
Pere
Pere
Pere
Pere
Pere
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Piemonte
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emila-Romagna
Lazio
Molise
Umbria
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Italia
Spagna
Francia
Germania
Olanda
Africa
America
USA
Oceano Pacifico
Oceano Atlantico
Comunità Europea
Grecia
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Indirizzo produttivo, distanza,
commercializzazione,
caratteristiche del prodotto

Biologico
Produzione integrata #
Convenzionale - Km 0
Latte italiano
Convenzionale - Filiera corta - Gelo
Produzione integrata
Filiera corta - Fresco
Convenzionale - Filiera corta
Km 0 - Latte italiano-UHT
Convenzionale - Filiera corta
Km 0 - Latte italiano
Produzione integrata
Filiera corta - *IGP
Produzione integrata
Filiera corta - Km 0 - *IGP
Biologico - Filiera corta
Km 0 - *IGP
Biologico - Km 0 - *IGP
Biologico - *IGP
Biologico - Filiera corta - *IGP
Convenzionale - Gelo
Convenzionale - Filiera corta
Km 0 - Latte italiano
Convenzionale - Filiera corta
Biologico - Filiera corta
Convenzionale - Filiera corta
Biologico
Convenzionale - Filiera corta
Km 0 - Fresco
Biologico - Filiera corta
Km 0 - Fresco
Convenzionale - Filiera corta - DOP
Convenzionale - Filiera corta
Convenzionale - Filiera corta - Km 0
Biologico - Filiera corta
Produzione integrata
Filiera corta - Fresco
Produzione integrata #
Biologico
Produzione integrata
Filiera corta - Fresco
Produzione integrata
Filiera corta - *IGP #
Produzione integrata
Filiera corta - Km 0 - *IGP
Biologico
Biologico - Km 0
Biologico - Filiera corta
continua

prodotto

Pere
Pesche
Pesche
Pesto
Polpa di pomodoro
Polpa di pomodoro
Pomodori freschi
Pomodori freschi
Porro IV gamma
Primosale
Prugne
Ravioli di magro surgelati
Ricotta fresca
Riso fine ribe
Riso fino ribe parboiled
Stracchino monoporzione
Tonno
Uova pastorizzate - cat A
Uva
Uva
Uva
Verdura surgelata (carote a cubetti/disco cipolle a cubetti - minestrone)
Verdura surgelata (erbette - fagiolini
finissimi - piselli fini - sedano a cubetti)
Verdura surgelata (fagiolini finissimi - piselli
fini - minestrone - spinaci)
Yogurt
Zucca IV gamma
Zucchine fresche
Zucchine fresche
Zucchine IV gamma
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Piemonte
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emila-Romagna
Lazio
Molise
Umbria
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Italia
Spagna
Francia
Germania
Olanda
Africa
America
USA
Oceano Pacifico
Oceano Atlantico
Comunità Europea
Grecia
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Indirizzo produttivo, distanza,
commercializzazione,
caratteristiche del prodotto

Biologico - Filiera corta - Km 0
Produzione integrata #
Biologico
Convenzionale - Filiera corta
Ricetta dedicata - Gelo
Produzione integrata - Filiera corta
Km 0 - Pomodoro italiano
Biologico - Km 0
Pomodoro italiano
Biologico
Produzione integrata #
Produzione integrata
Filiera corta - Fresco
Convenzionale - Latte italiano
Produzione integrata #
Convenzionale - Filiera corta - Gelo
Biologico - Latte italiano
Biologico - Km 0
Convenzionale
Convenzionale - Filiera corta
Km 0 - Latte italiano
Convenzionale
Convenzionale - Allevamenti italiani
Produzione integrata
Filiera corta - *IGP
Produzione integrata - *IGP
Biologico
Produzione integrata
Filiera corta - Gelo
Produzione integrata
Filiera corta - Gelo
Coltivazione italiana
Biologico - Filiera corta - Gelo
Coltivazione italiana
Biologico - Latte italiano
Convenzionale - Filiera corta
Fresco
Biologico
Produzione integrata#
Produzione integrata
Filiera corta - Fresco

Elenco, che riporta le principali classi merceologiche utilizzate, aggiornato al 17 marzo 2015.
Legenda: il simbolo # indica prodotti di provenienza della Comunità Europea sulla base di indisponibilità/stagionalità del prodotto italiano.
Legenda: vengono classificati prodotti a filiera corta quelli commercializzati dall’azienda produttrice stessa e quelli commercializzati da aziende capofila di produzione diretta.
Legenda: Vengono classificati come prodotti a Km 0 tutte le produzioni provenienti dalla regione Lombardia e da zone tipiche di produzione limitrofe alla Lombardia.
Legenda: *IGP una quota parte della fornitura è IGP (Indicazione Geografica Protetta).
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LABORATORIO DEI SAPORI
Il Laboratorio dei Sapori è un progetto che coinvolge
bambini/e e ragazzi/e delle Scuole Primarie e Secondarie, chiedendo loro di esprimere in forma del tutto anonima, attraverso la compilazione di una semplice scheda,
il gradimento del pasto del giorno. Il progetto ha come
obiettivo quello di insegnare ad assaggiare e consumare
il pasto consapevolmente.

Durante l’anno scolastico 2014/2015 sono stati “intervistati” bambini e bambine di 12 scuole primarie, ai quali,
oltre al parere sulle preparazioni inserite nel menù scolastico, è stato chiesto di esprimere un giudizio su alcune
ricette di prossima introduzione. In totale, durante tale
anno scolastico, sono state visionate e valorizzate 15.146
schede di gradimento.

TAB. 9 - Il gradimento del menù
voci

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Piatti totalmente accettati
Piatti parzialmente accettati
Piatti parzialmente rifiutati
Piatti totalmente rifiutati

27
40
30
3

23
25
15
4

26
25
7
0

Totale

27%
40%
30%
3%

100 100%

Durante l’anno scolastico 2014/2015 riscontriamo un aumento relativo al gradimento dei menù proposti. I piatti
totalmente e parzialmente accettati aumentano significativamente in percentuale mentre quelli parzialmente
rifiutati diminuiscono altrettanto significativamente. Non

34%
37%
22%
6%

67 100%

45%
43%
12%
0%

58 100%

vi sono piatti totalmente rifiutati diversamente da quanto
riscontrato negli anni precedenti.
I piatti più e meno graditi durante l’anno scolastico
2014/2015 sono stati i seguenti:

TAB. 10 - Classifica Laboratorio dei Sapori A.S. 2014-2015 - I 10 piatti più graditi
Descrizione piatto

Gelato
Malloreddus al pomodoro biologico
e basilico
Pasta olio e Parmigiano
Pizza margherita
Pasta aglio, olio e parmigiano
Patate arrosto
Frutta fresca (banana)
Straccetti di pollo gratinati
Frutta fresca (mela)
Arrosto di lonza al limone

Tipo piatto

Positivo %

Così-Così %

Negativo %

Frutta/Dessert

96,55

2,30

1,15

Primo

95,45

2,27

2,27

Primo
Primo
Primo
Contorno
Frutta/Dessert
Secondo
Frutta/Dessert
Secondo

94,32
93,33
92,50
91,11
89,88
88,89
88,55
87,50

3,41
2,22
2,50
4,44
2,98
4,44
4,58
6,25

2,27
4,44
5,00
4,44
7,14
6,67
6,87
6,25

Milano Ristorazione
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TAB. 10 - Classifica Laboratorio dei Sapori A.S. 2014-2015 – I 10 piatti meno graditi
Descrizione piatto

Tipo piatto

Positivo %

Così-Così %

Negativo %

Primo
Secondo
Contorno
Contorno
Contorno
Primo
Contorno
Contorno
Secondo
Secondo

46,81
50,00
42,21
39,74
55,91
48,15
49,78
48,12
55,81
60,00

6,38
4,55
18,34
25,41
11,83
20,99
19,65
21,39
16,28
15,00

46,81
45,45
39,45
34,85
32,26
30,86
30,57
30,49
27,91
25,00

Insalata d'orzo biologico
Formaggio (caciotta biologica)
Zucchine al forno
Insalata, verza e carote julienne
Misto insalata e pomodori
Pasta integrale biologica al pomodoro
Finocchi in insalata
Insalata di stagione
Polpette di tacchino
Crocchette di pesce

Dalla tabella si riscontra che nell’anno scolastico 2014/2015
si è verificato un incremento per quanto concerne la percentuale di gradimento dei piatti, anche per i piatti di minore gradimento si è riscontrato un livello di accettazione
più alto.

LA PERSONALIZZAZIONE DEL PASTO: LE DIETE SANITARIE,
I MENÙ ETICO RELIGIOSI, GLI ANZIANI E GLI IMMIGRATI
La qualità del pasto e del servizio deve tenere conto anche dei
pasti speciali preparati dall’azienda per alcune categorie di
utenti. Si tratta delle diete sanitarie (tab. 11 e 12) e dei menù
etico religiosi (tab. 13 e 14). Il numero delle diete sanitarie
del 2014 è leggermente diminuito rispetto al dato riscontrato

nel 2013 a seguito di regole più restrittive per l’accesso. Si
evidenzia un leggero aumento del numero di diete sanitarie
erogate ai nidi e alle scuole dell’infanzia e agli adulti mentre
è diminuito il quantitativo di diete sanitarie fornite alla scuola
primaria e alla scuola secondaria di 1° grado.

TAB. 11 - Diete Sanitarie
VOCI

2012

2013

2014

Nido d'infanzia
Scuola dell'infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Adulti

310
650
1.312
157
744

346
684
1.366
173
809

359
694
1.301
171
816

Totale diete sanitarie*

3.173

3.378

3.341

*I valori relativi al 2012 sono stati modificati alla luce di ricalcolo posteriore alla loro estrazione.

Bilancio Sociale 2014

Nella tabella di seguito riportata (tab. 12), viene fornita la
composizione delle diete sanitarie nel triennio 2012-2014.
Si tratta di 21 tipologie di diete diverse che devono essere
preparate quotidianamente e che devono essere recapitate
ognuna al singolo destinatario.
In un’ottica di continuo perfezionamento del servizio,
già a partire dall’anno 2013, sono stati introdotti alcuni
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miglioramenti, principalmente focalizzati al regime alimentare degli utenti celiaci:
• eliminazione della farina di frumento e introduzione di
amido di mais in tutte le ricette del menù scolastico, al
fine di ovviare ogni possibile contaminazione crociata;
• introduzione di muffin senza glutine né latte;
• introduzione di gnocchetti verdi senza glutine.

TAB. 12 - Diete Sanitarie
Menù

2012

2013

2014

Personalizzati
Privi di cereali contenti glutine
Privi di proteine del latte
Privi di uova
Per diabetici e/o ipocalorici
Personalizzati senza glutine *
Tritati/frullati
Privi di frutta a guscio, pinoli, lupini
Privi di pesce, molluschi e crostacei
Privi di fave e piselli
Privi di proteine del latte e uova
A ridotto apporto di sostanze istamino
liberatrici
Privi di solanacee
Privi di legumi, soia e arachidi
Ipolipidici
Privi di carni bianche
Ridotti in nichel
Iposodici
Per stipsi
Privi di tutti gli allergeni
Privo di sola frutta*

1.244
363
311
168
155
128
109
124
90
88
61

1.303
398
325
178
183
149
133
140
90
98
69

1.443
392
318
184
178
*
143
140
87
100
66

56

73

64

34
40
53
26
24
23
16
5
1

35
38
59
25
27
18
26
9
2

34
38
56
25
27
18
21
7
*

Totale

3.119

3.378

3.341

*Per l’anno 2014 le diete personalizzate senza glutine e quelle prive di sola frutta sono state incluse nella categoria diete personalizzate.

Assieme alle diete sanitarie Milano Ristorazione fornisce
anche i menù etico religiosi. Tali menù sono aumentati di
circa il 10% nel corso dell’ultimo triennio (tab. 13 e tab. 14).

Milano Ristorazione
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TAB. 13 - Menù Etico-Religiosi
VOCI

2012

2013

2014

Nido d'infanzia
Scuola dell'infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Adulti

516
1.589
2.873
379
283

524
1.667
3.045
405
299

518
1.700
3.273
411
327

Totale menù etico religiosi*

5.640

5.940

6.229

*I valori relativi al 2012 sono stati modificati alla luce di ricalcolo posteriore alla loro estrazione.

Queste tipologie di menù richiedono che dal pasto vengano eliminati alcune tipologie di carni o totalmente gli
alimenti animali o di origine animale, come illustrato nella
tabella successiva.

6.229

TAB. 14 - Menù Etico-Religiosi
Menù

2012

2013

2014

Privi di carne suina
Privi di carne bovina e suina
Privi di carni e pesce
Privi di tutte le carni
Menù privi di alimenti di origine animale

2.829
217
182
2.338
74

2.857
213
221
2.544
105

2.975
226
240
2.669
119

Totale

5.640

5.940

6.229

FRAGILITà ALIMENTARI
Milano Ristorazione, oltre al servizio scolastico della città,
è responsabile dei pasti di diverse utenze, tra queste particolare attenzione è dedicata ai CDD, Centri diurni per disabili. Tra gli ospiti serviti in queste strutture ve ne sono
alcuni con fragilità alimentari: i disfagici, ovvero coloro che
hanno gravi difficoltà di deglutizione. Nel corso dell’anno
2014 sono state introdotte molte novità sia sul piano nutrizionale, al fine di raggiungere una proposta di menù
equilibrati che soddisfino il fabbisogno di ciascun utente,
sia, tema più delicato, sul piano fisiologico, affinché l’introduzione del cibo fosse resa più agevole. Tali misure hanno
la finalità di migliorare lo stato di salute dei disfagici che,
altrimenti, si nutrirebbero con difficoltà o finirebbero per
non mangiare, vedendo ridotto il necessario apporto calorico e nutrizionale. Questi, gli obiettivi che gli uffici Qualità e

sicurezza alimentare e Gestione operativa di Milano Ristorazione si sono prefissati con il progetto ad alto contenuto
scientifico, finalizzato a garantire che gli ospiti, che presentano condizioni di fragilità alimentare, possano fruire di un
menù gustoso e sicuro. I piatti proposti hanno ricevuto il
riscontro favorevole di utenti e genitori che hanno gradito
varietà, consistenze e sapori, apprezzandone qualità e miglioramento. Una volta avviata la sperimentazione, la messa a regime di un progetto così vasto, complesso e delicato,
è stata possibile concentrando tutte le attività di produzione
ad esso legate, grazie alle potenzialità tecnologiche e strutturali del centro di produzione Sammartini. L’iniziativa ha
incontrato l’apprezzamento dell’Assessorato alle Politiche
Sociali e Cultura della Salute per la sensibilità mostrata nei
confronti delle persone con disabilità.

menù etico-religiosi
nel 2014
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4. Qualità e servizio:
lavoriamo nel dialogo
per l’informazione,
la trasparenza e l’educazione
al consumo consapevole

27

Milano Ristorazione

Milano Ristorazione garantisce un accesso alle informazioni
facile e comprensibile. Le notizie sono disponibili in tutte le
forme in uso ed in più lingue, anche con apposite sezioni FAQ.
Il rapporto con gli operatori, addetti alla relazione con l’utenza,
è possibile in remoto, via mail, con specifici indirizzi per funzione e/o per argomento, così come di persona, tramite telefono.
è possibile navigare nel sito aziendale e nelle applicazioni create per l’accesso in mobilità. Tutti gli utenti trovano
nel sito istituzionale della società le novità e i documenti
che permettono un facile accesso al servizio. Trovano anche la possibilità di pagare on line le rette della refezione
scolastica e, sempre on line, aprire un ticket di dialogo
direttamente con il personale dell’Ufficio rette.
Una sezione apposita del sito è denominata trasparenza:
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al suo interno sono reperibili tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013.
Non da ultimo il rapporto speciale con l’utenza più giovane
e con le famiglie, passa attraverso molte iniziative che sono
volte alla conoscenza diretta della società e della veicolazione
di importanti messaggi che sono intima parte della Mission
aziendale: fornire un pasto sano, buono, educativo e giusto.
Sono state effettuate serate di incontro con laboratori di cucina per bambini, dialogo fra genitori e esperti in nutrizione,
incontri con i cuochi di Milano Ristorazione, focalizzazione sui
temi della limitazione dello spreco alimentare, menù speciali
con la proposta di nuovi piatti ed incontri con i Consigli di Zona
dei ragazzi/e. E questi sono solo alcuni degli esempi delle attività che Milano Ristorazione ha messo in campo.

ACCESSO AL SERVIZIO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO
In un’ottica di agevolazione e semplificazione dell’accesso al servizio, Milano Ristorazione, già dal 2012, persegue l’obiettivo di miglioramento continuo delle modalità
di pagamento. Il pagamento della retta può infatti essere
effettuato attraverso le seguenti modalità:
• bollettino postale;
• R.I.D. bancario;
• ricevitorie SISAL;
• carta di credito sul sito web dedicato.

INSOLUTI
La novità che ha interessato il 2014 è individuabile nell’accordo consensuale che Milano Ristorazione ha sottoscritto nel 2013 per l’approvazione e relativa attuazione di una
procedura sperimentale per il recupero delle insolvenze
condivisa con il Comune di Milano e attivata da Gennaio 2014 (per l’anno scolastico 2013/2014). Tale procedura
prevede la ricognizione di tutte le partite pregresse, la
verifica del termine di prescrizione per programmazione
aggiornamento (bonifica) dei dati anagrafici degli utenti

insolventi e successivamente l’invio di 2 solleciti di pagamento, a Gennaio e a Giugno, con raccomandata a/r. Viene effettuata un’ulteriore ricognizione anche al termine
di tale iter nell’ ottica di mantenere la tracciabilità degli
utenti insolventi.
Negli anni precedenti invece e con decorrenza dall’a.s.
2008/2009 secondo quanto stabilito dalla deliberazione di
Giunta n.29/2009, veniva inviato un primo sollecito informale
nel corso dell’anno scolastico tramite le Istituzioni Scolastiche
Statali e Comunali ed un secondo sollecito con raccomandata
a/r dopo il termine dell’anno scolastico di riferimento.
Il regolamento comunale per la gestione della riscossione delle entrate comunali approvato con deliberazione n°
21/2014 ed entrato in vigore dal 1 ottobre 2014 prevede
che, in caso di situazioni di temporanea obiettiva difficoltà
e su richiesta dell’utente, possa essere richiesta una maggiore rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute.
I dati riferiti all’anno scolastico 2013/2014 mostrano che
gli insoluti superano i 5,2 milioni in valore assoluto, registrando un decremento rispetto all’anno precedente, nel
quale si attestavano intorno a 5,4 milioni.
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GRAF. 15 - Insoluti a.s. 2013/2014 (valori indicati in euro per fascIA isee)
45.346,13

289.830,45
438.106,75

778.124,95
535.046,55

Fascia ISEE

138.813,27

(0 - 2000)
(2000 - 4000)
(4000 - 6500)

3.011.238,45

(6500 - 12500)
(12500 - 27000)
(> 27000)
(Non residenti)

TAB. 16 - Insoluti a.s. 2013/2014 (EURO)
FASCIA ISEE

0 (0 > 2000)
1 (2000 > 4000)
2 (4000 > 6500)
3 (6500 > 12500)
4 (12500 > 27000)
5 (> 27000)
NR (Non residenti)
Totale

EMESSO NETTO

INCASSO SU EMESSO

INSOLUTO

% INSOLUTO SU
EMESSO A.S. 2013/2014

% INSOLUTO SU
EMESSO A.S. 2012/2013

67.432,94
901.994,84
1.607.631,01
3.375.341,50
3.995.713,67
22.557.810,91
1.696.919,64

22.086,81
612.164,39
1.169.524,26
2.840.294,95
3.856.900,40
19.546.572,46
918.794,69

45.346,13
289.830,45
438.106,75
535.046,55
138.813,27
3.011.238,45
778.124,95

67,25
32,13
27,25
15,85
3,47
13,35
45,86

64,94%
30,25%
25,54%
14,30%
3,07%
14,75%
43,14%

34.202.844,51

28.966.337,96

5.236.506,55

15,31

15,78%

TAB. 17 – Insolventi 2013/2014 per fasce ISEE
NR.FRUITORI QUOTE
FASCE ISEE

NR.INSOLVENTI

% Insolventi su nr.
Fruitori QUOTE FASCIA ISEE

0 (0 > 2000)
1 (2000 > 4000)
2 (4000 > 6500)
3 (6500 > 12500)
4 (12500 > 27000)
5 (> 27000)
NR (Non residenti)

5.994
4.469
5.667
8.582
7.961
41.957
2.708

150
1.989
2.336
2.448
709
7.461
1.402

2,50
44,51
41,22
28,52
8,91
17,78
51,77

Totale

77.338

16.345

21,13

FASCIA ISEE
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I dati contenuti nella tabella 17 sono aggiornati al 9 novembre 2014 e contengono le unità di iscritti insolventi messi in relazione agli iscritti dell’anno scolastico
2013/2014.

mail@milanoristorazione.it e al Progetto “Io non spreco”
iononspreco@milanoristorazione.it a disposizione delle
insegnanti delle scuole primarie per richiedere il sacchetto Salvamerenda.

L’attivazione della procedura di recupero insolvenze e
la relativa attività di sensibilizzazione svolta da Milano Ristorazione, hanno comportato una riduzione della
percentuale di insoluti su emesso rispetto all’anno precedente, supportata dall’incremento nel recupero del
credito degli utenti appartenenti alla fascia isee 5.

IL SITO INTERNET, LE APPLICAZIONI INFORMATICHE

INFORMAZIONE TELEFONICA
L’accesso telefonico ai servizi di Milano Ristorazione avviene attraverso il Numero Verde 800 710 980, con la possibilità di scelta fra l’opzione di selezione per un contatto
diretto con i vari uffici preposti al contatto con l’utenza.
Nel corso dell’anno 2014 si sono registrate 20.748 chiamate in entrata al servizio dedicato alle rette scolastiche.

LA CASELLA DI POSTA
La casella di posta parliamoci@milanoristorazione.it è
stata, nel corso dell’anno 2014, un importante strumento di vicinanza alle famiglie. Sono pervenute ed evase
circa 1500 e-mail. L’immediatezza e la facilità di questo
strumento lo rende un canale di comunicazione sempre
più rilevante, per questo, nel corso dell’anno 2014, sono
state attivate ulteriori due caselle di posta elettronica finalizzate al contatto diretto con le commissioni mensa

L’informazione passa sempre più attraverso nuovi canali.
Anche Milano Ristorazione ha adottato strumenti di comunicazione sempre più agili attraverso i quali veicolare
informazioni “smart” alle famiglie.
La prima applicazione di cui Milano Ristorazione si è dotata, denominata APP Menù Scuole, risale all’anno 2012
mentre a partire dal 2014, è stata implementata la nuova
APP Milano Ristorazione per smartphone e tablet. Questo
nuovo dispositivo rende più agevole e più pratica la consultazione delle notizie, dei menù scolastici e dei contatti utili
della Società. Il sito internet di Milano Ristorazione viene
costantemente aggiornato con nuove notizie per le famiglie e con documenti a sostegno della trasparenza come
ad esempio curricula e compenso degli Amministratori
dell’azienda, Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale, Codice Etico, organigramma e varie segnalazioni di eventi e
inserimento di documentazione di interesse collettivo e
dell’utenza. Il sito dispone inoltre di una specifica area dedicata alla consultazione e informazione sulle diete.
Nel corso dell’anno 2014 sono state 60 le notizie inserite
all’interno del sito internet nella sezione “news”, tra queste,
le più importanti sono state inserite nello “slide show”.

TAB. 18 – Statistiche di accesso al sito internet 2013- 2014
VOCI

Nr. Accessi totali
Nr. Visitatori unici
Nr. Di pagine visualizzate
Durata media di ogni visita (min)

Come si evince dalla tabella sopra riportata risulta esserci
stato nel 2014 un incremento relativo al numero di accessi
e al numero di pagine visualizzate rispetto al 2013. Nel 2014
infatti il numero di accessi totali al sito è stato di 279.356, i visitatori hanno trascorso all’interno del sito una media di 2,35

2013

2014

240.288
121.183
773.749
2,49

279.356
140.799
858.793
2,35

minuti a visita e hanno visualizzato in totale 858.793 pagine.
Si è verificato inoltre un aumento relativo al numero di visitatori unici (singoli individui che interagiscono attivamente
con la pagina web di riferimento) che nel 2013 erano pari a
121.183 mentre nel 2014 si attestano intorno a 140.799.
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NEWSLETTER CARTACEA E NEWSLETTER INFORMATICA
L’informazione alle famiglie è veicolata attraverso mezzi tradizionali, la newsletter cartacea e strumenti informativi più
agili come la newsletter informatica. La newsletter cartacea
viene pubblicata e distribuita a tutti i bambini durante l’anno in occasione dei due cambi stagionali di menù. Questa
newsletter riporta i menù, i consigli per la sera ed alcune
informazioni per le famiglie. La newsletter informatica è uno
strumento di aggiornamento per tutti i genitori registrati
nell’area utenti del sito di Milano Ristorazione e viene inviata

garantendo un’informazione puntuale circa tutte le novità del
servizio offerto. Gli utenti registrati dal 2013 a fine 2014 si attestano intorno a 4.600. Le aree di interesse che aggregano
le iscrizioni alle newsletter sono le seguenti:
• lavora con noi;
• appalti di forniture;
• appalti di servizi;
• appalti di lavori;
• newsletter per le famiglie.

INCONTRI CON I CONSIGLI DI ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
I consigli di Zona dei ragazzi e delle ragazze rappresentano una nuova istituzione di democrazia partecipativa che
coinvolge ragazzi e ragazze che vivono nella nostra città
e frequentano le scuole nel Comune di Milano. Nati nel
2006, per iniziativa di una zona di decentramento comunale della città, dall’anno 2012 l’esperienza è stata allargata
a tutte le zone cittadine, perfezionandosi nell’anno 2014
con l’insediamento in seno a tutti i nove Consigli di Zona.
Si tratta di una “best practice” che il Comune di Milano ha
messo in atto in conformità con i principi enunciati dalla
“Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”
che promuove il diritto alla partecipazione dei bambini e
dei ragazzi al fine di creare un legame stabile tra i giovani
e le istituzioni. I Consiglieri dei Consigli di zona sono ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado che vengono liberamente eletti dai loro coetanei
e che si riuniscono periodicamente per discutere, confrontarsi e proporre ai Responsabili delle Istituzioni azioni
che possano rendere la città più inclusiva e attenta alle
esigenze dei bambini. Anche Milano Ristorazione è stata
scelta come interlocutore privilegiato in questo dialogo e

INCONTRI CON LE COMMISSIONI CONSILIARI
Anche nel corso del 2014 la Società ha partecipato a 5 incontri con le commissioni consiliari del Comune di Milano: Commissioni Educazione, Società Partecipate, Affari
Istituzionali, Antimafia.

nell’arco dell’anno scolastico 2014 - 2015 sono stati molti
gli appuntamenti (nelle zone: 2 – 3 – 4 – 5 – 7) nei quali
i giovani Consiglieri hanno richiesto di incontrare i referenti di Milano Ristorazione per un confronto sul servizio
di refezione scolastica. Ai ragazzi sono state fornite informazioni di base sull’articolazione del servizio ed inoltre è
stato spiegato come vengono ideati i menù, l’equilibrio nutrizionale e le quantità che devono essere rispettate nella
loro formulazione, fornendo loro alcuni elementi utili per
migliorare la conoscenza e per sviluppare consapevolezza rispetto alle proposte che vengono fatte. Tra i suggerimenti più interessanti ricevuti, si cita la possibilità che si
giunga alla formazione di “Commissioni mensa dei ragazzi”, in analogia con il medesimo organismo che viene istituito, ogni anno scolastico, presso ciascun Istituto Comprensivo, proposta che dovrà essere valutata dal Comune.
Incoraggiante è stato l’apprezzamento generale che tutti i
ragazzi hanno espresso nei confronti delle giornate in cui
sono stati erogati i menù speciali, etnico o tipico delle diverse regioni italiane, un esempio di buona integrazione e
dell’utilità educativa della proposta.
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EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE
L’educazione al consumo consapevole ha rappresentato l’obiettivo delle molte iniziative e dei progetti che hanno visto
la luce nel corso dell’anno 2014, riportati di seguito.

DISEGNA LA TUA EXPO 2015
Il tema portante di Expo 2015, “Nutrire il pianeta, energia
per la vita” è stato adottato come slogan e tema del progetto di Milano Ristorazione “Disegna la tua EXPO 2015”.
Con la collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti di
Brera, gli studenti delle scuole partecipanti hanno avuto
modo di realizzare un murales all’interno del refettorio scolastico, in modo tale da rendere maggiormente piacevole il
locale adibito al consumo del pranzo.

UN CUOCO PER AMICO 2014
La quinta edizione di tale progetto si è svolta nel mese di dicembre 2014. I capocuochi di tutti i Centri Cucina di Milano
Ristorazione si sono recati in visita nelle scuole dell’infanzia e primarie nel momento del pranzo per dialogare con i
bambini e gli educatori. I cuochi hanno raccolto commenti
e suggerimenti, ma soprattutto hanno risposto alle molte
curiosità dei bambini.

GIORNATE A MENù SPECIALE
Le giornate a Menù Speciale hanno proposto ricette originali, tipiche ed etniche per proseguire il percorso di integrazione intrapreso, ma anche alcuni piatti particolari, utili
ad introdurre e approfondire tematiche già presenti, ma
non abbastanza sviluppate nella quotidianità.
Le giornate speciali sono state:
• Giornata delle Intolleranze alimentari con menù privo di
glutine;
• Giornata dell’integrazione con menù mediorientale;
• Giornata dell’integrazione con menù greco;
• Giornata della legalità con i prodotti di “libera terra”.

”A PRANZO RICORDANDO” LA GIORNATA
ALIMENTARE CON I PRODOTTI DI LIBERA TERRA
L’educazione al consumo coniugata all’impegno
civile, ha impegnato Milano Ristorazione, anche
per l’anno 2014, nella celebrazione, il 21 maggio, della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. In tutte le scuole milanesi è stato servito
un menù speciale preparato con prodotti delle
cooperative aderenti all’associazione “Libera
Terra”, marchio che contraddistingue le produzioni biologiche coltivate su terreni liberati
dalle mafie in tutta Italia.

SIAMO TUTTI CUOCHI
Il progetto è stato un’ottima occasione per coniugare l’educazione artistica all’educazione alimentare. Milano Ristorazione inoltre, ha messo a disposizione di ogni singola scuola tutto il materiale necessario e ha identificato alcuni tutor
dell’Accademia di Brera che hanno seguito la preparazione
e la progettazione dei murales realizzati dai bambini e dai
loro insegnanti. Nel 2014 si è concluso il progetto pluriennale, con un coinvolgimento di 27 scuole.

Milano Ristorazione in collaborazione con la
Fondazione G&D. De Marchi, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Associazione Pollicino Onlus ha avviato il progetto
di educazione alimentare rivolto alle famiglie e ai bambini delle scuole primarie del
Comune di Milano.
Il progetto ha tenuto conto dei diversi aspetti che ruotano intorno al cibo:
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nutrizionali, fisiologici, sociali, ambientali, economici, produttivi e distributivi, relazionali. Durante gli incontri sono
stati utilizzati e adottati i migliori metodi di preparazione e
di cottura che preservano l’aspetto nutrizionale esaltando
la sensorialità degli alimenti e la loro digeribilità; ogni appuntamento è stata l’occasione per fornire informazioni utili
a preparare un pasto bilanciato, gustoso e sano. I genitori
hanno avuto modo di prendere parte ad alcune fasi della
preparazione in modo tale da poter osservare le tecniche
culinarie. Parallelamente sono stati attivati i laboratori di
cucina dedicati ai bambini, in cui gli stessi, seguiti da personale qualificato hanno eseguito la preparazione di alcune
ricette salutari e gustose.

DALL’ORTO ALLA TAVOLA
A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 il laboratorio di cucina rivolto alle famiglie ed ai bambini, cambia
nome, ed è realizzato in toto da Milano Ristorazione con la
collaborazione di esperti esterni nutrizionisti, educatori,
dietiste e psicologi. Il progetto propone incontri di cucina, rivolti alle famiglie e ai bambini e si inserisce in un percorso
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educativo per avvicinarsi ad uno stile di vita ecosostenibile e
di valorizzazione della cura, da qui, il collegamento con gli
orti didattici presenti in circa 100 scuole cittadine. I genitori
partecipanti hanno avuto modo di prendere parte ad alcune fasi della preparazione, osservare le tecniche di cucina,
ascoltare gli esperti confrontandosi con loro su temi legati
alla nutrizione infantile e, a conclusione della serata, cenare insieme ai bambini con i piatti preparati
in comune. Parallelamente, nei laboratori dedicati
ai bambini, gli stessi, seguiti da personale qualificato, hanno potuto sperimentare la preparazione
di alcune ricette sane e gustose e attraverso osservazioni guidate sugli alimenti apprendere alcune loro caratteristiche. Il progetto ha ottenuto il
patrocinio di: Comitato Scientifico per Expo 2015,
Expo Milano 2015 Progetto Scuola, Padiglione
Italia EXPO Milano 2015, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Comune di Milano e
nell’ottica di partecipare alle iniziative cittadine
collegate all’esposizione universale, è stato inserito nel palinsesto degli eventi di EXPO in città.

MILANO RISTORAZIONE E LA RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE
IO NON SPRECO
La campagna “Io non spreco” si inserisce in un percorso
avviato con diverse iniziative, tutte finalizzate a ridurre lo
spreco alimentare e in particolare a contenere gli avanzi
prodotti all’interno dei refettori scolastici e a promuovere il
recupero degli alimenti non consumati.

SACCHETTO SALVA MERENDA – IO NON SPRECO
La nuova attività, promossa dall’Assessorato all’Educazione
e all’Istruzione del Comune di Milano, in collaborazione con
Milano Ristorazione ha visto il coinvolgimento attivo degli
alunni e degli educatori delle scuole Primarie.
Gli insegnanti che attraverso le proprie direzioni didattiche
hanno effettuato la richiesta via mail, hanno ricevuto in dotazione un sacchetto anti spreco e salva merenda, all’interno
del quale i bambini possono inserire i prodotti non deperibili
come pane, frutta, dessert, non consumati durante il pranzo scolastico. Dall’inizio della distribuzione, mese di maggio
2014, hanno aderito all’iniziativa 65 scuole primarie per un
totale di 750 classi, e 15.000 bambini e bambine. Con l’inizio
dell’anno scolastico 2014/2015 è stata attivata un’attività di

monitoraggio relativa alla modalità di utilizzo
del sacchetto salva merenda presso i bambini/e della classi che hanno aderito al progetto.
Finalizzata a tale attività sono stati distribuiti 11.500 questionari di gradimento, dei quali
6.143 risultano essere stati compilati.

ADOTTA UN NONNO
I pochi pasti che normalmente avanzano presso
i refettori scolastici, non asportabili all’esterno
per motivi igienico sanitari diventano anche loro
una risorsa. Le classi delle scuole che volontariamente hanno aderito al progetto hanno avuto
la possibilità di “adottare” gli anziani di ciascun
quartiere che, invece di mangiare a casa da soli,
hanno potuto consumare il pranzo in compagnia
dei bambini. Gli anziani sono seguiti con la dovuta
attenzione dai servizi sociali del Comune. Gli Assessorati promotori e coinvolti sono quello all’Istruzione ed Educazione e quello alle Politiche Sociali.
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ATTENZIONE ALLO SPRECO - RISULTATI DEL MONITORAGGIO

673

1.857
STAI PIù ATTENTO
A NON SPRECARE
IL CIBO?

Numero risposte negative

480
521
quanto
ti è piaciuto
partecipare a
questa iniziativa?

1.612

PER NULLA
POCO

1.243

4.286

Numero risposte positive

5.470

2.287

hai parlato
con qualcuno
dell’importanza
di non sprecare
il cibo che
si avanza?

ABBASTANZA
MOLTO
MOLTISSIMO
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VERSO EXPO 2015
Per il nostro Paese ed in particolare per la nostra città,
l’anno 2014, è stato l’anno della “volata” verso l’evento
mondiale EXPO 2015.
Anche Milano Ristorazione ha partecipato in forza dello
strettissimo legame con il tema dell’esposizione universale “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”.
Ed è stata una rincorsa partita già dall’anno scolastico 2009 – 2010 con l’attivazione del progetto “Disegna
la tua EXPO 2015” dedicato a tutte le scuole primarie
della città, attraverso il quale, con la collaborazione
di Tutor dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
Ristorazione aveva stimolato i bambini ad una serie di
riflessioni sul cibo e all’espressione del proprio pensiero, allestendo bellissimi murales per decorare i refettori delle proprie scuole.
Ed è stato verso EXPO che si sono mosse anche le altre
iniziative della Società nel corso dell’anno 2014, con la

volontà di promuovere, oltre al tema portante dell’Esposizione, anche tutti i contenuti ad esso strettamente
collegati: la riduzione dello spreco alimentare, la conoscenza degli alimenti, la consapevolezza del gusto con
l’estensione dei progetti “Io non spreco” e “Dall’orto
alla tavola” a tutti bambini che frequentano le scuole
milanesi e le loro famiglie.
Questi progetti, ideati anche con il contributo del Comitato Scientifico della società hanno ottenuto importanti
Patrocini: Comitato Scientifico per EXPO 2015, EXPO
Milano 2015 Progetto Scuola, Padiglione Italia EXPO
Milano 2015, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Comune di Milano.
Inoltre, nell’ottica di partecipare alle iniziative cittadine
collegate all’Esposizione Universale, Milano Ristorazione ha inserito alcuni dei propri progetti nel palinsesto
degli eventi di “EXPO in città”.
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DIALOGO
Milano Ristorazione ha sempre messo in primo piano l’importanza del dialogo con tutti i portatori di interesse e in
particolare con le Commissioni Mensa e la loro Rappresentanza, dialogo che si ritiene essere di fondamentale importanza nel creare momenti di ascolto per raccogliere suggerimenti, proposte e commenti finalizzati ad implementare e
migliorare il servizio offerto.
L’anno scolastico 2014/2015 ha visto l’introduzione di un
nuovo strumento di coinvolgimento delle Commissioni
Mensa e delle loro Rappresentanze: il Regolamento delle
Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle
Commissioni Mensa approvato nel mese di marzo 2014 dal
Consiglio Comunale.

INCONTRI CON LE COMMISSIONI MENSA
E RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE
COMMISSIONI MENSA
Durante l’anno scolastico 2014/2015 sono proseguiti gli
incontri programmati con le Commissioni Mensa afferenti
tutti i Centri Cucina del territorio milanese. In totale sono
state effettuate 26 riunioni durante l’anno scolastico in esame. Durante il 2014 sono stati inoltre svolti due incontri con
la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa e il
Comune di Milano durante i quali sono stati affrontati, oltre
ai temi ricorrenti relativi al servizio ed alla composizione dei
menù, alcune tematiche quali il nuovo regolamento delle
Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina.

TAB. 19 - Numero di segnalazioni 2014/2015

Qualità pasto
Qualità refettori
Qualità servizio
Non gradimento menù
Qualità diete sanitarie
Qualità consegna
Qualità menù etico religiosi
Gradimento menù
Qualità rigoverno
Totale segnalazioni
Totali pasti scolastici

Periodo
01/09/2012 15/06/2013

Periodo
01/09/2013 15/06/2014

Periodo
01/09/2014 15/06/2015

1.644
567
762
454
353
107
39
-

1.366
895
1.059
539
406
164
52
-

1.364
888
910
678
297
135
56
124
34

3.926
13.388.008

4.481
13.728.165

4.486
13.591.821

Milano Ristorazione registra quotidianamente, tutte le segnalazioni che pervengono dalle Commissioni Mensa, a seguito dei sopralluoghi che i
commissari mensa effettuano presso i refettori scolastici.

In seguito all’adozione nel marzo 2014 e all’entrata in vigore nel mese di settembre del nuovo regolamento delle
Commissioni Mensa, allegato al quale si proponeva una
scheda di valutazione del servizio e rilevazione di non conformità comprendente un numero maggiore di campi, si è
provveduto ad aggiornare le categorie di registrazione delle
segnalazioni stesse. I commissari mensa hanno l’obbligo di
valutare il servizio fornito nel suo complesso. A questo scopo, le schede di valutazione contengono numerosi campi riferiti alle varie attività svolte da Milano Ristorazione e dagli
addetti alla somministrazione del pasto. A titolo di esempio la voce “qualità pasto” contiene le rilevazioni inerenti
la cucinatura del pasto stesso, alla sua conformità con le

temperature e grammature stabilite; mentre la voce “qualità servizio” comprende le rilevazioni attinenti le materie
prime e il regolare svolgimento del servizio stesso.
I nuovi campi inseriti nell’anno 2014/2015, si riferiscono al
gradimento dei menù e alla qualità rigoverno. Si sottolinea
la diminuzione delle segnalazioni riferite alla categoria
“Qualità diete sanitarie”.
Sempre in seguito all’adozione del nuovo regolamento, le
Commissioni Mensa risultano essere insediate presso gli
Istituti Comprensivi ai quali afferiscono più plessi scolastici: in totale le Commissioni Mensa riconosciute per l’anno
scolastico 2014/2015, in tutti gli ordini scolastici, sono state
155 per un totale di 2.569 componenti.
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La “persona” è il centro dell’attenzione di Milano Ristorazione: persona intesa come lavoratore della nostra azienda
e persona intesa come utente.
Nell’ambiente giusto le persone capaci e creative riescono
a dare il massimo.

In questa direzione procede la nostra azienda ed anche il
nostro codice etico sottolinea l’importanza del concetto di
persona che è portatrice di valore che deve essere utilizzato
ed esaltato; per questo le relazioni che impostiamo sono
basate su fiducia e lealtà.

LA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
A fine 2014, il personale dipendente è pari a 834 persone,
con una diminuzione rispetto al 2013 del 2,2% (tab. 20). In
particolare, le categorie principalmente interessate da tale
decremento risultano essere quelle degli operai e impiegati; i primi, nel 2013 erano pari a 667 e nel 2014 sono 655

mentre gli impiegati, che nel 2013 erano pari a 167 persone,
nel 2014 sono pari a 160. Si deduce inoltre dalla tabella che
per la categoria dirigenti nel 2014 vi è stato un decremento
di una unità rispetto al 2013 mentre per i quadri, sempre nel
2014, si deduce un incremento di una unità rispetto al 2013.

TAB. 20 - Personale dipendente per qualifica
VOCI

Operai
Impiegati
Quadri
Dirigenti
Totale

2012

2013

2014

Var.% 2014/2013

684
163
15
4
866

667
167
15
4
853

655
160
16
3
834

-1,8%
-4,2%
+ 6,7%
-25,0%
-2,2%

2012

2013

2014

866
653
213

853
642
211

834
626
208

Per quanto concerne la composizione del personale dipendente per genere, come si può dedurre dalla tabella seguente, nel 2014, il personale femminile rappresenta circa
il 75% della forza lavoro totale.

TAB. 21 - Personale dipendente per genere
VOCI

Dipendenti
Totale femmine
Totale maschi
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Nella tabella 22, che riporta il personale femminile suddiviso per qualifica, relativo al trend 2012-2014, si registra che,
per quanto concerne le categorie operai, impiegati e dirigenti, nell’anno 2014 rispetto al 2013 vi è stata una leggera
flessione, mentre per la categoria quadri si deduce un lieve
incremento (+1 unità).

TAB. 22 - Personale femminile per qualifica
VOCI

2012

2013

2014

529
118
5
1
653

514
119
6
3
642

503
114
7
2
626

2012

2013

2014

Assunzioni
Operai Maschi
Operaie Femmine
Impiegati Maschi
Impiegate Femmine
Quadri
Dirigenti

15
2
7
0
4
1
1

9
0
0
3
2
2
2

1
0
0
1
0
0
0

Cessazioni, di cui:
Pensionamento
Dimissioni licenziamenti individuali
Licenziamenti individuali
Licenziamenti collettivi (cambio di gestione)
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Prepensionamenti
Mobilità
Scadenza contratto
Morte, invalidità
Cessione ramo d’azienda

26
13
10
1
0
0
0
0
0
2
0

19
5
7
6
0
1
0
0
0
0
0

23
11
7
4
0
0
0
0
0
1
0

Operai
Impiegati
Quadri
Dirigenti
Totale personale femminile

TAB. 23 – Turnover
VOCI

Milano Ristorazione

Analizzando la tabella relativa al turnover, si deduce che
si è verificata nel 2014 una diminuzione del numero di assunzioni rispettivamente agli anni precedenti ed un incremento relativo alle cessazioni motivato principalmente da
dimissioni e pensionamenti in linea con un’età anagrafica
elevata.
La diminuzione del numero di assunzioni trova fondamento
nella mancata realizzazione nel 2014 di un piano assunzionale, a causa dei continui mutamenti delle disposizioni
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normative in materia di contenimento delle spese del personale per le società pubbliche e controllate introdotte dalla Legge di Stabilità modificata ed integrata nel corso del
2014. Ad ottobre 2014 il Comune fornisce alle società “in
house” delle linee di indirizzo in merito. Le caratteristiche
dell’inquadramento contrattuale nel 2014 non hanno subìto
modifiche sostanziali; per tutti e tre gli anni riportati nella
tabella seguente, il 92% del personale è inquadrato con il
contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali.

TAB. 24 - Inquadramento contrattuale
VOCI

CCNL Dirigenti Commercio
CCNL Turismo
CCNL Enti Locali
CCNL Panificatori

2012

2013

2014

4
54

4
56

3
56

800

785

767

8

8

8

2012

2013

2014

47
51

48
52

48
53

L’età media del personale dipendente registrata nel 2014 è
pari a 48 anni, registrando un andamento costante rispetto
all’anno 2013 e un lieve aumento rispetto al dato risultante
nel 2012.

TAB. 25 - Età media del personale (anni)
VOCI

Tutti i dipendenti
Dirigenti
Impiegati

49

50

51

Operai

45

46

47

Quadri

46

47

47

Capocuochi (Cucine centralizzate e Cucine Nido)
Responsabili di Zona

47
50

48
52

48
52

IL 92% DEL PERSONALE è
INQUADRATO CON IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEGLI ENTI LOCALI
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LE FIGURE E LE COMPETENZE PROFESSIONALI
Circa il 50% dei dipendenti di Milano Ristorazione è in possesso della licenza media, mentre una formazione più specifica, come la qualifica o il diploma, è posseduto rispettivamente dal 18,7% e dal 18,2% della popolazione aziendale;
inoltre circa il 3,7% del totale del personale dipendente è in
possesso di diploma di laurea.

TAB. 26 - TIPOLOGIA TITOLI DI STUDIO
VOCI

2012

Licenza Elementare

2013

2014

24

19

18

Licenza Media

432

425

410

Qualifica

158

157

156

Diploma

151

151

152

32
32
37

34
31
36

31
31
36

866

853

834

Laurea
Nessun titolo o non disponibile
Titolo conseguito all'estero (non parificato)
Totale

SERVIZI IN OUTSOURCING E PERSONALE SOMMINISTRATO
Le attività di Global Service, bidellaggio, somministrazione
e pulizia sono state affidate da Milano Ristorazione a società di Facility.
L’anno 2013 per Milano Ristorazione era stato un anno di
cambiamenti, infatti il servizio di pulizia era stato esteso a

83 Nidi d’infanzia e il servizio di accoglienza ausiliariato in
ulteriori 20 scuole di infanzia Comunali. Rispetto alle novità
intercorse nel 2013, l’anno 2014 non è stato caratterizzato
da cambiamenti significativi, come si evince dalla tabella
seguente.

TAB. 27 - Personale indiretto
VOCI

Aziende

2013

Aziende

2014

Lotto 1

Servizi Integrati

470

Servizi integrati

475

Lotto 2

CNS

542

CNS

551

Lotto 3

B&B

440

B&B

448

Lotto 4

Co.lo.coop

562

Solidarietà e Lavoro

549

Totale

2.014

2.023

Milano Ristorazione

Nel 2014 si riscontra un incremento di poche unità relativo
ai Lotti 1,2,3 mentre per quanto concerne il Lotto 4 si è registrata una lieve diminuzione.
Tali trend si spiegano con la chiusura, a partire da settembre 2014 da parte del Comune di una scuola d’Infanzia
(S.Calocero) accorpata alla scuola Ariberto e l’apertura di
una nuova scuola d’infanzia (De Curtis) e 2 nuovi nidi d’infanzia (De Curtis e Maestri Campionesi).
Per quanto concerne l’apertura dei due nuovi asilo nido il
Comune ha affidato a Milano Ristorazione il servizio di pulizia serale, mentre, per la nuova scuola d’infanzia sono stati
affidati i servizi di somministrazione pasti, il servizio di ausiliariato e il servizio di pulizia serale.
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Relativamente all’affidamento alle aziende del Lotto 4, Milano Ristorazione nell’anno 2014, ha revocato il contratto
in essere a Co.Lo.Coop in seguito alla ricezione del decreto di «interdittiva» ad opera della Prefettura ai sensi degli
artt. 84, comma 4 e 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 (c.d.
Codice Antimafia) recedendo dal contratto con la stessa e
individuando un nuovo contraente tra i soggetti che avevano
partecipato all’originaria procedura di gara e risultavano in
graduatoria a condizione fossero disposti a dare esecuzione
al contratto alle medesime condizioni previste.
Il ricorso al personale somministrato è diminuito progressivamente nel corso del triennio (tab. 28).

TAB. 28 - Personale somministrato
VOCI

Ore lavorate

2012

2013

2014

89.859

65.352

59.776

L’ORARIO DI LAVORO
La distribuzione delle ore di lavoro è un indicatore dell’efficienza dell’organizzazione del lavoro. Come si evince dalla
tabella seguente, nel 2014, il dato relativo alla classe dirigenziale si è mantenuto costante durante il triennio in
esame, mentre per la categoria operai si segnala un lieve
decremento relativo al full-time e part-time sia minore che

maggiore a 20 ore. Per quanto riguarda invece la categoria
degli impiegati si segnala una diminuzione del personale
nel 2014 rispetto al 2013, per la tipologia di contratto full-time, mentre per le due modalità di part-time il dato è rimasto invariato rispetto al 2013.

TAB. 29 - Suddivisione del personale per ore contrattuali
VOCI

Dirigenti/quadri full time

2012

2013

2014

19

19

19

Operai
Full time
Part time minore o uguale a 20 ore
Part time a più di 20 ore

299
244
161

290
222
155

285
216
154

Impiegati
Full time
Part time minore o uguale a 20 ore
Part time a più di 20 ore

131
17
15

134
16
17

127
16
17
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tab. 30 - ore lavorate e ore straordinarie
ore lavorate

Impiegati/Quadri/Dirigenti
Operai
ore straordinarie

Operai

2012

2013

2014

262.502
740.768

250.984
701.699

245.524
679.914

2012

2013

2014

26.638

31.488

38.466

Come si evince dalle tabelle riportate sopra, nel 2014 le
ore complessive di lavoro effettuate sono diminuite rispetto all’anno precedente in parte per i minori pasti prodotti.
L’indice di produttività ha riscontrato, nel 2014, un ulteriore
miglioramento rispetto all’anno precedente.

LA TUTELA DELLA DIVERSITÀ
Il tema della diversità, che si concretizza in quei dipendenti che per religione, genere, abilità motorie e/o psichiche,
provenienza geografica potrebbero essere oggetto di discriminazione, è un argomento ormai cruciale nella gestione
delle risorse umane all’interno delle realtà aziendali, viste
le enormi trasformazioni demografiche e spinte migratorie
che la globalizzazione ha portato negli ultimi decenni.
Milano Ristorazione è fortemente impegnata nella tutela
della diversità: la solidità e la continuità del business fanno
sì che anche le categorie più “deboli”, possano trovare una
stabilità nel proprio lavoro, favorendo così le migliori condizioni per lo svolgimento delle proprie mansioni. Come si
registra nella tabella seguente, nel 2014 si sono verificate

13 maternità, due in meno rispetto all’anno precedente. Si
segnala, relativamente a tale congedo, che tutte le dipendenti che hanno usufruito del permesso di maternità sono
rientrate al lavoro regolarmente, mantenendo un tasso di
rientro costante durante il periodo in esame (2012-2014).
Questo dato estremamente positivo trova la sua ratio nel
fatto che i dipendenti godono di un contratto estremamente favorevole dal punto di vista del lavoratore e che il 50%
circa della forza lavoro ha un contratto part time, il che
permette una più facile conciliazione vita-lavoro. Inoltre
alle neomamme con contratto di lavoro full-time l’azienda
concede, su richiesta, la modifica temporanea dell’orario
di lavoro.

TAB. 31 – Maternità
VOCI

Numero maternità
Dipendenti cessate

2012

2013

2014

10
0

15
0

13
0

Milano Ristorazione
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Per quanto concerne i lavoratori invalidi, come dimostrato
dalla tabella seguente, l’azienda nel 2014, non ha effettuato
nuove assunzioni per quanto concerne la categoria disabili
in quanto ha assolto l’obbligo di riserva previsto dalla legge
per i lavoratori appartenenti alle categorie protette. Durante il 2014 inoltre 3 dipendenti, già facenti parte dell’azienda,
sono entrati nella categoria dei lavoratori invalidi.

TAB. 32 - Lavoratori invalidi
VOCI

2012

2013

2014

Assunti
Cessati

0
1

0
2

0
2

Lavoratori divenuti invalidi in costanza di
rapporto di lavoro nel corso dell'anno

7

2

3

63

63

62

Totale lavoratori invalidi
Il numero del personale proveniente da paesi extraeuropei
è rimasto pressoché costante negli anni, attestandosi nel
2014 a 41 unità, una in più rispetto al 2013, e rappresentando il 4,92% del totale dell’organico.

Data la natura stabile del business, durante il triennio sotto
esame alcuni lavoratori extracomunitari hanno potuto acquisire la cittadinanza italiana (tab. 33).

tab. 33 - PERSONALE EXTRACOMUNITARIO
VOCI

Personale extracomunitario
Percentuale su totale dipendenti
Personale extracomunitario che ha acquisito
la cittadinanza italiana

2012

2013

2014

41
4,73%

40
4,69%

41
4,92%

1

1

1

LA FORMAZIONE
Anche la formazione aziendale rappresenta un pilastro
importante nelle politiche di gestione del personale.
Come dimostra la tabella relativa alle ore di formazione,
nel 2014, sono state erogate 3.529 ore di formazione totali, con un incremento pari al 35% rispetto agli anni 2012
e 2013.

Nonostante le ore di formazione siano aumentate durante
il 2014, la spesa annua ha subito un decremento in quanto è stato selezionato un fornitore di servizi di formazione
che, pur garantendo la qualità della formazione erogata,
proponesse costi contenuti e la possibilità di accedere ai
finanziamenti dei fondi interprofessionali.
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TAB. 34 - Ore di formazione
VOCI

2012

2013

2014

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

26
9
1.404
449

20
52
759
1.784

36
252
1.133
2.108

Totale ore formazione

1.888

2.614

3.529

2012

2013

2014

25.403,19

67.858,32

30.040,90

Dal 2012 la Società ha dedicato ogni anno un focus o a categorie professionali o a tipologie di corsi particolari. Nel
2012 infatti il focus è stato sulla formazione degli impiegati,
nel 2013 invece la formazione è stata indirizzata principalmente al personale presente nelle cucine. Per il 2014 la
formazione ha interessato personale dirigente, impiegato,
quadro e operaio, nelle macro aree elencate all’interno della tabella 36.

TAB. 35 - Investimenti per la formazione (Euro)
VOCI

Spesa annua

La tabella riportata di seguito indica le aree sui cui è stata focalizzata la formazione nel 2014. Come già anticipato
il 66% delle ore di formazione sono state dedicate ad aggiornamenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori
(ad esempio su pratiche antincendio, attività di primo soccorso), il 3% ad aggiornamento professionale (ad esempio
legato all’utilizzo delle strumentazioni di cucina), il 13% ad

aggiornamenti in materia di D.Lgs. 231/01 e relativi decreti
in materia di privacy e anticorruzione e il 12% ad aggiornamenti legati alle procedure di autocontrollo, igiene per la
sicurezza degli alimenti (ad esempio preparazione, gestione e confezionamento delle diete speciali, pulizia e disinfezione degli ambienti di produzione, gestione del magazzino
e delle dotazioni frigorifere).

TAB. 36 - Formazione per area tematica
VOCI

Aggiornamento Professionale
Giuslavorista
Informatica
Legale / Privacy / Mod. 231/ Piano anticorruzione
Manuale di Autocontrollo: igiene e sicurezza degli alimenti
Salute e Sicurezza D. Lgs. 81/08
Totali

% ore formazione per area tematica

3%
1%
5%
13%
12%
66%
100%
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L’azienda è altresì impegnata nell’accogliere studenti per
permettere loro di partecipare a tirocini.

TAB. 37 - Tirocini professionali
VOCI

Numero totale tirocini
di cui Centri Formazione Professionale (CFP)

2012

2013

2014

16

7

33

10

4

18

di cui Anffas

4

2

0

di cui Centro Med. Lavoro (CML)

2

1

1

di cui Scuole Secondarie di II Grado

0

0

2

di cui Università

0

0

12

2012

2013

2014

15

2

26

TAB. 38 - Stage (Tirocini formativi curricolari)
VOCI

Numero

Come dimostrato dalle tabelle 37 e 38, nel corso del 2014
è stato dato grosso impulso all’inserimento di tirocinanti
all’interno della Società, sfruttando l’opportunità di avviare
una nuova collaborazione con scuole di formazione professionale di Milano, le quali hanno proposto l’inserimento di

6 tirocinanti extra curricolari. La collaborazione con le Università del territorio milanese ha permesso l’inserimento
di tirocinanti universitari, anche a scopo di redazione di tesi
di laurea.

INFORTUNI E SICUREZZA
La Sicurezza dei Lavoratori costituisce un impegno e un’attenzione costante nel modo di operare di Milano Ristorazione, sia attraverso la rigorosa applicazione di quanto
previsto dal D.Lgs. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia attraverso una continuativa
sensibilizzazione circa le regole da seguire per lavorare in
totale sicurezza.
Dalla tabella rappresentante gli infortuni relativi il triennio
2012/2014, si deduce che il numero di infortuni si è ridotto significativamente; infatti, nel 2012 si sono registrati 55
infortuni, nel 2013 il valore è stato pari a 47, mentre nel
2014 un’ulteriore riduzione ha portato il numero di infortuni a 39. In seguito al decremento del numero di infortuni
si è verificata una riduzione del numero di giornate di lavoro perse da parte dei dipendenti da 1.316 nel 2012 a 954
nell’anno 2014.

Il decremento del trend relativo al numero totale di infortuni
rispetto ai due anni precedenti sottolinea l’attenzione che
la Società pone in materia di salute e sicurezza dei propri
dipendenti. Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie a:
•

•

•

•

un’accresciuta sensibilità dei responsabili di unità nei
confronti dell’applicazione delle regole di base della sicurezza dei lavoratori;
un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione, utili
a ridurre il carico di lavoro per movimentazione carichi
(carrelli, piani d’appoggio adeguati);
una migliore consapevolezza e maggiore utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale (calzature antiscivolo, guanti specifici per differenti attività);
un costante rapporto diretto tra colleghi improntato
alla sicurezza reciproca e collettiva.
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TAB. 39 – Infortuni
VOCI

Numero infortuni aziendali
Totale giorni di assenza per infortunio

Per quanto concerne il numero di infortuni suddivisi per tipologia si segnala che nel 2014 il numero di contusioni è
diminuito del 64% rispetto al 2013 e circa del 42% rispetto
al 2012. Si riporta inoltre che nel 2014 si è registrata una
diminuzione del 40% del numero di distorsioni rispetto al

2012

2013

2014

55

47

39

1.316

1.200

954

2013 mentre, per le categorie ferite da taglio e trauma, si
osserva un incremento del numero di infortuni avvenuti
nell’anno. Inoltre si deduce che, nel 2014, gli infortuni in
itinere rappresentano il 21% rispetto al totale infortuni, dato
allineato con l’anno 2013.

TAB 40 – Infortuni per tipologia
VOCI

2012

2013

2014

Contusione
Distorsione
Distrazione muscolare
Dolore
Dorsalgia
Ematoma
Ferita da taglio
Frattura
Infrazione
Irritazione
Lesione
Lombalgia
Trauma
Trauma cranico
Trauma da schiacciamento
Ustione

24
8
1
3
2
1
3
2
1
3

14
5
1
1
4
3
1
4
1
5

5
3
2
6
2
1
1
6
5

Totale infortuni
Itinere

55
7

47
8

39
8
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LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE
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43%

Milano Ristorazione riconosce il diritto sindacale e la facoltà di aderire a un’organizzazione sindacale al fine di tutelare le libertà fondamentali all’interno del luogo di lavoro.
Di seguito le tabelle che rappresentano l’esercizio di tale
diritto, oltre all’andamento delle relative relazioni aziendali.
Nel 2014, 359 persone, circa il 43% della popolazione aziendale risulta essere iscritta ad una organizzazione sindacale,
registrando un incremento rispetto all’anno 2013, nel quale
il dato era pari al 40% del totale.

popolazione aziendale iscritta
ad una organizzazione sindacale
nel 2014

TAB. 41 - Iscritti Organizzazioni Sindacali
VOCI

AGENQUADRI
CISL
CSA Regioni e Auton. Loc.
FILCAMS CGIL MI
FILCAMS CGIL VA
FISASCAT CISL MI
FISASCAT CISL VA
FISASCAT CISL VB
Flaica UnitiCub
FP CGIL
SDL - MI
SDL - VA
SLAI COBAS
UGL Trasporti
UIL FPL
UILTuCS_UIL MI
UILTuCS_UIL VA
Totale iscritti

2012

2013

2014

17
6
105
7
0
1
1
4
0
98
1
0
2
0
151
0
0
393

14
5
107
6
0
0
1
3
0
84
1
0
1
0
121
0
0
343

14
5
119
6
0
0
1
3
0
105
1
0
1
0
104
0
0
359

2012

2013

2014

1

1

2

0,0

0,0

0,0

18
464,5
30

18
316,0
32

18
257,8
30

613,3

399

463,3

TAB. 42 - Permessi sindacali
VOCI

Numero Dirigenti Sindacali CCNL Turismo
Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL
Turismo
Numero componenti RSU aziendale
Permessi orari usufruiti dalle RSU aziendali
Numero Dirigenti Sindacali CCNL Enti Locali
Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL
Enti Locali
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TAB. 43 - Ore sciopero
VOCI

2012

2013

2014

N° ore

1.741

190

2.215

L’adesione del personale di Milano Ristorazione agli scioperi indetti dalle categorie sindacali nell’anno 2014, legate
alle tematiche contrattuali del settore in ambito nazionale,
ha determinato un aumento delle ore di sciopero totali per
l’anno in esame, rispetto al precedente.

TAB. 44 - Ore Assemblea
2012

2013

2014

Operai
Impiegati
Quadri

VOCI

1.829
220
0

2.140
363
0

1.519
229
2,5

Totale

2.049

2.503

1.751

Dalla tabella riportata sopra, si deduce che durante il periodo oggetto di analisi si è verificata una diminuzione delle
ore dedicate all’Assemblea per la categoria operai, infatti il
dato nel 2014 si attesta a 1.519 ore in diminuzione rispetto
alle 2.140 ore del 2013 e alle 1.829 del 2012. Anche per la
categoria impiegati si è registrata nel 2014 una diminuzione

rispetto al 2013 mentre per la categoria quadri si è verificato un aumento, nel 2013 infatti il numero di ore era pari
a 0, nel 2014 è di 2,5. Complessivamente si può affermare
che il numero totale di ore dedicate all’assemblea ha subito un decremento sostanziale nel 2014 rispetto ai due anni
precedenti.

TAB. 45 - Pratiche disciplinari
VOCI

Procedimenti aperti, di cui:
Archiviati o chiusi con monito
Richiamo scritto
Multa
Sospensione
Licenziamento
Non conclusi a causa della cessazione del lavoratore
N° totale dipendenti
Sanzioni disciplinari sul tot dipendenti

2012

2013

2014

17
4
7
2
3
1
0
866
1,50%

24
5
13
0
4
2
0
853
2,23%

19
1
7
0
8
3
0
834
2,16%
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Per quanto concerne le pratiche disciplinari, riportate nella
tabella 45 si osserva che i procedimenti aperti hanno subito
un decremento da 24 nel 2013 a 19 nel 2014.
Inoltre, il numero dei procedimenti disciplinari avviati nel
2014 e conclusi con una sanzione è rimasto sostanzialmente
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invariato rispetto all’anno precedente, dalla tabella in esame si registra un lieve incremento della gravità dei fatti
contestati e delle relative sanzioni applicate. Tuttavia, come
si evince dalla tabella la percentuale di pratiche disciplinari
sul totale dipendenti risulta essere contenuta e comunque
in diminuzione rispetto al 2013.

LE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI
All’interno delle tabelle 46-47 sono riportate le retribuzioni
lorde dei dirigenti nel 2014. Milano Ristorazione ha perseguito l’obiettivo di razionalizzazione dei costi anche a livello
di retribuzione dirigenziale, come mostra l’andamento della
retribuzione nella tabella.

TAB. 46 - Retribuzione annua lorda media dei dirigenti (euro)
VOCI

Numeri dirigenti attivi nel corso dell'anno
Numero di dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno
Retribuzione media dei dirigenti

2012

2013

2014

7
4
111.305

6
4
109.890

3
3
95.882

TAB. 47 – Dirigenti per area aziendale e Retribuzione lorda annua fissa (euro)
VOCI

Direttore Panificio
Direttore Amministrazione e Finanza
Direttore Amministrazione e Controllo
Direttore Generale
Ottobre 2011 – gennaio 2012
Maggio 2012 – dicembre 2013
2014
Direttore Sviluppo Servizi Informativi
Direttore Approvvigionamenti/Legale e Servizi
Fino a luglio 2013
Direttore Acquisti e Contratti
(da Dicembre 2013)
Direttore di Produzione
Fino a luglio 2013

2012

2013

2014

117.082
105.033
-

107.646
90.000

107.646
90.000

58.000
140.000
110.838

140.000
-

-

112.998

105.033

-

-

90.000

90.000

135.187

126.663

-
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Per quanto concerne la retribuzione della classe dirigenziale si segnala che i dati riportati in tabella sono relativi
alla quota parte di retribuzione lorda annua fissa. Nell’anno
2014 è stato introdotto per tutti i dirigenti e i responsabili delle funzioni aziendali un sistema di gestione variabile
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della retribuzione per obiettivi, prevedendo premi pari al
10% della RAL a fronte del raggiungimento di obiettivi annuali assegnati. Nel 2014 è stata soppressa la funzione di
direttore generale.

LA POLICY AUTO
Come si evince dalla tabella riportata in seguito, nel 2014, si
è verificata una diminuzione della spesa relativa alla gestione delle auto aziendali. La motivazione trova fondamento
nel fatto che la Società, già nel 2013, aveva venduto il parco auto di proprietà e nel 2014 ha aderito alla convenzione
Consip di noleggio auto a lungo termine, mantenendo solo
alcuni veicoli di proprietà quali mezzi tecnici (furgoni).

TAB. 48 – Gestione auto E MEZZI PROPRI
VOCI

Manutenzioni auto e mezzi propri
Risarcimenti assicurativi
Carburante
Assicurazioni
Noleggio
Tassa possesso
Ammortamenti
Totale

nel 2014 si è verificata
una diminuzione della spesa
nella gestione delle auto
aziendali

2012

2013

2014

82.315
-6.328
69.731
61.530
12.261
11.174
16.451

3.099
-10.570
24.183
31.881
110.187
2.125
361

2.647
-13
37.017
5.829
103.980
908
0

247.134

161.267

150.369
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6. prodotti e servizi:
scelta, controlli
e qualità
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UN PERCORSO COSTANTE NELLA RICERCA DELLE MIGLIORI MODALITÀ
DI FORNITURA
Il mondo dei fornitori che ruota attorno a Milano Ristorazione è più che mai complesso e variegato. La costante attenzione alla qualità comporta un continuo rinnovamento
nella ricerca di nuovi prodotti e nuovi fornitori in grado di
venire incontro alle esigenze connesse all’offerta di un servizio particolarmente delicato come la fornitura dei pasti
scolastici.
L’anno 2014 ha registrato il consolidarsi di acquisti del “miglior prodotto al giusto prezzo” sviluppato all’interno del
vincolo normativo dettato dal Codice degli Appalti.
L’individuazione del fornitore è avvenuto utilizzando nelle gare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa attribuendo 70 punti alla
qualità e 30 al prezzo per la quasi totalità delle procedure
di gara.
Per gli acquisti food è stato confermato l’acquisto di prodotti di origine italiana fatte salve le referenze specificatamente non nazionali (pesce surgelato e tonno comunitario);
nell’ambito dei prodotti italiani hanno continuato ad essere
considerati qualitativamente preferibili, attraverso l’attribuzione di punteggi specifici, i prodotti a filiera corta e a km 0,
biologici e a lotta integrata, dop, igp, tipici tradizionali.
La ripartizione delle procedure d’acquisto dello stesso

prodotto in più lotti e, il limite di aggiudicazione ad un solo
lotto, nonché l’azzeramento del requisito di fatturato, hanno
consentito di intraprendere rapporti commerciali con una
pluralità di soggetti, fornendo contestualmente maggiori
garanzie di approvvigionamento.
Il valore sociale dell’acquisto di beni dal commercio equo
solidale, riconosciuto come mezzo efficace di promozione
dello sviluppo sostenibile, in grado di contribuire alle politiche sociali, ambientali e di sviluppo, in particolare del sud
del mondo, ha trovato ulteriore riconoscimento con l’introduzione di banane equo-solidali, biologiche per i nidi, a lotta
integrata per la refezione scolastica
Nel corso del 2014 l’attenzione alla spesa per l’acquisto di
prodotti ha registrato l’introduzione di un nuovo elemento
qualitativo dell’offerta formulata: l’attribuzione di punteggio
all’offerta migliorativa consistente nell’offerta di maggiori quantità di prestazioni/prodotti o di prestazioni/prodotti
di valore economico superiore, senza ulteriori oneri per
la stazione appaltante. La sperimentazione ha avuto esito
positivo in particolare nell’aggiudicazione della procedura
d’acquisto di prodotti ortofrutticoli consentendo di coprire
una parte della fornitura di frutta destinata all’utenza scolastica con prodotti biologici, IGP e tipici tradizionali.

PRESTAZIONI DI SERVIZI, INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE
La normativa vigente dal 2011 stabilisce che, le amministrazioni pubbliche non possono sostenere una spesa per
incarichi di consulenza superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.
La tabella 49 include tutte le spese relative alle voci: prestazioni di servizi, incarichi professionali e consulenze.
Rispetto al 2013 la Società ha ridotto la sua spesa totale
del 17,8%, ovvero da 900.161 euro nel 2013 a 740.041 euro
nel 2014. Inoltre si segnala che la principale diminuzione
avvenuta ha riguardato la voce “prestazione di servizi”; tale
diminuzione è in parte determinata dal fatto che la Società ha proceduto a individuare nuovi fornitori di servizi

e prestazioni professionali, i quali hanno portato all’efficientamento e alla riduzione dei costi degli stessi. Per le
restanti categorie si è verificata una leggera diminuzione
per la voce “incarichi professionali” (-7,2%), mentre per
“consulenze” vi è stato un incremento. Tale incremento
è relativo a incarichi affidati a professionisti esterni per
l’esecuzione del servizio affidato a Milano Ristorazione
dal Comune di Milano, per l’aggiornamento dei manuali
di autocontrollo per la somministrazione pasti e relativa
formazione del personale coinvolto presso i nidi d’infanzia
e le sezioni primavera a gestione diretta comunale.
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TAB. 49 - Confronto consulenze 2009 - 2014 (EURO)
voci

Prestazioni di servizi
Incarichi professionali
Consulenze
Totale

2009

2012

2013

2014

470.138
201.472
307.707
979.317

470.705
314.135
67.922
852.762

382.034
488.666
29.461
900.161

239.020
453.599
47.422
740.041

6.528

CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI
Le analisi condotte nel 2013 avevano riguardato maggiormente derrate alimentari, prodotti finiti e acqua. Il numero
delle analisi di laboratorio quindi, nel 2013 era più che raddoppiato rispetto all’anno 2012. I confortanti risultati emersi da tali controlli, hanno consentito a Milano Ristorazione
di effettuare nel 2014 analisi mirate, dettate dalle effettive
esigenze.

TAB. 50 - Piani di controllo qualità: i numeri
voci

Analisi di laboratorio, di cui:
Analisi sul pasto
Tamponi ambientali
Acqua potabile
Materie prime
Collaudi materie prime
Audit interni

2012

2013

2014

540
425
18
71
26
6.661
210

1.265
622
410
106
127
11.465
167

364
147
67
52
98
6.528
157

TAB. 51 - Collaudi materie prime
voci

Conforme
Non conforme, di cui:
Accettato
Bloccato
Respinto
non rilevabile
Collaudi su materie prime

2012

2013

2014

5.441

81%

9.313

81%

4.996

1.250

19%

2.152

19%

1.526

23,38%

986
56
208

79%
4,5%
16,6%

1.821
89
242

85%
4%
11%

6.333
33
158

97,01%
0,51%
2,42%

0

0%

0

0%

6

0,09%

6.661

11.465

6.528

76,53%

collaudi
delle materie
prime
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7. Il rapporto
con l’azionista
e il territorio
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L’AZIONARIATO
Milano Ristorazione è interamente di proprietà del Comune di Milano, che rappresenta perciò uno degli stakeholder più importanti per la Società, nonché espressione
di numerosi rappresentanti (Sindaco, Giunta, Assessore
delegato al servizio di ristorazione scolastica, Consiglieri Comunali, Consiglieri di Zona), che compongono quella complessa macchina politica e amministrativa che è il
Comune.
Il rapporto che Milano Ristorazione ha nei confronti del
proprio socio è basato sull’assunzione delle proprie responsabilità e sulla massima collaborazione e trasparenza, sia nel raggiungimento degli obiettivi strategici fissati
che nella gestione del servizio, elementi che fanno parte

del Contratto di Servizio.
La stretta collaborazione tra il Comune e la Società è
costituita da: un continuo scambio di informazioni, dati
e documenti con il settore programmazione e coordinamento servizi educativi del Comune di Milano, ufficio preposto al coordinamento e controllo dell’attività di Milano
Ristorazione.
La Società è presente all’interno della comunità e del territorio non solo attraverso il core business, ma anche attraverso una partecipazione attiva ad una serie di attività
promosse dal Comune di Milano e da altri enti a favore
della comunità milanese e ad iniziative di solidarietà promosse dalla Società stessa.

INCONTRI PUBBLICI
Milano Ristorazione ha partecipato, anche come parte attiva, a diversi seminari, convegni, eventi di aggiornamento
nel 2014. Di seguito ne sono riportate le principali:
•

•

Milano – Fa’ la cosa giusta! – fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili: lancio della
campagna “Io non spreco”;
Miano – Università degli Studi – Workshop Fondazione
Feltrinelli – Perdite e sprechi alimentari. Strategie per

•
•
•
•
•

prevenire e ridurre;
Novara – Salone dell’Arengo – Convegno: Ripensa la
mensa;
Milano – Palazzo Stelline – Convegno Ristorando;
Bologna – SMART City Exhibition – “Milano e la sfida
delle politiche alimentari di una grande città”;
Milano – Università degli Studi – Convegno: L’alimentazione nella scuola;
Milano – Fondazione Rava.

PROGETTI E INIZIATIVE PUBBLICHE
MANGIARE CON CURA
Progetto di formazione e ricerca dell’Università Bicocca
di Milano, Scienze dell’educazione, promosso dalla Società e finalizzato a promuovere consapevolezze e costruire in modo condiviso strategie educative, conclusosi a fine
2014. Il progetto “Mangiare con cura” ha seguito il metodo della progettazione partecipata tra i soggetti coinvolti

direttamente durante il momento del pranzo a scuola, con
l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulle valenze educative di tale routine, individuando possibili
azioni di miglioramento. Tra i punti di forza di tale progetto
si sottolinea l’entusiasmo mostrato dai bambini che vi hanno partecipato, dimostrando l’importanza del loro coinvolgimento quali destinatari principali del servizio.
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PROGETTO RI-PONTE
Selezionato tra i progetti vincitori del bando “Costruire Comunità Sostenibili” promosso e finanziato dalla fondazione
Cariplo in partnerariato con il Comune di Milano ed Ecoistituto per la Lombardia, RI- PONTE è un progetto sul riciclo, risparmio, riuso che coinvolge l’intera comunità del
quartiere Ponte Lambro nell’approfondimento di tematiche
e stili di vita che promuovano una cultura della sostenibilità. Milano Ristorazione offre fattivo contributo a questo importante progetto, collaborando ad uno studio volto
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all’individuazione di nuove soluzione eco compatibili da utilizzarsi nel refettorio della scuola primaria del quartiere.

PROGETTO SPERIMENTALE
Per la verifica della fattibilità dell’introduzione nei menù
scolastici di trote da acquacoltura di prossimità territoriale, avviato con la Regione Lombardia, Direzione Generale
Agricoltura U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura
di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e API Associazione Piscicoltori Italiani.
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INIZATIVE SOCIALI
FESTA DEL VICINATO
Nel mese di luglio 2014, nell’ambito delle iniziative del Comune di Milano per il piano di socialità, Milano Ristorazione
ha offerto il proprio contributo allo svolgimento dell’iniziativa che ha avuto luogo nei cortili dei caseggiati popolari
della città.

DONAZIONE DI PASTI COTTI, ECCEDENZE
DI PRODUZIONE
Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione con le
associazioni di volontariato quali City Angels, Siticibo, e altri
enti caritatevoli mira al recupero di pasti pronti al consumo
e di pietanze preparate nei centri cucina di Milano Ristorazione. A partire da febbraio 2014, gli alimenti preparati per
le scuole, se non utilizzati, sono stati recuperati per essere
distribuiti a soggetti bisognosi assistiti in varie strutture di
accoglienza e in particolare nella nuova struttura allestita

in Via Pollini, in un locale tra quelli sottratti alla mafia, dove
sono stati forniti quotidianamente pasti per circa 80-100
persone. Materie prime non impiegate per il servizio di refezione sono state donate all’associazione caritativa Pane
Quotidiano per la distribuzione attraverso i propri canali.

DONAZIONE DI PANE E FRUTTA NON CONSUMATI
NEI REFETTORI
La lotta allo spreco nelle scuole milanesi è passata, anche
nell’anno 2014, attraverso la colletta alimentare di pane e
frutta non consumati presso i refettori di 103 scuole aderenti volontariamente all’iniziativa, colletta effettuata da
SITICIBO, programma della Fondazione Banco Alimentare
ONLUS di cui Milano Ristorazione si fregia di essere partner attivo. Le derrate raccolte hanno consentito a SITICIBO
di assistere 67 strutture caritative con 54.823 kg di pane e
100.386 kg di frutta (tab. 52).

TAB. 52 – Siticibo (kg)
VOCI

Pane
Frutta

2012

2013

2014

46.977
114.641

61.872
104.215

54.823
100.386

PANE PRODOTTO DAL PANIFICIO IN OPERA
A partire dal mese di gennaio e per tutto il 2014, Milano
Ristorazione ha siglato un accordo di fornitura di pane fresco con la Cooperativa Sociale in Opera, la quale svolge la
propria attività finalizzata al recupero sociale dei carcerati
della Casa Circondariale di Opera. Il pane, prodotto nel laboratorio del carcere, viene distribuito nelle Residenze Sanitarie Assistenziali del Comune di Milano, nelle giornate di
sabato, domenica e nei festivi. Il pane sfornato dai 5 panettieri di In Opera si chiama BUONO, perché nasce dall’impegno di una cooperativa che si dedica a far qualcosa di utile
e di “buono” per i detenuti, offrendo loro una possibilità di
riscatto e dei “buoni” motivi per guardare al futuro con dignità e con rispetto del lavoro e del prossimo.

54.823 kg

di pane recuperati
da siticibo nel 2014 in 103
scuole
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SOSTENIBILITà AMBIENTALE: DALL’EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ALLE AZIONI DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
FASE 1: La raccolta differenziata

FASE 2: AZIONI DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

L’azione di Milano Ristorazione nell’ottica di una sempre
maggiore sostenibilità ambientale inizia ponendo massima
attenzione alla raccolta differenziata nei refettori, con il contributo dei bambini, degli insegnanti e dei genitori delle commissioni mensa. I principali rifiuti prodotti e raccolti in modo
differenziato sono:

In concomitanza con l’educazione alla raccolta differenziata ed al rispetto per l’ambiente, Milano Ristorazione ha
intrapreso altre azioni volte a ridurre l’impronta ecologica
della Società tramite:

ORGANICi

ORGANICi

Derivanti dalla lavorazione
delle materie prime nei
Centri Cucina.

Derivanti dal non consumo
del pasto presso i refettori.

RICICLABILI

CARTA E CARTONE

Derivanti dall’uso di
accessori monouso in
polipropilene e polistirolo
utilizzati per il consumo
del pasto nelle scuole.

Derivanti da imballi primari
e secondari delle materie
prime alimentari e non
alimentari.

In tale attività i bambini sono stati coinvolti nel momento
dello sparecchiamento e nella divisione dei vari rifiuti nei
diversi contenitori appositi. La raccolta della frazione organica era già stata introdotta in tutte le scuole milanesi
prima che la stessa venisse attivata presso le unità abitative
di tutte le zone del Comune di Milano.

PRODOTTI

Ricerca e acquisto
di prodotti a Km 0
e di prodotti biologici.

FORNITORI

Ricerca e selezione di
fornitori che garantiscono
l’uso di tecnologie di
produzione di qualità,
anche attraverso
l’applicazione della filiera
controllata e di processi
che abbiano riguardo per
l’ambiente.

STOVIGLIE

DETERGENTI

Utilizzo di detergenti
a marchio Ecolabel.

Riduzione del peso delle
stoviglie in polipropilene.

RIDUZIONE PLASTICA

FURGONI

Eliminazione delle
gastronorm in
polipropilene a favore di
quelle in acciaio a partire
da settembre 2012, per una
riduzione totale di 220.500
kg/anno di plastica non
utilizzata.

Utilizzo di furgoni
ecocompatibili per la
veicolazione dei pasti e
per la logistica distributiva
delle derrate alimentari.

FASE 3: LA RICERCA E LA SCELTA DI SOLUZIONI CHE ABBIANO IL MINORE IMPATTO POSSIBILE
SULL’AMBIENTE, NELL’INTERO CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO
Milano Ristorazione, con un ulteriore decisivo passo in avanti
sulla strada della sostenibilità, ha pubblicato nel 2014 un bando di gara per la fornitura di stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile nelle scuole primarie. In seguito a tale

scelta, a partire da Gennaio 2015, sono stati così eliminati
circa 16 milioni annui di piatti in polipropilene, consentendo
una diminuzione della produzione di circa 240.000 kg di rifiuti
in plastica.
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stato patrimoniale
attivo

31.12.2014

31.12.2013

0

0

3.458
105.264
52.800

85.878
188.880
135.920

10.221.015

12.267.544

345.680
10.728.217

10.088
12.688.310

144.362
540.326
254.863
939.551

858.650
1.568.573
288.598
2.715.821

51.000
51.000

51.000
51.000

11.718.768

15.455.131

1.444.873
1.444.873

1.190.972
1.190.972

2.652.257
0

3.312.746
0

22.716.314
0
6.253.110

28.229.502
0
4.419.806

a) crediti verso soci

Per versamenti ancora dovuti
b) immobilizzazioni

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. costi di impianto ed ampliamento
4. concessioni licenze marchi
7 a. altre
7 b. altre immobilizzazioni immateriali
per interventi su beni di terzi
7 c. immobilizzazioni in corso beni terzi
TOTALE
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2. impianti e macchinario
3. attrezzature industriali e comm.li
4. altri beni
TOTALE
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
4. azioni proprie
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE
1. materie prime, sussidiarie, di consumo
TOTALE
II. CREDITI
1. verso clienti
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
4. verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
4 bis. tributari

continua
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31.12.2014

31.12.2013

342.120
32.909
31.996.710

352.212
38.739
36.353.005

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1. depositi bancari e postali
3. denaro e valori in cassa
TOTALE

7.515.697
29.790
7.545.487

2.826.765
4.167
2.830.932

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

40.987.070

40.374.909

50
149.602
149.652

17.191
193.277
210.468

52.855.490

56.040.508

31.12.2014

31.12.2013

5.100.000
321.008
51.000
1
4.753.642
1.767.983
11.993.634

5.100.000
304.476
51.000
0
4.439.531
330.642
10.225.649

2. per imposte, anche differite
3. altri
TOTALE

10.343
11.037.616
11.047.959

147.970
11.125.174
11.273.144

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

4.292.990

4.454.066

5. verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE

D) RATEI E RISCONTI

1. ratei
2. risconti
TOTALE
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
a) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE
IV. RISERVA LEGALE
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE
VII. ALTRE RISERVE
VIII. UTILI (PERDITE) A NUOVO
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOTALE
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

continua
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31.12.2014

31.12.2013

1.842
0

4.683.973
0

19.312.491
0

20.100.451
0

83.505
0

40.662
0

1.284.333
0

543.365
0

1.536.424
0

1.469.251
0

3.282.249
0
25.500.844

3.218.408
0
30.056.110

20.063
20.063

31.539
31.539

52.855.490

56.040.508

D) DEBITI

4. verso banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
7. verso fornitori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11. verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
12. tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
13. istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
14. altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE
E) RATEI E RISCONTI

1. ratei
TOTALE
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31.12.2014

31.12.2013

88.906.098
630.906
89.537.004

88.155.060
498.045
88.653.105

20.104.779

20.716.790

36.862.824
388.305

36.888.751
377.203

19.011.342
4.673.567
1.244.275
160.315
25.089.499

19.574.630
4.575.420
1.260.257
696.756
26.107.063

1.849.773
1.520.097
0
48.902
3.418.772

884.742
1.424.353
66.049
2.195
2.377.339

-253.900

28.568

0
4.000
1.532.640
87.146.919

145.824
0
2.135.432
88.776.970

2.390.085

-123.865

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI
d) proventi diversi dai precedenti
17. INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

85.276
40.187

507.207
221.098

C) TOTALE (15+16-17)

45.089

286.109

0

0

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO, MERCI
7. SERVIZI
8. GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9. PERSONALE
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
TOTALE
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione crediti
TOTALE
11. VARIAZ. RIM. MAT. PRIME, SUSS.,
DI CONSUMO, MERCI
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13. ALTRI ACCANTONAMENTI
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PROD.NE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE

continua
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31.12.2014

31.12.2013

0
674.594
674.594

10.143
1.447.268
1.457.411

0
763.354
763.354

3.675
476.402
480.077

-88.760

977.334

2.346.414

1.139.578

578.431

808.936

716.058
-137.627

660.000
148.936

1.767.983

330.642

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20. PROVENTI
a) plusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze attive
TOTALE
21. ONERI
a) minusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze passive
TOTALE
E) TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E+-F)

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
(correnti, anticipate e differite)
a) imposte correnti
b) imposte anticipate e differite
26) RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.
L’Amministratore Unico
Gabriella Iacono
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nota integrativa
Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014, che viene sottoposto alla Vostra attenzione e che evidenzia un utile di esercizio ammontante a Euro 1.767.983
è stato redatto nel rispetto della normativa civilistica. Ai
sensi del disposto dell’art. 2423 c.c., si precisa che nella
redazione del bilancio sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 c.c. per lo Stato Patrimoniale e dall’art.
2425 c.c. per il Conto Economico, in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. Nel rispetto di
quanto indicato dall’art. 2423-ter c.c. non si è proceduto a

raggruppamenti di voci dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico, né ad aggiunte di nuove voci non previste; nel
presente esercizio si dà atto che alcuni valori del bilancio
2013, presentati ai fini comparativi, hanno subito alcune riclassificazioni per una più corretta esposizione, anche alla
luce dei rivisti OIC, senza che questa abbia avuto impatto
sul risultato dell’esercizio.
Per tutte le voci sono stati indicati gli importi dell’esercizio
precedente, riclassificati in ragione delle variazioni apportate agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c. in conformità al dettato del D.Lgs. n. 6 del 2003.

Attività svolta
Milano Ristorazione è una società, detenuta al 99% dal
Comune di Milano (l’1% residuo è riferito ad azioni proprie
in portafoglio). La società dal 2001 garantisce il servizio di
ristorazione a nidi d’infanzia, scuole pubbliche dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado, case di riposo, anziani con servizio a domicilio e centri di prima accoglienza,
oltre a forniture pasti al cotto e crudo presso i C.D.I (Centri
Diurni Integrati), C.S.E. (Centro Socio Educativi), Ricoveri
notturni viale Ortles, Protezione Civile, Consiglio Comunale, Scuole Private convenzionate, Case Vacanze.
Tale attività è regolata dal contratto di servizio sottoscritto
tra la società ed il Comune di Milano in data 29/12/2000,
come da delibera comunale n. 58 del 6/7/2000 e successive integrazioni; il contratto originariamente scadente il
31 dicembre 2015 è stato prolungato fino al 31 dicembre
2020 con deliberazione di G.C. n° 249 del 14 febbraio 2014
e deliberazione di C.C. n°6 del 12 marzo 2014.
Nel corso del 2010, con delibera del Consiglio Comunale n. 2213/2010 (PG 490000288/2010), il Comune ha affidato a Milano Ristorazione una serie di ulteriori servizi a
carico della Società. In particolare, trattasi dei servizi di

bidellaggio e pulizia delle scuole dell’infanzia comunali. Tali servizi sono stati svolti da soggetti terzi secondo i
contratti in essere tra questi ultimi ed il Comune di Milano, al quale si è sostituita la società Milano Ristorazione a
seguito del predetto affidamento. Nel corso dell’esercizio
2011 e a tutt’oggi i predetti servizi, unitamente al servizio
di scodellatura, sono stati affidati dalla società Milano Ristorazione a soggetti terzi a seguito di gare ad evidenza
pubblica.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1437 del
19/07/2013, il Comune di Milano ha rimodulato il servizio
facility all’infanzia affidando alla Società anche il servizio
di pulizia serale presso tutti gli asili nido d’infanzia comunali, modificando la presa in carico delle scuole dell’infanzia previste da settembre 2013 da n. 46 a n. 20.
Con deliberazione G.C. n° 1698 del 5/09/2014, il Comune
di Milano approva la spesa per i servizi di facility fino a
settembre 2017, rinnovando alla Società l’affidamento dei
servizi fino a tale data, dopo avere eseguito le valutazioni di
convenienza economica rispetto alla convenzione Consip.
Nel primo trimestre 2014 il Comune ha pubblicato il
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bando per l’individuazione di un consigliere dell’organo
amministrativo di Milano Ristorazione in quanto il mandato del Consiglio di Amministrazione era in scadenza.
A seguito dell’atto di nomina del Sindaco di Milano del
20 maggio 2014, ai sensi del D.lgs n° 267 del 18 agosto
2000, con l’Assemblea dei Soci del 21 maggio 2014 è stato
individuato, secondo l’art.2364 comma 1 c.c., un organo
amministrativo sociale monocratico, di cui la Dottoressa
Gabriella Iacono è stata nominata Amministratore Unico.
Nella stessa Assemblea è stato approvato il nuovo statuto
della Società nel quale è indicata la modalità di gestione
coerente con i principi ed i criteri comunitari del modello
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operativo dell’”in house providing”.
Con l’Assemblea degli Azionisti del 18 dicembre 2014 è
stato approvato il Piano Industriale 2014/2016. Tale piano
prevede, tra l’altro, la cessione del ramo d’azienda relativa
alla attività del Panificio di Mediglia o la chiusura dello
stesso a luglio 2015, nel caso in cui la gara, che sarà bandita entro il primo semestre 2015, non dovesse dare esito favorevole; il piano prevede lo sviluppo di nuove attività
commerciali, ovvero l’acquisizione di pasti o porzioni di
cibo pronte al consumo o di semilavorati la cui produzione
dovrà tendere a saturare la capacità produttiva del centro
cottura Sammartini.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 c.c., costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 c.c., parte integrante del bilancio di esercizio.
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1. PRINCIPALI CRITERI APPLICATI NELLA
VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione adottati nella redazione del presente
bilancio fanno riferimento in primo luogo al codice civile, ed
in particolare all’art. 2423-bis per quanto riguarda i principi
generali di redazione (prudenza, competenza, “going concern”), nonché all’art. 2426 per quanto riguarda i principi di
valutazione specifici per singole categorie di voci. Ad integrazione e completamento della sopracitata normativa si è

fatto specifico riferimento ai rivisti principi contabili emessi
dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, ai
principi contabili internazionali stabiliti dall’International
Accountants Standard Committee.
In particolare, rileviamo che nel corso dell’esercizio non si
sono verificati eventi tali da richiedere l’applicazione delle
deroghe previste dagli artt. 2423, c. 4, e 2423-bis, c. 2, c.c.

1.1. VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di
acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Le immobilizzazioni sono sistematicamente

ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Le aliquote applicate risultano dalla seguente tabella:

Immobilizzazioni/aliquote
IMMATERIALI

Beni di proprietà
Costi pluriennali e spese di imp. e ampl.
Licenze, marchi e simili (software)
Altri costi pluriennali
Beni di terzi
Migliorie, spese di manutenzione ed interventi
su beni di terzi
Impianti specifici e attrezzature destinate a terzi

Sono incluse nelle immobilizzazioni immateriali le seguenti
categorie di beni:
• costi per beni materiali acquistati in sostituzione dei
beni ricevuti in uso per effetto del contratto di servizio;
tali cespiti risultano di proprietà di Milano Ristorazione
la quale, al termine del contratto di servizio dovrà, per
obbligo contrattuale, trasferirli al comune di Milano in
sostituzione dei beni ricevuti per effetto dell’originario

%

20
20/10
20
sulla base della residua durata del contratto di servizi
10 (in ogni caso non oltre la durata del contratto di servizi)

•

contratto di servizio;
spese per interventi su beni di terzi cui la società è tenuta in virtù degli obblighi contrattuali contenuto nel
contratto di servizio; tali beni rappresentano spese di
manutenzione, migliorie o nuovi interventi sui beni di
terzi ricevuti in uso o per effetto del contratto di servizio
o ad altro successivo titolo.
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Tali categorie di immobilizzazioni sono state ammortizzate
sistematicamente in funzione della durata del contratto di
servizio.
Qualora le immobilizzazioni immateriali non siano più correlabili ad alcuna utilità futura od il loro valore recuperabile sia inferiore al valore netto contabile, si procederà ad
iscrivere tale minor valore con contropartita in conto economico. Tale minor valore non sarà mantenuto nei successivi
bilanci se verranno meno i motivi della rettifica effettuata.
La determinazione dell’eventuale svalutazione è effettuata secondo l’approccio descritto nel successivo paragrafo
“Determinazione delle perdite durevoli di valore”.
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Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori
e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile al bene, ed ammortizzate in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali indicate nel bilancio di esercizio si riferiscono integralmente a beni di proprietà.
In relazione agli ammortamenti effettuati, le immobilizzazioni con durata limitata nel tempo sono state ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e
le aliquote applicate risultano dalla seguente tabella:

Immobilizzazioni/aliquote
MATERIALI

Impianti generici
Impianti specifici
Autovetture
Attrezzature
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche
Mobili e arredi ufficio
Automezzi da trasporto
Beni inferiori a Euro 516,46 strumentali
Qualora le immobilizzazioni materiali non siano più correlabili ad alcuna utilità futura od il loro valore recuperabile sia
inferiore al valore netto contabile, si procederà ad iscrivere
tale minor valore con contropartita in conto economico. Tale
minor valore non sarà mantenuto nei successivi bilanci se
verranno meno i motivi della rettifica effettuata. La determinazione dell’eventuale svalutazione è effettuata secondo
l’approccio descritto nel successivo paragrafo “Determinazione delle perdite durevoli di valore”.

Determinazione delle perdite
durevoli di valore
A ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se
esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver
subito una riduzione di valore. Nel caso in cui tale indicatore dovesse essere rilevato, la società stima il valore recuperabile dell’immobilizzazione e rileva una svalutazione se
quest’ultimo dovesse essere inferiore al corrispondente valore netto contabile. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione (perché non genera flussi di cassa in via autonoma), la società determina il

%

8
12
25
25
20
10
20
100
valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa
alla quale l’immobilizzazione appartiene.
Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa
aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, gli indicatori proposti dall’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali”.
Se esiste un’indicazione che un’immobilizzazione possa aver
subito una perdita durevole di valore, la società valuta se sia
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a
prescindere dal fatto che la perdita venga poi rilevata.
Il valore recuperabile di un’immobilizzazione (o di un’unità generatrice di flussi di cassa) è il maggiore tra il suo valore equo
(fair value), al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso.
Il valore equo è l’ammontare ottenibile dalla vendita di
un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni
per attività simili effettuate all’interno dello stesso settore
industriale.
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Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale
dei flussi finanziari futuri che si stima saranno prodotti da
un’attività nel corso del suo utilizzo nel processo produttivo.
I flussi finanziari futuri sono stimati dalla società sulla base
dei piani più recenti approvati.

Fondo TFR

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del
valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore
non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la
svalutazione rilevata sugli oneri pluriennali.

Debiti

Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale nella voce BIII4) “azioni proprie”. Trattasi di azioni proprie per le quali l’organo di amministrazione ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o
comunque per un periodo di tempo superiore all’esercizio.
Sono iscritte al valore nominale complessivo. Al momento
dell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter
e 2424, è stata costituita una riserva di pari ammontare alla
voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore valore tra il costo di
acquisto ed il corrispondente valore di mercato. Il costo dei
beni fungibili è stato determinato utilizzando il metodo del
costo medio ponderato di acquisto.
Il valore lordo delle rimanenze è rettificato, ove ritenuto opportuno, mediante iscrizione di specifico fondo rettificativo.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale e quindi valutati al
presumibile valore di realizzo.

Disponibilità
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei e Risconti
Sono iscritti sulla base della competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi, indipendentemente
quindi dallo loro manifestazione numeraria, così come previsto dall’art. 2424-bis, c. 6, c.c.

È determinato in base all’art. 2120 c.c. e rappresenta il debito della società nei confronti del personale alla data del
bilancio, tenuto conto delle singole posizioni giuridiche e
delle vigenti norme collettive.

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri iscritti nel bilancio di esercizio
sono stati accantonati per far fronte ad oneri la cui natura
è certa o probabile e la cui data di sostenimento allo stato
attuale è incerta. L’importo è stato stimato sulla base di una
ragionevole valutazione dell’entità del futuro impegno.
Il fondo investimenti su beni di terzi è definito in accordo
con quanto previsto dal principio OIC 31 ed è volto a far concorrere pro quota per gli anni di vigenza del contratto di
servizio con il Comune di Milano, la quota parte di competenza dei costi relativi agli investimenti previsti in ossequio
al principio della competenza.

Imposte
L’accantonamento per imposte correnti è commisurato
ad una realistica previsione dell’onere fiscale risultante
dall’applicazione della normativa vigente. Al fine di determinare le imposte di competenza dell’esercizio, sono rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico gli effetti delle differenze temporanee tra valori contabili e fiscali
delle attività e passività, mediante l’iscrizione di imposte
anticipate o di imposte differite.
Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, eventuali
imposte anticipate vengono rilevate se sussiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee che hanno portato alla
loro iscrizione, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze medesime.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza
e della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri
sono iscritti al netto dei resi, degli sconti e abbuoni nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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2. Movimenti delle immobilizzazioni
In questa sezione si analizza la movimentazione delle immobilizzazioni che compaiono nelle macro classi B.I, B.II e
B.III dello Stato Patrimoniale.

2.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
durata del contratto;
b.2 i costi sostenuti per realizzare manutenzioni straordinarie, impianti generici o nuovi interventi su beni
di terzi. Il sostenimento di tali costi deriva principalmente dall’obbligo di manutenzione cui la società è
soggetta per effetto del contratto di servizio. Sono
altresì compresi gli investimenti realizzati su beni di
terzi a fronte di successivi affidamenti;
b.3 i costi preparatori alla realizzazione di nuovi interventi su beni di terzi qualora tali interventi non siano
stati ancora realizzati ed il relativo cespite non sia
ancora entrato in funzione.

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali risultano dalle tabelle di seguito riportate.
Come già indicato precedentemente si segnala che sono
stati classificati nella categoria Altre immobilizzazioni immateriali:
a. le immobilizzazioni immateriali di proprietà;
b. le immobilizzazioni immateriali relative ad investimenti su beni di terzi. Tale ultima categoria comprende in
particolare:
b.1 gli acquisti di beni materiali, impianti specifici ed
attrezzature che la Società ha acquistato (a titolo di proprietà) in vigenza di contratto di servizio.
Tali beni verranno restituiti al Comune di Milano,
al termine del contratto di servizio, in sostituzione
dei beni originariamente ricevuti. Tali cespiti sono
sistematicamente ammortizzati in funzione della

Alla luce di quanto sopra si producono le seguenti tabelle
di dettaglio:
• tabella A, Immobilizzazioni immateriali di proprietà;
• tabella B, Immobilizzazioni immateriali su beni di terzi.

tabella a - immobilizzazioni immateriali/beni di proprietà
voce

Costi di impianto
ed ampliamento
Brevetti
Licenze, marchi
e simili
Immobilizzazioni
Altre
immobilizzazioni
immateriali
Totale

Costo
Fondo
storico al ammortamento
31.12.2013
al 31.12.2013

Valore
Incrementi Decrementi
netto al
2014
2014
31.12.2013

Costo
storico al
31.12.2014

Amm.ti
2014

svalutazioni

Storno F.do F.do amm.to
ammo.to 2014 al 31.12.2014

Valore
netto al
31.12.2014

682.272

596.394

85.878

1.464

0

683.736

34.476

49.408

0

680.278

3.458

2.100

2.100

0

0

0

2.100

0

0

0

2.100

0

3.796.987

3.608.107

188.880

21.350

0

3.818.337 104.966

0

0

3.713.073

105.264

538.617

402.697

135.920

0

0

83.120

0

0

485.817

52.800

5.019.976

4.609.298

410.678

22.814

0

5.042.790 222.562

49.408

0

4.881.268

161.522

538.617
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I Costi d’impianto ed ampliamento includono la svalutazione di quanto relativo al panificio di Mediglia per Euro 49.408.
In particolare, come indicato in precedenza, la Società ha
previsto la dismissione del panificio o tramite cessione, da
realizzarsi a seguito di gara, la cui procedura è in fase di
avvio, o la chiusura entro il mese di luglio 2015.
Stante quanto sopra, ed in considerazione dei risultati
consuntivati e di quelli previsti del panificio, si è ritenuto

prudentemente non recuperabile il valore delle immobilizzazioni facenti capo al panificio.
La voce Licenze Marchi e diritti simili include circa 0,1 Ml
Euro per costi, al netto degli ammortamenti, connessi alla
realizzazione del sistema gestionale ERP, entrato a regime
all’inizio dell’esercizio 2004, il cui ammortamento è stato
rimodulato sulla base della vita utile residua.

tabella b - immobilizzazioni immateriali/spese di manutenzione su beni di terzi
nonchè attrezzature e impianti specifici destinati a terzi
voce

Costo
Fondo
storico al ammortamento
31.12.2013
al 31.12.2013

Spese di impianto
434.367
ed ampliamento
Altre
immobilizzazioni
1.274.747
immateriali
Opere edili
12.824.568
Impianti
11.785.958
Attrezzature
1.290.932
industriali
Immobilizzazioni in
10.088
corso su beni di terzi
Utilizzo F.do residuo
0
beni di terzi
Totale
27.620.660

Valore
Incrementi Decrementi
netto al
2014
2014
31.12.2013

Costo
storico al
31.12.2014

Amm.ti
svalutazioni
2014

Storno F.do F.do amm.to
amm.to 2014 al 31.12.2014

Valore
netto al
31.12.2014

207.475

226.892

160.631

0

594.998

55.372

0

0

262.847

332.151

820.835

453.912

0

0

1.274.747

64.865

0

0

885.700

389.047

6.677.130
6.875.997

6.147.438
4.909.961

36.343
123.454

0 12.860.911
661.383 11.248.029

883.454
665.394

0
0

0
0

761.591

529.341

88.892

7.000

1.372.824

119.938

0

1.557

879.972

492.852

0

10.088

335.592

0

345.680

0

0

0

0

345.680

0

0

0

0

0

-161.812

0

0

0

0

15.343.028 12.277.632

744.912

668.383 27.697.189 1.627.211

0

1.557

Il decremento della voce Impianti si riferisce alla restituzione, al fornitore, della linea di pompaggio presso la cucina
centralizzata di Sammartini pari a Euro 661.383, in quanto
non funzionante.
La voce Interventi su beni di terzi in corso di realizzazione
include negli incrementi il valore di nuove attrezzature
destinate all’apertura di un nuovo asilo nido nel corso dei
primi mesi del 2015 e opere edili e attrezzature relative a
due centri cucina in ristrutturazione che sono stati riaperti
nei primi mesi del 2015. Si segnala che il conto economico

accoglie, nella voce ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, il relativo costo di competenza
dell’esercizio 2014, pari a Euro 2.011.585 (relativo agli ammortamenti sia dei beni di terzi che di proprietà), al netto
dell’utilizzo effettuato sempre nel corso dell’esercizio 2014
del “fondo investimenti su beni di terzi”, pari a Euro 161.812,
calcolato sulla base degli investimenti previsti dall’Ufficio
Tecnico della società fino al 2020. Il piano degli investimenti
è stato quindi analizzato da un esperto indipendente che, su
base campionaria, ha provveduto a verificarne la ragionevolezza per quanto riguarda il triennio 2015-2017.

7.560.584 5.300.327
7.541.391 3.706.638

17.130.494 10.566.695
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2.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, che
ammontano ad un totale di Euro 939.551, risultano dalla
tabella di seguito esposta:

voce

Impianti
e macchinari
Attrezzature
Industriali
Altri beni
Totale

Valore
netto al
31.12.2014

Costo
Fondo
storico al ammortamento
31.12.2013
al 31.12.2013

Valore
Incrementi Decrementi
netto al
2014
2014
31.12.2013

Costo
storico al
31.12.2014

Amm.ti
2014

svalutazione
panificio

1.973.866

858.650

42.431

70.400

1.945.897

199.300

487.020

0

1.801.536

144.362

6.506.576

4.938.003 1.568.573

28.097

0

6.534.673 1.040.645

15.699

0

5.994.347

540.326

2.162.570
10.643.012

1.873.972
288.598
7.927.191 2.715.821

247.422
317.950

30.944 2.379.048
280.152
101.344 10.859.618 1.520.097

1.006
503.725

30.946
30.946

1.115.216

Il decremento della voce Impianti e macchinario di Euro
70.400 si riferisce alla restituzione, al fornitore, della parte
collegata alla linea di pompaggio per la produzione delle
lasagne presso la cucina centralizzata di Sammartini.

La svalutazione di Euro 487.020 è relativa ai cespiti del Panificio di Mediglia in linea con il Piano Industriale.
Per commenti in merito si rimanda a quanto precedentemente indicato.

3. Misura e motivazioni delle riduzioni di valore
delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Con l’approvazione del Piano Industriale nel dicembre 2014,
che prevede la cessione del ramo d’azienda relativa alla attività del Panificio di Mediglia o la chiusura dello stesso a luglio

2015 e alla luce dei risultati consuntivi e previsionali del Panificio, si è deciso di procedere prudentemente alla integrale svalutazione dei beni materiali ed immateriali relativi al Panificio.

4. Variazioni intervenute nelle altre voci
dell’attivo e del passivo
Le informazioni richieste al punto 4 dell’art. 2427 c.c., relative alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio delle
voci dell’attivo e del passivo, sono di seguito evidenziate.

Storno F.do F.do amm.to
ammo.to 2014 al 31.12.2014

2.124.184 254.863
9.920.067 939.551
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4.1. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
Le variazioni delle altre voci dell’attivo sono esplicitate nella
seguente tabella:

voci

Valore iniziale al 31.12.2013

Incrementi

1.190.972

253.901

Rimanenze
Crediti
Clienti Terzi
Controllante:
- di cui entro l'esercizio
- di cui oltre l'esercizio
Tributari
Altri
- di cui entro l'esercizio
- di cui oltre l'esercizio
Totale crediti
Depositi bancari e denaro e val. in cassa
Ratei e risconti attivi

Come sopra indicato la società ha approvato il piano industriale 2014-2016 nel corso dell’Assemblea degli Azionisti
tenutasi in data 18 dicembre 2014.
Tuttavia in considerazione della normale alea intrinseca in
ogni piano, della natura delle principali poste che danno
luogo a differenze temporanee e della relativa tempistica
di rigiro, prevista in un orizzonte maggiore rispetto all’arco
di piano sopramenzionato, la società ha prudenzialmente
ritenuto opportuno non rilevare le imposte anticipate sulle

voci

Clienti Terzi
Cliente controllante
Fondo Svalutazione Crediti (Clienti Terzi)
Clienti Terzi N.credito/ft da emettere
Cliente controllante N.credito/ft da emettere
Cliente controllante ft da emettere per rette
Totale

Decrementi (-)

Valori finali al 31.12.2014

1.444.873

3.312.746

660.489

2.652.257

28.229.502
0
4.419.806

5.513.188

22.716.314
0
6.253.110

10.092
5.830
6.189.599

342.120
32.909
31.996.710
7.545.487
149.652

352.212
38.739
36.353.005
2.830.932
210.468

1.833.304

1.833.304
4.714.555
149.652

210.468

differenze temporanee generatesi sino al 31 dicembre 2014,
nonché sulle perdite fiscali residue alla medesima data.
L’importo potenzialmente iscrivibile al 31/12/2014 di crediti per imposte anticipate relativi a differenze temporanee, nonché perdite fiscali disponibili, che si riverseranno
negli esercizi futuri è pari a circa 4 milioni di Euro.
La composizione della posta Crediti verso clienti e crediti
verso controllanti è così rappresentabile:

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

2.704.638
18.139.149
(65.406)
13.025
705.315
3.871.850
25.368.571

3.300.832
23.129.746
(16.504)
28.418
1.259.377
3.840.379
31.542.248

Milano Ristorazione

76

I crediti verso il Comune di Milano (controllante) si riferiscono alle prestazioni di erogazione di pasti e di servizi
previsti dal contratto di servizio ed ammontano ad Euro
22.716.314 ed il saldo è cosi composto:

Voci

Crediti per fatture emesse
Crediti per fatture / note credito da emettere
Sconto
Totale crediti controllanti
La voce sconto fa riferimento alla riduzione dei crediti commerciali nei confronti del Comune di Milano a seguito di
sconto concesso a quest’ultimo in ottemperanza agli accordi
intercorsi per l’aggiornamento e adeguamento del contratto
di servizio, come da determina dirigenziale del 29 dicembre 2014 (PG 786447/2014) avente ad oggetto l’integrazione
del contratto di servizio stipulato in data 29/12/00 a seguito
delle modifiche/integrazioni intervenute con deliberazione

Voci

Crediti per fatture emesse
Crediti per fatture / note credito da emettere
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti clienti

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

18.139.149
5.585.222
-1.008.057
22.716.314

23.129.746
6.056.566
-956.810
28.229.502

di Giunta Comunale n.249 del 14/02/2014 e deliberazione di
consiglio comunale n. 6 del 12/03/2014. Per quanto attiene alla variazione dei crediti verso il Comune rimandiamo al
commento contenuto nella Relazione di Gestione. I crediti
verso terzi si riferiscono a fornitura di pasti destinati alla refezione scolastica delle scuole paritarie e convenzionate oltre ai pasti destinati alle Residenze Sanitarie Assistenziali ed
ammontano ad Euro 2.652.257 ed il saldo è cosi composto:

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

2.704.638
13.025
-65.406
2.652.257

3.300.832
28.418
-16.504
3.312.746

Di seguito rappresentiamo la movimentazione che ha interessato il fondo svalutazione crediti:

voci

Fondo svalutazione crediti
Totale crediti

Valore iniziale al
31.12.2013

Incrementi

Decrementi

Valore finale al
31.12.2014

16.504
16.504

48.902
48.902

0
0

65.406
65.406

Bilancio di Esercizio 2014

77

Per quanto riguarda i Crediti Tributari, la loro composizione è rilevabile dalla seguente tabella:

Voci

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

562
157
0
88.139
828.447
1.582.143
2.746.693
1.006.969
6.253.110

730
0
482.501
0
828.447
1.706.969
1.401.158
0
4.419.806

Ritenuta acconto interessi attivi
Ritenuta acc.to 4% contributi enti pubblici
Credito IRES
Credito IRAP
Rimborso IRES mancata deduzione IRAP
Erario C/IVA
Richiesta rimborso IVA trimestrale
Richiesta rimborso IVA annuale
Totale

La voce fa riferimento prevalentemente ai crediti IVA (annuale e trimestrali) richiesti a rimborso all’Agenzia delle
Entrate nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
La voce Rimborso IRES mancata deduzione IRAP, pari
a Euro 828.447, si riferisce all’istanza di rimborso IRES
presentata dalla società nell’esercizio precedente per la
deduzione analitica IRAP relativa al costo del personale
dipendente non dedotto ai fini del tributo regionale.

La voce Credito IRAP fa riferimento agli acconti versati nel
corso dell’esercizio ai fini del tributo regionale, si dà atto
che la società al 31 dicembre 2014 presenta un saldo IRES
a debito, si rinvia pertanto a quanto indicato nei commenti
in merito alla voce debiti tributari.
Per quanto attiene agli Altri Crediti, la loro composizione
è rilevabile dalle seguenti tabelle:

Altri Crediti con scadenza entro l’esercizio successivo
Voci

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

93.332
6.280
178.489
2.981
3.854
1.435
55.750
342.120

106.749
2.700
180.985
22.100
3.854
1.435
34.390
352.212

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

30.509
2.400
0
32.909

30.509
2.400
5.830
38.739

Dipendenti c/anticipo INAIL
Acconti prestiti dipendenti
INAIL (acconti/saldi)
Dip. c/ant. tessere ATM
Anticipo spese carburante
Cauzioni fornitori
Altri
Totale

Altri Crediti con scadenza entro l’esercizio successivo
Voci

Depositi cauzionali vari
Depositi cauzionali elettricità
Depositi cauzionali acqua
Totale
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Le Disponibilità Liquide sono così composte:

Voci

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

5.277.847
2.237.850
29.790
7.545.487

1.467.835
1.358.930
4.167
2.830.932

Depositi bancari attivi
Depositi postali attivi
Cassa
Totale

La maggiore liquidità evidenziata al 31/12/2014 di Euro
4.714.555 rispetto all’esercizio precedente è determinata da:
• regolarizzazione degli incassi ricevuti da parte del Comune di Milano a fronte della liquidazione dell’insolvenza dell’anno scolastico 2013/2014;
• slittamento del pagamento della TARI in quanto alla

•

data del 31/12/2014 non è pervenuta la cartella di pagamento;
estinzione nel quarto trimestre dei mutui chirografari.

Per maggiore dettaglio in merito alla dinamica finanziaria
si rimanda all’allegato prospetto di rendiconto finanziario.

4.2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PASSIVO
Le variazioni delle altre voci del passivo possono essere
rappresentate come di seguito esposto.

debiti

Banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
Fornitori
Verso controllanti
Tributari
Enti previdenziali
Altri
Totale debiti

Valore iniziale al
31.12.2013

4.2.1 Variazioni intervenute nella posta
D) Debiti

Incrementi

4.683.973
4.683.973
0
20.100.451
40.662
543.365
1.469.251
3.218.408
30.056.110

Il decremento dei Debiti v/banche, per un importo pari ad
Euro 4.682.131, è determinato dall’estinzione dei mutui chirografari che la società aveva contratto nel corso dell’esercizio 2009 con la Banca Popolare di Lodi e Biverbanca; a
dicembre 2014, inoltre, non erano in essere anticipazioni di
fatture, data la buona liquidità generata dall’azienda.

Decrementi (-)

4.682.131
0
787.960
42.843
740.968
67.173
63.841
914.825

5.470.091

Valore finale al
31.12.2014

1.842
1.842
0
19.312.491
83.505
1.284.333
1.536.424
3.282.249
25.500.844
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Con riferimento ai Debiti v/fornitori si segnala la loro composizione mediante la seguente tabella:

debiti v/fornitori
voci

Fornitori vari
Anticipi a fornitori
Fornitori ft/note credito da ricevere
Totale

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

18.438.678
-930
874.743
19.312.491

17.374.675
-1.019
2.726.795
20.100.451

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

83.505
83.505

40.662
40.662

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

48.041
0
1.712
135.213
24.657
1.180
1.066.198
7.136
195
1.284.333

0
83.574
4.010
432.922
17.597
1.930
0
2.937
395
543.365

debiti v/controllanti
voci

Verso controllanti
Totale

Per il contenuto invece dei Debiti tributari, dei Debiti verso
istituti previdenziali e dei Debiti verso altri, rimandiamo
alle seguenti tabelle:

debiti tributari
Voci

Debiti per IRES
Debiti per IRAP
IRPEF- region. Enti locali
IRPEF - dipendenti
IRPEF - lavoratori autonomi
IRPEF- collaborazioni
Stanziamento tassa rifiuti
IRPEF- TFR e Imp. Sost. Riv. TFR
IRPEF acc. sost.imposta
Totale

L’incremento dei debiti tributari è principalmente legato al
debito per tassa rifiuti (“TARI”) a seguito del mancato ricevimento, al 31/12/2014, della relativa richiesta di pagamento
da parte del Comune.
Si rileva inoltre che sono attualmente in corso approfondimenti con il Comune di Milano relativamente al tributo

tassa rifiuti pagato nel 2013; alla data odierna la società
non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in tal senso;
tuttavia alla luce di informazioni preliminari ricevute, potrebbe emergere un beneficio per eventuali rimborsi pari
a circa Euro 0,6 Ml. Tale beneficio è attualmente considerato alla stregua di una attività potenziale e pertanto non
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relativa posizione creditoria maturata al 31 dicembre 2014
(Euro 126.715).

debiti verso istituti previdenziali
Voci

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

582.396
1.687
295.776
29.186
264.438
362.941
1.536.424

558.500
1.910
298.168
26.841
243.298
340.534
1.469.251

Debiti INPS
Debiti INPS collaboratori
Debiti INPDAP
Contributi 14ma mensilità da liquidare
Contributi ferie e festività da liquidare
Rateo premio contributi
Totale
I Debiti verso altri pari ad Euro 3.282.249 al 31 dicembre
2014 (Euro 3.218.408 al 31 dicembre 2013), includono principalmente debiti verso il personale:
• per Euro 1.274.438 per premi da riconoscere a dipendenti;
• per Euro 2.007.811 per debiti verso il personale relativi ad
oneri differiti.

Voci

Fondo per imposte differite passive
Fondo investimenti su beni di terzi - 2001
Fondo rischi contenziosi in essere
Fondo incentivante DL 163 art. 93
Fondo rischi responsabilità solidale
Totale

Il fondo imposte differite al 31 dicembre 2014 fa riferimento esclusivamente alla non imponibilità ai fini IRES della
quota parte di interessi attivi di mora non incassati al 31
dicembre 2014.
Il fondo investimenti su beni di terzi è stato stanziato in esercizi precedenti in quanto, a fronte del diritto d’uso relativo agli
immobili e agli altri beni oggetto del contratto di servizio, la
Società è tenuta a restituire al Comune di Milano, al termine
del contratto stesso, i beni in stato di regolare funzionamento
e con tutte le migliorie che vi saranno apportate e che sono
necessarie al regolare funzionamento del servizio.

4.2.2 Variazioni intervenute nella posta
b) Fondi per rischi ed oneri
Le variazioni relative ai fondi per rischi ed oneri sono di seguito riepilogate:

Valore iniziale
al 31.12.2013

147.970
9.275.141
1.339.960
0
510.073
11.273.144

Variazioni per acVariazioni per Valore finale al
cantonamento utilizzo/rilascio
31.12.2014

137.627
161.812
98.876
4.000
102.876

28.622
328.061

La Società dovrà dunque, in vigenza del contratto di servizio in essere, sostenere i necessari investimenti al fine di
adempiere al suddetto obbligo contrattuale. A tale scopo, è
stato istituito il fondo investimenti su beni di terzi, il quale
consente di far concorrere pro quota per gli anni di vigenza
del contratto di servizio con il Comune di Milano, la quota parte di competenza dei costi relativi agli investimenti, a
prescindere dalla tempistica di effettuazione degli stessi e
del relativo piano di ammortamento.
Al fine di quantificare l’entità dei prevedibili impegni è stata
aggiornata quindi la stima degli investimenti necessari nel
corso dell’intera durata del contratto di servizio, tenendo

10.343
9.113.329
1.438.836
4.000
481.451
11.047.959
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conto quindi anche della proroga del contratto al 2020.
La stima dei costi che è necessario sostenere durante la
durata del contratto è stata effettuata per categoria di centro cucina sulla base delle dimensioni dell’impianto, ed in
particolare in relazione al n° di pasti giornalieri attualmente mediamente prodotti.

Voci

A fronte degli investimenti effettuati alla data del 31.12.2014
e di quelli ancora da effettuare entro il 2020 il “fondo investimenti su beni di terzi” ha subito nel corso dell’anno la
seguente movimentazione, legata quindi agli effettivi ammortamenti dell’esercizio rispetto a quelli previsti “pro quota” come sopra indicato:

Valore al 31.12.2013

Utilizzo fondo

Valore finale al 31.12.2014

9.275.141
9.275.141

161.812
161.811

9.113.329
9.113.329

Fondo ripristino
Totale

Il fondo rischi contenziosi in essere rappresenta la potenziale passività legata alle cause nei confronti del personale dipendente che non hanno ancora trovato definizione in
ambito giurisdizionale.

nella c.d. Legge Biagi e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla cui base il committente è solidalmente responsabile dei mancati adempimenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali degli appaltatori.

Il fondo rischi responsabilità solidale è stato stanziato a
fronte dei possibili rischi connessi alle previsioni contenute

4.2.3 Variazioni intervenute nella posta
c) trattamento di fine rapporto

voci

Fondo TFR
Totale

Valore iniziale
al 31.12.2013

incrementi

utilizzi (-)

versato f.do
tesoreria inps (-)

versato f.do
previd. compl. (-)

Valore finale
al 31.12.2014

4.454.066
4.454.066

1.177.771
1.177.771

408.880
408.880

845.426
845.426

84.540
84.540

4.292.990
4.292.990

Gli accantonamenti stanziati rappresentano l’onere maturato sulla base della normativa vigente; gli utilizzi rappresentano la quota utilizzata a fronte di dimissioni.

5. Partecipazioni
La società, come precedentemente indicato, detiene n°
100.000 azioni proprie, rappresentative del 1% del capitale
sociale.
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6. Crediti e debiti di durata superiore a 5 anni
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano né crediti
né debiti aventi durata superiore a cinque anni.

6-bis. Eventuali significativi effetti cambi valutari
Non sono state effettuate operazioni in valuta estera.

6-ter. Retrocessione a termine
Non vi sono operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

7. Composizione della voce “ratei e risconti attivi”
e “ratei e risconti passivi”
Per quanto riguarda i Risconti Attivi, la composizione è la
seguente:

voci

Assicurazioni
Imposte e tasse locali
Spese diverse
Spese generali
Spese industriali
Spese telefoniche
Totale

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

3.782
598
26.815
10.451
85.503
22.454
149.602

5.205
1.228
35.121
13.203
112.696
25.824
193.277
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Nel corso del 2014 non sono stati iscritti risconti passivi.
Per quanto riguarda i Ratei Attivi, la composizione è la seguente:

voci

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

50
50

17.191
17.191

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

19.826
237
20.063

18.390
13.149
31.539

Assicurazioni
Totale

Per quanto riguarda i Ratei Passivi, la composizione è la
seguente:

Voci

Assicurazioni
Commissioni e spese banche
Totale

7-bis. Composizione del patrimonio netto
Il capitale sociale di Euro 5.100.000 è interamente versato
ed è diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,51.

Voci

Capitale Sociale
Riserva legale
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Utili/(perdite) portati a nuovo
Utile/(perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

Valore
iniziale al
31.12.2012

5.100.000
295.954
0
0
4.328.632
170.422
9.895.008

Al 31.12.2014 il patrimonio netto ammonta a Euro
11.993.634. Nel prospetto di seguito esposto si evidenziano le variazioni del Patrimonio Netto verificatesi nel corso
dell’esercizio 2014:

Incrementi Decrementi (-)

8.522
51.000
161.900
330.642
552.064

51000
170.422
221.422

Valore finale
al 31.12.2013

5.100.000
304.476
51.000
0
4.439.532
330.642
10.225.650

Incrementi Decrementi (-)

16.532
1
314.110
1.767.983
2.098.626

330.642
330.642

Valore finale
al 31.12.2014

5.100.000
321.008
51.000
1
4.753.642
1.767.983
11.993.634
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo
l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Descrizione

Capitale Sociale
Riserva legale
Riserve per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell'esercizio
Totale
Quota non distribuibile
Quota distribuibile

Importo

Possibilità di
utilizzazione (1)

Quota
disponibile

5.100.000
321.008

B

-

51.000

-

-

1
4.753.642
1.767.983

A, B, C
A, B, C

4.753.642
1.767.983

11.993.634

Utilizzo per
copertura perdite
nei tre esercizi
precedenti

6.521.625
6.521.625

(1) A: aumento di capitale; B: copertura perdite; C: distribuzione ai soci

8. Oneri finanziari capitalizzati
Alla data di chiusura del presente bilancio non risultano
iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale oneri finanziari
capitalizzati.

9. Impegni e conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono stati registrati i seguenti valori:

Voci

Fideiussioni

Il suddetto importo si riferisce principalmente alle fideiussioni rilasciate per Euro 12.717.527, all’Agenzia delle Entrate a fronte di richiesta di rimborso infrannuale IVA.

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

12.717.577

10.193.302

Si rileva inoltre che la società detiene fideiussioni attive rilasciate da terzi a fronte di partecipazioni a gare di appalto
per Euro10.396.481.

Utilizzo per altre
ragioni nei tre
esercizi
precedenti
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10. Ripartizione dei ricavi per settori di attività
ed aree geografiche
La società opera in unico settore di attività e l’attività è svolta interamente nel territorio del Comune di Milano.

11. Proventi da partecipazioni
La società non ha realizzato alcun provento da partecipazioni.

12. Suddivisione degli oneri finanziari
e proventi finanziari
Gli Oneri Finanziari, che ammontano complessivamente ad
Euro 40.187, sono relativi ad interessi passivi su c/c bancari
ordinari per Euro 283, ad interessi passivi su anticipazioni
fatture per Euro 23.735; i rimanenti si riferiscono ad interessi passivi sui mutui chirografari per Euro 16.048 e interessi passivi fornitori per Euro 121.

I Proventi Finanziari sono pari ad Euro 85.276 e sono composti da interessi attivi bancari per Euro 2.448, interessi attivi maturati sul tardivo pagamento dei bollettini rette pari ad
Euro 48.542 (importo riferito all’anno scolastico 2013/2014),
ed interessi attivi vari per Euro 34.286.
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13. Composizione delle voci “proventi
straordinari” e “oneri straordinari”
del conto economico
E22 Proventi Straordinari
descrizione

Sopravvenienza attiva relativa a chiusura
passività nette definite
Penali attive incassate
Sopravvenienze attive diverse
Istanza Rimborso IRES
Totale

I Proventi Straordinari risultano iscritti per un totale di
Euro 674.594.
La maggiore voce, pari a Euro 632.233, che determina le
sopravvenienze attive è relativa all’estinzione di passività

importo 2014

importo 2013

632.233

0

37.500
4.861
0
674.594

0
628.964
828.447
1.457.411

nette rilevate in esercizi precedenti relative a potenziali
azioni di pignoramento presso terzi, sequestri conservativi
e atti di conciliazione promossi da ex dipendenti di una società fornitrice stante il fallimento avvenuto nel 2010.

E21 Oneri Straordinari
descrizione

Oneri relativi alla chiusura del business Panificio
Sopravvenienze passive
Altri
Totale

Gli Oneri Straordinari, risultano iscritti per un totale di
Euro 763.354 e sono così determinati:
• per Euro 553.131 relativi alla svalutazione dei beni
materiali e immateriali del panificio di Mediglia, conseguente alla decisione assunta nel Piano Industriale

•

importo 2014

importo 2013

553.131
210.223
0
763.354

0
476.402
3.675
480.077

approvato a dicembre 2014, come precedentemente
indicato;
per Euro 210.223 per oneri relativi ad esercizi precedenti, riferiti prevalentemente a costi del personale.
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14. Imposte
Le imposte IRES ed IRAP di competenza dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 ammontano a Euro 578.431.

Voci

IRES Imposte correnti
IRAP Imposte correnti
IRAP rolling anticipate anni precedenti
IRES Imposte differite passive
Totale

Valori finali al 31.12.2014

Valori finali al 31.12.2013

174.756
541.302
0
-137.627
578.431

35.000
625.000
966
147.970
808.936

La Società ha provveduto a rilevare le imposte differite ai
fini IRES passive relative agli interessi attivi di mora non
incassati al 31 dicembre 2014, i quali risultano imponibili
secondo il principio di cassa.

15. Numero medio dei dipendenti
ripartiti per categoria
Il numero dei dipendenti in forza alla Società nell’esercizio
chiusosi il 31 dicembre 2014 è pari a 844 unità, come di seguito rappresentato.

categorie

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

numero medio 31.12.2014

numero medio 31.12.2013

3
15
165
661
844

4
15
165
674
858

Milano Ristorazione

88

16. Ammontare dei compensi spettanti
agli amministratori ed ai sindaci
La Società è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione fino al 20 maggio 2014. Con atto del Sindaco di
Milano in data 20 maggio 2014, ai sensi del D.lgs n° 267
18 agosto 2000 e Assemblea degli azionisti del 21 maggio
2014, è stato individuato, secondo art. 2364 comma 1 c.c.,
un organo amministrativo monocratico e la Dottoressa Gabriella Iacono, che nel precedente mandato triennale era la

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società,
è stata nominata Amministratore Unico, con scadenza del
nuovo mandato all’approvazione del bilancio nel 2017.
Il compenso totale per gli amministratori ammonta a Euro
145.947. Il compenso del Collegio sindacale nell’esercizio
chiuso al 31.12.2014 è stato di Euro 58.880.

16-bis. Ammontare dei compensi spettanti
alla società di revisione
Con assemblea del 24 luglio 2013 è stata deliberata la nomina della società alla quale è stato affidato l’incarico di
revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. N.
39 del 27/01/2010 e l’incarico per le finalità previste dall’art.
6 c. 4 del D. L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.
L’ammontare dei compensi riconosciuti al revisore legale
sono così composti:
• Euro 6.061 relativamente all’incarico di verifica degli
incassi da rette per la refezione scolastica relativamente all’anno scolastico 2012-2013;
• Euro 6.661 relativamente all’incarico di verifica degli
incassi da rette per la refezione scolastica relativamente all’anno scolastico 2013-2014;
• Euro 29.583 per l’attività svolte di revisione del bilancio,
incluse le attività di verifica periodica della regolare

17. Altri titoli emessi
Alla data di chiusura del bilancio non risultano emessi titoli
diversi dalle azioni rappresentative del capitale sociale.

•

tenuta della contabilità;
Euro 5.014 per la revisione contabile del prospetto dei
saldi a credito e a debito di Milano Ristorazione SpA verso il Comune di Milano al 31 dicembre 2014.

Non vi sono nell’esercizio prestazioni di consulenza svolte
dal revisore legale né prestazioni di diverso genere rispetto
a quanto sopra descritto.
Si segnala che, a seguito della modifica dello Statuto approvata dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 21
maggio 2014, a partire dall’esercizio 2015 l’incarico di revisione legale, inclusivo dell’incarico di revisione contabile
del prospetto dei saldi a credito e a debito di Milano Ristorazione SpA verso il Comune di Milano, sarà affidato al nominando Collegio Sindacale, la cui nomina è nell’ordine del
giorno della convocanda Assemblea degli azionisti.
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In merito ai punti 19, 19-bis, 20, 21, 22, 22-bis,
22-ter dell’articolo 2427 del Codice Civile
Si segnala che la Società, alla data di chiusura del bilancio, non ha evidenziato alcuna operazione valutabile in tal
senso. Per le operazioni con parti correlate si rimanda a
commenti indicati nella presente Nota Integrativa con riferimento ai rapporti con il Comune di Milano.

Conto economico
COSTI E RICAVI
Nell’anno 2014 i ricavi da ristorazione hanno subito una diminuzione del (-1,85%) rispetto all’anno precedente dovuto
per la maggior parte dalla diminuzione dei pasti “al crudo”
pari a 153.762 pasti (-7,9%) in linea con la progressiva diminuzione degli anni precedenti; la restante diminuzione di
pasti “al cotto” è determinata dal decremento di pasti “refrigerati domiciliati” per gli anziani e da maggiori giorni per
scioperi e assemblee pari a 80.780 pasti (-0,5%).
L’applicazione dell’art. 12 del contratto di servizio con il Comune di Milano che prevede il rimborso da parte del Comune di Milano dei maggiori costi sostenuti dall’azienda
per l’impiego nei menù dei prodotti per la prima infanzia

(D.P.R. n°128 del 7 aprile 1999 Regolamento recante norme
per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e
a bambini), biologici, IGP, DOP e tipici tradizionali (Legge 23
dicembre 1999, n. 488 riportato nella Finanziaria del 2000)
ha comportato un effetto positivo di 0,7 Ml.
A seguito dell’ampliamento dei servizi ausiliari, relativi ad
attività di pulizia e accoglienza resi all’interno delle scuole d’infanzia comunali e di pulizia serali degli asili nido del
Comune di Milano si è registrato un incremento dei ricavi
pari al 14,4%.
Complessivamente la società ha avuto un aumento dei ricavi delle prestazioni rese pari al 0,85%.

a1 - Ricavi delle vendite e prestazioni
descrizione

importo 2014

importo 2013

Refezione scolastica e altre utenze del Comune di Milano
Refezione scolastica Clienti Terzi
Servizi ausiliari Comune di Milano

68.905.057
6.312.166
13.688.875

70.207.074
5.982.642
11.965.344

Totale

88.906.098

88.155.060
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Gli Altri ricavi e proventi sono di seguito dettagliati:

a5 - altri ricavi e proventi
descrizione

Proventi vari
Risarcimenti assicurativi
Risarcimenti penalità
Recupero spese legali
Recupero oneri bar Deledda
Sopravvenienze attive ordinarie d'esercizio
Rilascio fondo resp. Solidale DL 276/03
Incentivo di energia elettrica fotovoltaico
Recupero spese rette
Altri
Totale

Importo 2014

Importo 2013

201.213
3.246
73.439
16.014
23.160
190.617
28.622
3.922
89.732
941
630.906

165.615
10.570
85.747
0
23.160
95.616
0
11.070
104.773
1.494
498.045

Importo 2014

Importo 2013

17.464.040
1.500.314
640.922
301.973
20.416
16.598
44.017
8.135
48.406
5.276
54.682
20.104.779

17.961.504
1.494.769
696.937
403.051
9.898
11.410
45.291
19.063
13.731
15.356
45.780
20.716.790

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci,
per un totale di Euro 20.716.790, sono così suddivisi:

B6 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
descrizione

Acquisti M.M. Food
Acquisti M.M. non Food (monouso)
Acquisti materiale pulizia
Gasolio per riscald. / gruppo elettrogeno
Abbigliamento - vestiario
Materiale antinfortunistico
Materiale vario di consumo
Attrezzatura minuta
Beni inf. 516,46 Euro
Depliants gadgets varie
Altri
Totale
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Costi per servizi, per un totale di Euro 36.862.824, sono
così suddivisi:

B7 - Costi per servizi
descrizione

Costi di trasporto
Gestione magazzino e distribuzione
Costi scodellatori
Costi servizi pulizia Comune
Costi servizi bidellaggio Comune
Ricarico costo lavoro somministrato
Arrotino
Analisi per autocontrollo
Pulizia
Vigilanza
Smaltimento rifiuti
Fosse biologiche
Disinfestazione
Altri costi trasporto - manov. varie
Costo smaltimento acque reflue
Manutenzione beni di terzi
Manutenzione beni di proprietà
Manutenzione assist. macchine elett. e ced
Costi software
Costi stampa bollettini / assegn. quota
Costi spedizioni lettere sollec. altro ppt
Costi stampa / microfilm solleciti
Costi call center esterno
Energia elettrica % F.M.
Metano / GPL
Acqua
Assicurazioni
Spese viaggio e trasferte
Spese telefoniche
Amministratori
Sindaci
Spese bancarie
Comm. rette scolastiche
Incarichi professionali
Prestazione di servizi
Consulenze
Altri
Totale

Importo 2014

Importo 2013

4.360.345
1.720.587
12.956.262
5.630.200
6.829.944
62.801
16.117
35.803
87.561
10.704
77.151
19.138
65.948
11.810
18.028
1.090.035
52.578
34.945
561.383
16.628
52.467
8.424
37.119
935.931
396.306
95.359
102.072
13.365
210.755
145.947
58.880
102.357
154.132
453.599
239.020
47.422
151.704

4.499.840
1.852.510
13.079.489
4.865.560
6.591.326
47.100
15.751
135.931
105.125
10.704
59.430
25.898
58.164
652
18.667
1.134.300
38.967
33.019
441.679
35.510
54.701
17.749
72.831
1.112.813
524.888
97.613
169.953
27.380
232.590
108.559
59.593
95.957
142.617
488.666
382.064
29.461
221.694

36.862.824

36.888.751
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Oneri diversi di gestione per Euro 1.532.640, sono suddivisi
come esposto nella seguente tabella:

B14 - oneri diversi di gestione
descrizione

anno 2014

anno 2013

Contrib. progetti - laboratori - manifestazioni
Spese postali - valori bollati
Cancelleria e materiale vario
Stampati - microfilmatura e varie
Spese varie gare appalto
Imposte rifiuti
Tasse annuali C.C.I.A.A.
Imposta registro contratti
Spese spedizione
Spese polizze - fideiussioni a garanzia
Abbonamenti giornali e riviste
Perdite su crediti
Insussistenze passive ordinarie d'esercizio
Ammende multe sanzioni
Altri
Totale

18.016
27.508
35.763
63.109
84.506
1.069.937
25.680
23.030
6.845
24.656
11.210
1.213
112.306
13.230
15.631
1.532.640

3.680
16.650
33.596
79.024
35.549
1.729.853
25.441
3.330
21.986
22.405
12.848
33.690
78.549
14.815
24.017
2.135.432

Si segnala che la differenza verso l’esercizio 2013 è determinata principalmente dalla diminuzione dell’imposta comunale sui rifiuti per Euro 659.916 dovuta alle modifiche
delle superfici di produzione e di somministrazione dei pasti
nei refettori da parte del settore competente.

Il costo del personale comprende l’intera spesa per il personale dipendente tenuto conto anche del costo delle ferie
maturate e non godute e degli accantonamenti previsti dalla legge e dai C.C.N.L.; nella voce sono compresi altresì gli
oneri per il personale interinale. L’ammontare complessivo
del costo del personale iscritto in conto economico è pari a
Euro 25.089.499.
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Altre informazioni
INFORMAZIONI RELATIVE
AGLI STRUMENTI FINANZIARI

CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice Civile, sì precisa che
al 31 dicembre 2014 la società non ha in essere strumenti
finanziari derivati.

EVENTI SUCCESSIVI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO

La società nel corso dell’anno ha estinto il finanziamento
acceso nel 2009 con Banca Popolare di Lodi e Biverbanca a
fronte dei quali erano stato stipulato un Interest Rate Swap
(“IRS”), anch’esso estinto nel corso dell’anno.

Il Comune con delibera di giunta n. 70 del 23/01/2015 declina nuovi indirizzi in materia di contenimento della spesa
di personale per gli organismi partecipati. La delibera sostituisce integralmente la Delibera pari oggetto nr. 1820 del
19/09/2014.

Quali strumenti finanziari rilevanti vengono individuati i crediti e debiti derivanti dalle normali transazioni commerciali. Con riguardo agli stessi crediti e debiti, la società non è
soggetta al rischio di cambio.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, si aggiunge
che la tipologia dell’attività non comporta la necessità di
approvvigionamenti di merci, legati a rischi di fluttuazioni
dei prezzi di mercato, per i quali si rendano necessarie operazioni di copertura.
Non sono in essere altri investimenti o partecipazioni in società soggette ad oscillazioni e all’andamento di tassi o di
indici di mercato.

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI
NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
(Art. 2427, n. 22-ter Codice Civile)
Ai fini dell’informativa prevista dall’art.2427 n.22 ter Codice
Civile, vi precisiamo che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

La presente Nota Integrativa, così come l’intero bilancio di
cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico d’esercizio.
F.to L’Amministratore Unico
Gabriella Iacono

In data 30/12/2014 la società trasmetteva agli uffici competenti del Comune la relazione richiesta dalla Delibera
1820/14 circa l’evoluzione del personale per l’anno 2015,
la cui consistenza numerica e di spesa veniva dalla società
confermata nelle previsioni di bilancio per l’anno 2015 approvato dall’Assemblea dei Soci del 24/02/2015.
L’Amministratore Unico con Determina nr 04/2014 e nr
01/2015 recepisce rispettivamente la Delibera di Giunta nr.
1820/14 e nr. 70/15.
Si ricorda infine che nel mese di aprile 2015 la Società ha
formalizzato l’accordo consensuale per l’aggiornamento
del testo del contratto di servizio, riguardante tra l’altro
l’accollo da parte della Società a partire dal 2013 di una
quota annua delle insolvenze. L’accordo ha dato quindi seguito a quanto già previsto nella Determina Dirigenziale n.
291 del 29 dicembre 2014 del Comune di Milano e, prima
ancora, nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del
14 febbraio 2014 e nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 marzo 2014.
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allegati
Di seguito si riporta il rendiconto finanziario, che contiene
informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte in Nota
Integrativa, della quale costituisce parte integrante, redatto in accordo con le previsioni del principio OIC 10:

rendiconto finanziario
31.12.2014

31.12.2013

1.767.983
573.569
(45.089)
-

330.642
808.936
(207.190)
(6.468)

2.296.463

925.920

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
1.340.038
Ammortamenti delle immobilizzazioni
3.531.681
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
553.132
(Rivalutazioni di attività)
Altre rettifiche per elementi non monetari
48.902

2.145.455
3.634.115
66.049
(10.477)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

5.473.753

5.835.142

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto (Attivo)
Altre variazioni del capitale circolante netto (Passivo)

(253.901)
6.162.387
(745.117)
60.816
(11.476)
(1.187.941)
239.500

28.569
(5.615.186)
(1.561.142)
41.873
1.610
(678.457)
534.005

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

4.264.268

(7.248.728)

7.477
(708.153)

(240.992)
(425.319)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

continua
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rendiconto finanziario
31.12.2014

31.12.2013

(1.588.671)

(3.101.755)

(2.289.347)

(3.768.066)

9.745.137

(4.255.732)

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(317.951)
70.400

(46.401)
29.974

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(767.726)
666.826

(133.954)
-

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

(348.451)

(150.381)

(4.682.131)

(1.105.533)

-

(51.000)
-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)

(4.682.131)
4.714.555

(1.156.533)
(5.562.646)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014

2.830.932
7.545.487

8.393.578
2.830.932

Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Milano Ristorazione

96

relazione
dell’amministratore
unico sulla gestione
bilancio al 31 dicembre 2014
Signori Azionisti,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è
stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza e precisione e rappresenta con fedeltà la situazione della Vostra
Società evidenziando un utile di Euro 1.767.983.
Numerosi sono stati gli eventi e i cambiamenti per la Società che hanno caratterizzato l’anno 2014, di cui si riferisce
con dettaglio nella nota integrativa, nell’ambito delle attività
svolte dalla Società, della qualità del prodotto e del servizio offerto, dei rapporti con l’utenza, della trasparenza e dei
rapporti con gli stakeholders che a seguire si commentano.
Dal punto di vista economico il perimetro dei ricavi delle
vendite è variato di Euro 0,8 Ml in seguito a:
a. rispetto all’anno precedente l’anno 2014 registra una diminuzione dei pasti erogati pari a 234.544 pasti (-1,85%):
tale diminuzione è determinata per la maggior parte
dalla diminuzione dei pasti “al crudo” pari a 153.762 pasti (-7,9%) in linea con la progressiva diminuzione degli
anni precedenti; la restante diminuzione di pasti “al cotto” è determinata dal decremento di pasti “refrigerati
domiciliati” per gli anziani e da maggiori giorni per scioperi e assemblee pari a 80.780 pasti (-0,5%);
b. i ricavi dei servizi aumentano rispetto all’esercizio precedente di Euro 1,7 Ml di cui 0,9 Ml relativamente al servizio
di pulizia già svolto presso tutte le scuole d’infanzia comunali, esteso da settembre 2013 anche ai nidi d’infanzia
comunali. Per quanto riguarda i ricavi per l’accoglienza
l’aumento di Euro 0,8 Ml è relativo all’estensione del servizio di accoglienza ad ulteriori n. 20 scuole d’infanzia comunali. Nel 2014 il numero delle scuole d’infanzia pulite
è 175, quelle bidellate 149; il numero dei nidi puliti è 103.

Per quanto riguarda la generalità dei costi esposti nel conto
economico evidenziamo le seguenti significative variazioni:
a. la diminuzione del costo variabile delle derrate alimentari di Euro 0,6 Ml, in parte è dovuto alla diminuzione dei
pasti prodotti e in parte alle azioni di ampliamento della
partecipazione dei concorrenti alle numerose gare food
bandite nell’anno, così come successivamente descritto
al punto 5;
b. i costi per servizi di pulizia e accoglienza, somministrazione pasti e pulizia refettori, aumentano in considerazione, tra l’altro, dell’implementazione delle utenze
alle quali è stato esteso lo svolgimento del servizio, per
come già esposto;
c. il costo del lavoro per salari e stipendi è diminuito del
3,95%, pari a Euro 1 Ml diminuzione dovuta anche al
risparmio derivante da alcuni eventi avvenuti a metà
dell’anno 2013, riferiti alle posizioni in organico presso
la sede di n. 2 dipendenti (1 dirigente e 1 quadro) che
non sono state ricoperte nel 2014 e al nuovo assetto organizzativo societario che dal 2014 non prevede la funzione del Direttore Generale ed infine al miglioramento
dell’indicatore di produttività che evidenzia un recupero
di efficienza nelle cucine centralizzate (+2,2% vs anno
2013);
d. significativa diminuzione del tributo comunale annuale sui rifiuti pari a Euro 659.916 verso l’esercizio 2013,
determinata dalla riattribuzione corretta delle superfici
degli spazi delle cucine, dei rigoverni e dei refettori, e
dal riconoscimento della riduzione del 30% del tributo
(non applicato nel 2013) relativo ad uso non continuativo
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per non più di 6 mesi, ma ricorrente, degli spazi scolastici;
e. le maggiori voci che determinano il valore delle sopravvenienze attive sono relative ad un importo pari a Euro
632.233 relativo all’estinzione di passività nette rilevate
in esercizi precedenti relative a potenziali azioni di pignoramento presso terzi, sequestri conservativi e atti di
conciliazione promossi da ex dipendenti di una società
fornitrice, stante il fallimento avvenuto nel 2010;
f. durante l’esercizio la Società ha proceduto al rinnovo

di alcuni Contratti di Servizi in particolare sulle utenze con un risparmio rispetto all’esercizio precedente di
circa Euro 0,4 Ml; tali risparmi sono così ripartiti: energia elettrica Euro 177 k, metano/gpl, Euro 129 k , spese
telefoniche Euro 23k.
Inoltre grazie all’adesione al contratto del Comune di Milano per il call center con convenzione Consip si è realizzato
un ulteriore risparmio del 50% rispetto all’anno precedente
pari a circa Euro 36k.

1. Situazione della società
Nel 2014 sono stati prodotti n.° 17.323.054 pasti, così ripartiti:

Pasti al cotto
Pasti al crudo
Totale

2014

2013

2012

15.527.517
1.795.537
17.323.054

15.608.299
1.949.299
17.557.598

15.356.675
2.003.826
17.360.501

La produzione dei pasti avviene in 111 cucine (26 cucine
centralizzate, 77 cucine di asili nido, 5 cucine di case vacanze, 3 cucine di Rsa).

2. Investimenti in corso e modifiche
della struttura produttivo-organizzativa
I più rilevanti investimenti effettuati nell’anno 2014 hanno
riguardato:
• il rifacimento con bonifica della copertura della palazzina C della sede di via Quaranta;
• la ristrutturazione dei Centro Cucina di Via Iseo;
• acquisto di nuove attrezzature per il centro cucina Visconti, i nuovi asilo nido Colletta, De Curtis e Infanzia
De Curtis;
• acquisto di nuove attrezzature, in sostituzione di quelle

esistenti presso alcuni Centri Cottura, per le quali ulteriori interventi di manutenzione risultavano antieconomici.
Per l’anno in corso sono previsti e/o sono in corso:
• l’ampliamento della dotazione in attrezzature del Centro cottura Sammartini per la messa in funzione di una
nuova linea di processo necessaria per integrare e variare la gamma dei prodotti offerti;
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•
•
•
•

il rifacimento dell’impianto di climatizzazione della palazzina C della sede di via Quaranta;
la sostituzione caldaia palazzina A della sede di via Quaranta;
la ristrutturazione della Cucina di Via Foppette e degli
asili nido di Via Forze Armate e via Ojetti;
l’acquisto di attrezzature per asilo nido e scuola infanzia
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•

di via Rubattino di nuova apertura;
l’acquisto di attrezzatura per cucine, asilo nido e Rsa.

Presso il Centro Cottura Sammartini sono state messe a
punto alcune preparazioni che saranno erogate all’utenza
scolastica a decorrere dall’avvio del prossimo menù estivo
(lasagne al pesto, polpette di pesce e di carne).

3. Progetti di comunicazione
e rapporti con l’utenza
Numerose le iniziative che la Società ha promosso, e/o alle
quali ha aderito e/o collaborato. Di seguito ne sono riportate le principali.

INCONTRI CON LE COMMISSIONI MENSA
E RAPPRESENTANZA CITTADINA
DELLE COMMISSIONI MENSA

INCONTRI CON LE COMMISSIONI CONSILIARI
Anche nel corso del 2014 la Società ha partecipato a 5 incontri con le Commissioni consiliari del Comune di Milano:
Commissione Educazione, Società Partecipate, Commissione Affari Istituzionali, Commissione Antimafia.

INTERVENTI A CONVEGNI:

Nell’anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015 sono proseguiti
gli incontri programmati con le Commissioni mensa afferenti tutti i Centri Cucina del territorio milanese. In totale
sono effettuate 26 riunioni per ciascun anno scolastico.
Durante l’anno 2014 sono stati 2 gli incontri con la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa e il Comune
di Milano. Gli incontri con il Comune e la Rappresentanza
Cittadina hanno affrontato, oltre ai temi ricorrenti relativi
al servizio ed alla composizione dei menù, il nuovo regolamento delle Commissioni mensa e della Rappresentanza
Cittadina.

•

INCONTRI CON I CONSIGLI DI ZONA E CON I CONSIGLI
DI ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

•

Il dialogo con la cittadinanza iniziato nel corso dell’anno
2012 attraverso gli incontri con una fondamentale realtà
territoriale, quali sono i Consigli di Zona, è in costante divenire. In uno spirito di massima trasparenza, la società è
intervenuta con i suoi tecnici ad una nuova serie di incontri
con alcuni dei Consigli di Zona della città, illustrando l’attività dell’azienda e raccogliendo preziose indicazioni e suggerimenti. Gli incontri effettuati sono stati presso il Consiglio di Zona 3 e 4.

•

•
•
•
•

Milano - Fa’ la cosa giusta! - fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili: lancio della
campagna “Io non spreco”;
Milano - Università degli Studi - Workshop Fondazione
Feltrinelli - Perdite e sprechi alimentari. Strategie per
prevenire e ridurre;
Novara - Salone dell’Arengo - Ripensa la mensa;
Milano - Palazzo Stelline - Convegno Ristorando;
Bologna - SMART City Exhibition - «Milano e la sfida
delle politiche alimentari di una grande città»;
Milano - Università degli Studi - L’alimentazione nella
scuola;
Milano - Fondazione Rava.

LE APPLICAZIONI INFORMATICHE
A conferma della necessaria attenzione ai nuovi strumenti di comunicazione e a supporto della prima applicazione
denominata APP Menù Scuole di cui Milano Ristorazione si
è dotata nell’anno 2012, nel corso del 2013, è nata la nuova
APP Milano Ristorazione per smartphone e tablet. Questo
nuovo dispositivo, reso disponibile all’utenza a partire dall’inizio del 2014, rende più agevole e più pratica la consultazione delle news, dei menù scolastici e dei contatti utili
della società. Sempre aggiornata, in linea con tutte le informazioni, questa APP è stata creata per avvicinare i servizi di
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Milano Ristorazione alle esigenze di tutte le famiglie.
Il sito internet di Milano Ristorazione viene costantemente
aggiornato. È soprattutto la sezione news che, pressoché
quotidianamente, viene arricchita con nuove notizie. Nel
corso degli anni il sito è diventato sempre più uno strumento di comunicazione fondamentale con gli utenti ed una visione trasparente dell’organizzazione aziendale societaria.

NEWSLETTER CARTACEA
E NEWSLETTER INFORMATICA
L’informazione alle famiglie è veicolata attraverso mezzi
tradizionali, la newsletter cartacea e strumenti informativi
più agili come la newsletter informatica. La newsletter cartacea viene pubblicata e distribuita a tutti i bambini durante
l’anno in occasione dei cambi stagionali di menù. Questa
newsletter riporta i menù, i consigli per la sera, gli eventi in
corso ed alcune informazioni utili per le famiglie. La newsletter informatica è uno strumento di aggiornamento per
tutti i genitori registrati nell’area utenti del sito di Milano
Ristorazione, un’informazione puntuale circa tutte le novità
del servizio offerto.

PROGETTI
Fra i progetti consolidati citiamo Il Laboratorio dei Sapori,
Un cuoco per Amico, Disegna la tua Expo 2015, le “Giornate” a menù speciale, A pranzo ricordando, l’adesione alla
raccolta di cibo in eccedenza presso i refettori effettuata da
Siticibo, Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Nel corso del 2014 sono stati attivati i progetti “Siamo tutti
cuochi”, successivamente, “Dall’orto alla tavola”, laboratori di educazione al consumo consapevole e le attività della
campagna “Io non spreco” svolte in collaborazione con il
Comune di Milano, che comprende l’iniziativa “Io non spreco - Sacchetto salva merenda” e “Adotta un nonno”.
Il Laboratorio dei Sapori
Come tutti gli anni anche durante l’a.s 2013/2014 è stato
realizzato il progetto “Laboratori dei Sapori”. Le schede
raccolte sono state complessivamente nr. 10.531. I bambini
delle scuole primarie e secondarie, attraverso la compilazione di una semplice scheda, hanno espresso il proprio
gradimento sul pasto consumato.
Un cuoco per Amico 2014
La quinta edizione del progetto “Un cuoco per Amico” si
è svolta nella settimana di dicembre. I capocuoco di tutti
i Centri Cucina di Milano Ristorazione si sono recati in visita nelle scuole dell’ infanzia e primarie nel momento del
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pranzo per dialogare con i bambini e gli educatori. I cuochi
hanno raccolto commenti e suggerimenti, ma soprattutto
hanno risposto alle molte curiosità dei bambini.
Disegna la tua Expo 2015
Il tema portante di Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia
per la vita” è stato adottato come slogan del progetto di
Milano Ristorazione “Disegna la tua EXPO 2015” iniziato a
partire dall’anno scolastico 2009/2010. Con il patrocinio del
Comune di Milano (Assessorato Scuola Famiglia e Politiche
Sociali e Assessorato Salute) e la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Brera, gli studenti delle scuole partecipanti hanno avuto modo di realizzare un murales all’interno del refettorio scolastico, così da rendere maggiormente
piacevole il locale adibito a mensa. Il progetto è stata un’ottima occasione per coniugare l’educazione all’immagine
con l’educazione alimentare. Milano Ristorazione ha messo
a disposizione, di ogni singola scuola, tutto il materiale necessario e i tutor dell’Accademia di Brera hanno seguito la
preparazione e la progettazione dei murales che sono stati
materialmente realizzati dai bambini e dai loro insegnanti.
Nel 2014 si è concluso il progetto pluriennale, con un coinvolgimento di 27 scuole.
Giornate a menù Speciale 2014
Le “Giornate” a Menù Speciale hanno proposto menù originali, tipici ed etnici, per proseguire il percorso intrapreso di
integrazione, ma anche menù particolari, utili ad introdurre
ad approfondire tematiche già presenti, ma non abbastanza
sviluppate nella quotidianità.
Le giornate speciali sono state: Giornata delle Intolleranze
con menù privi di glutine – Giornata dell’integrazione con
menù mediorientale (ebraismo e islam) – Giornata dell’integrazione con menù greco, Giornata alimentare con i prodotti di “libera terra” “A pranzo ricordando”.
L’educazione al consumo coniugata all’impegno civile, ha
impegnato Milano Ristorazione, anche per l’anno 2014, alla
celebrazione, il giorno 21 maggio, della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie”. In tutte le scuole milanesi è stato servito un menù
speciale preparato con prodotti delle cooperative aderenti
all’associazione “Libera Terra”, marchio che contraddistingue le produzioni biologiche coltivate su terreni liberati dalle mafie in tutta Italia.
Siamo Tutti Cuochi
Milano Ristorazione in collaborazione con la Fondazione G. & D. De Marchi, Ufficio Scolastico Regionale per la
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Lombardia e Associazione Pollicino Onlus ha avviato il
progetto di educazione alimentare rivolto alle famiglie e ai
bambini delle scuole primarie del Comune di Milano.
Il progetto ha tenuto conto dei diversi aspetti che ruotano
intorno al cibo: nutrizionali e fisiologici, sociali, ambientali, economici, produttivi e distributivi, relazionali. Durante
gli incontri sono stati utilizzati e adottati i migliori metodi
di preparazione e di cottura che preservano l’aspetto nutrizionale esaltando la sensorialità degli alimenti e la loro
digeribilità e, ogni appuntamento, è stata l’occasione per
fornire informazioni utili a preparare un pasto bilanciato,
gustoso e sano.
I genitori hanno avuto modo di prendere parte ad alcune fasi
della preparazione, osservare le tecniche culinarie. Parallelamente, sono stati attivati i laboratori di cucina dedicati
ai bambini, in cui gli stessi, seguiti da personale qualificato
hanno eseguito la preparazione di alcune ricette salutari e
gustose. 10 Gli incontri effettuati da gennaio alla chiusura
dell’anno scolastico 2013/2014.
Dall’orto alla tavola
A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 il laboratorio di cucina rivolto alle famiglie ed ai bambini cambia nome, concept ed è realizzato in toto da Milano Ristorazione con la collaborazione di esperti esterni nutrizionisti,
educatori, dietiste e psicologi.
Il progetto propone incontri di cucina, rivolti alle famiglie
e ai bambini e si inserisce in un percorso formativo/educativo per avvicinarsi ad uno stile di vita ecosostenibile e
di valorizzazione della cura, da cui il collegamento con
gli orti didattici presenti nelle circa 100 scuole cittadine. I
genitori partecipanti hanno avuto modo di prendere parte
ad alcune fasi della preparazione, osservare le tecniche di
cucina, ascoltare gli esperti, confrontarsi con loro su temi
legati alla nutrizione infantile e, a conclusione della serata,
cenare insieme ai bambini, con i piatti preparati in comune.
Parallelamente, nei laboratori dedicati ai bambini, gli stessi, seguiti da personale qualificato, hanno potuto sperimentare la preparazione di alcune ricette sane e gustose
e, attraverso alcune osservazioni guidate sugli alimenti,
apprendere alcune loro caratteristiche.
I primi incontri del progetto si sono svolti nei mesi di ottobre e novembre 2014 e proseguono per tutto il 2015, anche
durante il periodo di Expo.
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Io Non Spreco
La campagna “Io Non Spreco” si inserisce in un percorso
avviato con diverse iniziative tutte finalizzate a ridurre lo
spreco alimentare e in particolare a contenere gli avanzi nei
refettori scolastici e a promuovere il recupero degli alimenti
non consumati.
Sacchetto Salva Merenda - Io Non Spreco
La nuova attività, nata dalla collaborazione con l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano,
ha visto il coinvolgimento attivo degli alunni e degli educatori delle scuole Primarie. Le Direzioni Didattiche che hanno fatto richiesta hanno ricevuto in dotazione un sacchetto
anti spreco e salva merenda, all’interno del quale i bambini
ripongono per un successivo consumo frutta, pane, budini
UHT e prodotti da forno, come i muffin, da loro stessi non
consumanti durante il pranzo scolastico.
Adotta un Nonno
I pochi pasti che normalmente avanzano presso i refettori
scolastici, non asportabili all’esterno per motivi di conservazione diventano anche loro una risorsa. Le scuole che
volontariamente hanno aderito al progetto hanno la possibilità di “adottare” gli anziani di ciascun quartiere che,
invece di mangiare a casa da soli, possono consumare il
pranzo in compagnia dei bambini. Gli anziani sono seguiti
con la dovuta attenzione dai servizi sociali del Comune. Gli
Assessorati promotori e coinvolti sono quello all’Istruzione
ed Educazione, con l’Assessore Francesco Cappelli e quello
alle Politiche Sociali, con Pierfrancesco Majorino.
Festa del Vicinato 2014
Io Mangio Giusto, Action Aid . Il 20 febbraio è stata celebrata
la Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale 2014. Il Comune di Milano e Milano Ristorazione hanno aderito all’iniziativa, svolta presso le scuole.
La società parteciperà ad Expo 2015 con la presentazione
in Vivaio Scuola a Padiglione Italia dei tre progetti Io non
spreco, Dall’orto alla tavola, Disegna la tua Expo 2015, per
la quale sono stati realizzati 3 filmati. Sarà presente anche in “Expo in città” con i laboratori di dall’Orto alla tavola
che proseguiranno anche nel periodo di expo con laboratori
aperti anche ai visitatori dell’esposizione.
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4. Evoluzione dei menù e dei prodotti
Da settembre 2013 il pane per i giorni festivi viene prodotto dal panificio presso la Casa Circondariale di Opera, da
IN OPERA. Diverse modifiche finalizzate al miglioramento dei menù sono state apportate sia nell’anno scolastico
2013/2014 che 2014/2015, sia per quanto riguarda la combinazione degli alimenti che la scelta delle ricette. Diversi
prodotti sia di origine biologica che a filiera corta e km 0, del
commercio Equo Solidale ed integrali, sono stati confermati
e altri sono stati introdotti nei menù. In particolare, per l’anno scolastico 2013/2014, è stata introdotta carne bovina refrigerata IGP del Consorzio del vitellone bianco dell’Appennino Centrale, completamente italiana (4IT), nata, allevata,
macellata e sezionata in Italia appunto. Nel corso dell’anno

scolastico 2014/2015 è stata introdotta la banana a lotta integrata del commercio equo e solidale, oltre al budino al
cacao già presente nei menù.
Grazie alla nuova gara per la fornitura di ortofrutta aggiudicata a fine 2014, è aumentata la quota complessiva di
prodotti di qualità presenti nei menù: la quota dei prodotti
biologici passa dal 16% al 35%, i prodotti a lotta integrata
sono al 31% , la restante quota di prodotti convenzionali è
quindi pari a 34%; il 12% sono prodotti IGP; migliora anche
la quota di prodotti locali ad oggi pari al 25%. Sono solo 2
i prodotti di provenienza estera (tonno comunitario e pesce
surgelato). I prodotti a filiera corta sono ad oggi il 60% della
intera fornitura.

5. Acquisto dei prodotti
L’anno 2014 ha registrato il consolidarsi di acquisti del “miglior prodotto al giusto prezzo” sviluppato all’interno del
vincolo normativo dettato dal Codice degli Appalti. Il criterio
di individuazione del fornitore attraverso il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha determinato l’attribuzione di 70 punti alla qualità e 30 al prezzo per la quasi
totalità delle procedure.
Per gli acquisti food è stata confermata l’indicazione di origine italiana del prodotto, fatte salve le referenze specificatamente non nazionali (pesce surgelato e tonno comunitario);
nell’ambito dei prodotti italiani hanno continuato ad essere
considerati qualitativamente preferibili, attraverso l’attribuzione di punteggi specifici, i prodotti a filiera corta e a km 0.
Uno degli obiettivi perseguiti nel corso dello scorso anno è
stato quello di favorire la più ampia partecipazione possibile
di concorrenti ampliando e rinnovando il parco fornitori.
La ripartizione delle procedure d’acquisto dello stesso prodotto in più lotti e il limite di aggiudicazione ad un solo lotto hanno consentito di intraprendere rapporti commerciali
con una pluralità di soggetti, fornendo contestualmente
maggiori garanzie di approvvigionamento.
La limitata partecipazione alle procedure di acquisto e la
“ricorrenza” di alcuni fornitori, non potendo essere ricondotta esclusivamente ad una disattenzione del mercato rispetto alle procedure di gara, è stata affrontata attraverso

puntuali indagini di mercato. Queste hanno consentito,
come nel caso dell’acquisto di carne bovina, non solo di
ampliare il numero dei fornitori ma anche di contenere il
costo dell’acquisto. Per la referenza specifica l’indagine di
mercato oltre all’opportuna suddivisione della tipologia di
acquisto in relazione delle utenze servite - scolastica e RSA
- hanno consentito una riduzione dell’importo posto a base
d’asta di circa il 15% ( Euro 260.000,00/anno), mantenendo
alta la qualità della fornitura e la garanzia di rintracciabilità.
Il valore sociale della promozione di acquisti di beni dal commercio equo solidale, riconosciuto come mezzo efficace di
promozione dello sviluppo sostenibile, in grado di contribuire
alla promozione di politiche sociali, ambientali e di sviluppo, in
particolare del sud del mondo, ha trovato ulteriore riconoscimento con l’introduzione di banane equo-solidali. Anche l’introduzione della nuova referenza è stata realizzata con particolare attenzione alla spendig review. Il prodotto, nonostante il
maggiore costo/kg, pari a circa il 20%, è stato acquistato senza
ulteriori aggravi di spesa complessiva. Anzi la variazione delle caratteristiche del prodotto da acquistare (da dimensione
a peso, definito da tabelle nutrizionali), la riduzione dei volumi d’acquisto ed il conseguente contenimento degli sprechi
hanno consentito di realizzare una minore spesa di circa Euro
50k. Nel corso del 2014 l’attenzione alla spesa per l’acquisto
di prodotti ha registrato l’introduzione di un nuovo elemento
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qualitativo dell’offerta formulata: l’attribuzione di punteggio
all’offerta migliorativa consistente nell’offerta di maggiori
quantità di prestazioni/prodotti o di prestazioni/prodotti di valore economico superiore, senza ulteriori oneri per la stazione
appaltante. La sperimentazione ha avuto esito particolarmente positivo nell’aggiudicazione della procedura d’acquisto di
prodotti ortofrutticoli consentendo di coprire una parte della
fornitura di frutta destinata all’utenza scolastica con prodotti
biologici, IGP e tipici tradizionali.
L’attenzione alla spesa nel suo complesso ha consentito
a Milano Ristorazione di procedere, già nei primi mesi del
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2015, ad investimenti altrimenti difficilmente realizzabili
come la parziale sostituzione delle stoviglie monouso in
plastica con stoviglie monouso biodegradabili e compostabili, coerente con l’orientamento comunitario, nazionale e
del Comune di Milano in tema di politiche ambientali finalizzate alla trasformazione dei rifiuti in risorse.
Ad oggi sono attive le seguenti convenzioni Consip:
• noleggio autovetture aziendali;
• fornitura gasolio per riscaldamento.
Si è aderito al contratto attivo con il Comune di Milano per il
call center e per la telefonia Mobile Vodafone.

6. Trasparenza e identità
Il sito web istituzionale è costantemente aggiornato con documenti a sostegno della trasparenza: curricula e compenso degli Amministratori dell’Azienda, incarichi professionali
assegnati, retribuzione dirigenti, bilancio d’esercizio e bilancio sociale, albo consulenti, albo fornitori, regolamento
interno per le assunzioni e l’affidamento incarichi professionali, codice etico, organigramma, compensi dei Dirigenti, gare d’appalto, tabella materie prime, tabella stagionalità materie prime, cultivar e origine della frutta, razioni
delle pietanze del menù a crudo e a cotto, schede tecniche
delle derrate utilizzate, segnalazione di eventi e inserimento documentazione di interesse collettivo e dell’utenza. Il
sito dispone di specifica area dedicata alla consultazione
e informazione sulle diete. Nel corso dell’anno per quanto
riguarda le attività di contrasto alla criminalità economica,
agli interessi mafiosi e alla corruzione negli appalti, sono
stati ulteriormente implementati adempimenti obbligatori
e non obbligatori di seguito elencati:
Adempimenti non obbligatori:
• Redazione e Pubblicazione del Bilancio Sociale;
• Revisione del Codice Etico aziendale e sostituzione del
Comitato etico con l’Organismo di Vigilanza;
• Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs, 231/2001;
• Nomina dell’Organismo di Vigilanza monocratico ex D.
Lgs. 231/2001;
• Svolgimento delle iniziative di formazione previste dal
MOG 231/2001 rivolte a amministratori, sindaci, dirigenti, personale degli uffici della società;

•

Coordinamento tra OdV ex Dlgs. 231/2001, Responsabile Trasparenza e Responsabile Anticorruzione.

Adempimenti obbligatori (legge 190/2012):
• Introduzione del patto di integrità in tutti i bandi di gara;
• Realizzazione del piano per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e sua integrazione
nel MOG 231/2001;
• Nomina del Responsabile Anticorruzione;
• Pubblicazione dei dati ex Legge 190/2014 su tutti gli affidamenti;
• D.Lgs. 33/2013;
• Realizzazione degli adempimenti ex D.Lgs. 33/2013 Trasparenza;
• Nomina del Responsabile della Trasparenza.
A dicembre 2014 è stata pubblicato il Codice di comportamento della Società, la relazione annuale del Responsabile
Anticorruzione ed è stata pubblicata la Scheda per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della
prevenzione della corruzione in formato consultabile.
A gennaio 2015 è stato aggiornato il Piano triennale di prevenzione alla corruzione e quello della Trasparenza.
La carta dei servizi è stata aggiornata nel corso del 2014 in
collaborazione con gli uffici del Comune. Per il completamento dell’iter, per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale, è prevista a breve la condivisione della carta con le
associazioni dei consumatori che hanno siglato il protocollo
d’intesa con il Comune di Milano, DC attività produttive.
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7. Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2014 si sono sviluppate diverse attività di ricerca e innovazione che hanno interessato prevalentemente
l’utenza e lo sviluppo e la implementazione dell’impiego di
nuove tecnologie per la produzione di pasti e semilavorati
presso il Centro cottura Sammartini.
Di seguito riportiamo alcuni progetti particolarmente significativi realizzati dalla Società, oltre quelli già enunciati al
punto C:
• Mangiare con cura, progetto di formazione e ricerca
dell’Università Bicocca di Milano, Scienza dell’educazione, promosso dalla Società finalizzato a promuovere
consapevolezze e costruire in modo condiviso strategie
educative, conclusosi a fine 2014;
• Lotta agli sprechi, progetto di recupero delle eccedenze
alimentari presso le cucine e i refettori da destinare ad
enti caritatevoli e a centri di accoglienza;
• I menù dell’integrazione e i menù speciali, offerta di
menù delle diverse etnie maggiormente rappresentate
a Milano e diffusione presso i bambini e le bambine e
gli inseganti delle culture alimentari dei popoli, promozione della multiculturalità, progetto finalizzato anche
all’inclusione dei bambini e bambine che provengono da

•

•

diversi paesi del mondo;
Progetto Ri-Ponte, selezionato tra i progetti vincitori
del bando “Costruire Comunità Sostenibili” promosso e
finanziato dalla Fondazione Cariplo in partnerariato con
il Comune di Milano ed Ecoistituto per la Lombardia,
RI-PONTE è un progetto sul riciclo – risparmio – riuso che coinvolge l’intera comunità del quartiere Ponte
Lambro nell’approfondimento di tematiche e di stili di
vita che promuovano una cultura della sostenibilità.
Milano Ristorazione, offre fattivo contributo a questo
importante progetto, collaborando ad uno studio volto
all’individuazione di nuove soluzioni eco compatibili da
utilizzarsi nel refettorio della scuola primaria del quartiere;
Progetto sperimentale, avviato con Regione Lombardia, per la verifica della fattibilità dell’introduzione nei
menù scolastici di trote da Acquacoltura di prossimità
territoriale.

Tutti i progetti di cui sopra sono stati supervisionati dal Comitato Scientifico della Società.
La Società inoltre partecipa attivamente ad alcuni progetti
istituzionali e universitari.

8. Rapporti infragruppo
I rapporti hanno natura essenzialmente commerciale e attengono all’esecuzione del contratto di servizio in essere
con l’azionista Comune di Milano.
Tali rapporti commerciali con l’azionista, che controlla direttamente la Società, evidenziano crediti per complessivi
22,7 Ml di Euro così composti: per fatture emesse, Euro 18,1
Ml per fatture/note credito da emettere a fronte di ricavi per
Euro 4,6 Ml.

La diminuzione dei crediti verso il Comune di Milano per 5,5
Ml è riferibile principalmente ai maggiori incassi ottenuti
nell’anno con riferimento alle insolvenze relative agli anni
scolastici 2011-2012 e 2012-2013, incassati a seguito della
certificazione ottenuta nel corso del 2014.
Nell’anno 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Società nel quale è indicata la modalità di gestione coerente
con i principi ed i criteri comunitari del modello operativo
dell’ ”in house providing”.
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9. Azioni proprie del Gruppo
Il capitale sociale è pari a Euro 5.100.000. È rappresentato
da n. 9.900.000 di azioni detenute dal Socio Comune di Milano e da n. 100.000 azioni proprie.
La Società non detiene azioni o quote del capitale sociale
di società controllanti sia in modo diretto, sia per tramite di
società fiduciarie o interposte persone.

10. Fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio
Il Comune con delibera di giunta n. 70 del 23/01/2015 declina nuovi indirizzi in materia di contenimento della spesa
di personale per gli organismi partecipati. La delibera sostituisce integralmente la Delibera pari oggetto nr. 1820 del
19/09/2014.
In data 30/12/2014 la società trasmetteva agli uffici competenti del Comune la relazione richiesta dalla Delibera
1820/14 circa l’evoluzione del personale per l’anno 2015,
la cui consistenza numerica e di spesa veniva dalla società
confermata nelle previsioni di bilancio per l’anno 2015 approvato dall’Assemblea dei Soci del 24/02/2015.
L’Amministratore Unico con Determina nr 04/2014 e nr

01/2015 recepisce rispettivamente la Delibera di Giunta nr.
1820/14 e nr. 70/15.
Si ricorda infine che nel mese di aprile 2015 la Società ha
formalizzato l’accordo consensuale per l’aggiornamento del
testo del contratto di servizio, riguardante tra l’altro l’accollo da parte della Società a partire dal 2013 di una quota percentuale annua sulle insolvenze. L’accordo ha dato quindi
seguito a quanto già previsto nella Determina Dirigenziale
n. 291 del 29 dicembre 2014 del Comune di Milano e, prima
ancora, nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del
14 febbraio 2014 e nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 marzo 2014.

11. Evoluzione prevedibile della gestione
I primi mesi del 2015 sono in linea con quanto previsto a
Budget.
Come indicato nella Nota Integrativa, con l’Assemblea dei
Soci del 18 dicembre 2014 è stato approvato il Piano Industriale 2014/2016. Tale piano prevede, tra l’altro, la cessione del ramo d’azienda relativa alla attività del Panificio di

Mediglia o la chiusura dello stesso a luglio 2015 nel caso in
cui la gara, che sarà bandita entro il primo semestre 2015,
non dovesse dare esito favorevole.
Nei primi mesi dell’esercizio 2015 è stato avviato il processo
per la selezione, e quindi futura implementazione, di una
nuova piattaforma ERP integrata.
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12. Strumenti finanziari
La società nel corso dell’anno ha estinto il finanziamento
acceso con Banca Popolare di Lodi e Biverbanca a fronte dei quali erano stato stipulato un Interest Rate Swap
(“IRS”), anch’esso estinto nel corso dell’anno.

13. Gestione rischi finanziari
Rischio di tasso

Rischio di cambio

La Società non evidenzia rischi di tasso. In tal senso infatti
la gestione operativa garantisce flussi finanziari atti a non
richiedere il ricorso ad indebitamento verso terzi.

La Società non evidenzia un’esposizione al rischio di cambio di tipo commerciale in quanto non opera in valuta diversa dall’euro.

14. Sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie.

15. Proposte dell’Amministratore Unico
all’Assemblea dei Soci
Signori Azionisti, a conclusione dell’esame del Bilancio al
31 dicembre 2014 l’Amministratore Unico, ringraziando per
la fiducia accordatagli, Vi invita ad approvare il Bilancio corredato dalla presente Relazione sulla gestione e Vi propone
di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 1.767.983 come

Milano, 3 aprile 2015
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Iacono

segue:
• per un ammontare pari a Euro 88.399 a incremento della riserva legale;
• e di rinviare a nuovo la differenza di Euro 1.679.584.

Il Bilancio Sociale - Bilancio di Esercizio 2014
di Milano Ristorazione S.p.A.
è stato realizzato con la collaborazione
di Pricewaterhousecoopers Advisory Spa
e grazie alla partecipazione di tutte le aree dell’azienda.
Progetto grafico: Koan moltimedia
Il Bilancio Sociale viene reso pubblico attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale di Milano Ristorazione
e inviato ai soci e ad altri interlocutori aziendali.
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