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Milano Ristorazione presenta come tutti gli anni il proprio Bilancio Sociale.
Nonostante il nuovo Consiglio di Amministrazione si sia insediato a settembre del 2011 e quindi
abbia avuto un ruolo minoritario negli avvenimenti di quest’anno, abbiamo comunque voluto ren
dicontare le attività del periodo.
Si tratta, pertanto, di un bilancio sociale di transizione. Per questa edizione, pur non rinunciando
a fornire cifre e dati, abbiamo privilegiato la forma del “racconto” dell’Azienda, senza dare per
scontato che tutti conoscano come è organizzata una grande società di ristorazione collettiva e
raccontando come e da chi è fatta Milano Ristorazione.
Un’Azienda come la nostra è fatta soprattutto di persone che, con diverse responsabilità e con
ruoli differenti, portano avanti la realizzazione del servizio in tutti i suoi aspetti. Da qui la prima
consapevolezza: il miglioramento del servizio e il rilancio dello stesso dipendono dalle risorse
umane che lavorano in azienda.
Al tempo stesso la produzione di pasti, in dimensione industriale, richiede grandi impianti produt
tivi. La Società dispone di una capacità produttiva moderna e ben articolata, con cui è possibile
migliorare la qualità del servizio.
Milano Ristorazione rappresenta un grande patrimonio di Milano. Non esiste capitale europea
che possa vantare un’azienda in grado di gestire un servizio di ristorazione scolastica e sociale di
queste dimensioni.
Si tratta, però, di una realtà ancora scarsamente sconosciuta. Per questo abbiamo scelto la tra
sparenza come obiettivo del modo di essere della Società. Attorno a questo obiettivo abbiamo
da subito avviato una serie di iniziative che hanno trovato uno sviluppo compiuto nel 2012.
Poiché alcuni di questi strumenti di trasparenza, come il nuovo sito internet della Società, sono
già stati sviluppati, abbiamo rinviato ad essi tutte le volte che fosse possibile con l’obiettivo di
fornire un informazione aggiornata e non ridondante. Attraverso di esso, assieme alle altre ini
ziative di comunicazione diretta organizzate è possibile seguire, giorno per giorno, la vita della
nostra Azienda

Dicembre 2012
La Presidente
Gabriella Iacono
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1. IL 2011: UN ANNO DI TRANSIZIONE
Il 2011 è stato per Milano Ristorazione un anno di transizione. La nuova Amministrazione Comunale
eletta dopo i risultati delle elezioni amministrative del 2011 ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione
della Società, portando inoltre il numero dei consiglieri da cinque a tre.
Presidente della società è stata nominata la Dott.ssa Gabriella Iacono. Gli altri due consiglieri sono la
Prof.ssa Claudia Sorlini e il Prof. Alfredo Vanotti.
I tre consiglieri sono stati scelti attraverso un bando pubblico lanciato dal Comune, cui hanno risposto
oltre sessanta candidati, i cui profili sono stati vagliati da un comitato di saggi. La scelta è stata fatta
in conformità a criteri di professionalità, esperienza, genere.
La Presidente GabrielIa Iacono, laureata in Scienza delle Preparazioni Alimentari, ha svolto tutta la
sua attività lavorativa nel settore della ristorazione collettiva, per dodici anni come Quality Food and
Safety Manager di una delle principali società del settore, la Gemeaz Cusin spa a diretto riporto del
Presidente e Amministratore Delegato. Prima era stata Amministratore Unico di Tecnonatura srl so
cietà di consulenza nel settore ambientale – agricolo – alimentare e analisi di laboratorio su alimenti
e ambiente.
La Consigliera Claudia Sorlini è laureata in Scienze Biologiche. Professore Ordinario di Microbiologia
Agraria Ambientale e Alimentare è stata Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Milano dal 2004 al 2011 nonché membro del Comitato Scientifico del Comune di Milano per Expo 2015
nella fase di candidatura e poi della società Expo 2015. Vanta oltre 200 pubblicazioni scientifiche.
Il Consigliere Alfredo Vanotti è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato tra l’altro in Scienza
dell’Alimentazione. È Direttore dell’Unità Operativa Nutrizione Clinica e Dietetica preventiva dell’ASL
di Como. Dal 1995 è professore a contratto della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano per l’insegnamento di Dietologia e Dietoterapia, Dietetica Preventiva e Dietetica delle
Collettività. È autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche.
I curricula dettagliati dei nuovi amministratori e i loro compensi sono disponibili nel sito internet della
società alla voce del menù “Trasparenza”.
Il primo compito affidato al nuovo Consiglio di
Amministrazione è stato quello di risollevare la
reputazione della società che all’inizio del 2011
aveva toccato un punto di caduta a seguito delle
polemiche per le modalità che avevano accom
pagnato l’uscita dalla società del precedente di
rettore generale, nonché per l’emergere di
privilegi, personalismi, incrostazioni nella ge
stione del personale. L’Amministrazione Comu
nale, convinta del valore dell’azienda e
dell’insostituibilità del suo ruolo, ha chiesto al
nuovo CDA di operare tenendo presente in
primo luogo l’esigenza della massima traspa
renza, del merito e dell’efficienza.
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Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è messo al lavoro animato dalle seguenti idee guida:

La disamina della realtà aziendale ha consentito di individuare i seguenti punti di attenzione:

•

•

Reputazione aziendale.
Il 2011 è stato il punto più basso per la reputazione aziendale della Società, un grande patrimonio
di risorse umane e tecniche non può essere svalutato da comportamenti non etici.

•

Trasparenza.
La scarsa trasparenza è una delle cause della bassa reputazione. L’impossibilità per gli utenti di
accedere alle informazioni, di conoscere i processi decisionali, impedisce una responsabilizza
zione dell’utenza sulle scelte aziendali e crea un clima di contrapposizione negativo.

•

Contratto di servizio.
Il contratto risale al 2001 e, nel corso degli anni, si sono evoluti sia i riferimenti normativi sia le
tecnologie impiegabili. Il prezzo del pasto, da allora, è rimasto invariato.

•

Impianti.
Esiste un sottoutilizzo degli impianti produttivi. Il nuovo Centro Sammartini entrato in funzione
nel 2011 non è impiegato in tutta la sua potenzialità che consentirebbe un miglioramento del
prodotto e del servizio.

•

Eccedenze alimentari.
Le eccedenze alimentari sono eccessive e la destinazione a SitiCibo non può essere una giustifi
cazione.

•

Approvvigionamento derrate.
La politica degli acquisti seguita in passato ha teso a preferire il prezzo reputando che la qualità
fosse già insita nelle schede tecniche e puntando su obiettivi prevalentemente di carattere eco
nomico.

•

Insoluti.
Il livello degli insoluti è cresciuto progressi
vamente negli anni e pesa finanziariamente
sulla gestione della Società.

•

•

•

•
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Far comprendere la complessità dell’attività di Milano Ristorazione.
In generale esiste la convinzione che all’attività di ristorazione collettiva siano applicabili gli stessi
parametri di valutazione di quella domestica o commerciale. In realtà esistono enormi differenze
dal punto di vista economico, organizzativo, logistico, igienico sanitario. In particolare le dimen
sioni di Milano Ristorazione sono tali da richiedere strumenti e tecniche di lavoro tipiche di una
grande società di ristorazione collettiva.
Il nostro personale risorsa fondamentale.
Una società di ristorazione collettiva è un’azienda in cui sono le persone a svolgere tutti i processi
principali, si tratta cioè di un’azienda ad alta intensità di personale. Sono le persone che defini
scono il menù, scelgono e acquistano le derrate, le manipolano, cucinano i pasti, li confezionano,
li trasportano, li distribuiscono, puliscono le attrezzature e i luoghi di consumo. La tecnologia
prescelta da Milano Ristorazione, detta a legame caldo (i pasti, una volta pronti, sono trasportati
in contenitori termici ai luoghi di consumo) non consente un intervento più massiccio delle mac
chine. Per questo le persone sono e restano fondamentali. Distorsioni che possono essere venute
da una gestione improntata a criteri non aziendali non riducono l’importanza delle risorse umane
dell’azienda e non riducono il valore delle loro competenze.
La qualità del pasto.
La qualità del pasto è il risultato di un insieme di fattori, interagenti tra di loro: derrate alimentari,
tecnologie di preparazione e cottura, modalità di confezionamento e distribuzione, presenta
zione dei piatti. La qualità delle derrate alimentari resta certamente un cardine della qualità com
plessiva. Intenzione del nuovo Consiglio di Amministrazione è di porre la massima attenzione a
questo tema rispettando i parametri definiti dal Comune di Milano e aumentando la quota riser
vata ai prodotti biologici e della filiera locale ed equo solidale.
Il rispetto degli accordi e delle regole aziendali.
Chi lavora e vuole lavorare in e con Milano Ristorazione deve sapere di poter contare su un si
stema di regole certo in cui esistono diritti e doveri a garanzia della reputazione aziendale, del
l’equità dei criteri di scelta e dei risultati aziendali. I lavoratori devono sapere che il rispetto dei
valori di lealtà, correttezza, trasparenza nei confronti dell’azienda e di tutti i portatori d’interesse
è un prerequisito della professionalità e del merito. I Fornitori devono poter partecipare alle pro
cedure di selezione con la certezza di una valutazione rigorosa dei parametri di gara.
La trasparenza e la partecipazione.
Milano Ristorazione deve essere un’azienda trasparente che fornisce ai suoi portatori d’interesse
tutte le informazioni che sono alla base dei processi decisionali e che sono utili a valutare le de
cisioni assunte dall’azienda e altresì le procedure e i meccanismi aziendali che presiedono l’as
sunzione delle decisioni. La partecipazione si realizza attraverso la trasparenza.
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L'esternalizzazione, anche detta outsour
cing (parola inglese traducibile letteral
mente come "approvvigionamento
esterno"), è in economia l'insieme delle
pratiche adottate dalle imprese di ricor
rere ad altre imprese per lo svolgimento
di alcune fasi del processo produttivo. Nel
2011 i lavoratori esterni sono stati 1.300.

Il punto di partenza è rappresentato dalla for
mulazione del menù per la stagione succes
siva, primaverile o invernale cui partecipano
tutte le aree aziendali ma in particolare il ser
vizio qualità e sicurezza alimentare, gli addetti
alla produzione e la Rappresentanza Cittadina
delle commissioni mensa, rappresentanti dei genitori degli alunni che compongono le commissioni
mensa. Il menù, che deve tenere conto delle disposizioni nazionali e regionali oltre che di molte
plici raccomandazioni riguardanti gli aspetti sanitari, è infine approvato dall’ASL di Milano.

2. MILANO RISTORAZIONE, IL PIÙ GRANDE
RISTORANTE PER BAMBINI D’EUROPA,
È UN GRANDE TESORO DI COMPETENZE
Come funziona il ciclo produttivo e distributivo di Milano Ristorazione
Milano Ristorazione può essere considerata il più grande ristorante per bambini d’Europa. Non esiste,
infatti, nessun’altra grande città europea e tanto meno italiana in cui il servizio di ristorazione scola
stica sia gestito attraverso un’unica società, posseduta dal Comune, che provvede quotidianamente
alla produzione e distribuzione di un così elevato numero di pasti in legame fresco caldo, oltre a
gestire numerosi altri servizi.
La comprensione della particolarità della situazione milanese che trova radicamento nei valori propri
di questa Città è di fondamentale importanza per comprendere da un lato la complessità del servizio
gestito da Milano Ristorazione dall’altro il valore che la Società ha per la Comunità.
A Milano il servizio di Ristorazione Scolastica fu istituito dal Comune nel 1900 ed è stato gestito diret
tamente per 100 anni fino alla costituzione della nostra Società, interamente controllata dal Comune,
cui è stata affidata la gestione diretta del servizio in conformità a un contratto di servizio.
Alla Società, nata per la gestione dei servizi di ristorazione scolastica, sono stati via via affidati altri
servizi e altri compiti, case di riposo, case di vacanza, centri di prima accoglienza (CPA), centri soci
educativi (CSE), ricovero notturno, anziani a domicilio, pulizia e bidellaggio delle scuole dell’infanzia.
Nel 2011 la società ha prodotto e distribuito oltre 13 milioni di pasti scolastici, 600.000 pasti ca. per le
case di riposo, oltre 1.400.000 pasti per utenze varie e fornito derrate crude per l’equivalente di circa
due milioni di pasti alle scuole private della città con una media di circa 80.000 pasti al giorno.
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Grafico 1

Lo schema riportato cerca di fornire un’idea della complessità del servizio di ristorazione alla cui
realizzazione collaborano oltre 2.000 addetti, tra personale della società e delle aziende che for
niscono servizi affidati in outsourcing.
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200 Nidi

13

Preliminarmente o periodicamente, l’ufficio appalti e contratti dell’Azienda avvia, mediante gara,
la ricerca di fornitori per il reperimento delle derrate necessarie per la produzione dei pasti e dei
servizi per la loro distribuzione.
Il ricevimento, il controllo e la messa a disposizione ai centri di produzione di oltre 9.500 tonnellate
annue di prodotti di varia natura, richiede un servizio logistico molto ben strutturato che Milano
Ristorazione ha affidato in appalto mediante gara.
Le merci sono così inviate ai centri di produzione, 25 centri cucina e 76 cucine ubicate nei nidi d’infanzia,
in cui il personale di produzione, circa 700 addetti, provvede quotidianamente alla produzione di pasti.
L’efficienza dei centri di produzione e distribuzione è controllata dal servizio manutenzioni e dal
servizio sicurezza.
Grazie all’ausilio di un sistema di trasporti affidato a ditte esterne, i pasti, ca. 80.000 al giorno, sono
veicolati in 457 scuole e 200 nidi d’infanzia, ai CPA, ai CSE, al ricovero notturno, agli anziani a domicilio
e ai centri per anziani. Una parte delle derrate è invece inviata direttamente, alle scuole private.
La distribuzione dei pasti è affidata a personale di ditte esterne selezionate mediante gara ed è
controllata dal servizio qualità, dai responsabili di zona, dagli assistenti di refettorio, dalle com
missioni mensa e dall’unità di controllo del Comune.

Breve quadro della ristorazione scolastica a livello italiano ed europeo
Come abbiamo accennato più sopra, il caso di Milano Ristorazione rappresenta un unicum a livello
nazionale e internazionale.
Prima di procedere è opportuno ricordare che il servizio di ristorazione italiano è basato sull’ado
zione del tempo pieno e cioè su un modello educativo che prevede che l’alunno trascorra a scuola
buona parte della sua giornata, consentendo in tal modo a entrambi i genitori di poter lavorare.
In quest’ambito, il servizio di refezione è obbligatorio e universale ed è parte del progetto educa
tivoformativo, perché tutti gli alunni consumano lo stesso cibo indipendentemente dal reddito,
nel rispetto di differenze religiose e dietetiche, con un modello alimentare sano ed equilibrato,
gestito direttamente o indirettamente per le scuole pubbliche dalla Pubblica Amministrazione.
La diversa considerazione del valore del servizio di refezione produce delle importanti differenze
tra i principali paesi europei.
A livello nazionale le principali città italiane hanno adottato la modalità dell’appalto a società di
ristorazione. A Roma, dove quotidianamente sono serviti oltre 140.000 pasti, il servizio di ristora
zione suddiviso in lotti territoriali, è affidato a società di ristorazione individuate mediante gare
pubbliche mentre alcune realtà scolastiche hanno mantenuto una certa autonomia nell’organiz
zazione del servizio. A Torino e Genova, rispettivamente con 43.000 e 26.000 pasti giornalieri, il
servizio è affidato a più società scelte con gara pubblica. A Bologna, circa 15.000 pasti giorno, il
servizio è svolto da una società mista pubblicoprivata la SE.RI.BO. A Firenze, circa 23.000 pasti
giorno, il servizio è svolto in parte direttamente dal Comune per circa 4.000 pasti e mediante ap
palto a società esterna per circa 19.000 pasti.
Per ognuna di queste città esistono menù, tipologie di produzione, confezionamento e distribu
zione differenti, prezzi corrisposti dal Comune che oscillano all’interno di un intervallo per servizi
non confrontabili tra loro che va da un minimo di 4,23 € di Milano a un massimo di 5,49 € di Roma.
A livello delle principali città europee la situazione è piuttosto articolata e dipende dai modelli
educativi e organizzativi dei sistemi scolastici dei differenti paesi.
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Berlino
Il caso di Berlino e della Germania è quello più lontano dal nostro. In Germania, infatti, la scuola a
tempo pieno (Ganztagsenschulen) rappresenta una minoranza diffusa soprattutto nei Lander del
Nord. Il modello prevalente di scuola è basato su un criterio educativo in cui la famiglia gioca an
cora un ruolo fondamentale, per cui uno solo dei genitori lavora mentre la donna si occupa fino
a una certa età dell’educazione dei figli. Berlino, che è una città stato che fa parte del Land del
Brandeburgo, è organizzata in quartieri che hanno autonomia amministrativa. Le scuole di ogni
quartiere, all’interno di criteri alimentari che sono fissati da enti regionali e statali, provvedono a
stabilire il servizio di ristorazione scolastica per i propri utenti e ad affidare il servizio a una società
di ristorazione. Il menù prevede generalmente una scelta tra due piatti principali, molto diversi
dai nostri, con contorno più dessert. Non esiste però l’obbligo per le famiglie di utilizzare il servizio
per cui nel refettorio i bambini possono consumare anche un pasto portato da casa. Le famiglie
provvedono direttamente al pagamento completo del prezzo e si sta discutendo se il Comune di
Berlino debba integrare il prezzo pagato dalle famiglie.

Londra
Il caso di Londra è molto simile a quello di Berlino. Anche qui occorre premettere che Londra dal
punto di vista amministrativo è organizzata in 32 borghi o distretti (borough). Ognuno di essi ha
un proprio sindaco e un proprio consiglio e organizza il servizio di ristorazione scolastica delle
scuole del proprio territorio. Anche qui il servizio è organizzato all’interno di criteri generali fissati
dalle autorità nazionali ed è affidato a società di ristorazione, ma, anche qui non esiste l’obbligo
di consumare il pasto ma anzi ci sono dettagliate istruzioni per la preparazione di un pasto da pre
parare a casa (packed lunch) e consumare a scuola. Il prezzo è pagato direttamente per intero
dalle famiglie ma esistono molteplici casi di esenzione (Free School Meals).

Parigi
Il caso di Parigi è forse più simile al nostro. Parigi come sappiamo è divisa in 20 quartieri (Arron
dissement). All’interno di questi esistono degli organismi chiamati Caisses des écoles, una per
quartiere, che hanno il compito di elaborare i menù, preparare i pasti che però possono essere
affidati anche a un’azienda esterna mediante gara e distribuirli nelle scuole pubbliche del quar
tiere. La Caisse più grande serve 14.000 pasti al giorno, la più piccola 1.000. In totale ogni giorno
sono serviti 161.000 studenti per un totale di 22,7 milioni di pasti annui. Ci sono 165 cucine all’in
terno delle scuole che producono 60.500 pasti
per giorno. 30 cucine centralizzate che distri
buiscono 19.500 pasti veicolati a legame caldo
e 5 cucine centrali che realizzano 41.000 pasti
a legame freddo. Il prezzo del pasto cambia in
base al quoziente familiare in otto fasce e non
è paragonabile alle nostre tariffe. Il Comune di
Parigi sostiene una spesa di 65 milioni di euro
per contribuire alla copertura dei costi del ser
vizio di ristorazione.
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3.288.193 € nel 2010 a 8.681.657 € del 2011, in virtù del trasferimento a Milano Ristorazione di ulteriori
parti del servizio. Il costo del lavoro diretto si è ridotto per effetto della cessazione dell’appalto SEA
mentre il costo del lavoro indiretto per il servizio di scodellamento resta molto vicino all’anno prece
dente. L’EBITDA è diminuito per effetto della riduzione dei ricavi e del leggero incremento dei costi.
Il valore degli ammortamenti si è innalzato considerevolmente per effetto dell’entrata in funzione
del Centro di Produzione Sammartini. La contrazione dell’EBIT è stata parzialmente compensata dal
l’utilizzo del fondo investimenti beni di terzi. La gestione finanziaria è rimasta negativa a causa del ri
corso a mutui e affidamenti dovuto a insoluti e ritardati pagamenti, mentre la riduzione delle imposte
ha consentito di mantenere l’utile nella norma degli altri anni.
Accanto all’andamento economico occorre considerare anche l’andamento finanziario della so
cietà. Milano Ristorazione provvede all’incasso diretto delle rette per conto delle famiglie e negli
anni è andato aumentando il fenomeno dei mancati pagamenti delle rette per il servizio di risto
razione scolastica che nell’anno scolastico 2011 ha raggiunto il livello del 14 %, in aumento rispetto
agli anni precedenti.

Madrid
A Madrid il servizio di ristorazione scolastica (comedores escolares) è deciso tra l’istituto scolastico
e l’impresa di ristorazione all’interno di un quadro di riferimento stabilito dalla Comudidad de Ma
drid e delegato a direzioni di area. Le imprese che vogliono candidarsi alla gestione di un certo
numero di istituti scolastici, mediante produzione nel centro scolastico (modalità A) o pasti vei
colati (modalità B), sono selezionate attraverso un concorso pubblico e iscritte in un albo da cui
le scuole possono attingere.
Il contributo della Comunità di Madrid per la realizzazione del servizio nel 2011 è stato di ca. 29
milioni di euro.
Dal 2012 esiste la possibilità di poter consumare a scuola un pasto portato da casa.

La posizione di Milano Ristorazione tra le società italiane di ristorazione
Insoluti

Oltre a costituire un unicum per quello che riguarda le principali città europee e italiane, Milano
Ristorazione è uno dei principali operatori italiani della ristorazione scolastica.
La classifica delle principali società italiane sulla base dei dati 2010 vedeva infatti Milano Ristora
zione al sesto posto dopo Sodexo, Camst, CIR, Compass e Gemeaz Cusin, ma con la differenza
che il fatturato di Milano Ristorazione è realizzato con un solo cliente e con le caratteristiche tec
niche sopra descritte.

Conto Economico 2011
2009
Totale ricavi
Consumi di materie prime
Servizi, beni di terzi, on.div.
Valore aggiunto lordo
Accantonamenti
Ammortamenti
Valore aggiunto netto
Costo del lavoro diretto
Costo del lavoro indiretto
Risultato operativo
Gestione finanziaria
Oneri/proventi straordinari
Imposte e tasse
Risultato netto

80.135.624
21.014.305
14.086.417
45.034.902
769.254
2.315.133
41.950.515
27.670.566
10.455.049
3.824.900
190.283
1.103.778
2.317.720

100%
26,2%
17,6%
56,2%
1,0%
2,9%
52,3%
34,5%
13,0%
4,8%
0,2%
1,4%
2,9%

213.119

0,3%

2010
84.696.416
100,0%
20.131.660
23,8%
18.794.771
22,2%
45.769.985
54,0%
1.614.142
1,9%
2.415.864
2,9%
41.739.979
49,3%
27.556.922
32,5%
10.963.858
12,9%
3.219.199
3,8%
171.542
0,2%
539.392
0,6%
2.263.226
2,7%
245.039

0,3%

2011
83.995.858
20.011.489
21.857.046
42.127.323
10.233
6.539.970
35.577.120
25.997.928
10.928.210
1.349.018
177.646
2.398.576
689.314
182.598

Tabella 1

L’andamento della società non differisce molto da quello degli anni precedenti. Il giro d’affari nel 2011
si è ridotto per effetto della cessazione del contratto SEA. I consumi di materie prime si sono mante
nuti nella stessa percentuale dello scorso anno. La voce Servizi, Beni di Terzi, Oneri Diversi, è aumen
tata per effetto dei maggiori costi dovuti al personale per lo svolgimento dei servizi di bidellaggio e
pulizia delle scuole, passati da 3.189.826 € del 2010 a 8.324.280 € del 2011 a fronte di ricavi passati da
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100,0%
23,8%
26,0%
50,2%
0,0%
7,8%
42,4%
31,0%
13,0%
1,6%
0,2%
2,9%
0,8%
0,2%

Grafico 2

La composizione dell’insoluto mostra che la maggiore quota appartiene alla fascia di reddito più elevata.
L’aumento dell’insoluto appesantisce la gestione finanziaria della società che ha la responsabilità,
per le modalità contrattuali stabilite, di provvedere non solo all’incasso ma anche a mettere in
atto tutti i tentativi di recupero sostenendo tutti i costi. Il Comune di Milano trattiene il 2% degli
incassi fino alla verifica del controllo delle procedure di riscossione delle somme non incassate da
Milano Ristorazione. Una volta verificato che la Società abbia provveduto a quanto necessario
per il recupero del credito provvede al pagamento della percentuale. I pagamenti del Comune av
vengono con ritardo e quindi la gestione finanziaria della società si è appesantita, generando costi
che gravano il conto economico.
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Composizione dei dipendenti

3. IL NOSTRO PERSONALE: LA RISORSA
FONDAMENTALE
Dati quantitativi
Milano Ristorazione è un’azienda ad alta intensità di personale. Le modalità scelte per la realizzazione
del servizio di ristorazione scolastica: produzione giornaliera, confezionamento in legame caldo, tra
sporto e distribuzione nei plessi richiedono, infatti, un alto numero di addetti per lo svolgimento delle
varie fasi del ciclo, addetti che devono possedere requisiti professionali specifici per lo svolgimento
del loro lavoro. Il coordinamento di tutte le fasi richiede inoltre un’organizzazione complessa e arti
colata fatta di altre persone e di strutture tecniche e informatiche.
Il numero degli addetti di Milano Ristorazione dipende ovviamente dal livello di attività che però è ri
masto negli anni sempre abbastanza costante tranne alcuni periodi in cui sono state avviate iniziative
limitate nel tempo o sono stati gestiti nuovi servizi poi cessati. A tale proposito il numero dei dipen
denti si è ridotto nel corso del 2011 per effetto della cessazione della gestione del servizio di ristora
zione aziendale della SEA, la società che gestisce i servizi aeroportuali di Milano Linate e Malpensa.
Il personale in questo settore è in massima parte femminile. In Milano Ristorazione le donne sono
presenti a vari livelli, quadri, responsabili di zona, capi cuoche dei nidi e dei centri cucina ma fino al
2011 non vi sono mai state dirigenti donne.

Dipendenti

Grafico 3

Naturalmente la forte presenza di donne
ha come conseguenza che ogni anno ci sia
un certo numero di lavoratrici in mater
nità che però sono sempre rientrate in
azienda. Nel 2011 sono state 12.
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Oltre ai lavoratori impegnati nella produzione,
cuochi, aiuto cuochi e addetti ai servizi di
mensa, ci sono poi addetti al coordinamento
e al controllo dell’attività e allo svolgimento
dei servizi necessari alla produzione che rap
presentano quasi il 25% della forza lavoro.

Grafico 4

La società non sarebbe in grado di svolgere il
suo servizio se non ricorresse anche a perso
nale esterno: lavoratori somministrati per sod
disfare punte di lavoro e anche poter reperire
figure particolari per brevi periodi di lavoro e
lavoratori dipendenti di società esterne, per
svolgere la distribuzione dei pasti e la pulizia e
il rigoverno dei refettori.

I lavoratori somministrati nel 2011 sono
stati 122. Nel corso del 2011 si è provve
duto all’assunzione di 51 addetti che
erano presenti in azienda da qualche
tempo al fine di regolarizzare la loro si
tuazione.

L’affidamento di parti del servizio a ditte esterne si riscontra spesso in società di ristorazione col
lettiva per svolgere servizi caratterizzati da estrema polverizzazione sul territorio e concentrati
in poche ore al giorno, come nel caso della ristorazione scolastica e senza i quali non sarebbe pos
sibile poter assicurare lo svolgimento del servizio. Milano Ristorazione provvede mediante una
gara pubblica ad affidare il servizio a società, spesso cooperative. Il numero degli addetti è varia
bile ed è deciso dalle società aggiudicatarie sulla base del progetto presentato in sede di gara. Il
numero di questi addetti si è ampliato dal 2010 quando il Comune di Milano ha affidato alla nostra
Società anche i servizi di bidellaggio e pulizia di una serie di scuole, con l’intenzione di estendere
man mano questo affidamento.
La distribuzione dei pasti e la pulizia dei luoghi di consumo rappresentano aspetti molto rilevanti
e delicati della qualità del servizio che la Società controlla mediante proprio personale interno
specificamente dedicato a questo compito, con il compito di verificare il rispetto dei parametri
che Milano Ristorazione ha stabilito in sede di gara a tutela della qualità.
L’acquisizione di questi servizi rappresenta una parte considerevole dei costi aziendali come è
possibile costatare dalla tabella 1 sul valore aggiunto vista sopra.
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I capicuochi hanno un’età media di cin
quanta anni e dispongono per lo più di
una formazione pratica. Il 52% ha un di
ploma di licenza media, il 23% ha invece
ottenuto una qualifica professionale, il
15% è diplomato. Troviamo inoltre un lau
reato e alcuni con licenza elementare. La
responsabilità dei centri cucina e delle
cucine degli asili nido è nella maggior
parte dei casi affidata a una donna.

Tra i centri di produzione, accanto ai centri cu
cina occorre considerare il centro produzione
prodotti da forno, di proprietà dell’azienda, in
cui si confezionano pane, pizza, merende
dolci.
Il personale deve naturalmente possedere par
ticolari competenze e avere maturato espe
rienza in attività produttive similari.
L’attività di produzione non potrebbe procedere senza il supporto della logistica. La logistica
provvede all’approvvigionamento mediante ordini ai fornitori, ricezione nel magazzino centralizzato
o direttamente presso i locali di produzione e alla distribuzione delle derrate alimentari e non, alle
cucine centrali e alle scuole private e agli asili, previo il controllo della rispondenza ai requisiti qualitativi
stabiliti in sede di acquisto. Inoltre essa gestisce e organizza il trasporto dei pasti cotti ai punti di di
stribuzione mediante ditte di trasporto selezionate tramite gara.
Il livello di controllo dell’attività di produzione spetta ai responsabili di zona, a ognuno dei quali è af
fidato un certo numero di centri cucina e di plessi di distribuzione in una zona omogenea di territorio.
A loro è richiesto un diploma di scuola media superiore ma alcuni di loro hanno una laurea.
Sono in primo luogo l’anello di collegamento tra uffici della direzione e la produzione quindi hanno
l’importante compito di trasmettere informazioni e obiettivi motivando al loro raggiungimento.
Si assicurano dello svolgimento del servizio e rimuovono eventuali ostacoli e carenze; supervisio
nano i luoghi di distribuzione e consumo, ten
gono i rapporti con educatori, insegnanti,
commissioni mensa raccogliendo pareri in me
I Responsabili di Zona hanno un’età
media di quarantacinque anni. I laureati
rito alla gradibilità del pasto; verificano il ri
sono il 30%, come i diplomati. Il 20% è in
spetto delle procedure e delle norme igienico
possesso di qualifica professionale e un
sanitarie. Un particolare gruppo di Responsa
altro 20% di licenza media. Sono in mag
bili di Zona ha il compito di verificare che le
gioranza donne.
aziende addette alla distribuzione dei pasti ri
spettino quanto stabilito dal progetto di ge
stione del servizio.

Le figure e le competenze professionali
Quando Milano Ristorazione è stata costituita, il personale alle dipendenze del Comune che prov
vedeva all’erogazione del servizio, è passato alle dipendenze della Società. Trattandosi per lo più
di personale addetto alla produzione è stato necessario trovare sul mercato altre competenze
per lo svolgimento dei servizi di coordinamento e controllo e per la fornitura dei servizi necessari
alla produzione.
Il personale della società è di conseguenza inquadrato secondo due forme contrattuali principali,
il contratto degli enti locali e quello del commercio, cui si aggiungono quello dei dirigenti del com
mercio e dei panificatori.

Tipologie contrattuali

Grafico 5

L’attività di produzione è come sappiamo affidata al personale di cucina. I capicuoco gestiscono
strutture di grandi dimensioni che preparano quotidianamente alcune migliaia di pasti oppure di
piccole dimensioni, ma di grande responsabilità come gli asili nido. Devono pertanto avere com
petenze tecniche, organizzative e relazionali, acquisite mediante la formazione scolastica e me
diante specifica esperienza in posizione analoga. Il loro compito è di coordinare il personale loro
affidato nello svolgimento dei processi di produzione, quindi devono conoscere il funzionamento
delle macchine e delle attrezzature con la massima attenzione alla sicurezza degli addetti al loro
utilizzo, le derrate alimentari, provvedere agli ordini e verificare le merci in entrata, verificare lo
svolgimento delle operazioni di pulizia, mantenere i rapporti con l’utenza istituzionale affiancando
il Responsabile di Zona. I capicuoco sono coadiuvati da un vice capocuoco, da cuochi addetti alle
diete e da addetti mensa.

Composizione per genere

Grafico 6
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Le attività di produzione sono seguite da tre altri uffici, gli addetti alla sicurezza, gli addetti alla
qualità cui si aggiungono gli addetti ai servizi di manutenzione.
Si tratta di tre funzioni importantissime che devono essere in equilibrio tra di loro per consentire
che i processi di produzione e distribuzione dei pasti si svolgano nel rispetto della salute e sicu
rezza dei lavoratori da un lato e con il rispetto degli standard qualitativi fissati per le materie prime
e per i processi produttivi. La manutenzione è chiamata a eliminare le condizioni strutturali e stru
mentali che potrebbero compromettere la sicurezza e la qualità ma anche a migliorare il comfort
degli ambienti di lavoro.

dei partecipanti sono vagliate da un’apposita
commissione che dovrà applicare i punteggi
previsti dal bando di gara secondo modalità
anch’esse stabilite per legge.
L’ufficio produzione coordina dal punto di
vista tecnico tutta l’attività produttiva, assi
curando che i fattori della produzione siano
combinati nella giusta percentuale e in modo
efficiente secondo valori di produttività fis
sati dall’azienda.

Infortuni

L’adesione ai sindacati è naturalmente li
bera. Nel 2011 i lavoratori iscritti erano 283
in leggera diminuzione rispetto al 2010 ri
partiti tra nove sigle sindacali.
Le ore di sciopero nel 2011 sono state pari a
1.907, oltre il doppio di quelle del 2010. I pro
cedimenti disciplinari aperti sono stati 41.

Turnover del personale

Grafico 7
Grafico 8

L’attività dei centri di produzione e degli uffici che li affiancano è coordinata e programmata da
uffici centrali retti da un dirigente o da un quadro che è responsabile in ultima istanza del compito
che gli è affidato.

L’ufficio risorse umane deve assicurare il rispetto delle condizioni normative e salariali dei lavo
ratori e occuparsi del loro sviluppo e di far si che l’inserimento delle risorse umane risponda a cri
teri di pubblicità e uguaglianza dei candidati. Nel grafico si illustra l’attività dell’ufficio personale
relativa alle assunzioni e cessazioni di personale.

Retribuzione annua lorda Dirigenti Milano Ristorazione
Contratto di riferimento: Dirigenti del commercio
Qualifica retribuzione annuale 2011
Direttore Panificio
Direttore Amministrazione e Finanza
Direttore Sviluppo Sistemi Informativi
Direttore Legale Appalti e Contratti
Direttore Produzione

lorda
104.356
101.743
100.002
101.743
123.373

Tabella 2

L’ufficio legale, appalti e contratti ha il compito di predisporre tutte le gare per acquisto di
beni e servizi secondo le procedure di legge. Trattandosi di una società pubblica Milano Risto
razione deve rispettare il D.Lgs. 163/2006 ogni qualvolta provvede ad acquisti il cui valore su
peri una certa soglia. Ciò significa rendere pubblici: la necessità di acquisto, i criteri con cui la
gara sarà svolta e la fornitura scelta. Come vedremo più ampiamente nel Cap. 5, le domande
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L’ufficio amministrazione e finanza presidia
tutti gli adempimenti contabili, civilistici e fi
scali che la normativa stabilisce. Al suo fianco
l’ufficio controllo di gestione assicura che
l’azienda rispetti gli obiettivi economici, patri
moniali e finanziari che sono stati stabiliti.
Tutte le varie parti dell’azienda non potrebbero dialogare tra di loro senza l’ufficio sistemi infor
mativi che gestisce l’hardware e il software necessari. Questo è spesso un aspetto sottovalutato
ma un’azienda delle dimensioni di Milano Ristorazione ha necessità di investire continuamente
nell’ammodernamento e nell’efficienza dei sistemi al fine di garantire l’affidabilità e la disponibilità
dei dati. In collegamento con i sistemi informativi opera l’ufficio rette di fondamentale importanza
per il contatto con il pubblico e altresì per assicurare informazioni corrette alle famiglie e l’incasso
delle rette.
Infine l’ufficio relazioni esterne, comunicazione e rapporti con l’utenza assicura la trasmissione al
l’esterno delle informazioni aziendali di carattere pubblico e risponde alle richieste di informazione
provenienti dai portatori d’interesse esterni.

Nel 2011 sono state effettuate 2.210 ore
di formazione con un aumento del 25%
rispetto al 2010.

Il personale degli uffici ha un’età media
di quarantatré anni. Nel 52% dei casi di
plomati mentre i laureati sono il 25%.
Il 13% è dotato di qualifica professionale
mentre il 10% dispone della licenza ele
mentare.

Nel corso degli anni l’azienda ha provve
duto all’inserimento di personale extra
comunitario a tutti i livelli aziendali. Nel
2011 la percentuale di personale extraco
munitario è stata del 4,6%. Il 30% è diplo
mato e l’11% laureato.
Il 24% ha una qualifica professionale, il
20% una licenza media e il 4% la licenza
elementare. I lavoratori provengono in
maggioranza dal Marocco, dall’Egitto e
dal Perù.
24

4. LA NOSTRA MISSION
La qualità come somma di aspetti materiali e immateriali
La qualità è l’indicatore sintetico con cui si valuta in generale un servizio e quindi anche un servizio di ri
storazione. Essa è il risultato della somma di differenti qualità, di tipo materiale e immateriale, che atten
gono a differenti aspetti del servizio di ristorazione. Parliamo pertanto di qualità delle derrate alimentare,
delle preparazioni, del confezionamento, della distribuzione, di qualità organolettica e visiva, di qualità
igienico sanitaria, ma anche di educazione alimentare a consumare cibi che riducano il rischio di malattie
e sintetizziamo queste qualità in un giudizio di alta o bassa qualità del pasto e del servizio.
Il fatto che Milano Ristorazione eroghi un servizio di tipo sociale destinato all’infanzia e al periodo
dell’età evolutiva comporta un’enorme responsabilità sociale che implica un’operatività e una ge
stione basata su principi etici e su precise basi scientifiche.
L'obiettivo fondamentale di Milano Ristorazione è quello della piena soddisfazione di tutti i soggetti
coinvolti per mezzo del miglioramento continuo del servizio reso e dell’organizzazione atta a realiz
zarlo.
La qualità è un aspetto fondamentale di tutte le proprie attività ed è intesa come soddisfazione delle
esigenze dei soggetti coinvolti e un utilizzo razionale e ottimizzato delle risorse aziendali.
Milano Ristorazione definisce come pasto di qualità un pasto Sano, Buono, Educativo e Giusto.
Sano perché realizzato con materie prime, tecnologie e processi produttivi che salvaguardano la sa
lute dei consumatori.
Buono perché per essere consumato il pasto deve soddisfare svariate esperienze sensoriali.
Educativo perché deve stimolare e abituare a modelli di consumo responsabile che riducano il rischio di
patologie alimentari nel tempo, oltre rispettare le esigenze culturali ed etiche dei destinatari e creare
una cultura del rispetto e dell’attenzione per le di
verse tradizioni alimentari e della biodiversità.
Giusto per quello che concerne la congruità del
prezzo pagato dall’utenza, mediante la retta, sia
con la qualità del pasto che con il costo soste
nuto dall’ente locale, in modo da non gravare ec
cessivamente sul bilancio della collettività ma
anche sui redditi delle famiglie.
Naturalmente la qualità non può essere affidata
alla casualità e al giorno per giorno. Compito di
Milano Ristorazione è quello di fornire un pasto
di qualità costante nel tempo, obiettivo ottenuto
da un lato attraverso il contratto di servizio sti
pulato con il Comune di Milano, che indica speci
fiche delle derrate alimentari e modalità di
produzione, confezionamento e distribuzione
dall’altro attraverso l’articolazione periodica e
quotidiana del menù che è realizzato e control
lato dal proprio personale.
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I controlli e le non conformità
L’attività di Milano Ristorazione proprio per il rilevante contributo dell’intervento umano è co
stantemente monitorata e guidata attraverso degli indicatori di prestazione che sono elaborati
dall’ufficio qualità e che spaziano in ambiti molto diversi della vita aziendale tenendone sotto con
trollo i processi. Attraverso questi indicatori e i loro valori è possibile valutare l’andamento del
Piano di Miglioramento Aziendale.
Gli indicatori tengono sotto controllo anche il mancato rispetto del menù, la gradibilità e i reclami
che sono poi gli aspetti che interessano in par
ticolare i consumatori, famiglie e alunni e
anche il socio Comune nelle sue differenti ar
NUOVA MISSION AZIENDALE:
ticolazioni.
FORNIRE UN PASTO SANO,
Le percentuali di gradibilità dei piatti nell’anno
BUONO, EDUCATIVO E GIUSTO.
scolastico 2011/2012, elaborate secondo un
panel test di alunni, nel corso di un progetto
• Sviluppo della cultura e dell’educa
denominato Laboratorio dei Sapori, a cui è
zione alimentare nella scuola;
stata distribuita una scheda da compilare dopo
• Comunicazione continua, nei con
il pranzo, sono state le seguenti. I piatti sono
fronti del pubblico e in particolare
stati giudicati positivamente (super buono, ve
con le direzioni didattiche e gli orga
ramente buono, buono) nel 62% dei casi, così
nismi dei genitori per assicurare la
così nel 16% dei casi e negativamente (cattivo,
visibilità e il valore salutistico del
veramente cattivo, super cattivo) nel 22% dei
servizio e la trasparenza nei rap
casi.
porti con l'utenza;

•

•

•

•

•
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Formazione continua a tutto il per
sonale aziendale orientato alla valo
rizzazione delle competenze e della
professionalità delle risorse;
Produzione di un pasto che, oltre ad
assicurare i requisiti igienico  sani
tari e nutrizionali, assicuri un’ele
vata qualità sensoriale;
Valorizzazione della biodiversità,
della tipicità alimentare e della tra
dizione alimentare mediterranea
nel rispetto di specifiche e partico
lari esigenze;
Utilizzo di fornitori che garanti
scano l'uso di tecnologie di produ
zione di qualità, anche attraverso
l'applicazione della filiera control
lata e di processi rispettosi dell'am
biente;
Creazione di un ambiente di lavoro
idoneo a garanzia della qualità e
della sicurezza del lavoro di tutti i
collaboratori.

Gradimento dei piatti  anno scolastico 2011/2012

Grafico 9

Infine i reclami sono stati 3.800 suddivisi tra le differenti motivazioni secondo quanto riportato nel gra
fico successivo. Rapportati al numero dei pasti scolastici serviti nel 2011 che sono stati oltre 13 milioni
l’incidenza appare piuttosto contenuta.

Reclami  anno scolastico 2011/2012

Grafico 10

Nell’ultimo anno scolastico 20112012 i reclami riguardanti la qualità del pasto sono diminuiti del 14%
ca., quelli relativi alla qualità delle consegne del 45% e quelli per la qualità delle diete etico religiose
del 18,5%. I reclami per qualità refettori, qualità del servizio, menù, qualità delle diete sanitarie sono
diminuiti mediamente del 5%.
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Nel grafico sotto è possibile vedere il confronto tra i due anni scolastici.

Andamento dei reclami nei due ultimi anni scolastici

Grafico 11

Ci sono molti altri indicatori di prestazione che possono essere richiesti direttamente all’Ufficio
Qualità e Sicurezza Alimentare di Milano Ristorazione.

Le parti coinvolte famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici
La valutazione della qualità coinvolge naturalmente un gran numero di interlocutori che a vario
titolo hanno responsabilità dell’andamento del servizio. In particolare famiglie, insegnanti, diri
genti scolastici sono quotidianamente a contatto con il servizio.
Le famiglie possono partecipare alla valutazione del servizio attraverso le commissioni mensa,
organismi volontari richiamati nel contratto di servizio che la società ha stipulato con il Comune
di Milano. Esse sono circa 200 e hanno una composizione numerica variabile da scuola a scuola. I
componenti delle commissioni mensa possono formulare quotidianamente valutazioni del servizio
di ristorazione, compilando una scheda di non conformità, che è poi analizzata e presa in carico
dalla Società. Le commissioni mensa hanno accesso ai locali di produzione, alle cucine, ai refettori,
al panificio e al magazzino.
Milano Ristorazione attua un confronto continuo con le commissioni mensa e con l’utenza e crede
profondamente al contributo che può giungere da loro.
Inoltre con la partecipazione dei vari responsabili di Milano Ristorazione, presso le scuole sono
previsti una serie di incontri suddivisi per centro cucina, ai quali sono invitati il dirigente scolastico,
gli insegnanti referenti per la ristorazione scolastica e i rappresentanti della commissione mensa
di ogni singola scuola, per discutere delle problematiche inerenti il servizio erogato.

28

Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 si sono svolti 55 incontri. Oltre alle riunioni organizzate
direttamente da Milano Ristorazione, incontri con le commissioni mensa si svolgono anche in se
guito a loro richiesta, presso la scuola di appartenenza e in presenza del Responsabile di Zona,
oppure presso la sede di Milano Ristorazione nel caso in cui vogliano prendere visione di docu
menti di lavoro. Inoltre Il 10 ottobre 2011 e 5 dicembre 2011 sono state organizzate due serate
aperte a tutte le famiglie alla presenza del Dott. Franco Berrino, Epidemiologo dell’Istituto dei Tu
mori.
Milano Ristorazione, in un’ottica di maggiore trasparenza, ha deciso di aprire, a rotazione, le porte
dei propri Centri Cucina a tutti i cittadini anche non facenti parte delle commissioni mensa. Nel
corso dell’anno scolastico 2010/2011 sono state organizzate 33 visite dei centri cucina. Nel mese
di Novembre 2011 un particolare successo ha avuto l’iniziativa “In Bici al Brunch” con oltre 5.000
visitatori, presso il Centro di Produzione Sammartini, in occasione della Domenica Ambientale.
Le commissioni mensa hanno la possibilità di proporre iniziative e di fornire suggerimenti al
l’Azienda sui menù e sulle derrate. Nel 2011 sono stati proposti a Milano Ristorazione, che li ha
analizzati e verificati dal punto di vista produttivo, dietetico, sanitario ed economico, interventi
sul menù con l’introduzione di un maggiore varietà con preparazioni incentivanti il consumo di
verdura fresca di stagione a lotta integrata. È stata effettuata la sostituzione, nel rispetto della
stagionalità, di alcune verdure surgelate con analoghi prodotti freschi di IV gamma di produzione
italiana e a lotta integrata. È stata introdotta la verdura fresca di IV gamma come antipasto (carote
a tronchetto e finocchi a spicchi) oltre a frutta secca biologica italiana (lamelle di mandorle) pro
posta con patate in insalata. Sono stati eliminati il prosciutto cotto e il tonno come secondo piatto.
Ulteriori suggerimenti sono pervenuti per quanto riguarda anche le modalità di confezionamento
dei pasti.
Ogni famiglia ha l’opportunità di poter formulare una valutazione del servizio, telefonando al nu
mero verde o all’indirizzo mail istituiti dall’Azienda per la raccolta di segnalazioni inerenti il servizio.
Nella prima parte del 2011 un gruppo di geni
tori ha attivato una class action nei confronti
della Società e del Comune di Milano, per il
mancato rispetto di parti del Contratto di Ser
vizio. Tale giudizio era pendente di fronte al
TAR della Lombardia a fine anno 2011. Il
nuovo Consiglio di Milano Ristorazione è to
talmente intenzionato a ripristinare le condi
zioni previste dagli accordi contrattuali con il
parliamoci@milanoristorazione.it
Comune di Milano.

Numero verde

800.710.980
Mail
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Il centro di produzione Sammartini

La personalizzazione del pasto, le diete

Milano Ristorazione è favorevole a far crescere la consapevolezza alimentare e a sperimentare
soluzioni che consentano di impiegare il grande patrimonio tecnico produttivo di cui dispone. Nel
2011 è entrato in funzione il Centro di Produzione Sammartini, la cui realizzazione è all’avanguardia
sotto il profilo tecnologico, impiantistico e ambientale con una capacità produttiva di 15.000 pasti
in legame frescocaldo e di 30.000 pasti in legame refrigerato in multiporzione o di 20.000 in mo
noporzione.
L’impianto consentirebbe di realizzare un gran numero di piatti semilavorati da ultimare nei centri
cucina satelliti quali: salse, arrosti, lasagne, verdure di IV gamma e preparazioni varie quali ingre
dienti per pietanze finite con vantaggi di tipo:

Il punto di partenza del servizio è certamente costituito dal menù, ma quanti e quali menù diffe
renziati vengono preparati ogni giorno?
• menù per nidi d’infanzia;
• menù base per scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo grado;
• menù per case vacanza;
• menù per RSA;

• Produttivo, organizzativo e gestionale
• Igienico sanitario
• Dietetico e gastronomico
Gli altri centri cucina continuerebbero la loro attività normale impiegando questi semilavorati e
producendo ancora altri piatti espressi.
Milano Ristorazione e consapevole che la più totale trasparenza della complessità del servizio
svolto dalla Società possa contribuire al rafforzamento dei rapporti con l’utenza finalizzati a una
rinnovata fiducia e soddisfazione delle famiglie e a un rilancio misurabile della reputazione della
Società. Per questo nel 2011 sono stati avviati i lavori di rilancio del sito internet dell’Azienda con
l’obiettivo di fornire all’utenza il maggior numero d’informazioni.
A proposito dei menù sono state rilevate delle criticità su cui l’azienda si è subito messa al lavoro,
come quella delle eccedenze alimentari, comunemente designati come sprechi.
Le eccedenze possono prodursi nelle cucine per gestire eventuali emergenze oppure nei refettori:
per scarso gradimento di alcune pietanze, per grammature elevate presenti nel contratto di ser
vizio.
L’Azienda ha attivato la rilevazione delle eccedenze in tutte le cucine per verificarne i volumi.
Le soluzioni, i cui risultati richiederanno del tempo, sono state individuate nel miglioramento verso
un maggior gradimento dei menù e quindi minori avanzi; introduzione di test per tutte le nuove
ricette; rivisitazione delle grammature di alcune pietanze e differenziazione delle razioni tra il
primo e secondo ciclo della scuola primaria;
educazione al consumo mediante un progetto
di educazione alimentare per bambini, inse
gnanti e genitori; maggior coinvolgimento di
Siticibo.

• menù per anziani a domicilio;
• menù per diete sanitarie (19 tipologie oltre
a quelli personalizzati per patologie com
plesse);
• menù a motivazione etico religiosa (4 tipo
logie).

I MENÙ PER DIETE SANITARIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.377 menù personalizzati
311 menù privi di cereali contenti
glutine
287 menù privi di proteine del latte
173 menù privi di uova
139 menù per diabetici e/o ipocalo
rici
119 menù personalizzati senza glu
tine
113 menù tritati/frullati
107 menù privi di frutta a guscio, pi
noli, lupini, semi di sesamo
86 menù privi di pesce, molluschi e
crostacei
81 menù privi di fave e piselli
65 menù privi di proteine del latte e
uova
62 menù a ridotto a apporto di so
stanze istamino liberatrici eliaci
59 menù privi di solanacee
46 menù privi di legumi, soia e ara
chidi
44 menù ipolipidici
32 menù privi di carni bianche
26 menù ridotti in nichel
24 menù iposodici
22 menù per stipsi
6 menù privi di tutti gli allergeni
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Il grafico illustra la situazione delle diete sanitarie.

Occorre ricordare che accanto alla ristorazione scolastica esistono altri tipi di utenza particolari.

Diete sanitarie

Pasti per anziani

Grafico 12

Grafico 14

I MENÙ A MOTIVAZIONE ETICO
RELIGIOSA
•
•
•
•

2.804 menù privi di carne suina
279 menù privi di carne bovina e
suina
167 menù privi di carni e pesce
62 menù privi di alimenti di origine
animale

Pasti per immigrati

Il grafico illustra la situazione dei menù etico
religiosi.

Diete etico religiose

Grafico 15

Grafico 13
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5. GLI ACQUISTI
Il rispetto delle regole per tutti i fornitori
Il nuovo consiglio di amministrazione ha voluto subito avviare una politica di massima trasparenza in
un ambito fondamentale per l’azienda come quello degli acquisti, dando la massima pubblicità, at
traverso il sito web rinnovato, alle modalità attraverso le quali l’azienda provvede agli acquisti.
In primo luogo le aziende che aspirano a divenire fornitrici devono iscriversi nell’apposito albo fornitori
di Milano Ristorazione. L’albo, come è possibile leggere sul sito della società cui rimandiamo, è diviso
in tre sezioni:
1. Forniture di Beni (a titolo esemplificativo: derrate alimentari, attrezzature e utensileria di cu
cina, vestiario, hardware, arredi, DPI, ecc.);
2. Forniture di Servizi (a titolo esemplificativo: assicurativi, contabili, di pulizia, di disinfestazione,
informatici, ecc.)
3. Lavori (a titolo esemplificativo: manutenzioni, ristrutturazioni)
In particolare le aziende iscritte:
• potranno essere invitate a discrezione della committente alla partecipazione a tutte
le procedure previste dagli articoli 57 (procedura negoziata senza pubblicazione di
bando) e 125 (cottimo fiduciario) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. (Codice dei contratti pub
blici);
• informate relativamente alla pubblicazione di procedure aperte;
• potranno essere abilitate per eventuali procedure di negoziazione telematica.

Essendo Milano Ristorazione una società a totale partecipazione pubblica, essa deve effettuare i suoi
acquisti secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici e dal suo re
golamento di attuazione il DPR 207/2010.
La natura pubblica dell’Azienda impone che negli acquisti siano salvaguardate le esigenze di impar
zialità, pubblicità, trasparenza, ciò significa che il fornitore di un bene o servizio possa essere scelto
solo attraverso procedure che salvaguardino questi principi. Da ciò discende che i concorrenti alla
fornitura di un prodotto o di un servizio o di un’opera devono essere messi tutti nella stessa situazione
informativa e siano valutati in base ad meccanismo univoco, che eviti che possano essere espresse
preferenze che portino a preferire un concorrente piuttosto che un altro.

Milano Ristorazione acquista annual
mente 9.500 tonnellate di derrate annue
che devono essere prima controllate,
stoccate e poi inviate ai centri di produ
zione pasti.
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I principi enunciati dovrebbero consentire alla Stazione Appaltante di poter effettuare acquisti alle
migliori condizioni possibili, creando continuamente un meccanismo competitivo tra le aziende ed
evitando che alcune aziende possano occupare una posizione privilegiata.
Le norme di legge stabiliscono intanto i modi attraverso cui i concorrenti possono partecipare all’ag
giudicazione di una fornitura o di un servizio: numero d’imprese partecipanti, modo di invito delle
stesse, pubblicità della procedura, sono tutti elementi che variano in funzione dell’importo di gara.

Il meccanismo di gara
Lo sviluppo di una gara pubblica è molto complesso, il Codice degli Appalti è formato da centinaia
di articoli che necessitano spesso di interpretazione e coordinamento.
Le regole pubbliche di gara non garantiscono di giungere al migliore risultato possibile per la So
cietà ma piuttosto di aver soddisfatto i principi visti prima. Il risultato, cioè ottenere una presta
zione che deve essere conforme allo scopo e alle prestazioni e a un giusto prezzo dipende da una
somma di altri elementi, descrizione dell’opera o del servizio da realizzare, giusto peso del fattore
economico, imprese partecipanti, durata, penali, e altri.
Per Milano Ristorazione le gare di fornitura di beni sono state di norma condotte secondo il criterio
del massimo ribasso del prezzo a base d’asta, con una durata solitamente lunga. Il nuovo Consiglio
ha deciso di passare al criterio di aggiudicazione secondo il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Per questo ha elevato progressivamente il peso dei fattori qualitativi del prodotto
o del progetto di gestione e il numero dei fattori qualitativi da prendere in considerazione nella
valutazione di un prodotto o di un progetto inserendo tra gli altri, aspetti che badano alla valoriz
zazione degli elementi locali di alcuni prodotti, alle tecniche di coltivazione, alla sostenibilità am
bientale dell’imballaggio e trasporto.
Il rigoroso rispetto della normativa di riferi
mento si accompagna alla massima traspa
renza di tutti i rapporti con i fornitori. Il sito
web della società contiene tutte le informa
zioni riguardanti le gare in atto, l’elenco di tutti
i prodotti e dei relativi fornitori e produttori.
Anche la situazione dei servizi professionali è
costantemente aggiornata sul sito web del
l’azienda cui si rimanda per la consultazione.
Tra gli acquisti rivestono importanza anche i
servizi di manutenzione necessari per mante
nere in perfetto stato di manutenzione le
strutture e le attrezzature e garantire la qualità
dei pasti e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di
consumo.
Gli interventi di manutenzione effettuati nel
corso del 2011 sono stati 5.516.
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6. MILANO RISTORAZIONE E LA CITTÀ
La trasparenza con l’azionista e il rapporto con il territorio
Veniamo infine all’ultimo dei portatori d’interesse, il Comune di Milano che possiede il 99% delle azioni
della Società.
Si tratta di un portatore d’interessi vari e compositi. Per Comune di Milano dobbiamo infatti intendere
l’insieme delle sue articolazioni: amministratori, consiglieri, commissioni del consiglio comunale, di
rigenti e funzionari pubblici, consigli di zona, i quali sono titolari d’interessi propri e rappresentanti
d’interessi di terzi che solo per semplicità sono sintetizzati nel termine Comune di Milano e verso i
quali l’Azienda deve e vuole avere un comportamento in grado di soddisfare le rispettive esigenze
informative in qualità di rappresentanti dell’intera cittadinanza milanese.
I rapporti tra il Comune di Milano e l’Azienda sono fissati dallo Statuto della Società e dal Contratto
di Servizio. Quest’ultimo, oltre a stabilire che al Comune di Milano spettano le decisioni fondamentali
riguardanti il servizio (i destinatari, la composizione dello stesso, le tariffe, i controlli e le penali a
carico della Società, le quote di contribuzione a carico delle famiglie e gli oneri a carico del Comune),
definisce anche le informazioni che periodicamente devono essere fornite all’azionista.
Tali informazioni possono essere fornite in vari modi. O mediante specifici documenti che sono ela
borati dalla Società e trasmessi all’Ente o atti che gli organi di governo della società approvano o me
diante la partecipazione dei rappresentanti dell’Azienda e presentazioni di relazioni a riunioni degli
Assessori, delle Direzioni Competenti o delle commissioni consiliari o degli organismi di controllo no
minati dal Comune.
Secondo il Contratto di Servizio la Società “deve mantenere costantemente informato il Comune su
ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità del Servizio e trasmettere allo stesso
trimestralmente un report….nel quale è esaminato l’andamento della gestione della Società sotto
l’aspetto economico e finanziario, porre tempestivamente a disposizione del Comune ogni informa
zione e documento necessario” inoltre deve fornire ogni chiarimento e la relativa documentazione
ai tecnici incaricati dei controlli dal Comune e/o da altre istituzioni e/o ai componenti le Commissioni
Mensa, nonché convocare a ogni inizio annuale
del servizio e periodicamente una rappresen
tanza di queste per fornire informazioni con
possibilità di contraddittorio.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sot
toporre all’autorizzazione preventiva dell’As
semblea una serie di atti e a inviare ai soci i
verbali delle proprie riunioni dopo la loro trascri
zione sul libro delle delibere.
La messa a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, di queste informazioni, è tesa ad as
sicurare un duplice obiettivo. Da un lato che la
Società non si discosti dagli obiettivi fissati e che
non assuma obbligazioni potenzialmente nega
tive per il Comune ma anche a poter fornire agli
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utilizzatori del servizio e ai cittadini, ogni informazione necessaria alla valutazione dell’andamento
della stessa, vista la quota di risorse comunali che a essa sono destinate.
La cittadinanza ha un altro strumento di rappresentanza nella stampa cittadina, che opera diretta
mente come controllore dell’azione dei rappresentanti politici e delle società comunali e come por
tavoce di tutti gli altri portatori d’interesse.
Anche nel 2011 l’azione della stampa è stata estremamente attiva e gli articoli e le notizie che hanno
riguardato la nostra Società sono state ben 316.
Milano Ristorazione, al fine della massima trasparenza ha scelto di mettere a disposizione di tutte le
varie articolazioni politiche e amministrative oltre che di tutti i cittadini e utenti, attraverso il personale
e gli strumenti di comunicazione e organizzativi, il maggior numero possibile d’informazioni su tutta
la sua attività.
Per questo il sito web della società è stato rinnovato e su esso sono disponibili tutte le informazioni
utili per i fruitori del servizio e per tutti coloro i quali vogliono approfondire ulteriori aspetti dello
stesso.
Milano Ristorazione, aldilà degli obblighi informativi che sono posti a suo carico dalla Statuto e dal
Contratto di Servizio, ritiene che la massima trasparenza sia un dovere che appartiene al comporta
mento aziendale e alla natura pubblica dell’azienda.
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Bilancio di Esercizio
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Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale
31.12.2011

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 costi di impianto ed ampliamento
2 costi di ricerca, sviluppo, pubblicità
3 brevetti e diritti utilizzo opere dell'ingegno
4 concessioni licenze marchi
5 avviamento
6 immobilizzazioni in corso e acconti
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
1 terreni e fabbricati
2 impianti e macchinario
3 attrezzature industriali e comm.li
4 altri beni
5 immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE
III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2 crediti
a) verso imprese controllate
 esigibili entro l'esercizio
 esigibili oltre l'esercizio
b) verso imprese collegate
 esigibili entro l'esercizio
 esigibili oltre l'esercizio
c) verso controllanti
 esigibili entro l'esercizio
 esigibili oltre l'esercizio
d) verso altri
 esigibili entro l'esercizio
 esigibili oltre l'esercizio
3 altri titoli
4 azioni proprie
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

31.12.2010

0

0

169.476

271.862

724.746

893.899

24.650
303.520
17.573.177
90.775
18.886.344

7.000
134.820
4.344.996
20.969.864
26.622.441

1.132.154
3.734.655
506.101
163.080
5.535.990

1.102.344
632.655
517.273
180.830
2.433.102

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I  RIMANENZE
1 materie prime, sussidiarie, di consumo
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3 lavori in corso su ordinazione
4 prodotti finiti e merci
5 acconti
TOTALE
II  CREDITI
1 verso clienti
 esigibili entro l'esercizio
 esigibili oltre l'esercizio
2 verso imprese controllate
 esigibili entro l'esercizio
 esigibili oltre l'esercizio
3 verso imprese collegate
4 verso controllanti
 esigibili entro l'esercizio
 esigibili oltre l'esercizio
4 bis tributari
4 ter imposte anticipate
5 verso altri
 entro l'esercizio
 oltre l'esercizio
TOTALE
III  ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costituiscono immobilizzazioni)
1 partecipazioni in controllate
2 partecipazioni in collegate
3 partecipazioni in imprese controllanti
4 altre partecipazioni
5 azioni proprie
6 altri titoli
TOTALE
IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 depositi bancari e postali
2 assegni
3 denaro e valori in cassa
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

0

0

24.422.334

29.055.543

D) RATEI E RISCONTI
1 ratei
2 risconti
3 disaggio su prestiti
TOTALE
TOTALE ATTIVO
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31.12.2011

31.12.2010

1.156.705

937.470

1.156.705

937.470

23.372.536

20.002.416

6.676.114
171.595

4.689.275
216.582

5.133.214
35.353.459

4.628.979
29.537.252

0

0

4.692.100

9.135.268

5.429
4.697.529

6.901
9.142.169

41.207.693

39.616.891

195.514

171.641

195.514

171.641

65.825.541

68.844.075
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Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale
31.12.2011

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I  CAPITALE
II  RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
III  RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV  RISERVA LEGALE
V  RISERVA PER AZIONI PROPRIE
VI RISERVE STATUTARIE
VII ALTRE RISERVE
VIIl UTILI (PERDITE) A NUOVO
IX  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOTALE

31.12.2010

5.100.000

5.100.000

286.824

274.573

4.155.162
182.598
9.724.584

3.922.377
245.038
9.541.988

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 per trattamenti di quiescenza e simili
2 per imposte
3 altri
TOTALE

13.397.512
13.397.512

15.947.087
15.947.087

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE

10.057.431

9.373.498

D) DEBITI
1 obbligazioni
2 obbligazioni convertibili
3 verso soci per finanziamenti
4 verso banche
 entro l'esercizio
 oltre l'esercizio
5 verso altri finanziatori
6 acconti
7 verso fornitori
 entro l'esercizio
 oltre l'esercizio
8 titoli di credito
9 verso controllate
10 verso collegate
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

31.12.2011

31.12.2010

E) RATEI E RISCONTI
1 ratei
2 risconti
3 aggio su prestiti
TOTALE

0

0

TOTALE PASSIVO

65.825.541

68.844.075

14.442.646
19.758.093

12.285.991
17.905.052
18.230

34.200.739

30.209.273

83.385.338
219.235

84.561.973
260.839

391.285
83.995.858

395.282
84.696.416

20.011.489
31.560.268
256.886

20.601.685
27.591.610
188.521

19.961.225
4.509.369
1.467.687

21.308.573
4.789.149
1.447.691

59.647
25.997.928

11.509
27.556.922

4.981.417
1.467.136

1.376.281
942.110

91.417
6.539.970

97.473
2.415.864

10.233
968.102
85.344.876

1.614.142
1.508.473
81.477.218

1.349.018

3.219.198

CONTI D'ORDINE
Fidejussioni ricevute
Garanzie reali prestate
Impegni di acquisti o di vendita
TOTALE

1.080.829
3.545.691

1.377
4.714.580

23.664.819

24.004.386

485.355

446.829

1.450.518

1.562.625

2.418.802

3.251.705

32.646.014

33.981.502

Conto economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI SEMILAVORATI E FINITI
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
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 stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamenti di quiescenza e simili
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
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Conto Economico
31.12.2011

31.12.2010

71.578
249.224
177.646

37.639
209.181
171.542

0

0

14.570
2.617.945
2.632.515

8.503
205.591
214.094

2.309
231.630
233.939

34.754
718.732
753.486

2.398.576

539.392

871.912

2.508.264

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (correnti, anticipate e differite)
TOTALE
a) Imposte correnti
b) Imposte anticipate e differite

689.314
644.327
44.987

2.263.226
2.211.035
52.191

26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

182.598

245.038

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti
17 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI
C) TOTALE (15+1617)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 RIVALUTAZIONI
a) partecipazioni
b) altre immobilizzazioni finanziarie
c) titoli
19 SVALUTAZIONI
a) partecipazioni
b) altre immobilizzazioni finanziarie
c) titoli
D) TOTALE RETTIFICHE (1819)
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 (2021)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+C+D+E+F)

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.

Bilancio al
31 dicembre 2011
nota integrativa

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriella Iacono
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Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che viene sottoposto alla Vostra at
tenzione, e che evidenzia un utile di esercizio ammontante a euro 182.598, è stato redatto nel rispetto
della normativa civilistica come novellata dal D.Lgs. 127/91. 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 suffi
cienti 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. 2423ter 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; tuttavia, nel presente esercizio, in ottemperanza a quanto sancito dai
principi contabili nazionali, si è provveduto alla riclassificazione di alcune voci di conto economico,
così come meglio illustrato nel prosieguo della presente nota. Conseguentemente, al fine di garantire
la comparabilità tra i valori esposti nel presente esercizio con i valori dell’esercizio precedente, sono
state effettuate le medesime riclassificazioni anche per l’esercizio precedente.
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 e all’1% dalla SO.GE.MI.
La società dal 2001 garantisce il servizio di ristorazione a nidi d’infanzia, scuole pubbliche dell’in
fanzia, primarie, secondarie di 1° grado oltre a case di riposo, anziani con servizio a domicilio e
centri di prima accoglienza, oltre a forniture 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 Comu
nale, Laboratorio di restauro Piazza Castello, Scuole Private convenzionate.
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.
Detto contratto prevede una durata di quindici anni dalla data di stipulazione, conseguentemente,
alla scadenza dello stesso, prevista per il 29 dicembre 2015, potrebbe venir meno per la Società la
possibilità di continuare l’esercizio dell’attività caratteristica. Questo anche in considerazione della
circostanza che Milano Ristorazione S.p.A. è tenuta alla restituzione dei beni di proprietà del Co
mune ed in particolare degli immobili al cui interno viene svolta l’attività caratteristica ed il cui va
lore risulterà pressoché integralmente ammortizzato per effetto della politica di accantonamento
sistematicamente adottata dalla società.
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, pulizia dei refettori e gestione del verde delle scuole materne. Tali servizi sono
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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 i predetti servizi, unitamente al servizio di scodellatura, sono stati affidati dalla società Milano Ri
storazione a soggetti terzi a seguito di gare ad evidenza pubblica.
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.

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE
DELLE VOCI DI BILANCIO, NELLE RETTIFICHE
DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI
VALORI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA
I criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio fanno riferimento in primo luogo
al codice civile, ed in particolare all’art. 2423bis per quanto riguarda i principi generali di redazione
(prudenza, competenza, “going concern”), nonché all’art. 2426 per quanto riguarda i principi specifici
per singole categorie di voci. Ad integrazione e completamento della sopracitata normativa si è fatto
specifico riferimento ai principi contabili dell’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 giustificare l’ap
plicazione delle deroghe previste dagli artt. 2423, c. 4, e 2423bis, 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, compren
sivo degli eventuali oneri accessori. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate
secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di uti
lizzazione.
I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale con
il consenso del Collegio Sindacale.
Sono incluse nelle immobilizzazioni immateriali le seguenti categorie di beni:
• costi per beni materiali acquistati in sostituzione dei beni ricevuti 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 so
stituzione dei beni ricevuti per effetto dell’originario contratto di servizio;
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• spese per interventi su beni di terzi cui la società è tenuta in virtù dell’obbligo contrattuale
contenuto nel contratto di servizio; tali beni rappresentano spese di manutenzione, mi
gliorie o nuovi interventi sui beni di terzi ricevuti in uso o per effetto del contratto di ser
vizio o ad altro successivo titolo.
Tali categorie di immobilizzazioni sono state ammortizzate sistematicamente in funzione
della durata del contratto di servizio.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, compren
sivo degli oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputa
bile 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.

Finanziarie
La società non possiede immobilizzazioni finanziarie.
RIMANENZE
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore di mer
cato. Il costo dei beni fungibili è stato determinato utilizzando il metodo del costo medio di ac
quisto.
CREDITI
I crediti sono valutati ed iscritti prudenzialmente secondo il 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,
così come previsto dall’art. 2424bis, c. 6, c.c.
FONDO TFR
E’ determinato in base all’art. 2120 c.c. e rappresenta il debito della società nei confronti del per
sonale alla data del bilancio, tenuto conto delle singole posizioni giuridiche e delle vigenti norme
collettive.
DEBITI
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
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stato stimato sulla base di una ragionevole valutazione dell’entità del futuro impegno. E’ stato iscritto
un fondo a copertura degli investimenti che dovranno essere effettuati a norma di contratto per il
reintegro e la sostituzione dei beni che al termine del contratto di servizio stipulato con il Comune di
Milano dovranno essere ad esso restituiti. Tale fondo ha l’obiettivo di ripartire gli oneri che si soster
ranno, sulla base del sopra citato obbligo di restituzione/reintegrazione, in modo omogeneo lungo
l’arco temporale di efficacia del contratto, in conformità ai criteri della competenza economica e della
prudenza disposti dall’articolo 2423bis del c.c.
Per una descrizione dettagliata della natura e della movimentazione di tale fondo si rimanda al
successivo paragrafo 4.2.2
IMPOSTE
L’accantonamento a tale fine è commisurato ad una realistica previsione dell’onere fiscale risul
tante dall’applicazione della normativa vigente. Al fine di determinare le imposte di competenza
dell’esercizio, sono rilevate nello stato patrimoniale e nel conto economico gli effetti delle diffe
renze temporanee derivanti dall’applicazione delle norme fiscali mediante l’iscrizione di imposte
anticipate o di imposte differite passive.
Le imposte anticipate sono state stanziate solo per le differenze temporanee per le quali sussiste
la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile non inferiore
all’ammontare delle differenze temporanee deducibili che si realizzeranno.
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, abbuoni e premi nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

1.2 Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore adottate nel presente bilancio fanno riferimento esclusivamente agli am
mortamenti ed agli accantonamenti ai fondi portati direttamente in rettifica delle corrispondenti
voci dello stato patrimoniale.
Non sono state operate nel corso dell’esercizio rivalutazioni o svalutazioni sulle voci patrimoniali.
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
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
MATERIALI
Impianti generici
Impianti specifici
Autovetture
Attrezzature
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche
Mobili e Arredi ufficio
Automezzi da trasporto

%

20
20/10
20
sulla base della residua durata del contratto di servizi
10
8
12
25
25
20
10
20

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono ammortizzate sistematicamente a partire dal
l’esercizio in cui sono tecnicamente pronte per l’utilizzo. Nella categoria Immobilizzazioni in corso
e acconti, contenuta nella categoria Immobilizzazioni Immateriali, sono ricomprese le spese per
interventi su beni di terzi non ancora completati. Nella categoria Immobilizzazioni in corso e ac
conti, contenuta nella categoria Immobilizzazioni Materiali, sono compresi invece i cespiti di pro
prietà in corso di realizzazione. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quanto
stabilito con D.M. 31.12.1988, così come modificato dal D.M. 17.11.1992. Tali aliquote sono ridotte
alla metà per il primo esercizio, in quanto ritenute sufficientemente rappresentative del normale
periodo di deperimento e consumo. Le immobilizzazioni immateriali, rappresentate da software,
sono state ammortizzate prevedendo la prevista utilità del bene.
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Tabella A, Immobilizzazioni immateriali / Beni di proprietà

2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Voce

In questa sezione si analizza la movimentazione delle immobilizzazioni che compaiono nelle macro
classi B.I, B.II e B.III dello Stato Patrimoniale.

Costo storico F.do amm.to Valore netto
al 31.12.10 al 31.12.2010 al 31.12.10

Spese di
costituzione
Spese di impianto
ed ampliamento

2.1 Immobilizzazioni immateriali

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, che sono iscritte nell’attivo dello Stato Pa
trimoniale risultano dalle tabelle di seguito riportate.
Come già indicato al precedente punto 1.1 si segnala che sono stati classificati nella categoria

Brevetti
Licenze, marchi
e simili
Immobilizzazioni
Altre immobilizza
zioni immateriali
Totale

Altre immobilizzazioni immateriali:
a) le immobilizzazioni immateriali di proprietà;
b) le immobilizzazioni immateriali relative ad investimenti su beni di terzi. Tale ultima cate
goria comprende in particolare:
b.1 gli acquisti di beni materiali, impianti specifici ed attrezzature che la società ha acqui
stato (a titolo di proprietà) durante il contratto di servizio. Tali beni verranno restituiti al
Comune di Milano, al termine del contratto di servizio, in sostituzione dei beni originaria
mente ricevuti. Tali cespiti sono sistematicamente ammortizzati in funzione della vita utile
del bene;
b.2 i costi sostenuti per realizzare manutenzioni straordinarie, impianti generici o nuovi in
terventi su beni di terzi. Il sostenimento di tali costi deriva principalmente dall’obbligo di
manutenzione ordinaria e straordinaria cui la società è soggetta per effetto del contratto
di servizio. Sono altresì compresi gli investimenti realizzati su beni di terzi a fronte di suc
cessivi affidamenti;
b.3 i costi preparatori alla realizzazione di nuovi interventi su beni di terzi qualora tali in
terventi non siano stati ancora realizzati ed il relativo cespite non sia ancora entrato in fun
zione.
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.

Decrementi Costo storico
2011
al 31.12.11

Amm.ti Storno F.do F.do amm.to Valore netto
2011 amm.to 2011
al 31.12.11 al 31.12.11

6.197

6.197

0

0

0

6.197

0

0

6.197

0

579.126

307.264

271.862

8.871

0

587.997

111.257

0

418.521

169.476

2.100

2.100

0

0

0

2.100

0

0

2.100

0

3.478.323 2.584.424

893.899

175.817

0 3.654.139

344.969

0 2.929.393

724.746

7.000

0

7.000

24.650

7.000

24.650

0

0

0

24.650

279.617

144.797

134.820

254.000

0

533.617

85.300

0

230.097

303.520

4.352.363 3.044.782

1.307.581

463.338

7.000 4.808.700

541.526

0 3.586.308 1.222.392

La voce Licenze e Marchi include circa 0,5 milioni di 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 commisurato in ragione della specifica valenza tecnica attribuita ad
un periodo di 10 anni.

Tabella B Immobilizzazioni immateriali / Spese
di manutenzione su beni di terzi nonché attrezzature e impianti specifici destinati a terzi
Voce
Spese di
impianto ed
ampliamento
Altre immobilizza
zioni immateriali

Costo storico F.do amm.to Valore netto
al 31.12.10 al 31.12.2010 al 31.12.10

Incrementi
2011

Decrementi Costo storico
2011
al 31.12.11

Amm.ti Storno F.do F.do amm.to Valore netto
2011 amm.to 2011
al 31.12.11 al 31.12.11

62.371

36.648

25.723

312.727

24.680

350.418

65.444

13.460

88.631

261.787

811.023

415.881

395.142

484.097

42.873

1.252.247

167.242

0

583.123

669.125

Opere edili

2.299.741

1.164.145 1.135.596 10.350.930

0 12.650.671 2.297.225

0 3.461.370 9.189.301

Impianti

5.090.631 2.914.849 2.175.782 6.559.448

0 11.650.079 1.804.552

0 4.719.401 6.930.678

Attrezzature
industriali

1.039.313

0 1.054.276

105.428

0

531.988

522.288

90.775

0

0

0

90.775

30.272.943 4.958.083 25.314.860 17.812.939 21.037.417 27.048.466

4.439.890

13.460

Interventi su beni
di terzi in corso
di realizzazione 20.969.864
Totale
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Incrementi
2011

426.560

612.753

0 20.969.864

14.963

90.775 20.969.864

9.384.513 17.663.952
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2.2 Immobilizzazioni materiali

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE
VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, che sono iscritte nell’attivo dello Stato Patri
moniale per un totale di euro 5.535.990, ed i relativi ammortamenti risultano dalla tabella di se
guito esposta:

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

Immobilizzazioni materiali

4.1 Variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo

Voce

Costo storico F.do amm.to Valore netto
al 31.12.10 al 31.12.2010 al 31.12.10

Terreni e
fabbricati
(opere edili)
Impianti e
macchinari

Incrementi
2011

Decrementi Costo storico
2011
al 31.12.11

Amm.ti Storno F.do F.do amm.to Valore netto
2011 amm.to 2011
al 31.12.11 al 31.12.11

Le variazioni delle altre voci dell’attivo sono esplicitate nella seguente tabella:
0
1.680.910

0

0

0

578.566 1.102.344

213.446

0

0

0

0

0 1.894.356

183.636

0

0

0

Variazioni nelle altre voci dell’attivo

762.202 1.132.154
Voci

Attrezzature
Industriali

2.408.527 1.775.873

632.655 4.018.764

Altri beni

2.504.368 1.987.094

517.273

6.700 6.420.591

910.064

69.572 2.630.843

204.319

Valore iniziale
al 31.12.10

Incrementi

Immobilizzazioni
in corso
Totale

180.830

0

180.830

13.000

6.774.635 4.341.533 2.433.102 4.441.257

30.750

163.080

0

107.021 11.108.871 1.298.019

66.673

2.124.741

937.470

219.235

1.156.705

Crediti
Clienti
Tributari
Imposte anticipate
Altri

0

0

20.002.416
4.689.275
216.582
4.628.979

3.370.120
1.986.839

23.372.536
6.676.114
171.595
5.133.214

Totale crediti

29.537.252

5.861.194

506.101
163.080

66.673 5.572.879 5.535.990

Depositi bancari e denaro e val. in cassa
Ratei e risconti attivi

3. MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI
DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI E MATERIALI
Non ci sono state riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali diverse da quelle
indicate al precedente punto 1.2.
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Valore finale
al 31.12.11

0 2.685.936 3.734.655
Rimanenze

196.047

Decrementi ()

44.987
504.235

9.142.169
171.641

195.514

44.987

35.353.459

4.444.640

4.697.529

171.641

195.514

In particolare, la composizione della posta Crediti verso clienti è così rappresentabile:

Crediti verso clienti
Voci

Valori finali al 31.12.2011

Clienti
Fondo Svalutazione Crediti
Clienti N.credito/ft da emettere

18.197.622
145.057
5.319.971

Totale crediti

23.372.536
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• il decremento dei crediti verso altri clienti, ed in particolare verso SEA per la conclusione del
contratto di appalto, che ammonta a circa 2,4 ML di euro.

Nella voce Clienti sono incluse le posizioni creditorie vantate nei confronti del Comune per la propria
quota di competenza pari ad euro 15.269.284 e i crediti vantati nei confronti di clienti terzi vari pari
ad euro 2.928.338.

Si segnala, infine, che a seguito di un’analisi puntuale delle posizioni creditorie vantate dalla società
nei confronti dei clienti, sono stati individuati crediti in sofferenza per euro 145.057; pertanto si è prov
veduto ad adeguare il valore del fondo svalutazione crediti a tale importo, effettuando prudenzial
mente un accantonamento pari ad euro 91.417.

La voce “Clienti N.credito/Ft da emettere” pari ad euro 5.319.971 è composta come illustrato nella ta
bella che segue:

Clienti N.credito/Ft da emettere
Voci

Per quanto attiene agli Altri Crediti, la loro composizione è rilevabile dalla seguente tabella

Valori finali al 31.12.2011

Fatture da Emettere Comune PrevisioneIncassato
Note Credito da Emettere Comune PrevisioneIncassato
Fatture da Emettere Clienti Diversi per Pasti/Derrate
Note di Credito da Emettere Clienti Diversi per Pasti/Derrate
Fatture da Emettere Clienti Diversi per Ricavi vari
Note di Credito da Emettere Clienti Diversi per Ricavi vari

6.060.210
798.550
1.785
1.836
82.645
24.281

Totale

5.319.971

I conti “Fatture da Emettere Comune PrevisioneIncassato”, pari ad euro 6.060.210, e “Note Credito
da Emettere Comune PrevisioneIncassato”, pari ad euro 798.550, sono generati in ragione delle par
ticolari modalità di fatturazione concordate tra Milano Ristorazione ed il Comune di Milano. Tali mo
dalità prevedono che Milano Ristorazione fatturi al Comune un importo pari all’effettivo quantitativo
di pasti erogati nelle scuole al netto di un importo corrispondente alla stima del presunto incasso de
rivante dalle rette a carico degli utenti. La stima è predisposta all’inizio di ogni anno scolastico sulla
base del numero di iscrizioni al servizio di mensa scolastica e delle relative quote attribuite dal Comune
in ragione del reddito famigliare certificato ISEE. Alla fine dell’anno il confronto tra il presunto incasso
e quanto effettivamente incassato dalla società genera un differenza, che può essere negativa se il
presunto incasso risulta superiore a quanto effettivamente incassato o positiva nel caso contrario,
che viene regolata mediante l’emissione di fatture o note di credito di conguaglio da emettere nei
confronti del Comune.
Ne deriva che la differenza negativa, corrispondente al mancato incasso (insoluto) posto a carico del
Comune e che viene regolata mediante fatture da emettere, aumenta il valore dei crediti vantati dalla
società nei confronti del Comune. La differenza negativa, al contrario, che rappresenta un maggior
incasso rispetto a quello stimato ad inizio anno scolastico e che è regolata con note di credito da
emettere, diminuisce l’esposizione creditoria nei confronti del Comune.
Pertanto, l’ammontare complessivo dei crediti vantati nei confronti del Comune da parte di Milano
Ristorazione è pari a euro 20.530.944 ed è costituito dalla somma algebrica dell’importo di euro
15.269.284, corrispondente alle fatture già emesse al 31.12.2011, dell’importo delle fatture da emettere,
pari ad euro 6.060.210, e dell’importo delle note di credito da emettere pari ad euro 798.550.
L’incremento del valore complessivo dei crediti verso clienti al 31.12.2011 rispetto al valore della me
desima posta al 31.12.2010, pari a circa 3,4 ML di euro, è composto principalmente da:
• l’incremento del valore dei crediti nei confronti del Comune pari a circa 1,1 Ml di euro;
• l’incremento delle fatture da emettere al netto del note di credito da emettere nei confronti
del Comune pari a circa 4,7 Ml di euro;
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Crediti verso clienti
Voci

Valori finali al 31.12.2011

Dipendenti c/anticipo INAIL
Depositi cauzionali vari
Depositi cauzionali elettricità
Depositi cauzionali gas
Depositi cauzionali acqua
Acconti prestiti dipendenti
INAIL (acconti/saldi)
PPTT affrancatrice
Cauzioni fornitori
Credito INPS
Anticipi a fornitori
Partite da definire gen.

114.706
31.294
2.400
939
5.830
12.500
227.326
810
1.935
4.957.043
1.969
223.537

Totale

5.133.214

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

Crediti Tributari
Voci

Valori finali al 31.12.2011

Ritenuta acconto interessi attivi
Acconto IRES
Acconto IRAP
IRPEF saldo sost.imposta
Erario C/IVA
Richiesta rimborso IVA trimestrale

5.253
510.676
291.185
120
1.605.766
4.263.114

Totale

6.676.114

L’importo relativo all’acconto IRAP pari ad euro 291.185 tiene conto degli acconti versati nel 2011 pari
a complessivi euro 935.512 al netto della stima dell’IRAP di competenza dovuta per l’anno d’imposta
2011 pari ad euro 644.327.
Per quanto attiene al Credito per imposte anticipate si rinvia al successivo punto 14.
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4.2 Variazioni intervenute nelle altre voci del passivo

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

Le variazioni delle altre voci del passivo possono essere rappresentate come di seguito esposto.

Debiti tributari
Voci

4.2.1 Variazioni intervenute nella posta
D) Debiti
Debiti
Debiti
 Banche
 Entro l'esercizio
 Oltre l'esercizio
 Fornitori
 Tributari
 Enti previdenziali
 Altri
Totale debiti

Valore iniziale
al 31.12.10

Incrementi

Decrementi ()

Valore finale
al 31.12.11

4.715.957
1.377
4.714.580
24.004.386
446.829
1.562.625
3.251.705

1.079.452
1.079.452

1.168.889

112.107
832.903

4.626.520
1.080.829
3.545.691
23.664.819
485.355
1.450.518
2.418.802

33.981.502

1.117.978

2.453.466

32.646.014

1.168.889
339.567
38.526

I Debiti v/banche sono composti, per un importo pari ad euro 3.545.691, dal residuo debito dovuto
dalla società a fronte dei mutui chirografari contratti. In particolare, si ricorda che nel corso del
l’esercizio 2009 sono stati erogati in favore della società i seguenti due mutui chirografari:
• Mutuo Banca Popolare di Lodi per E. 3.000.000 – durata 60 mesi . Il mutuo Banca Popolare
di Lodi erogato è garantito da lettera di Patronage rilasciata dal Comune di Milano in data
25/06/2009.
• Mutuo Biverbanca per E. 3.000.000 – durata 60 mesi . Il mutuo Biverbanca erogato è ga
rantito da lettera di Patronage rilasciata dal Comune di Milano in data 25/06/2009.
Per quanto riguarda i Debiti v/fornitori si segnala la loro composizione mediante la seguente tabella:

Valori finali al 31.12.2011

IRES
IRAP
IRPEF region. Enti locali
IRPEF  dipendenti
IRPEF  lavoratori autonomi
IRPEF collaborazioni
IRPEF TFR
IRPEF acc. sost.imposta
IRPEF Cod. 1712/1713 Sost. Imp. Riv. TFR

0
0
668
442.645
14.003
4.442
8.541
549
14.508

Totale

485.355

Debiti verso istituti previdenziali
Voci

Valori finali al 31.12.2011

Debiti INPS
Debiti INPS collaboratori
Debiti INPDAP
Contributi 13ma mensilità da liquidare
Contributi 14ma mensilità da liquidare
Contributi ferie e festività da liquidare
Rateo premio contributi
Totale

1.450.518

Debiti verso altri
Voci

Debiti verso fornitori
Voci

Valore finale al 31.12.11

Fornitori vari
Debiti verso fornitori Zaragoza
Fornitori ft/note credito da ricevere

22.073.691
84.927
1.506.201

Totale

23.664.819
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593.310
2.232
316.788
437
28.701
199.723
309.327

Deb. vs utenti/Comune mag. incassi anni pregr.
TFR fondo Inps silenti
TFR fondo Mario Negri
FRT FBA Anima Orrizzonti
TFR PIP Tax Mediolanum
TFR FPA Previras
TFR PIP Ina Assitalia
TFR Previdenza Alleanza
TFR FPA Azimut
TFR FPA San Paolo
TFR PFA Unicredit
TFR Arca Previdenza
Trattenuta 1/5 stipendio
Trattenute sindacali
Trattenute atti pignoramento

Valori finali al 31.12.2011
5.148
230
4.133
210
1.568
399
3.026
469
231
110
101
54
24.936
3.929
1.534
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Debiti verso altri
Voci

Valori finali al 31.12.2011

Trattenute dipendenti prestiti Inpdap
Trattenute dipendenti premi Ina
Trattenuta dipendenti ricongiunzione
Trattunuta fondo est
Ente bilaterale
Fondo PastoreNegrifasdac
Cassa paritetica panifici
Debito vs terzi/ escuss. fid.
Debiti verso dipendenti note spese
Pignoramento presso terzi
Sequestro conservativo
Atti conciliaz.  scritt. privata giara elen group
Ratei passivi diversi
Rateo passivo 13^ mens.
Rateo passivo 14^ mens.
Rateo passivo ferie
Rateo passivo Inail
Rateo premio retribuzioni

2.739
1.958
70
390
1.074
25.282
228
248.229
2.182
632.251
406.800
1.013.339
43.631
1.357
104.142
693.168
182.897
1.039.666

Totale

2.418.802

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:

Variazioni fondi per rischi ed oneri
Voci

Valore iniziale
Variazioni per
al 31.12.10 accantonamento

Fondo investimenti su beni di terzi  2001
Fondo rischi contenziosi in essere
Fondo incentivante D.L. 163/2006
Fondo rischi responsabilità solidale

15.208.585
484.803
47.991
205.709

Totale

15.947.087

0
10.232
10.232

Variazioni per
utilizzo

Valore finale
al 31.12.11

2.409.763
60.000
47.991
42.054

12.798.822
424.803
10.232
163.655

2.559.807

13.397.512

Il “fondo investimenti su beni di terzi – 2001” è stato stanziato in quanto, a fronte del diritto d’uso re
lativo 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 ser
vizio.
La società dovrà dunque, in vigenza del contratto di servizio in essere, sostenere i necessari investi
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menti al fine di adempiere al suddetto obbligo contrattuale. A tale scopo è stato istituito il fondo in
vestimento beni di terzi, il quale consente di far concorrere nell’esercizio, la quota parte di compe
tenza dei costi relativi agli investimenti, a prescindere dall’effettuazione degli stessi.
Al fine di quantificare l’entità dei prevedibili impegni con il criterio di competenza è stata redatta, in
sede di prima valutazione, una perizia di stima che valorizza gli investimenti previsti nel corso dell’in
tera durata del contratto di servizio. Tale valutazione è stata effettuata stimando i costi di manuten
zione e ripristino dei beni ricevuti in uso dal Comune. La stima dei costi che sarà necessario sostenere
durante la durata del contratto è stata effettuata per categoria di centro cucina sulla base delle di
mensioni dell’impianto, ed in particolare in relazione alla capacità produttiva (n° di pasti giornalieri).
Successivamente a detta prima stima, ed anche a seguito dell’analisi dell’effettivo utilizzo del fondo
fin qui stanziato e degli investimenti effettuati, specie con riguardo a quelli relativi al Centro Sammar
tini, si è reso opportuno verificare la capacità dello stesso di far fronte agli oneri futuri contrattual
mente previsti. Da tale analisi, effettuata nell’esercizio precedente e confermata nel presente
esercizio, è emerso che il piano finanziario, che rappresenta l’intero ammontare degli investimenti
necessari per rispettare gli impegni contrattuali in essere con il Comune di Milano, debba essere pru
denzialmente determinato in complessivi euro 30.250.000.
Nel periodo compreso tra il 2001 (data di stipula del contratto di servizio) ed il 31.12.2011 la Società ha
effettuato investimenti su beni di terzi da devolvere al Comune alla fine della durata del contratto di
servizio, prevista per il 2015, per complessivi euro 27.048.467, dei quali la maggior parte, pari ad euro
17.244.759, sostenuti per la realizzazione del Centro Sammartini, entrato in funzione nell’esercizio
2011. La Società, pertanto, prevede di sostenere ancora oneri per euro 3.201.533 per completare gli
investimenti previsti.
A fronte degli investimenti effettuati alla data del 31.12.2011 e di quelli ancora da effettuare entro il
2015, il “fondo investimenti su beni di terzi – 2001”, che alla fine del precedente esercizio ammontava
ad euro 15.208.585, risulta esuberante per un importo pari ad euro 12.007.051 (15.208.585 – 3.201.533).
Si procederà pertanto, a partire dall’esercizio chiuso al 31.12.2011, a stornare la parte di fondo esube
rante in ragione di circa un quinto del suo ammontare in ciascun esercizio fino al 2015. Il decremento
appena indicato è stato iscritto tra le voci del conto economico ed esattamente alla voce E20 b) “So
pravvenienze attive”, per un importo pari ad euro 2.409.763.
In tal modo gli oneri relativi agli investimenti sostenuti ed ancora da sostenere potranno essere spal
mati proquota in ciascun esercizio lungo tutta la durata del contratto di servizio nel pieno rispetto
del principio di competenza economica.
Il fondo iscritto nel presente bilancio ammonta, quindi, alla data di chiusura dell’esercizio in esame,
ad euro 12.798.822, rappresentando ciò la quota di competenza dei summenzionati investimenti.
L’importo di tale fondo va letto congiuntamente all’importo del fondo ammortamento su beni di
terzi ammontante a euro 9.384.513, in quanto la somma delle due poste rappresenta l’entità dei fondi
gravanti sui bilanci di esercizio alla fine dell’ undicesimo periodo di svolgimento dell’attività, sulla base
degli investimenti effettuati e della stima dei presunti investimenti futuri.
Il fondo rischi contenziosi in essere rappresenta la potenziale passività legata alle cause in cui è coin
volta la società che non hanno ancora trovato definizione in ambito giurisdizionale. Rispetto all’eser
cizio precedente il fondo è stato utilizzato per un importo pari ad euro 60.000 in conseguenza della
chiusura del contenzioso con un dipendente.
Il fondo rischi responsabilità solidale è stato stanziato a fronte dei possibili rischi connessi alle
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previsioni contenute nella c.d. Legge Biagi e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla cui base
il committente è solidalmente responsabile dei mancati adempimenti retributivi, contributivi, assi
stenziali e fiscali degli appaltatori. Nel corso dell’esercizio 2011, il fondo è stato utilizzato per un am
montare pari a euro 42.054.
Si segnala che non si è provveduto nei precedenti esercizi ad iscrivere imposte differite attive in rela
zione all’accantonamento al fondo investimento su beni di terzi di fascia 2001, in considerazione delle
difficoltà di stima del periodo in cui si sarebbe realizzato il riassorbimento della correlata differenza
temporanea, e dell’arco temporale ultradecennale, circostanze che non hanno consentito di stimare
con ragionevole certezza il riassorbimento della temporary difference a causa delle incertezze legate
alla redditività di periodi così lontani nel tempo. Sugli altri fondi sono state stanziate le imposte dif
ferite attive.
Infine, in ottemperanza del dettato normativo del D.Lgs. 163/2006, la società ha accantonato per il
2011 un importo pari ad euro 10.232 al fondo incentivante di cui all’art. 92 della suddetta disposizione.
Tali somme, costituenti gli incentivi riconosciuti ai dipendenti della società impiegati in attività di pro
gettazione, costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria
e straordinaria, saranno liquidate nel corso dell’esercizio 2012.

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.

4.2.3 Variazioni intervenute nella posta
C) Trattamento di fine rapporto

7. COMPOSIZIONE DELLA VOCE “RATEI E
RISCONTI ATTIVI” E “RATEI E RISCONTI
PASSIVI”

Trattamento di fine rapporto
Voci

Valore iniziale
al 31.12.10

Rettifica anni
precedenti

Incrementi

Utilizzi ()

Valore finale
al 31.12.11

Fondo TFR

9.373.498

0

1.467.687

783.754

10.057.431

Totale

9.373.498

0

1.467.687

783.754

10.057.431

Per quanto riguarda i Risconti Attivi, si segnala la loro composizione mediante la seguente tabella:

Risconti Attivi
Voci

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 non detiene alcuna partecipazione.
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Valore finale al 31.12.11

Assicurazioni
Imposte e tasse locali
Spese diverse
Spese generali
Spese industriali
Telecom

33.039
4.368
40.186
7.996
82.545
27.380

Totale

195.514

Nel corso del 2011 non sono stati iscritti risconti passivi né ratei attivi e passivi.
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7.BIS COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

9. IMPEGNI E CONTI D’ORDINE

Al 31.12.2011 il patrimonio netto ammonta a euro 9.724.584. Nel prospetto di seguito esposto si
evidenziano le variazioni del Patrimonio Netto verificatesi nel corso dell’esercizio 2011:

Nei conti d’ordine sono stati registrati i seguenti valori:

Conti d’ordine
Patrimonio Netto

Voci

Voci

Valore iniziale
al 31.12.10

Incrementi

Decrementi ()

Valore finale
al 31.12.11

Capitale Sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili/(perdite) portati a nuovo
Utile/(perdita) dell'esercizio

5.100.000
274.573
0
3.922.377
245.038

232.785
182.598

245.038

5.100.000
286.824
0
4.155.162
182.598

Totale Patrimonio Netto

9.541.988

427.634

245.038

9.724.584

12.251

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:

Valore finale al 31.12.11

Fidejussioni ricevute
Garanzie reali prestate
Impegni di acquisti o di vendita

14.442.646
19.758.093
0

Totale

34.200.739

I suddetti importi sono riferibili alle seguenti fattispecie:
• Fideiussioni rilasciate da terzi a fronte di partecipazioni a gare di appalto per euro
14.442.646;
• Fideiussioni rilasciate dalla società alla Agenzia delle Entrate a fronte di richiesta di rimborso
infrannuale I.V.A., per euro 19.758.093.

Poste del patrimonio netto
Descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzazione (1)

Quota
disponibile

Capitale Sociale
Riserva legale
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell'esercizio

5.100.000
286.824
4.155.162
182.598


B
A, B, C
A, B, C



4.155.162
182.598

Totale
Quota non distribuibile
Quota distribuibile

9.724.584

Utilizzo per Utilizzo per altre
copertura perdite ragioni nei tre
nei tre esercizi
esercizi
precedenti
precedenti

4.337.760

10. RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER SETTORI
DI ATTIVITA’ ED AREE GEOGRAFICHE
La società opera in unico settore di attività, l’attività è svolta nel territorio del comune di Milano

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

4.337.760

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

La società non ha realizzato alcun provento da eventuali partecipazioni non risultanti da bilancio e cedute
nel corso dell’esercizio.

8. ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Alla data di chiusura del presente bilancio non risultano iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale
oneri finanziari capitalizzati.
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12. SUDDIVISIONE DEGLI ONERI
FINANZIARI E PROVENTI FINANZIARI
Gli oneri finanziari, che ammontano complessivamente ad euro 249.224, sono relativi ad interessi
passivi su c/c bancari ordinari per euro 3.965, ad interessi passivi su anticipazioni fatture per euro
85.538, ad interessi passivi maturati nei confronti dei fornitori per euro 381; i rimanenti euro 159.340
si riferiscono ad interessi passivi sui mutui chirografari per euro 130.014 e a interessi passivi sui mutui
chirografari calcolati secondo l’IRS per euro 29.326.
I proventi finanziari invece sono pari ad euro 71.578, e sono composti da interessi attivi bancari per
euro 19.457, interessi attivi maturati sul tardivo pagamento dei bollettini rette pari ad euro 2.973 ed
interessi attivi vari per euro 49.148.

14. IMPOSTE ANTICIPATE
Le imposte che gravano sul reddito di esercizio al 31.12.2011 ammontano a euro 689.314

Imposte dell’Esercizio
Voci

Importo

ires imposte correnti
irap imposte correnti
ires imposte anticipate
ires rolling anticipate anni precedenti
irap rolling anticipate anni precedenti

0
644.327
5.619
50.211
395

Totale

689.314

Nel seguito si riporta il prospetto relativo alle differenze temporanee che compongono la voce crediti
per imposte anticipate, il cui totale IRES e IRAP quadra con la voce crediti 4 ter dell’attivo circolante.

13. COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI
STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI”
DEL CONTO ECONOMICO
I Proventi Straordinari che risultano iscritti per un totale di euro 2.632.515 sono rappresentati da:
• Plusvalenze da alienazioni per euro 14.570;
• Sopravvenienze per euro 2.617.945.
La voce sopravvenienze contenuta nei proventi straordinari si riferisce, per l’importo di euro
2.409.763, all’ utilizzo del fondo investimenti su beni di terzi; per l’importo di euro 47.072, all’uti
lizzo del fondo rischi responsabilità solidale; per l’importo di euro 42.054, all’utilizzo del fondo in
centivante D.Lgs. 163/2006 e per i rimanenti euro 119.056 all’aggiornamento di stime di costi
compiute nei precedenti esercizi.
Le plusvalenze sono originate dalle cessioni di automezzi intervenute nell’esercizio.
Gli Oneri Straordinari che risultano iscritti per un totale di euro 233.939 sono rappresentati da:
• Minusvalenze da alienazioni per euro 2.309;
• Sopravvenienze per euro 231.630.
La voce sopravvenienze contenuta negli oneri straordinari si riferisce all’aggiornamento di stime
di costi compiute nei precedenti esercizi.
Le minusvalenze sono originate dalle cessioni di attrezzature intervenute nell’esercizio.
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Differenze temporanee
Voci

Revisione non ultimata
Accantonamento cause in corso
Accantonamento fondo incentivante D.Lgs. 163/2006
Accantonamento responsabilità solidale
Spese di manutenzione 2007 eccedenti il Plafond
Totale

Anno di formazione
della timing difference

Importo oggetto di
timing difference a
tutto il 31/12/2011

Ires

Irap

2011
2001/2010
2010/2011
2008
2007

10.200
424.803
10.233
163.655
10.139

2.805
116.821
2.814
45.005
2.788


967

619.030

170.233

1.362


395

Come già anticipato al precedente paragrafo n. 4.2.2. non sono state contabilizzate imposte anticipate
sulla quota di accantonamento a “Fondo investimenti su beni di terzi”, in considerazione delle diffi
coltà nella stima del momento di riassorbimento delle temporary difference. Si evidenzia, inoltre, che
nel periodo d’imposta 2011 la società ha maturato una perdita fiscale ai fini IRES pari ad euro 1.427.447,
per la quale si è deciso di non contabilizzare le imposte anticipate in ragione dell’incertezza circa il
momento in cui la società sarà in grado di produrre redditi imponibili positivi in grado di riassorbire
tali imposte anticipate.
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15. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITI
PER CATEGORIA

17. NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA
CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETA’

Il numero dei dipendenti in forza alla società nell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2011 è pari a 861
unità, come di seguito rappresentato.

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.

Differenze temporanee
Categorie

Numero medio Numero medio
31122011
31122010

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

6
14
159
682

6
12
161
768

Totale

861

947

18. ALTRI TITOLI EMESSI
Alla data di chiusura del bilancio non risultano emessi altri titoli.

IN MERITO AI PUNTI 19, 19-BIS, 20, 21, 22, 22-BIS,
22-TER DELL’ARTICOLO 2427 DEL CODICE CIVILE

16. AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI
AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI

Si segnala esclusivamente che la società, alla data di chiusura del bilancio, non ha evidenziato alcuna
operazione valutabile in tal senso e degna di essere evidenziata ai fini della presente Nota Integrativa
redatta a norma dell’articolo 2427 del Codice Civile.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il cui compenso nel corso del 2011 è am
montato a euro 146.950.
Il compenso del Collegio sindacale nell’esercizio chiuso al 31.12.2011 è stato di euro 74.880.

16.BIS AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI
ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE
I compensi alla società di revisione legale nominata con assemblea del 29 aprile 2010 ammontano,
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, ad euro 50.385 complessivi. Essi si riferiscono, per euro
40.000, all’attività di revisione legale del bilancio d’esercizio e alla verifica della regolare tenuta della
contabilità e della corretta rilevazione degli accadimenti gestionali nelle scritture contabili, oltre che
alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. I restanti euro 10.385 sono relativi a compensi percepiti
per l’attività di certificazione degli incassi derivanti dalle rette per i servizi di refezione scolastica. Non
vi sono nell’esercizio prestazioni di consulenza svolte dai revisori legali, né prestazioni di diverso ge
nere rispetto alla revisione dei conti e alla certificazione delle rette sopra indicate.
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una corretta comparabilità delle voci del presente esercizio con le stesse dell’esercizio precedente,
si è provveduto all’adeguamento della voce B6 “Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” del
l’esercizio 2010. In particolare sono stati riclassificati dalla voce B7 “Costi per servizi” alla voce B6
“Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” i seguenti conti:

CONTO ECONOMICO
COSTI E RICAVI
Il conto economico, integrato da quanto esposto in precedenza, costituisce un quadro già sufficien
temente esplicativo dell’andamento dei costi e dei ricavi dell’esercizio.
A completamento di quanto già suesposto per le seguenti voci di Conto Economico si precisa:

B6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Descrizione

Altri ricavi e proventi esposti in bilancio per euro 391.285, riguardano:

Spese gestione SK carb. Automezzi
Gasolio Via Quaranta
Depliants gadgets varie

A5 Altri ricavi e proventi
Descrizione

Importo

Proventi vari
Recupero bolli
Risarcimenti assicurativi
Sconti e abbuoni attivi
Risarcimenti penalità

238.107
24
18.774
1.264
133.117

Totale

391.285

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per un totale di euro 20.011.489, sono così
suddivisi:

B6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Descrizione

Importo

Acquisti M.M. Food
Acquisti M.M. non Food (monouso)
Acquisti materiale pulizia
Piccole differenze
Sconti abbuoni su acquisti
Premio consumo fornitori
Carburante autoveicoli da trasporto
Carburante auto assegnate
Carburante auto aziendali
Gasolio per riscald. /Gruppo elettrogeno
Abbigliamento  vestiario
Materiale antinfortunistico
Materiale vario di consumo
Attrezzatura minuta
Beni inf. 516,46 €
Pallets
Depliants gadgets varie

16.599.902
1.995.103
555.369
597
20.264
296
3.490
93.402
5.831
351.562
66.382
19.479
43.629
241.966
20.777
14.073
21.682

Totale

20.011.489

In ottemperanza alla disposizione contenuta nell’art. 2423ter c.c., si segnala che al fine di garantire
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Importo
93.297
295.723
81.005

Costi per servizi, per un totale di euro 31.560.268, 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 interinale
Controllo sanitario
Addestramento professionale
Consulenze professionali tecniche
Consulenze L. 626
Consulenze tecniche
Consulenze tecniche occasionali
Arrotino
Olio esausto
Analisi chimiche
Pulizia
Vigilanza
Smaltimento rifiuti
Fosse biologiche
Disinfestazione
Altri costi trasporto  Manov. Varie
Costo smaltimento acque reflue
Manutenzione fabbricati Beni di terzi
Manutenzione fabbricato Mediglia
Manutenzione ord. impianti Beni di terzi
Manutenzione attrezzatura primaria Beni di terzi
Manutenzione ord. impianti beni di proprietà
Manutenzione attrezzatura primaria Beni di proprietà
Manutenzione ordin. "manor" su beni di terzi
Manutenzione ordin. "manor" su beni di proprietà
Manutenzione programmata su beni di terzi
Manutenzione programmata su beni di proprietà
Assistenza macchine elettroniche

Importo
4.369.946
1.793.891
10.928.210
4.431.445
3.892.835
67.811
101.718
13.254
89.764
7.300
102.032
7.000
15.572
1.240
115.044
116.845
13.440
48.305
25.469
82.197
12.864
22.203
4.237
7.874
120.787
31.881
24.744
6.321
1.065.535
2.922
215.068
2.611
6.757
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B7 Costi per servizi

B7 Costi per servizi
Descrizione

Importo

Descrizione

Manutenizoni macchinari CED
Costi software CED
Manutenzione programmata macchinari CED
Costi software  CED programmati
Costi stampa bollettini/ Assegn. Quota
Costi spedizioni lettere sollec. Altro ppt
Costi stampa moduli iscrizioni
Costi software  CED
Costi distribuzione  Varie
Costi stampa /microfilm solleciti
Costi certificazione incassi rette refez.
Costi call center esterno
Costi software  CED programmati
Costi hardware CED programmati
Costi utenze uffici rette Matteucci
Manutenzioni autoveicoli da trasporto
Manutenzioni auto assegnate
Manutenzione auto aziendali
Energia elettrica % F.M.
Metano / GPL
Acqua
Contributo commerciale SEA
Assicurazioni responsabilità civile
Assicurazioni incendio
Assicurazioni infortuni
Assicurazioni autoveicoli da trasporto
Assicurazioni auto assegante
Assicurazioni auto aziendali
Noleggio auto assegnate
Spese viaggio e trasferte
Rimborso spese dipendenti
Rimborso spese chilometriche  Autostr.  Garage
Spese telefoniche cellulari 80%
Altri costi comunicazione
Spese telefoniche  canone linee dati 80%
Spese telefoniche  canone conversazioni tel 80%
Spese telefoniche  linee dati 80%
Spese telefoniche  conversazioni tel 80%
Altre spese legali
Spese notarili
Spese legali Giara/Elen Group
Spese legali per recupero crediti
Amministratori
Sindaci
Consulenze amministrative
Consulenze certificazioni bilancio
Costi certificazione ISO
Vertenze/Conciliazioni personale non dipendente
Spese bancarie  C/C Ordinari
Spese bancarie  Anticipo fatture
Spese bancarie  Conti speciali

13.413
106.669
17.248
137.293
68.550
96.633
48.223
91.654
28.918
28.942
10.385
104.988
16.877
311
2.616
7.077
108.649
10.073
897.094
507.541
106.594
25.630
48.619
31.690
58.741
6.553
52.592
7.793
2.804
914
3.590
16.312
34.565
8.981
104.217
33.905
354
30.080
136.659
3.370
8.073
10.249
146.950
74.881
275.094
40.000
2.730
5.000
19.402
4.324
69

Commissioni banco posta
Commissioni R.I.D. Rette scolastiche
Spese mutuo chirografario
Commissioni WEB rette scolastiche
Spese di rappresentanza
Spese telefoniche 20%
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Totale

Importo
39.833
34.123
24
78.188
6.310
50.780
31.560.268

Oneri diversi di gestione per euro 968.102, sono suddivisi come esposto nella seguente tabella:

B14 Oneri diversi di gestione
Descrizione

Importo

Costo incentivi D.L. 163/2006 Art. 92
Inserzioni su pubblicazioni
Contrib. Progetti  Laboratori  Manifestazioni
Spese postali  Valori bollati
Cancelleria e materiale vario
StampatiMicrofilmatura e varie
Costi gestione esterna schede anagrafiche
Spese varie gare appalto
Quote associative
Imposte di pubblicità
Imposte rifiuti (TARSU)
Licenze e autorizzazioni
Tasse societarie
Tasse annuali C.C.I.A.A.
Tassa possesso autoveicoli trasporto
Tassa possesso auto assegnate
Tassa possesso auto aziendali
Imposta registro contratti
Spese varie
Spese polizze  fideiussioni a garanzia
Libri giornali riviste
Abbonamenti giornali e riviste
Erogaz. Liberalità /Cofinanziam. Deduc.
Sconti abbuoni e arrotondamenti
Ammende multe sanzioni

35.769
999
21.510
23.758
39.285
77.908
28.128
17.328
2.510
685
606.009
1.083
516
24.765
228
8.206
1.119
3.756
14.495
23.488
1.148
17.185
360
1.672
16.192

Totale

968.102

In ottemperanza alla disposizione contenuta nell’art. 2423ter c.c., si segnala che al fine di garantire una
corretta comparabilità delle voci del presente esercizio con le stesse dell’esercizio precedente, si è prov
veduto all’adeguamento della voce B14 “Oneri diversi di gestione” dell’esercizio 2010. In particolare sono
stati riclassificati dalla voce B7 “Costi per servizi” alla voce B14 “Oneri diversi di gestione” i seguenti conti:
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B14 Oneri diversi di gestione

ALLEGATI

Descrizione

Importo

Contrib. Progetti  Laboratori  Manifestazioni
Costi gestione esterna schede anagrafiche
Spese varie gare appalto

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario, che contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle
esposte in Nota integrativa, della quale costituisce parte integrante:

7.332
35.300
19.747

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 contratti
collettivi. Nella voce costo del personale sono compresi altresì gli oneri per il personale interinale e
per i collaboratori coordinati e continuativi. L’ammontare iscritto in conto economico è pari a euro
25.997.928.

RENDICONTO FINANZIARIO – FLUSSI DI CASSA
(Risorsa finanziaria: cassa + banca attiva – banca passiva)
Codici
IV123/(D4) Risorsa finanziaria iniziale
23)
Risultato di esercizio

311210
3.863.519
245.038

31122011
9.140.792
182.598

B) 10 a
B) 10 b

1.376.281
942.110
0
8.503
0
(34.037)

4.981.417
1.467.136
0
14.570
0
(2.309)

2.537.894

6.643.412

Δ
5.277.273
(62.440)
0
3.605.136
525.026
0
6.067
0
31.728
0
4.105.518

260.839
0
0
0
0
8.058.116
272.845
52.191
(1.009.092)
(82.544)
0
6.646.279
0
(103.605)
(62.393)
(2.350.952)
0
11.681.684

(219.235)
0
0
0
0
(3.370.120)
(1.986.839)
44.987
(504.235)
(23.873)
0
(339.567)
0
38.526
(112.107)
(832.903)
0
(7.305.366)

(480.074)
0
0
0
0
(11.428.236)
(2.259.684)
(7.204)
504.857
58.671
0
(6.985.846)
0
142.131
(49.714)
1.518.049
0
(18.987.050)

922.789
1.784.879

683.933
(2.549.575)

(238.856)
(4.334.454)

A) FLUSSO MONETARIO GEST. REDDITUALE

16.927.246

(2.527.596)

(19.454.842)

Δ Obbligazioni
Δ Obbligazioni convertibili
Δ Debiti v/soci per finanziamenti
Δ Debiti v/banche  Mutuo chirografario
Δ Debiti v/altri finanziatori
B) FLUSSO MONETARIO ACC./RIMB. FINANZ.




1.144.605

1.144.605




1.168.889

1.168.889




24.284

24.284

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 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriella Iacono

CI1
CI2
CI3
CI4
CI5
CII1
CII4 bis
CII4 ter
CII5
D
D6
D7
D8
D12
D13
D14
E

Δ Rimanenze materie prime
Δ Rimanenze prodotti in corso di lav.
Δ Prodotti in corso su ord.
Δ Prodotti finiti e merci
Δ Acconto
Δ Crediti v/clienti
Δ Crediti tributari
Δ Imposte anticipate
Δ Verso altri
Δ Ratei e risconti attivi
Δ Acconti
Δ Debiti v/fornitori
Δ Debiti rappresentati da titoli di credito
Δ Debiti tributari
Δ Debiti v/Istituti di previdenza sociale
Δ Altri debiti
Δ Ratei e risconti passivi
Δ Capitale Circolante Operativo

C
B123

Δ Tfr
Δ Altri fondi rischi ed oneri

D1
D2
D3
D4
D5
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+Amm.to Imm. Immateriali
+Amm.to Imm. Materiali
+Plusvalenze cessioni Imm. Immateriali
+Plusvalenze cessioni Imm. Materiali
Minusvalenze cess. Imm. Immateriali
Minusvalenze cess. Imm. Materiali
Minusvalenze rimb. Partecipazioni
Flusso di CCN gestione operativa
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RENDICONTO FINANZIARIO – FLUSSI DI CASSA
(Risorsa finanziaria: cassa + banca attiva – banca passiva)
Codici
CII2
CII3
CII4
CIII1
CIII2
CIII3
CIII4

BIII2a
BIII2b
BIII2c
BIII1/a
BIII1/b
BIII1/c
BIII1/d
D9
D10
D11

Δ Crediti v/imprese controllate
Δ Crediti v/imprese collegate
Δ Crediti v/controllanti
Δ Partecipazioni in imprese controllate
Δ Partecipazioni in imprese collegate
Δ Partecipazioni in imprese controllanti
Δ Altre partecipazioni
Δ Altri titoli
Attivo circolante
Δ Crediti v/imprese controllate
Δ Crediti v/imprese collegate
Δ Crediti v/controllanti
Δ Partecipazioni in imprese controllate
Δ Partecipazioni in imprese collegate
Δ Partecipazioni in imprese controllanti
Δ Altre imprese
Attivo immobilizzato
Δ Debiti v/imprese controllate
Δ Debiti v/imprese collegate
Δ Debiti v/controllanti
Minusvalenze Rimborso Partecipazioni
C) FLUSSO MONETARIO PARTECIPAZIONI

BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
B) 10 a

Δ Costi di impianto e di ampliamento
Δ Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Δ Diritti di brevetto
Δ Concessioni e licenze
Δ Avviamento
Δ Immobilizzazioni in corso
Δ Altre
Amm.to Imm. Immateriali
+Plusvalenze cessioni Imm. Immateriali
Minusvalenze cess. Imm. Immateriali
Immobilizzazioni immateriali

BII1
BII2
BII3
BII4
BII5
B) 10 b

Δ Terreni e fabbricati
Δ Impianti e macchinario
Δ Attrezzature ind. e commerciali
Δ Altri beni
Δ Immobilizzazioni in corso
Amm.to Imm. Materiali
+Plusvalenze cessioni Imm. Materiali
Minusvalenze cess. Imm. Materiali
Immobilizzazioni materiali

BIII2d
BIII3
BIII4

Δ Crediti immobilizzati
Δ Altri titoli
Δ Azioni proprie
Immobilizzazioni finanziarie
D) FLUSSO MONETARIO INV./DIS.
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RENDICONTO FINANZIARIO – FLUSSI DI CASSA
(Risorsa finanziaria: cassa + banca attiva – banca passiva)
311210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31122011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Δ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41.713
0
0
254.411
0
(7.000)
(8.968.163)
(1.376.281)
0
0
(10.055.320)

102.386
0
0
169.153
0
(17.650)
7.482.208
(4.981.417)
0
0
2.754.680

60.673
0
0
(85.258)
0
(10.650)
16.450.371
(3.605.136)
0
0
12.810.000

0
75.314
447.799
124.243
(180.830)
(942.110)
(8.503)
34.037
(450.050)

0
(29.810)
(3.102.000)
11.172
17.750
(1.467.136)
(14.570)
2.309
(4.582.285)

0
(105.124)
(3.549.799)
(113.071)
198.580
(525.026)
(6.067)
(31.728)
(4.132.235)

0
0
0
0
(10.505.370)

0
0
0
0
(1.827.605)

0
0
0
0
8.677.765

Codici
AI
AII
AIII
AIV
AV
AIV
AVII
AVIII
AIX

IV123/(D4)

Δ Capitale
Δ Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Δ Riserva di rivalutazione
Δ Riserva legale
Δ Riserva statutaria
Δ Riserva per azioni proprie in portafoglio
Δ Altre riserve
Δ Utili portati a nuovo
Risultato dell'esercizio precedente ( utile)
E) FLUSSO MONETARIO D PATRIMONIO NETTO

311210
0
0
0
10.655
0
0
0
202.454
(213.109)
0

31122011
0
0
0
12.251
0
0
0
232.785
(245.038)
(2)

Δ
0
0
0
1.596
0
0
0
30.331
(31.929)
(2)

FLUSSO MONETARIO NETTO (A+B+C+D+E)

5.277.272

(5.524.092)

(10.801.363)

9.140.792

3.616.700

(5.524.093)
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Relazione degli
Amministratori
sulla Gestione
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011
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Signori soci,

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto nel rispetto dei principi di chia
rezza e precisione e rappresenta con fedeltà la situazione della Vostra Società evidenziando un utile
di € 182.598.
Il bilancio non può dare compiuta illustrazione dei cambiamenti che si sono verificati nel corso del 2011.
A seguito della tornata elettorale del Comune di Milano è stata eletta una nuova maggioranza che ha
provveduto, nel mese di ottobre, alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Am
ministrazione della Società, con conseguenti innovazioni a livello organizzativo e produttivo. Alcune
di queste si sono verificate anche nel corso dei primi mesi 2012 e pertanto se ne dà notizia.
La nuova amministrazione ha fornito nuove linee di indirizzo alla Società che il nuovo Consiglio di Am
ministrazione ha provveduto a sottoporre a verifica economica e a introdurre all’interno del processo
di adeguamento del Contratto di Servizio in essere con l’azionista.
Tali linee hanno per obiettivo di:
•
•
•
•

Restituire fiducia a Milano Ristorazione da parte delle famiglie,
Rendere il pasto della refezione un momento piacevole e positivo,
Consentire a Milano Ristorazione di innovare ed evolvere,
Migliorare l'integrazione tra i servizi di Milano Ristorazione e la vita delle scuole.

La Società sta attraversando una fase di profondo cambiamento che si svilupperà anche nel corso del
2012. L’azienda purtroppo soffre di una bassa reputazione e di scarsa fiducia da parte dell’utenza. Il
miglioramento della trasparenza viene ritenuto obiettivo imprescindibile da parte del nuovo Consiglio
di Amministrazione.
Dal punto di vista economico nel corso del 2011 ci sono stati cambiamenti di rilievo al perimetro dei
ricavi dovuti ai servizi di bidellaggio e pulizia affidati alla Società già nel corso del 2010 mediante su
bentro nel contratto concluso dal Comune di Milano e confermati nel 2011 con previsione di amplia
mento progressivo sino all’anno 2013. A gennaio 2011è invece cessato il servizio di ristorazione
effettuato per conto di SEA e l’effetto si è manifestato sia sul numero dei pasti erogati che sul numero
medio degli addetti.. Dal punto di vista produttivo l’entrata in attività del centro di Via Sammartini ha
dotato la Società di una struttura all’avanguardia che consente anche l’avvio di linee di produzione re
frigerate che contribuirebbero notevolmente all’efficienza produttiva.
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•
•
•
•

A. SITUAZIONE DELLA SOCIETA’
Nel 2011 sono stati prodotti n.° 17.153.380 pasti, così ripartiti:

Pasti prodotti
2011

2010

2009

Pasti al cotto
Pasti al crudo

15.164.037
1.989.343

16.408.127
2.082.462

16.102.387
2.213.849

Totale

17.153.380

18.490.589

18.316.236

La produzione dei pasti avviene su: 106 cucine (25 cucine centralizzate, 72 cucine di asili nido, 6 cucine
di case vacanze, 3 cucine di Rsa).
Il personale medio impiegato era così suddiviso:
•
•
•

6 dirigenti;
14 quadri e 137 impiegati di cui 22 part time pari all’16,05% ( il 13,9% nel 2010);
683 operai (768 nel 2010) di cui 348 part time pari al 51% ( il 59% nel 2010), la diminuzione è dovuta
alla cessazione del contratto SEA.

Nel corso dell’esercizio sono stati svolti corsi di formazione per un totale di 2.210 ore delle quali 1.801
per gli operai e 409 per Impiegati e Dirigenti.

B. INVESTIMENTI IN CORSO E MODIFICHE DELLA
STRUTTURA PRODUTTIVO-ORGANIZZATIVA
La Società ha proseguito nella realizzazione dei progetti volti alla razionalizzazione della struttura
produttiva, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei centri cucina ed al miglioramento della
somministrazione dei pasti..
Il centro di produzione Sammartini, la cui realizzazione è stata avviata nel 2006 ed entrato in funzione
nel 2011, è all’avanguardia sotto il profilo tecnologico, impiantistico ed ambientale.
Ha una capacità produttiva di 15.000 pasti in legame frescocaldo e di 30.000 pasti in legame refrige
rato in multiporzione o di 20.000 in monoporzione. Attualmente la media pasti giornaliera à di 10.350
in legame frescocaldo.
Per impiegare al meglio l’impianto sarà avviata, con tempi e modalità da definire e da concordare
con gli azionisti, la produzione di semilavorati anche in atmosfera protettiva quali salse, arrosti, lasa
gne, verdure di IV gamma e preparazioni varie quali ingredienti per pietanze da completare.
I vantaggi di questa soluzione sono di tipo:
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Produttivo, organizzativo e gestionale
Igienico sanitario
Dietetico e gastronomico
Economico e finanziario

Gli altri centri cucina continueranno la loro attività normale impiegando questi semilavorati e produ
cendo ancora alcuni piatti espressi e le diete sanitarie e a motivazione etico religiosa.
Nel corso del 2011 sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del centro cottura di via
Matteucci e si è provveduto all’imbiancatura dei seguenti refettori: n°19 scuole primarie, n°20 scuole
d’infanzia, n° 5 scuole secondarie di primo grado, n° 1 centro cottura e n°1 cucina asilo nido.
Sempre nel 2011 si è provveduto alla sostituzione di n°200 tavoli, n°1850 sgabelli e n°400 sedie per il
servizio di refezione.
Per il 2012 è prevista la manutenzione straordinaria del centro cottura di via Castellino da Castello.
Nel 2011 è stato istituito presso Via Matteucci 1 a Milano l’ ufficio per la riscossione delle rette. L’attività
di detto ufficio è sottoposta a valutazione di merito da parte del Comune nell’ambito della delibera
n. 29/2009 del 09.01.2009 ai fini del riconoscimento dei crediti scaduti e non incassati verso gli utenti.
L’ufficio, posto in una locazione favorevole per ciò che concerne la raggiungibilità con i mezzi pubblici,
dispone di 4 sportelli aperti al pubblico in orario continuato con personale dedicato a far fronte alle
domande che ineriscono il servizio di refezione scolastica e il pagamento delle rette e materiale espli
cativo in più lingue.
Per quanto riguarda l’organizzazione, l’organigramma esistente al momento dell’insediamento del
nuovo CDA non era adeguato ad una Società con le caratteristiche di Milano Ristorazione, pertanto
all’inizio del 2012 è stato introdotto un nuovo organigramma che ha posto la produzione come focus
aziendale.

C. PROGETTI DI COMUNICAZIONE E RAPPORTI
CON L’UTENZA
In seguito sono descritti alcuni progetti e manifestazioni della Società. I principi ispiratori delle inizia
tive descritte sono la Mission di Milano Ristorazione condivise con il Comune di Milano che prevede
anche il coinvolgimento nelle problematiche alimentari delle famiglie ed alunni.

1

 Il 20 novembre 2011, In occasione della Domenica Ambientale e della Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia, Milano Ristorazione ha organizzato la manifestazione “In bici al brunch”. I bambini che
frequentano le scuole di Milano ed i loro genitori sono stati invitati a trascorrere la giornata presso il
centro di produzione Sammartini, dove si sono svolte divertenti attività di animazione per intrattenere
i bambini, mentre i genitori hanno avuto la possibilità di visitare impianti e strutture del centro di pro
duzione e di conoscere i prodotti proposti alla degustazione dai nostri fornitori.
All’ora di pranzo, è stato servito un “brunch” realizzato con i piatti classici e innovativi del nostro
menù scolastico. L’iniziativa ha avuto grande successo, 5.000 le persone che hanno partecipato al
l'evento, 1.500 i pasti cucinati per il brunch, 700 i visitatori al centro cucina Sammartini. Grande suc
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cesso anche dei prodotti del nostro centro di panificazione: 11.550 panini, 1.100 focaccine, 600 porzioni
di focaccia alla genovese e 40 baguette da 2 metri.

scolastica”. Gli incontri si sono tenuti presso la sede di Milano Ristorazione e durante l’anno 2011 si
sono articolati in 24 serate.

2  Nell’ambito delle manifestazioni che ci porteranno all’Expo 2015, Milano Ristorazione, con il pa

6  Sono state organizzate numerose serate sia presso l’aula magna dell’Istituto dei Tumori che

trocinio del Comune di Milano (Assessorato Scuola Famiglia e Politiche Sociali e Assessorato Salute)
e l’Accademia di Belle Arti di Brera, ha progettato un’attività didattica dal titolo “Disegna la tua EXPO
2015”.
Il progetto, iniziato durante l’anno scolastico 2009/2010 e attivo fino al 2015, è dedicato alle 225 scuole
primarie e secondarie del Comune di Milano. Gli studenti delle scuole partecipanti, avranno modo di
realizzare un murales all’interno del refettorio scolastico, così da rendere maggiormente piacevole il
locale adibito a mensa.
Il tema delle opere è il medesimo dell’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Le scuole hanno ampia libertà per la realizzazione dei soggetti che dovranno però simboleggiare
l’educazione al ruolo e al valore del cibo, all’importanza di alimentarsi bene, che vuol dire vivere e
crescere sani, con un occhio di riguardo all’importanza di evitare spreco di risorse che, per molte per
sone, possono rappresentare la vita.
È un’ottima occasione per coniugare l’educazione all’immagine con l’educazione alimentare.
Grazie alla collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Brera, prestigioso ateneo artistico mila
nese, le scuole si avvalgono della collaborazione di studenti che svolgono la funzione di tutor nelle
fasi di progettazione e preparazione dei murales. Milano Ristorazione mette a disposizione, di ogni
singola scuola, tutto il materiale necessario. I lavori di ogni anno scolastico, vengono valutati da una
commissione che assegna al miglior lavoro €. 500 in buoni acquisto per libri e materiale didattico, da
utilizzare presso la “Libreria dei ragazzi” di Milano, € 400 al secondo classificato ed €. 300 al terzo
classificato.
Nell’anno scolastico 2010/2011 hanno partecipato al progetto/concorso 6 scuole.

presso scuole primarie con il prof. Franco Berrino, dell’Istituto dei Tumori, durante le quali i genitori
hanno potuto conoscere un diverso approccio alla alimentazione basato sulle evidenze di studi in
ternazionali di epidemiologia e orientati alla prevenzione dei tumori attraverso una alimentazione a
ridotto contenuto di proteine animali e ricca di alimenti protettivi per lo più derivanti dai vegetali e
dai legumi.

7 L’accesso telefonico ai servizi di Milano Ristorazione avviene attraverso il Numero Verde 800 710
980, con la possibilità di scelta fra le opzione di selezione per un contatto diretto con i vari uffici pre
posti al contatto con l’utenza. Il servizio, utile contatto diretto con l’azienda, ha prodotto i seguenti
risultati come chiamate pervenute:
•
•
•
•
•

Chiamate totali: 37.987
Chiamate verso Ufficio Rette: 35.241
Chiamate verso Ufficio Relazioni esterne: 1421
Chimate verso Direzione Operativa: 465
Chiamate verso Ufficio Diete: 860

8  La nostra casella di posta parliamoci@MilanoRistorazione.it è stata nel corso dell’anno 2011, un
importante punto di contatto con le famiglie. Abbiamo ricevuto ed evaso circa 860 email. L’imme
diatezza e la facilità di questo strumento ne fa un canale di comunicazione sempre più rilevante.

3

 Tramite il progetto “Laboratori dei sapori”, attivo nell’anno scolastico 20102011 in 4 scuole, la
Società ha raccolto, con un’attività di rilevazione statistica, dati circa la gradevolezza dei menù pro
posti. Tale progetto ha coinvolto 8 classi per un totale di 200 bambini delle scuole primarie e secon
darie di 1° grado che, attraverso la compilazione di una semplice scheda, hanno espresso il proprio
parere sul pasto consumato. In totale le schede compilate sono risultate 9.672.
Le schede raccolte sono state utilizzate per rilevare il gradimento di alcuni piatti in vista del loro inse
rimento del menù.

4  Sono proseguiti gli incontri con le commissioni mensa così come la raccolta e la catalogazione
dei reclami e dei suggerimenti che formano la base per le decisioni di modifiche organizzative e del
menù. Durante l’anno sono avvenuti 42 incontri con un totale di 284 Commissioni Mensa che hanno
visto il nostro personale come interlocutori di dirigenti scolastici, insegnanti e genitori e sono state
vagliate circa 4.600 schede di valutazione contenti le segnalazioni dai refettori. Inoltre i nostri centri
Cucina sono stati aperti alle visite per 33 giornate durante tutto il 2011.

5  Sono continuate, in collaborazione con la Provincia di Milano  Settore Agricoltura  Educazione
Alimentare, le serate di formazione dedicate ai membri delle Commissione Mensa, aventi come tema
l’approfondimento della Direttiva Regionale “Linee guida della Regione Lombardia per la refezione
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D. EVOLUZIONE DEI MENU’ E DEI PRODOTTI
La Società, con la collaborazione del Dr. Franco Berrino, Epidemiologo dell’Istituto Tumori di Milano
e in accordo con la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, ha attuato in coincidenza
con l’avvio del nuovo anno scolastico 20112012 una prima revisione del menù con l’obiettivo di ren
derlo “salutistico”, prevedendo l’introduzione di test di accettabilità per tutte le nuove ricette così
proposte.
La Società nel corso del 2011 si è posta l’obiettivo di migliorare la qualità degli alimenti forniti, attra
verso l’individuazione di alcuni criteri specifici che hanno orientato la politica di acquisto, in particolare
verso le verdure fresche, secondo stagionalità, in sostituzione di alcune verdure surgelate e l’imple
mentazione dell’offerta dei prodotti biologici, quali alcuni cereali e legumi secchi.
Sul tema delle diete sanitarie al primo incontro, tenutosi nel mese di novembre 2010 ha fatto seguito,
nel corso del mese di febbraio del 2011,una seconda serata che Milano Ristorazione ha organizzato,
in stretta collaborazione con il Prof. Claudio Ortolani, Primario Emerito dell’A.O. Ospedale Niguarda
Ca’ Granda, Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia
Clinica dell'Università di Pavia, Presidente della FISMA Onlus Istituto Allergologico Lombardo, dedicati
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a tutte le famiglie di bambini con patologie alimentari.
La nostra Società ha partecipato alla ricerca finanziata dalla Regione Lombardia, prosecuzione attua
tiva dello studio condotto con IULM per la valutazione delle conoscenza delle famiglie dei bambini
delle scuole primarie sulle conoscenze di nutrizione ed alimentazione. La ricerca, che si può definire
uno dei più grandi progetti di raccolta dati sulle abitudini alimentari e sugli stili di vita, svolti nelle
scuole primarie cittadine, è stata condotta da Fondazione Università IULM e l’Università degli Studi
di Milano e da Milano Ristorazione S.p.A., Sono stati distribuiti 4.700 questionari. È in corso l’elabo
razione dei risultati da parte dell’Università IULM.

G. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La Società ha continuato ad eseguire, in collaborazione con l’Università di Milano, prove su una serie
di prodotti in legame refrigerato e atmosfera protettiva, volte a valutare l’impatto igienico sanitario
di tale metodo di produzione, in previsione dell’avvio dell’attività produttiva con dette tecnologie
presso il centro di produzione Sammartini.
Il confezionamento dei prodotti in legame refrigerato e/o con atmosfera protettiva viene effettuato
in contenitori in polipropilene idonei a resistere alla escursione termica derivante dalla refrigerazione
e dal riscaldamento prima del consumo, sui quali sono state condotte indagini analitiche, atte a veri
ficare l’impatto sulla sicurezza dei consumatori, intesa come valutazione del rischio da esposizione.

E. ACQUISTO DEI PRODOTTI
Gli appalti di Milano Ristorazione erano caratterizzati da: lunga durata, eccessivo ricorso alle proroghe
contrattuali, affidamento diretto quando sotto soglia comunitaria, ricorso al cottimo fiduciario, cri
terio di aggiudicazione prevalentemente in base al prezzo.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha stabilito come criteri generali l’indizione di gare d’appalto per
tutti i prossimi contratti in scadenza, valutando con attenzione i casi in cui potrebbero esservi svantaggi
dall’applicazione di nuovi listini prezzi o abbassando gli importi contrattuali in caso di rinnovo.
A inizio anno 2012 sono state bandite nuove gare per l’acquisto dei prodotti alimentari con criteri in
novativi, suddividendo ove possibile la produzione in più lotti e introducendo criteri di aggiudicazione
in base all’offerta economicamente più vantaggiosa e non solo in base al massimo ribasso, dando
maggiore peso alla qualità per la scelta del contraente e introducendo una preferenza per i produttori
locali e prodotti a filiera corta e km 0 e valorizzando gli aspetti ambientali ex D.M. 25/07/ 2011, nonché
la garanzia della rintracciabilità della filiera alimentare.
Nei primi mesi del 2012 è stata inoltre bandita la gara per il servizio di logistica e distribuzione delle
materie prime e sono in corso di approntamento altre gare.
La Società ha inoltre aderito al progetto di acquisti aggregati del Comune di Milano.

F. TRASPARENZA E IDENTITA’
Attraverso un lavoro che ha visto il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sin
dacale e dei dirigenti aziendali, a fine 2011 è stato predisposto il Codice Etico della Società, che si pone
come riferimento per tutte le attività e le componenti aziendali. È stato inoltre nominato il Comitato
Etico incaricato del controllo dell’attuazione del Codice stesso e della valutazione dei casi di violazione
dello stesso.
Il sito web della Società è stato rivisitato in modo da favorire oltre ad una maggiore interattività una
maggiore trasparenza delle attività aziendali.
Si è provveduto alla redazione del regolamento interno per il reclutamento del personale e affida
mento incarichi professionali.
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2. RAPPORTI INFRAGRUPPO
I rapporti con le Società del gruppo hanno natura essenzialmente commerciale e attengono all’ese
cuzione 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 20.5 milioni
di euro così composti: 15.3 per fatture emesse e 6,1 mill euro per fatture da emettere e 0,8 mill euro
per note credito da emettere, a fronte di ricavi per 77,0 mill. euro

3. AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO
Alla data di chiusura del bilancio, nel portafoglio della Società non risultano azioni proprie.

4. OPERAZIONI SU AZIONI DEL GRUPPO
Nel corso dell’esercizio la Società non ha intrapreso o perfezionato alcuna operazione avente per og
getto le azioni di Società del gruppo.

5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
La Società sta conducendo una attività di analisi della spesa. La Società ha provveduto all’indizione
delle gare per l’acquisto di derrate alimentari, per l’affidamento del servizio di logistica e trasporto.
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Ha posto in essere una revisione degli affidamenti per manutenzioni delle strutture di produzione e
consumo e dei sistemi informatici e sta valutando le modalità di gestione della mobilità dei dipendenti
assegnati al controllo dei servizi sul territorio.

fatture per un importo complessivo su base annua di €.10.291.041= per un periodo medio di esposi
zione di circa 70/75 giorni al tasso medio di 4.05%; sostenendo complessivamente oneri finanziari per
€. 85.537= con un incremento rispetto all’anno precedente circa €. 68.936=
Rischio di cambio
La Società non evidenzia un’esposizione al rischio di cambio di tipo commerciale.

6. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
La Società affianca al proprio “core business” della ristorazione anche una molteplicità di servizi (pu
lizie ed ausiliariato) nei confronti delle scuole comunali, attestandosi sempre più come un fornitore
“globale” di servizi.

9. SEDI SECONDARIE
La Società non ha sedi secondarie.

7. STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI
Nel corso dell’anno 2009 la Società aveva provveduto all’apertura di due mutui chirografari della du
rata di cinque anni per un importo complessivo di € 6.000.000.=, a fronte degli impegni assunti anche
per la realizzazione del centro di produzione Sammartini.
In particolare: il primo mutuo, pari ad € 3.000.000=, è stato concesso dalla Banca Popolare di Lodi,
ad un tasso di interesse annuo variabile calcolato applicando al parametro “Media Euribor a tre mesi”
una maggiorazione di 1,85 punti percentuali; il secondo mutuo, di pari importo, è stato invece con
cesso dalla BIVERBANCA ad un tasso di interesse annuo variabile calcolato applicando al parametro
“Media Euribor a tre mesi” una maggiorazione di 1,65 punti percentuali. Si conferma che l’attuale re
siduo finanziario risulta essere alla data del 31.12.2011 di :
Biverbanca €. 1.842.972=
Banco Popolare (Pop. Lodi) €. 1.702.719=

10. PROPOSTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
A conclusione dell’esame del Bilancio al 31 dicembre, 2011 il Consiglio di Amministrazione, ringraziando
per la fiducia accordatagli, Vi invita ad approvare il Bilancio e la Relazione sulla gestione e Vi propone
di destinare l’utile d’esercizio, pari a €. 182.598 come segue:
•
•

per un ammontare pari a €. 9.130 a incremento della riserva legale;
e di rinviare a nuovo la differenza di €. 173.468.

8. GESTIONE RISCHI FINANZIARI
Rischio di tasso
La Società ha in essere un finanziamento di €. 6.000.000,00= della durata di 5 anni con scadenza entro
31.12.2014.
Relativamente al mutuo concesso dalla Banca Popolare di Lodi di €. 3.000.000,00= è stato stipulato
un contratto derivato di copertura IRS (Interest Rate Swap), in tal modo la Società ha sostanzialmente
sostituito il tasso variabile (Euribor 3 mesi + spread 1,85%) con tasso fisso annuale pari al 2,74%.
La seconda trance del mutuo di ulteriori €. 3.000.000,00=, concesso dalla Biverbanca, è stato stipu
lato un contratto a tasso variabile con parametri (Euribor 3 mesi + spread 1,65%).
Nel corso del 2011 la Società ha utilizzato come forma di finanziamento a breve operazioni di anticipo
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Milano, 30 Marzo 2012
Per il consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gabriella Iacono
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Relazione del
Collegio Sindacale
al Bilancio
AL 31 DICEMBRE 2011
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Signori Azionisti della Milano Ristorazione S.p.A

il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che il Consiglio di Amministrazione sot
topone alla Vostra approvazione, è stato redatto ai sensi del Codice Civile ed è costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione.
Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel rispetto del ter
mine imposto dall’art. 2429 del codice civile.
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile
Il progetto di Bilancio al 31.12.2011 sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un utile di esercizio
di euro 182.598 e si riassume nei seguenti dati:

Stato patrimoniale
euro
Attività
Passività
 Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
 Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

65.825.541
56.100.957
9.541.986
182.598
34.200.739

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Conto economico
euro
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio
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83.995.858
85.344.876
(1.349.018)
(177.646)
2.398.576
871.912
689.314
182.598
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1  La Società ha conferito l’attività di controllo contabile, ai sensi dell’articolo 2409bis e seguenti del
Codice Civile, alla Società di Revisione E.D.I. REVISIONI S.p.A. incaricata dall’assemblea dei Soci del
29/04/2010 con scadenza all’approvazione del bilancio al 31.12.2012. La Società di Revisione ha rilasciato
in data 11/04/2012 la relazione ai sensi dell’art. 2409ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio
d’esercizio al 31/12/2011 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico della Vostra Società.

2  Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 la Vostra società ha conferito alla Società di Revisione
E.D.I. Revisioni S.p.A. oltre all’attività di controllo contabile ai sensi di legge, anche l’incarico di certifi
cazione degli incassi derivati dalle rette per i servizi di refezione scolastica.

7  Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione nella presente relazione

8  Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.
9  Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile, nonché
esposti.

10  Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
3

 Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione, attraverso riunioni presso
la sede sociale, nel corso delle quali non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario
procedere con specifici approfondimenti; nel corso delle riunioni e dallo scambio di informazioni reci
proche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili.

4  Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la società
di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio
d’esercizio della società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso.

5  Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni. Dall’esame della do
cumentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema amministrativocontabile e
sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di in
formazioni dai responsabili della funzione.

6  Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, nel
rispetto delle previsioni statutarie siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’an
damento della gestione sociale e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimo
niale effettuate dalla società. In particolare vi segnaliamo che i finanziamenti contratti nel corso
dell’anno 2009 per complessivi euro 6.000.000, con Banca Popolare di Lodi e Biverbanca al termine
dell’esercizio 2011 risultano essere pari ad euro 3.545.691.
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11  Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno de
rogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

12  Il Collegio ha inoltre attentamente analizzato il contenuto della nota integrativa per verificarne il
rispetto delle funzioni ad essa assegnate e precisamente la funzione descrittiva , informativa ed espli
cativa. Il giudizio che si esprime è positivo in quanto si ritiene che le funzioni sopra elencate siano state
assolte compiutamente nel documento esaminato.

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di eser
cizio al 31/12/2011, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal
Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio.

Milano, 12 aprile 2012
Il COLLEGIO SINDACALE
rag. Bertilla Cassaghi
rag. Rosa Maria Lo Verso
dott. Paolo Ludovici
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Relazione
della Società
di Revisione
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Signori Azionisti della Milano Ristorazione S.p.A

1  Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della MILANO RISTORAZIONE SpA.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della MILANO RISTORA
ZIONE SpA. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione contabile.

2  Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai pre
detti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, atten
dibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli ele
menti probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime ef
fettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espres
sione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa sul bilancio al 31 di
cembre 2010 in data 5 aprile 2011.

3  A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 della MILANO RISTORAZIONE SpA è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato econo
mico della società.

4  La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della MILANO RISTORAZIONE
SpA. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio, come richiesto dall'art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39. A tale fine abbiamo svolto le
procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com
mercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio
d'esercizio della MILANO RISTORAZIONE SpA al 31 dicembre 2011.
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5  A titolo di richiamo dell’informativa fornita dagli amministratori nel bilancio in esame, si sottolinea
quanto segue:

a  Ll’attività sociale è caratterizzata dall’esistenza di molteplici rapporti gestionali con il Comune
b

di Milano, azionista di riferimento che, su talune funzioni, si è riservato un controllo di merito
dell’operato aziendale. I debiti, i crediti ed i componenti di reddito derivanti dalle operazioni
così poste in essere sono evidenziati in Nota Integrativa;
 L’attività caratteristica svolta dalla società in base al Contratto di Servizio sottoscritto con il
Comune di Milano, in data 29 dicembre 2000, giungerà a scadenza nel dicembre 2015. I prin
cipali effetti connessi alla scadenza del termine, in assenza di un prolungamento dell’accordo,
sono indicati in Nota Integrativa.

Milano, 11 aprile 2012
EDI REVISIONE SRL
Carlo Bugolotti
Legale Rappresentante
Revisore Legale
Il Bilancio Sociale e Bilancio di Esercizio 2011
di Milano Ristorazione S.p.a.
è stato realizzato con la collaborazione di Beni Pubblici
e grazie alla partecipazione di tutte le aree dell’azienda.
Il Bilancio Sociale viene reso pubblico attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale di Milano Ristorazione
ed inviato ai soci ed altri interlocutori aziendali.
Milano Ristorazione S.p.a.
Via Quaranta, 41
20139 Milano
Tel. 800710980
www.milanoristorazione.it
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