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Non posso poi dimenticare in questa circostanza la collega Antonella Arletti, arrivata in 
SMA poco più che maggiorenne, che per 40 anni ha svolto la sua attività sempre con 
garbo, dedizione e passione.

L’occasione mi è poi propizia per salutare con particolare calore la Dott.ssa Giovanna 
Passeri, con la quale in questi pochi mesi abbiamo parlato dei problemi di SMA, del 
suo futuro e delle sue prospettive; debbo dire di avere riscontrato in lei una spiccata 
predisposizione al ruolo che dovrà assumersi e quel giusto entusiasmo, nonché quella 
determinazione indispensabile per la responsabilità che dovrà ricoprire. Sono convinto 
che sia la persona giusta per continuare l’attuale percorso di SMA anche in futuro ed alla 
quale rivolgo un particolare grande augurio.

A tutti i colleghi del Consiglio d’Amministrazione esprimo un sincero ringraziamento per la 
collaborazione ricevuta perché sempre assieme siamo riusciti a trovare la giusta soluzione 
anche nei momenti più difficili.

Auspico e mi auguro che possa essere così anche in futuro portando SMA verso prospettive 
e scenari degni del suo ruolo e del suo passato.

Un caro saluto a tutti!

 Il Presidente 
 Leandro Panini

PREFAZIONE DEL PRESIDENTE:  “UN SALUTO A SMA”
Come già comunicato ai Consiglieri d’Amministrazione, il perdurare del mio difficile stato 
di salute non mi permette la presenza in SMA, né di continuare così nel tempo, di esercitare 
le mie funzioni statutarie.

Certi compiti, com’è giusto che sia, soprattutto se rivolti verso la collettività, devono 
essere svolti non solo con il massimo dell’impegno, ma soprattutto con giusta convinzione, 
disponibilità e serenità.

Non avendo più queste peculiarità, ritengo doveroso così farmi da parte inviando questo 
messaggio di saluto e auguri.

Sono molto dispiaciuto di questo perché in più di 50 anni di collaborazione con SMA ho 
assistito anno per anno alla sua trasformazione e al suo evolversi, a cui penso di aver 
dato il mio modesto contributo sempre con convinzione, correttezza e tanta passione; in 
questo mio difficile momento trovo in ciò tanto conforto sapendo di aver dato anche io il 
mio aiuto a portare SMA nella sua attuale eccellente posizione di mercato, tanto da farne 
oggi una struttura molto considerata e ammirata da più parti.

In questo mio atto di saluto sento il dovere di rivolgere un caloroso ringraziamento 
all’amico Gerardo Bianchi che, tra i tanti Direttori che ho visto passare in SMA, è stato 
il principale protagonista dei successi di questa struttura e con il quale in questi anni 
abbiamo instaurato un rapporto di dialogo constante, di quotidiana collaborazione, di 
sincera amicizia e sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali conferiti dallo Statuto.

INTRODUZIONE
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RIFLESSIONI  A CONCLUSIONE DI  UN PERCORSO 
LAVORATIVO IMPORTANTE.
Con l’Assemblea di Bilancio del 2020, si conclude la mia attività lavorativa dopo quasi 42 
anni e mezzo di lavoro. Di questi, 11 anni e mezzo trascorsi come Direttore in SMA.

Credo di aver contribuito a far si che SMA riposizionasse la propria attività mutualistica in 
modo diversificato e più consona alla evoluzione del mercato.

Errori e/o sottovalutazione ne avrò sicuramente commessi.  Sbagliare è una attività umana 
accettabile perché non sempre si hanno le conoscenze e le capacità per essere perfetti 
ed onnipresenti. Questo ci sta ed è normale.

Posso dire solo di aver messo tutto il mio impegno e le mie capacità per portare SMA ad 
essere nuova e diversa nel tempo e negli anni.

Spero di esserci riuscito, anche se ammetto che forse avrei potuto forse fare di più.

Ma non sempre ci si riesce. Anche questo è una condizione umana.

Lascio SMA consapevole aver dato e ricevuto il meglio dal lavoro, dai colleghi e dai diversi 
Presidenti e Vice Presidenti nonché dai Sindaci revisori e dai componenti il Consiglio di 
Amministrazione che in questi anni si sono succeduti.

Grazie a tutti.

 Il Direttore 
 Gerardo Bianchi
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Concludendo, desidero ringraziare il Presidente Panini e il Consiglio d’Amministrazione 
per la fiducia che mi hanno accordato, rilevando nella mia persona quelle caratteristiche 
di professionalità, competenza ed entusiasmo utili a traghettare SMA verso il futuro e i 
necessari cambiamenti che questo periodo storico presenta. Inoltre, i miei ringraziamenti 
vanno a Antonella Arletti e Gerardo Bianchi che mi hanno accolto in questi primi mesi di 
collaborazione.

Ho accettato la proposta di ricoprire il ruolo di Direttrice con spirito di servizio e con 
grande orgoglio, consapevole che SMA è una realtà solida e con oltre 70 anni di storia e 
relazioni col territorio. 

Il radicamento territoriale è un valore imprescindibile e un obiettivo da accarezzare e 
coltivare sempre, attraverso un rinnovato senso del dialogo e della collaborazione con le 
Persone e gli Enti che sono il cuore pulsante della Società di Mutua Assistenza.

Quindi avanti tutta! Con uno sguardo al passato e il cuore rivolto al futuro!

 La Direttrice
 Giovanna Passeri

NOTA METODOLOGICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
SOCIALE E PROSPETTIVE PER IL FUTURO.

Il Bilancio Sociale è un documento in grado di fornire informazioni sugli effetti sociali che 
derivano dalle scelte fatte da SMA: testimonia l’identità aziendale, i valori di riferimento 
assunti dall’azienda nelle scelte imprenditoriali, nei comportamenti gestionali, definisce 
inoltre la qualità, la consistenza e le modalità di rapporto tra SMA e i suoi stakeholders. 

Vorrei sottolineare due temi innovativi che, per la prima volta, trovano spazio nelle 
pagine di questa edizione:

1) Immagine e analisi dei dati: un documento per essere leggibile e fruibile da 
parte di un pubblico deve avere i giusti contenuti e una forma adeguata. Per la prima 
volta, quindi, il Bilancio Sociale di SMA si presenta impaginato con una grafica che vuole 
stimolare alla lettura e propone un set di indicatori innovativo. Un modo anche questo 
per presentarsi ai soci e agli stakeholders in modo immediato e trasparente, per “aprire i 
cassetti” di SMA e favorire il dialogo e la conoscenza.

2) Piano Etico Triennale: una visione di prospettiva al fine di tracciare una cornice 
valoriale e una linea di obiettivi per uno sviluppo d’impresa coerente e sostenibile, all’interno 
del quale inserire il programma che verrà proposto al nuovo Consiglio d’Amministrazione 
per una maggiore definizione ed approvazione.
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I Valori Mutualistici e la Storia 
CHI SIAMO

1.1
Le Società di mutuo soccorso sono organizzazioni costituite da persone 
che, senza finalità di lucro, si associano e conferiscono contributi 
economici con lo scopo primario di ottenere prestazioni di assistenza e 
sussidi nei casi di bisogno, opportunamente regolamentati e secondo 
la normativa vigente.

Nell’Ottocento in Italia si sviluppano le prime forme di auto-organizzazione in risposta ai 
gravi disagi creati dalla disoccupazione, dalle cattive condizioni di lavoro e, in alcuni casi, 
dall’indigenza.

Nascono così le Società di Mutuo Soccorso, una delle prime esperienze di quel principio 
mutualistico che darà poi vita alle cooperative di consumo, e a tante altre forme di auto-
organizzazione.

Il 21 luglio 1948 a Modena 29 artigiani fondano la Società Mutua 
Assistenza Artigiana di Modena e Provincia, che ha come oggetto 
“l’elargizione di un sussidio di malattia e infortuni tra i soci, ed è a 
tempo indeterminato”. 

I soci in origine sono sarti e sarte, calzolai, orologiai, falegnami, elettricisti 
e meccanici che scelgono la modalità dell’autogestione per sopperire 
alle carenze del sistema sociale sul piano sanitario e assistenziale.

Passata in 5 anni da 29 a 1.540 soci, SMA Modena apre progressivamente a nuove categorie 
produttive: coltivatori diretti, piccoli commercianti ed esercenti. L’innovazione 
e il progressivo ampliamento dei servizi proseguiranno nel tempo, 
aumentando le prestazioni fornite, in un crescendo che la porta all’inizio degli anni 
Settanta ad una profonda modernizzazione sia dal punto di vista societario sia rispetto 
alle prestazioni erogate. Attualmente il comparto maggiormente rappresentato è quello 
della Cooperazione.

Nel corso del tempo SMA ha gestito assistenze individuali e fondi 
sanitari collettivi, complessivamente sono circa 18.000 gli associati 
che hanno usufruito dei servizi della mutua, attraverso forme di 
assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, quali 
indennità per malattia e/o infortunio, rimborsi di spese mediche per 
accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure odontoiatriche, 
interventi chirurgici e ricoveri.
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ORGANIZZAZIONE E VALORI DEL MUTUALISMO IN ITALIA
Le Società di Mutuo Soccorso promuovono la cultura della mutualità, intesa come valore 
universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini, favorendo la coesione sociale e 
la convivenza pacifica. 

I principi e i valori identitari, inquadrati nella specifica cornice normativa, 
determinano i caratteri distintivi delle Società di mutuo soccorso che:

• non hanno finalità di lucro, ma non sono enti di beneficenza; al 
contrario, esse nascono storicamente come strumento autorganizzato per 
affermare una condizione di diritto che emancipa dalla carità e dalla beneficenza; i soci, 
sono tenuti al versamento di un contributo annuo predeterminato in funzione delle 
prestazioni sottoscritte e  la somma dei contributi di tutti costituisce il patrimonio di 
risorse da cui derivano le prestazioni destinate a sostenere il singolo socio in situazioni 
di bisogno, sulla base di regole condivise;

• escludono la remunerazione del capitale perché non ci sono azionisti 
da compensare, ma soci da sussidiare in presenza di bisogni opportunamente 
regolamentati;

• sono aperte alla collettività secondo le rispettive previsioni statutarie, non 
selezionano e non discriminano per condizioni soggettive e individuali; possono 
piuttosto adottare regole generali e astratte al fine di garantire la sostenibilità e 
disincentivare adesioni opportunistiche;

• garantiscono al socio l’assistenza a vita perché il rapporto 
associativo è volontario e non può essere interrotto unilateralmente 
da parte della società né per sopraggiunti limiti di età né per aggravamento del 
tasso di rischio ovvero quando, per ragioni di malattia, anche cronica, o di vecchiaia, il 
socio ricorra con maggiore frequenza alle prestazioni previste;

• promuovono la partecipazione alla vita associativa, la conoscenza 
delle regole comuni e la trasparenza delle decisioni con l’educazione, 
l’informazione e la formazione; l’attività mutualistica, attraverso i suoi 
amministratori, deve garantire ai soci la correttezza e la trasparenza degli atti e delle 
forme di rendicontazione; tutti i soci possono partecipare democraticamente agli 
organi societari e alla loro designazione nonché alle scelte strategiche della società di 
mutuo soccorso a cui appartengono, mediante il voto;

• non svolgono attività di impresa commerciale né applicano il 
trasferimento del rischio, ma operano nel principio solidaristico della 
ripartizione degli oneri. In altre parole, il rapporto mutualistico è un patto tra 
persone che si regola su vantaggi e obblighi reciproci.
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ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: 
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E SOCIO-SANITARIA
Le Società di mutuo soccorso svolgono, in primo luogo, attività a rilevanza sanitaria e 
socio-sanitaria (art. 1, legge 3818/1886 modificata) che prevedono rimborsi e sussidi per 
prestazioni e trattamenti sanitari e socio-sanitari, inclusa l’odontoiatria, con coperture 
economiche che possono arrivare fino al 100% della spesa sostenuta. 

La copertura è estesa anche alla prevenzione. Accesso agevolato - con riferimento a 
tempi di attesa, modalità e tariffari – per prestazioni e trattamenti sanitari e socio-sanitari 
presso oltre 2.000 strutture convenzionate in Italia. Il Consorzio Mu.Sa. (acronimo di Mutue 
Sanitarie) ha implementato la rete delle convenzioni garantendo ai soci delle mutue 
sanitarie consorziate l’accesso in forma diretta alle prestazioni (pagamento direttamente 
a carico della mutua). Assistenza alla non-autosufficienza. In questo ambito diverse 
mutue sanitarie hanno attivato piani di copertura della spesa per il trattamento della non 
autosufficienza temporanea o permanente accertata, che prevedono il rimborso e/o un 
sussidio mensile, altre società li stanno predisponendo. 

Tutte le mutue sanitarie sono in grado di aiutare gli assistiti e le loro famiglie colpite da 
queste necessità, orientandoli verso il servizio pubblico, quando i requisiti lo permettono, 
o verso servizi privati convenzionati di prossimità, appropriati e coordinati in funzione del 
bisogno, rispondenti a tariffari ridotti e a modalità di pagamento agevolate.  In aggiunta 
le società possono organizzare, per i soci ma anche per le comunità di 
riferimento, attività a rilevanza culturale e sociale (art. 2  della legge 
3818/1886 modificata) che riguardano:

• la diffusione dei valori mutualistici mediante pubblicazioni, 
esposizioni, convegni, manifestazioni, valorizzazione dei patrimoni 
immobiliari e studio degli archivi storici, a cura delle singole società 
e dei loro coordinamenti territoriali, anche con il contributo di 
alcune amministrazioni regionali;

• l’educazione alla prevenzione di patologie diverse e diffuse 
mediante unità mediche mobili oppure avvalendosi di appositi 
spazi attrezzati all’interno delle proprie strutture; 

• l’organizzazione di servizi di prossimità quali il trasporto e 
l’accompagnamento nelle strutture sanitarie ospedaliere.

Le Società di Mutuo Soccorso erogano le proprie prestazioni a persone fisiche, che possono 
essere soci o assistiti, questi ultimi intesi come beneficiari di un rapporto associativo 
mediato da un ente di appartenenza e nella fattispecie da una impresa. 

Il rapporto associativo può, quindi, essere espressione di una volontà collettiva dalla 
contrattazione o da un regolamento interno che istituisce benefici di carattere sanitario 
integrativo a favore dei propri lavoratori dipendenti. In questo caso la Società di Mutuo 
Soccorso può rappresentare un ponte tra il mondo del lavoro e la società civile. Il lavoratore 
assistito ha infatti la facoltà di mutare il rapporto associativo mediato con un rapporto 
associativo diretto nel momento in cui cesserà il lavoro.

La copertura potrà essere così mantenuta per tutta la vita nell’ambito della mutualità 
generale espressa dall’insieme dei soci. La normativa vigente in materia di assistenza 
sanitaria integrativa, infatti, riconosce le Società di Mutuo Soccorso come fonti istitutive e 
gestori di fondi sanitari integrativi del Ssn (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 502/92 
e successive modificazioni) e di fondi sanitari istituiti in attuazione di accordi, contratti o 
regolamenti aziendali che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza 
sanitaria dei lavoratori dipendenti (di cui all’articolo 51 del Tuir-Decreto del Presidente della 
Repubblica 917/1986).
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La Mission
Lo scopo sociale di SMA Modena è favorire in modo solidaristico a tutti 
i soci le attività di assistenza sanitaria integrativa, tramite l’erogazione 
di indennità economiche complementari a quelle previste dalla vigente 
legislazione in materia sanitaria, nonché rimborsi per spese mediche.

Il concetto di Mutuo Soccorso è alla base dell’attività di SMA: azioni concrete di aiuto, 
soccorso e assistenza reciproca. 

SMA si ispira al principio base del mutuo soccorso: la ripartizione 
del bisogno e del rischio all’interno di un gruppo di persone auto-
organizzate. L’assistenza a ogni singolo socio è erogata grazie all’utilizzo di parte delle 
quote versate da tutti. Così facendo, i fondi conferiti dai soci vanno a dotare la Società dei 
mezzi necessari per l’erogazione dei sussidi a coloro che versano in stato di bisogno. 

Il rapporto mutualistico è un patto tra persone che si regola su vantaggi 
e obblighi reciproci.

1.2 NATURA
NON LUCRATIVA

Il valore mutualistico non 
lucrativo rappresenta 

l’elemento distintivo di 
SMA Modena rispetto al 

mondo assicurativo, che fa 
del profitto la conseguenza 
diretta della propria attività.

ASSISTENZA
PER TUTTA LA VITA
SMA Modena garantisce 
assistenza ai propri soci e 

assistenti per tutta la durata 
della loro vita, sempre che 

essi decidano di mantenere 
attivo l rapporto associativo.

PORTA
APERTA

SMA Modena è aperta a 
tutti i cittadini e non applica 
la selezione preventiva, non 

discrimina per condizioni 
soggettive e individuali. Non 

vengono effettuate visite 
all’atto dell’ammisione.

MUTUO AIUTO E 
SOLIDARIETÀ

SMA Modena è aperta a 
tutti i cittadini e non applica 
la selezione preventiva, non 

discrimina per condizioni 
soggettive e individuali. Non 

vengono effettuate visite 
all’atto dell’ammisione.

CENTRALITÀ
DEL SOCIO

Il socio, il rispetto della sua 
persona, la partecipazione 

alle decisioni, la trasparenza, 
la responsabilità sociale e 
l’etica comportamentale, 

sono i pilastri sui quali poggia 
l’agire quotidiano di SMA 

Modena.

RECESSO UNILATERALE
A FAVORE DEL SOCIO
SMA Modena non esercita 

la facoltà di recesso 
unilateralmente. Nessun 

socio può essere escluso per 
aggravamento del tasso di 
rischio quando, per ragioni 
di malattia  di vecchiaia, 
egli ricorra con maggior 

frequenza alle prestazioni.

PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA

Il rapporto associativo 
è libero e volontario. I 
soci partecipano alla 

designazione degli organi 
societari e alle scelte 

strategiche della Mutua.

CONTROLLO E 
TRASPARENZA

SMA Modena garantisce il 
controllo da parte dei soci 
sull’attività mutualistica, 

assicurando la correttezza 
e la trasparenza degli 
atti e delle forme di 

rendicontazione.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

SMA Modena opera in difesa 
del diritto alla salute e del 

benessere dei soci in quanto 
persone.
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La Governance
e l’Assetto Societario
SMA - Società di Mutuo Soccorso si è costituita a Modena il 21 luglio 
1948 ai sensi della Legge n. 3818 del 1886 recependo poi tutte le integrazioni e le 
modifiche legislative intervenute successivamente, è iscritta alla Camera di Commercio, 
nella Sezione delle Imprese Sociali nonché all’Albo delle Imprese Cooperative.

Recepiti con l’Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2018 le disposizioni previste dal 
Codice del Terzo Settore ad essa applicabili, si è in attesa che sia definita dal punto di vista 
formale e sostanziale l’iscrizione di SMA al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

SMA è iscritta dal 2011 presso il Ministero della Sanità all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di 
cui al D.M. 31 marzo 2008 e al D.M. 27 ottobre 2009. Adempie annualmente agli obblighi 
previsti per il rinnovo per poter correttamente gestire i Fondi Sanitari Integrativi Aziendali 
e conseguentemente riconoscere sia alle imprese che ai lavoratori delle stesse le 
agevolazioni fiscali e contributive previste.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, SMA porcede alla comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate dei rimborsi per spese sanitarie erogati agli assistiti ed ai soci 
nell’anno precedente e ciò per la corretta predisposizione del Modello 730 precompilato.

Per i soci individuali SMA comunica anche la contribuzione versata.

Istituzionalmente SMA aderisce a:

• FIMIV - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, soggetto 
associato a Lega Coop nazionale.

• Consorzio Mu-Sa - Consorzio che raggruppa le principali Mutue Sanitarie italiane.

• Cassa Mutualistica Interaziendale di Milano.

1.3 LA STRUTTURA SOCIALE
Ad oggi gli iscritti a SMA si distinguono in:

• Soci ordinari ovvero sono le persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi e 
oggettivi stabiliti dallo Statuto;

• Soci persone giuridiche ovvero le altre Società di Mutuo Soccorso e gli eventuali 
Fondi Sanitari Integrativi in rappresentanza dei propri lavoratori iscritti e per i quali la 
Mutua opera quale gestore;

• Soci sostenitori - sovventori ovvero le persone fisiche o giuridiche che hanno 
ad interesse lo sviluppo della mutualità e che interagiscono patrimonialmente con la 
Mutua per il raggiungimento degli scopi sociali;

• Soci sostenitori convenzionati ovvero le persone fisiche, giuridiche, enti, 
associazioni o altri soggetti, che con la sottoscrizione di un atto di convenzione 
accettano integralmente anche in nome e per conto dei rispettivi loro appartenenti/
lavoratori/soci, le norme statutarie, quelle dettate da un regolamento e/o da un piano 
sanitario, comprese le prestazioni previste, gli importi e le modalità di pagamento dei 
contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in linea con il rispettivo 
contratto, regolamento o accordo aziendale.
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CONSIGLIO
DI AMMISTRAZIONE

PRESIDENTE: PANINI LEANDRO

VICE PRESIDENTE: DIEGO LO RESTI

CONSIGLIERI: BORGHI VALDIS

FINARDI FILIPPO

MOLINARI CINZIA

POGGI MARCO

TOFFANELLO CATIA

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica 3 anni, rappresenta i soci e al proprio interno 
nomina un Presidente e un Vice Presidente.

Il C.d.A. in carica è composto da: 

Leandro Panini – Presidente

Diego Lo Presti – Vice Presidente

Consiglieri: Catia Toffanello (Legacoop Estense), Cinzia Molinari 
(Cooperativa Gulliver), Filippo Finardi (Cooperativa Proges), Marco Poggi 
(Confesercenti), Valdis Borghi (CNA).

Direttore Generale: Gerardo Bianchi

Sindaco Unico: Giuseppe Campadelli

Nel corso del 2021 (momento in cui si redige il bilancio sociale) il Consiglio 
d’Amministrazione è in scadenza, esso pertanto con l’Assemblea Generale del 19 Maggio 
2021 andrà a definire una nuova composizione. 

Nella stessa Assemblea si darà seguito alla nomina del nuovo Sindaco Unico. Allo stesso 
tempo verrà sostituito il Direttore Bianchi, in quanto giunto al termine della carriera 
lavorative. Da Gennaio 2021, infatti, è stata inserita una nuova figura come Direttrice, 
Giovanna Passeri.

UFFICIO
SOCI

ARLETTI 
ANTONELLA

DIREZIONE
BIANCHI

GERARDO

GIOVANNA
PASSERI

SINDACO
UNICO

CAMPADELLI 
GIUSEPPE

ASSEMBLEA
GENERALE DI SOCI
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Gli Stakeholders
Cos’è uno stakeholder?

Letteralmente la parola inglese “stakeholder” significa “portatore di interesse”.

Con essa si indicano tutti coloro (persone oppure gruppi) che hanno interesse al 
funzionamento di un’organizzazione, in questo caso SMA.

Per fare alcuni esempi sono stakeholder un fornitore, un cliente, un socio, una società che 
collabora a un progetto, un istituto bancario, un consulente d’impresa.

1.4

20
SOGGETTI PARTNER

Fondazioni, società, altre mutue
e enti con cui SMA ha attivato stabili 

relazioni operative
e progetti di natura

solidaristica
e mutualistica. 

3
NETWORK

CENTRI MEDICI
CONVENZIONATI:
SMA-MUSA-FIMIV

10.000
punti di accesso

convenzionati

SOCI
ASSISTITI

Le persone che usufruiscono
dei sussidi di SMA al 31/12/2020

sono 6.894.
Dalla sua fondazione ad oggi,

i soci di SMA
complessivamente

sono stati
oltre 18.000.

4
ISTITUTI

DI CREDITO
E

ASSICURAZIONI

15
FORNITORI

E
CONSULENTI
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L’ Andamento Economico
e Patrimoniale 

Accantonamenti Vari di €25.000, con particolare riferimento alle spese per il trasferimento 
della sede di SMA (che avverrà nel primo semestre 2021) dagli uffici di Via Ciro Menotti a 
quelli di Largo Aldo Moro. Pertanto il totale passività chiude con €1.980.441,52 a cui si 
sommano €100.637,63 dell’Avanzo di Gestione 2020.

Il Conto Economico presenta un risultato positivo con un Avanzo di Gestione di 
€100.637,63, questo per effetto delle minori uscite in termini di Costi Assistenziali da 
Fondi in Gestione Mutualistica (-1,01% rispetto al 2019).

Come previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre 
all’Assemblea le destinazioni dell’Avanzo di Gestione.

IMPATTO
ECONOMICO

2.1

Il 2020 è stato un anno segnato dalla pandemia di Covid-19 anche le attività di SMA hanno 
subito gli effetti della situazione generale ma, in controtendenza rispetto ad altri settori, i 
risultati della gestione hanno avuto una variazione in senso estremamente positivo.

Durante tale periodo infatti le attività di SMA hanno subito una notevole contrazione con 
una conseguente minore erogazione di sussidi, a causa del ridotto numero di richieste 
pervenute da parte degli associati. 

I servizi ai soci sono stati garantiti con continuità anche se, nel periodo in cui si è dovuto 
attivare l’isolamento per quarantena degli uffici, non si è potuto dare seguito alle attività in 
remoto (tramite “smartworking”) a causa del mancato investimento in termini di processi 
organizzativi e di adeguate tecnologie informatiche, in particolare hardware e connettività. 

La crescita delle attività, in termini di gestione pratiche, è stata soprattutto connessa 
all’erogazione del sussidio straordinario Covid 19 disposto dal Consiglio d’Amministrazione, 
attraverso l’accantonamento volontario di un fondo ad hoc dedicato agli assistiti.

Lo Stato Patrimoniale rileva una maggior liquidità rispetto all’anno precedente pari a +23% 
dovuto soprattutto all’incremento degli investimenti. In particolare l’asset si è spostato 
verso gli investimenti assicurativi, mentre i titoli sono diminuiti.

Inoltre va osservata una maggiore esposizione finanziaria connessa al rallentamento nei 
pagamenti da parte delle aziende che hanno sottoscritto i fondi contrattuali. Il valore 
dell’aumento dei crediti verso Fondi Contrattuali si attesta infatti a €151.194,84 con in 
incremento del 164% rispetto al 2019 (€57.347,24).

Il totale Attività quindi passa da €1.897.461,35 del 2019 a €2.081.079,15 
del 2020 registrando un incremento del 10%.

Nelle voci Passività, dello Stato Patrimoniale, va rilevato un aumento dei Fondi di Riserva 
dovuto al rinnovo del Fondo Sussidio Straordinario Covid 19 per un valore di €80.000 
che si sommano ai €70.000 accantonati l’anno precedente. Inoltre è previsto un Fondo 

VOCI AGGREGATE DI BILANCIO

 

ENTRATE

Totale contributi soci sostenitori convenzionati

Altre entrate (individuali e altri Enti)

TOTALE ENTRATE (A)

USCITE

Totale sussidi erogati

Covid 19 sussidi straordinari

Costo totale per riassicurazioni

Costi del personale

Spese di esercizio

Spese amministrative

Spese commerciali

Accant.to Suss. Straordinario Covid19

Accantonamento trasferimento sede

Quota ammortamento

Imposte e tasse (IRAP)

 TOTALE USCITE (B)

  DIFFERENZA (A-B) / MARGINE

Proventi/Oneri finanziari

 AVANZO MUTUALISTICO

C. E. CONSUNTIVO 2019

TOTALE

 

551.266,44

18.082,83

569.349,27

 

174.415,38

 

43.539,87

145.164,64

22.483,24

28.002,71

13.601,47

70.000,00

0,00

5.917,00

3.731,00

506.855,31

62.493,96

+22.946,14

85.440,10

C. E. CONSUNTIVO 2020

 TOTALE

   

  552.007,61

  30.454,03

  582.461,64

   

  129.755,44

  38.050,00

  51304,60

  146.600,00 

  21.470,44

  29.725,55

  10.799,16

  80.000,00

  25.000,00

  2.965,21

  2.378,60

  501.710,64 

  80.751,00

 +19.886,63

  100.637,63
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Distribuzione
del Valore Aggiunto 

2.2

Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta nell’esercizio, con riferimento 
agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione, principalmente i Soci.

Il processo di calcolo del valore aggiunto riclassifica i dati del conto economico in modo da 
evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder 
di riferimento.

II valore aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:

• il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla 
contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi

• il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, nel quale viene illustrata la 
distribuzione della ricchezza prodotta dalla mutua

 2019  2020

VALORE DELLA PRODUZIONE 584.895 100,00% 593.394 100,00%

Costi interm.della prod. (al netto di lib.e contr.ass.) 352.254 60,23% 346.439 58,38%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 232.641 39,77% 246.955 41,62%

Componenti accessori e straordinari 0 0,00% 0 0,00%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 232.641 39,77% 246.955 41,62%

Ammortamento gruppo omogeneo beni 5.917 1,01% 3.065 0,52%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 226.724 38,76% 243.890 41,10%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 226.724 100,00%   243.890 100,00%

Remunerazione del personale (escluso ristorno) 148.338 65,43% 150.634 61,76%

Ristorno soci 0 0,00% 0 0,00%

Remunerazione Pubblica Amministrazione 3.731 1,65% 2.379  0,98%

Remunerazione capitale di credito -10.785 -4,76% -9.761 -4,00%

Remunerazione dell’azienda 85.440 37,68% 100.638 41,26%
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Innovazione

IMPATTO SOCIALE

3.1

In questa parte della rendicontazione si intende dare una misura delle principali attività di 
SMA che hanno un effetto diretto o indiretto sulla platea degli stakeholders.

Dal 2019 SMA ha introdotto una grande novità nella relazione con gli assistiti:

IL PORTALE SMA CON TE

Il portale consente l’accesso individuale da parte dell’assistito e il caricamento dei 
documenti necessari alla richiesta del sussidio previsto dal piano sanitario sottoscritto 
dall’azienda. Maggiori informazioni da parte di SMA, subito disponibili e a portata di click. 
Il portale si consulta facilmente anche da smartphone. 

IL GESTIONALE GULLIVER

Un altro elemento di innovazione nella gestione delle attività di relazione con i soci è 
l’utilizzo del GESTIONALE GULLIVER.

Esso dialoga direttamente col portale e consente una gestione più rapida ed efficace delle 
richieste fatte dai soci, sia quelli individuali che gli assistiti. Una procedura di gestione che 
efficienta il lavoro e garantisce maggiore tutela per i soci.

AMBITI

A. INNOVAZIONE 

B. RAPPORTI
CON I SOCI

C. RAPPORTI
CON LA COMUNITÀ

Portale SMA Con TE

Tipologia e numero

Rapporti con soggetti 
istituzionali

Programma
Gestionale  

Volume €
sussidi erogati

Le Reti

Sussidio straordinario
COVID 19

Comunicazione

Pacchetti Mutuaistici
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SUSSIDIO STRAORDINARIO COVID 19

Nel corso del 2020, a causa della diffusione della pandemia da COVID 19, SMA ha 
deciso di sostenere un’azione forte volta a supportare gli assistiti: ha accantonato 
volontariamente un FONDO STRAORDINARIO di €150.000 (70mila sul 
Bilancio 2019 e 80mila sul Bilancio 2020). In particolare l’iniziativa è rivolta ai lavoratori delle 
imprese Cooperative di cui molti attivi nel sociale e socio-sanitario, quindi particolarmente 
esposti al rischio del contagio.

Cosa prevede?

1) In caso di ricovero in ospedale per il trattamento di COVID19 a seguito di 
positività accertata con il tampone rinofaringeo e che abbia comportato la degenza 
per un periodo almeno superiore a 3 giorni di calendario;
– Sussidio di 30€ al giorno per un massimo di 10 giorni all’anno. Il primo e l’ultimo 
giorno di ricovero sono considerati come unico giorno.
2) In caso di isolamento domiciliare a seguito di positività accertata al virus 
accertato tramite tampone rinofaringeo e resosi necessario secondo le prescrizioni 
delle strutture sanitarie pubbliche e con attuazione delle disposizioni in esso contenute.
– Sussidio di 20€ al giorno per un massimo di 10 giorni all’anno e per ogni giorno di 
permanenza presso il proprio domicilio/residenza.
I due sussidi sono cumulabili tra loro.

Quali documenti servono?

Tampone nasofaringeo che attesti la positività a COVID19 rilasciato dalle autorità 
competenti su conferma del Ministero della Salute o dell’ISS. Attestazione rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie e dalla quale risulti la messa in isolamento domiciliare.

In caso di ricovero lettera di dimissione dalla struttura dalla quale risulti la data di inizio 
e termine del ricovero, la diagnosi del ricovero, gli accertamenti eseguiti e la positività 
accertata.

In caso di isolamento domiciliare documentazione medica di infortunio/malattia che 
attesti l’assenza dal lavoro e dalla quale si evinca che la stessa è riconducibile alla accertata 
positività da COVID19. Attestazione di negatività al tampone rilasciata dalle competenti 
autorità sanitarie e attestazione del termine del periodo di isolamento domiciliare ovvero 
l’avvenuta guarigione clinica.

Nel grafico che segue si evidenziano i soggetti he hanno avuto il maggior numero di 
richieste inviate ed accettate.

Complessivamente le richieste accettate da SMA e liquidate sono 
state 345.

TOTALE
RICHIESTE 

ACCETTATE
E LIQUIDATE

345

PROGES

215

KOINÈ

20

GULLIVER

91

ALTRI

19

RIMBORSI “PRIMAVERA” EDIZIONE 1

N° RICHIESTE TOTALI  161

N° RICHIESTE ACCETTATE 151 

TOTALE IMPORTI RIMBORSATI  63.190 €

RIMBORSI “AUTUNNO” EDIZIONE 2

N° RICHIESTE TOTALI  237

N° RICHIESTE ACCETTATE 194

TOTALE IMPORTI RIMBORSATI  38.710 €
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Rapporto con i soci3.2
Tutti i dati si riferiscono al 31.12.2020 i soci di SMA (tra associati e soci individuali) erano 
6.894, così suddivisi:

ASSISTITI
6 .068

SOCI AL
31.12.2020

SOCI 
INDIVIDUALI

826

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2018 20202019

ADESIONI INDIVIDUALI AL 31/12

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

ADESIONI COLLETTIVE AL 31/12

ANDAMENTO DELLE ADESIONI NEL TRIENNIO 2018-2020

2018 20202019
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In termini di GENERE (femmine/maschi) risulta essere netta la prevalenza di donne. 

Ciò è dovuto soprattutto alla platea degli Enti associati che sono prevalentemente 
cooperative sociali. Notoriamente in queste aziende la composizione del personale è a 
maggioranza femminile.

300

250

200

150

100

50

0

FASCE D’ETÀ INDIVIDUALI: TOT. 826 PERSONE

COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON I SOCI: UNA SINTESI

In questo quadro di sintesi si evidenziano:

attività/progetti/strumenti in piena operatività

attività/progetti/strumenti che non sono pienamente operativi/necessitano di 
aggiornamento e/o manutenzione

DISTRIBUZIONE DEI SUSSIDI EROGATI PER SOCI SMA

SUSSIDI
EROGATI

261.225 €

SUSSIDI ASS.LI
COOP SOCIALI

SUSSIDI ASS.LI
COOP INSINERGIA

SUSSIDI ASS.LI
ALTRI FONDI

+ COOPSALUTE

SUSSIDI ASS.LI 
INDIVIDUALI SMA

+ P.S.

COMUNICAZIONE
E
PUBBLICHE 
RELAZIONI

GOVERNANCE

STRUMENTI

Sito Internet

Pagina Facebook

Portale
SMA con TE

Lettere cartacee
per invio Tessera
Soci individuali

Assemblea
dei Soci annuale😊

Consiglio
d’ Amministrazione 
calendarizzato 😊

Presidente 😊

Direttore 😊

Statuto 😊

Regolamento

Definizione delle 
deleghe 😊

Definizione di 
Regolamenti  
specifici 😊

NET WORK

In Sinergia

Consorzio Mu.Sa.

Fimiv

Legacoop

Fiber

In Sinergia

PROGETTO IN ESSERE

Coordinamento
con altre SMS per 
scambio buone 
pratiche e progetti 
di rete

ASSISTITI

INDIVIDUALI

TOTALE

FEMMINE

5.036

429

5.465

MASCHI

1.032

397

1.429 6.894

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

FASCE D’ETÀ SOCI ASSISTITI: TOT. 6.068 PERSONE

0-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >69

0-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >69
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Rapporti con la Comunità3.3
SMA presente sul territorio della provincia di Modena ha sviluppato con questo territorio 
le sue principali relazioni mutualistiche.

Nel passato CNA Modena, CONFESERCENTI Modena, LEGACOOP ESTENSE Modena 
e Ferrara sono stati i principali interlocutori per veicolare il messaggio mutualistico 
individuale. 

Le diverse scelte di indirizzo e di posizionamento fatte negli ultimi anni da parte di questi 
soggetti hanno fatto sì che SMA, cogliendo la diversificazione della propria attività, fosse 
presente su altri territori provinciali e regionali sui quali ha operato ed intenderà sempre 
più posizionare la propria presenza.

RAPPORTI CON SOGGETTI ISTITUZIONALI

SMA aderisce e/o collabora con:

FIMIV - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, che 
sviluppa azioni volte alla promozione, sviluppo e difesa del movimento mutualistico 
volontario. SMA è presente negli organi di governo della Federazione (Direzione e 
Assemblea). 

CONSORZIO MU-SA (Consorzio Mutue Sanitarie) di cui fanno parte oltre a 
SMA le principali mutue sanitarie aderenti e Lega Coop, Mutue che complessivamente 
assistono circa 450.000 soci a livello nazionale. SMA è presente negli organi di governo del 
Consorzio (Presidenza - Consiglio di Amministrazione – Assemblea dei soci).

Il Consorzio ha valenza nazionale e si propone di fungere da struttura promozionale per 
realizzare in nome proprio e per conto delle Società di Mutuo Soccorso aderenti, attività 
finalizzate a garantire alle stesse la gestione di forme di assistenza integrativa in campo 
sanitario e socio sanitario. SMA ha esercitato ed esercita un ruolo attivo all’interno 
del Consorzio MU.SA. per posizionare le Mutue aderenti quali soggetti gestori idonei e 
qualificati per gestire i Fondi sanitari integrativi di origine contrattuale ed attraverso la 
partecipazione ad esso cogestisce Coopersalute, il Fondo sanitario dei dipendenti delle 
cooperative di distribuzione.

FIBER è un soggetto costituito con altre mutue e associazioni, finalizzato all’erogazione 
di piani sanitari al comparto cooperative sociali.

FONDAZIONE EASY CARE SMA partecipa come delegato di musa

UNIVERSITA’ DI MODENA - AMULA è un’associazione dei lavoratori atipici. SMA 
fornisce sussidi rivolti ai docenti. 

PRONTO SERENITÀ è il soggetto grazie il quale SMA ha sviluppato su nuovi territori 
competenze e gestione di piani sanitari.

LEGACOOP è il soggetto associativo politico istituzionale cui SMA aderisce per il tramite 
di FIMIV

CNA/CONFESERCENTI sono le Associazioni imprenditoriali del territorio su cui opera 
SMA attraverso le quali SMA ha sviluppato nel passato relazioni forti ed importanti e con 
le quali mantiene un rapporto etico di collegamento.

CASSA MUTUALISTICA INTERAZIENDALE DI MILANO service di gestione 
di Welfare Aziendale cui SMA aderisce dalla sua costituzione e con la quale si potrebbe 
valorizzare uno sviluppo di relazioni su questo settore.

ABITCOOP soggetto cooperativo nel settore della abitazione con il quale SMA 
interagisce sia per dipendenti che per i soci della Cooperativa.

COOP ALLEANZA 3.0 soggetti della Distribuzione cooperativa con la quale SMA 
interagisce a favore dei soci della stessa.
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LE RETI

Attraverso un impegno programmato e costante SMA opera per consolidare la propria 
rete di relazioni esterne in particolare con le Associazioni imprenditoriali di riferimento, 
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le imprese, convinti che, oltre alle adesioni 
individuali, i Fondi contrattuali aziendali, nonché la predisposizione di coperture sanitarie 
per gruppi omogenei di soggetti, siano un terreno importante per la diffusione dei principi 
mutualistici in senso generale e nello specifico dell’assistenza sanitaria integrativa.

SMA ha consolidato e consolida costantemente sui territori ove è presente la rete di 
Centri sanitari convenzionati al fine di rendere agevole il ricorso per i 
propri soci alla sanità privata convenendo con gli stessi tariffari prestabiliti nonché 
sconti e sottoscrivendo le convenzioni anche in nome e per conto sia del Consorzio Mu.Sa. 
che di FIMIV.

Tra i Centri convenzionati, SMA ha ulteriormente ampliato la rete delle strutture 
odontoiatriche in considerazione del fatto che sempre più il ricorso alla prestazione 
odontoiatrica è disattesa proprio per gli elevati costi che questa ha.

PACCHETTI MUTUALISTICI

SMA ha nel proprio portafoglio di proposte mutualistiche pacchetti diversificati a seconda 
che si rivolgano a singoli soggetti e/o ad imprese per le quali gestisce Fondi sanitari 
integrativi per i loro dipendenti.

Schematicamente ed in modo non esaustivo i pacchetti mutualistici individuali e/o 
collettivi prevedono sussidi e/o rimborsi relativi a:

• RICOVERI/PRESTAZIONI OSPEDALIERE

• ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI STRUMENTALI 

• ESAMI CLINICI E CHIMICI DI LABORATORIO

• VISITE SPECIALISTICHE per tutte le specialità mediche ivi comprese, se 
previsto dalla singola convenzione, quelle relative alla medicina non convenzionale

• TERAPIE FISICHE RIABILITATIVE ED ANCHE CONSERVATIVE

• ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA afferenti a prestazioni sociali, socio sanitarie, 
psicologiche e socio assistenzial i

• PROTESI 

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE conservati o di implantologia

• ASSISTENZA ALLA MATERNITÀ

• ASSISTENZA ALL’INABILITÀ TEMPORANEA

• CURE TERMALI

• COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (TICKET) per le diverse 
prestazioni rese dal servizio sanitario nazionale.

• TRASPORTO INFERMI
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Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
e Piano Sociale Triennale

CONCLUSIONI E 
PROSPETTIVE

4.1

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per 
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.

La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i 
cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable 
Development Goals) e i 169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare 
contro l’ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti 
di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti 
climatici e costruire società pacifiche entro l’anno 2030.Gli SDGs hanno validità universale, 
vale a dire che tutti i Paesi devono fornire un contributo per raggiungere gli obiettivi in 
base alle loro capacità.

Ottenere dei miglioramenti per il raggiungimento degli obiettivi nel giro di quindici anni 
non sarà una impresa facile. Ma la precedente esperienza, fondata su degli obiettivi globali 
prefissati, ci ha dimostrato che è un metodo che funziona. Gli Obiettivi per lo sviluppo del 
Millennio, che furono adottati nel 2000, hanno migliorato le vite di milioni di persone. La 
povertà globale continua a decrescere; sempre più persone si sono viste garantire l’accesso 
a fonti migliori d’acqua; un maggior numero di bambini frequenta le scuole elementari; e 
una serie d’investimenti mirati alla lotta contro la malaria, l’Aids e la tubercolosi hanno 
salvato milioni di persone. Ecco i GOALS rispetto cui SMA si impegna a definire azioni 
di impegno concreto, parte integrante del Piano Sociale Triennale, che verranno meglio 
definite e adottate nel corso del 2021.

PIANO SOCIALE TRIENNALE DI SMA: 2022 - 2023 - 2024

In questa edizione del Bilancio Sociale per la prima volta si propone un ragionamento di 
medio-lungo termine al fine di disegnare lo scenario entro il quale si inseriranno le azioni 
di SMA. L’obiettivo è poter misurare l’impatto delle scelte assunte dalla Direzione e dal 
C.d.A. e la loro coerenza rispetto alla natura della Società e alla Missione di SMA. Inoltre, 
lo schema proposto è un timone per orientare le azioni e la loro efficacia realizzativa. 
Queste linee verranno declinate in un “Programma di sviluppo strategico 2022-2024” da 
parte della nuova Direttrice, che entro la fine di ottobre 2021 le sottoporrà al Consiglio 
d’Amministrazione di SMA per un approfondimento, un confronto finalizzato ad una 
definizione e ingaggio puntuale.

Obiettivi
VALORIALI

La centralità della persona: costituisce da sempre il valore primo espresso nei principi 
ispiratori del Movimento delle Mutue. Un valore che pertanto va ripreso in ogni versante 
dell’attività di SMA: sul lavoro, nella pianificazione di nuovi piani mutualistici, nei rapporti 
esterni commerciali-sociali-istituzionali. Il senso deve essere lo stimolo per una crescita di 
coscienza in termini di “cittadinanza sociale” e di appartenenza comunitaria: un apporto 
positivo contro le derive individualistiche e mercantilistiche, che abbruttiscono i rapporti 
fino a negare la dignità umana e a far degenerare le logiche di mercato, come amaramente 
ammonisce la recentissima crisi finanziaria mondiale e la pandemia da COVID 19.

SOCIALI

A questo punto della sua storia aziendale (che vanta ormai oltre 70 anni di esistenza) 
si tratta di mettere meglio a fuoco alcuni aspetti che - appunto grazie alla maturità 
conseguita da SMA sul piano dello sviluppo mutualistico- possono risultare elementi utili 
ai fini di ulteriori balzi in avanti a livello di qualità totale, sia in termini di mutualità interna 
che esterna:
 • Valorizzazione risorse umane: bilanci di competenza, sentieri di carriera,  
aggiornamento e valorizzazione professionale;
 • Partecipazione societaria: definizione dei regolamenti elettorali per la nomina 
degli Organi Sociali e degli Organismi consultivi;
 • Socializzazione del lavoro: costante cura dei rapporti tra SMA, il comparto della 
cooperazione sociale, la rete dei centri medici convenzionati e la rete delle altre mutue, al 
fine di uno scambio di buone pratiche e per lo sviluppo di progetti innovativi, che vadano 
ad intercettare i bisogni emergenti.

RELAZIONALI

La comunicazione andrà differenziata, declinandola opportunamente rispetto ai diversi 
ambiti di riferimento:
 • Comunicazione relativa al mercato
 • Comunicazione relativa all’ambito di lavoro
 • Comunicazione relativa alla comunità

POVERTÀ ZERO
Porre fine a ogni 
forma di povertà 

nel mondo

FAME ZERO
Porre fine alla 

fame, raggiungere 
la sicurezza 
alimentare, 
migliorare la 
nutrizione e 
promuovere 

un’agricoltura 
sostenibile

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

Fornire 
un’educazione 
di qualità, equa 
ed inclusiva, e 
opportunità di 

apprendimento 
per tutti

SALUTE E 
BENESSERE

Assicurare la salute 
e il benessere per 
tutti e per tutte 

le età

UGUAGLIANZA
DI GENERE
Raggiungere 
l’uguaglianza 
di genere ed 

emancipare tutte 
le donne e le 

ragazze
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Conclusioni4.2
Il Bilancio Sociale 2020 è una prima esperienza in chiave di innovazione 
per dare un segnale di rinnovato dialogo e ingaggio verso i soci e il territorio.

Il documento non intende esaurire tutti gli ambiti di analisi ma è un inizio di ragionamento, 
frutto dell’esperienza maturata in questi primi 4 mesi di attività, in affiancamento al 
Direttore uscente e alla Responsabile dell’Ufficio Soci. 

SMA non deve rispondere ad obblighi di legge, pertanto il documento è redatto in 
forma flessibile e rispondente alle esigenze di comunicazione più che a schemi rigidi di 
rendicontazione sociale. I principi di rendicontazione di riferimento, tuttavia, sono quelli 
definiti dal GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale. Il Gruppo (GBS), nato 
nel 1998 per offrire una guida sulle finalità e sulle procedure di formazione del Bilancio 
Sociale, ha definito nel 2013 una serie di indicatori e standard per la rendicontazione.

Non vigendo obblighi da parte di SMA, questo documento è un’azione di 
Responsabilità Sociale del tutto volontaria.

Essa dovrà conseguentemente rivolgersi ad indirizzi assai differenziati:

 • Sul piano geografico
 • Sul piano commerciale
 • Sul piano delle tipologie degli stakeholder
Una formula indovinata, da sperimentare prima a Modena per poi cercare di estenderla 
gradualmente alle altre zone di operatività, è definibile come “LA GIORNATA DEGLI 
STAKEHOLDER”: un’occasione di presentazione/uscita/approfondimento (a seconda dei 
casi), che può diventare nel tempo un appuntamento fisso (nel periodo da valutare: giugno 
dopo l’assemblea di bilancio oppure alla fine dell’anno solare).

COMUNICAZIONE

Quello della comunicazione è uno degli ambiti privilegiati della RSI. Comunicare la RSI 
significa informare i diversi interlocutori (stakeholder) sui valori dell’azienda e sui servizi 
che essa immette sul mercato, nonché proporsi quale esempio da imitare nella comunità 
imprenditoriale.

Anzitutto si tratta di comunicare bene ed in maniera davvero efficace con tutta la 
propria base sociale: cosa non facile da realizzare nell’attuale scala dimensionale, ma via 
irrinunciabile per assicurare una coerenza con la propria identità. Nello specifico caso, si 
intende agire soprattutto allo scopo di conseguire un migliore e più alto livello partecipativo, 
secondo modelli avanzati di ‘democratic stakeholding’, in grado di rimotivare e rinnovare il 
patto sociale tra Società di Mutuo Soccorso e Socio.

Tale impostazione, ove assunta, è evidente che vada ad impattare sul processo, 
recentemente avviato, di evoluzione del modello di “governance”: aprendo spazi di 
presenza, responsabilità e democrazia davvero reali.

INNOVAZIONE, GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

La possibilità di investire in tale direzione andrà misurata in termini di compatibilità 
economica, ma può essere fin d’ora considerata in diverse direzioni: 

 • Servizio di ascolto interno e customer satisfaction.
 • Regolamentazione ed evoluzione del modello di “governance”, 
organismi collegiali consultivi (etici), codice etico, certificazione etica, 
regolamenti e deleghe definiti, aggiornamento dello Statuto. 
 • Sistemi Qualità e procedure di trasparenza: introdurre un sistema qualità/
sicurezza (ISO, prevenzione diffusione COVID 19 ecc.) per certificare la qualità della 
gestione; valutare un approfondimento in merito di Legge 231 e Organismo di Vigilanza; 
inserire un modello di gestione documentale digitale come da “protocollo archiviazione”.
 • Software per la gestione semplici ed efficaci, rispondenti alle ultime 
disponibilità di mercato (efficienza e d efficacia nella relazione con i soci e nella gestione 
del lavoro)
 • Nelle relazioni interne ed esterne (comunicazione e mutualità), come sopra 
specificato.
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