
una Storia che guarda al futuro

2020 - 2021

BILANCIO
SOCIALE





2020 - 2021

BILANCIO
SOCIALE





BILANCIO SOCIALE 2020-2021

Crisi, 
dal lat. crisis, gr. κρίσις «scelta, decisione, fase decisiva»



BILANCIO SOCIALE 2020-2021

INDICE
La lettera del Presidente

Nota Metodologica

Road Map

1.1 Storia

1.2 Chi Siamo

1.2.1  I nostri valori
1.2.2 Brand Identity - verso nuovi orizzonti
1.2.3 Organigramma
1.2.4 I nostri servizi
1.2.5 Ampliamento attività

1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

1.2.5.2 Finanza agevolata

1.2.5.3 L’Ente Nazionale per il Microcredito

7

9
 

11

13

16
17
19
20
21
22

24

26

27

1 coride



BILANCIO SOCIALE 2020-2021

1.3 CORIDE nell’ultimo quinquennio

1.3.1 Turnover e rinnovamento
1.3.2 Saldo generazionale
1.3.3 Gender gap

29

30
31
32

2.1 Digital CORIDE

2.2 Il sito CORIDE

2.3 L’eredità del 2020

2.4 La voce dei nostri Soci

2.5 Valorizzazione di filiere: gli Artigiani delle Carni

1.3.1 Donazioni Spallanzani e Gemelli
1.3.2 Totem e mascherine
1.3.3 Assicurazione Covid-19 dipendenti
1.3.4 CORIDE Fabbrica di Comunità

36

37

38

41

42

39
39
40
40

2 2020 Re-thinking the Future



BILANCIO SOCIALE 2020-2021

2.6 La responsabilità sociale in CORIDE

2.7 Costruttori di futuro

CORIDE, una Storia che guarda al futuro

2.6.1 La Lega del Filo D’Oro - assistere, educare,
riabilitare e reinserire
2.6.2 AIL - Associazione italiana contro leucemie, 
linfomi e mieloma
2.6.3 I Bambini delle Fate
2.6.4 Regaliamo un futuro a Martina

44

48

53

44

45

46
46

2.7.1 Borse di Studio Giuseppe Cadrini
2.7.2 Bonus Bebè CORIDE
2.7.3 S.I.M.O.H.
2.7.4 Waste warrior! - Too Good To Go
2.7.5 Privacy policy gratuita per i nostri Soci

48
49
50
50
51



5
BILANCIO SOCIALE 2020-2021

TITOLOIl futuro appartiene a coloro che credono
nella bellezza dei propri sogni.

Eleanor Roosevelt

“ “
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE

Abbiamo ottimizzato le risorse, abbiamo allargato la gamma
dei servizi offerti, abbiamo potenziato quelli in essere,
dando forte impulso alla comunicazione.
Noi continuiamo a sognare un CORIDE ancora più forte
che cresce con le Imprese e per le Imprese.

Claudio Butera - Presidente CORIDE

“ “

Quest’anno, per la prima volta, CORIDE presenta il proprio Bilancio Sociale. È 
un documento consuntivo che offre un quadro completo delle attività sociali 
e solidali degli ultimi mesi.

Abbiamo voluto dare evidenza di tutto ciò che una Struttura di servizi come la 
nostra fa per la comunità e di tutto ciò che quindi esula dal mero risultato eco-
nomico. Lo abbiamo fatto perché crediamo che la ricchezza di un’impresa, e il 
suo operato, non si debbano valutare soltanto da un segno “più” prima di un nu-
mero. Ma anche da ciò che sa redistribuire al territorio di appartenenza, ai propri 
Soci, alle categorie più fragili.

CORIDE è sempre stato, sin dalla sua nascita, attento e tempestivo nel risponde-
re ai bisogni della propria collettività e della nostra società, siano state queste 
emergenze o tematiche di carattere più strutturale.

Grazie a un impegno costante e credendo fermamente nella propria missione, 
quella di contribuire allo sviluppo del tessuto economico del territorio romano, 
CORIDE ha appena compiuto 91 anni di vita.  È un traguardo inusuale per una 
Struttura di servizi come la nostra e che ci rende particolarmente orgogliosi.  
Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza le persone del Consorzio, 
donne e uomini da sempre vicine ai nostri valori e che sempre di più si pongono al ser-
vizio dei Soci, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza.

Ci avviamo verso il novantaduesimo anno di attività con l’entusiasmo del primo 
giorno e con nuove idee e progettualità, certi di avere davanti a noi ancora una 
lunga strada da percorrere. Ma anche con la consapevolezza di aver raggiunto 
importanti traguardi.

Con il presente Bilancio Sociale desideriamo condividere con voi il nostro per-
corso e il nostro impegno, i nostri risultati, il nostro patrimonio più prezioso.
Buona lettura,

Claudio Butera
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Il presente Bilancio Sociale fa riferimento al biennio 2020-2021, in termi-
ni di rendicontazione sia delle attività che dei risultati sociali ed economi-
ci raggiunti, nonché di verifica delle responsabilità e degli impegni presi 
nei confronti dei soci, dei lavoratori, dei destinatari e dei committenti, e 
in generale di tutti gli interlocutori con i quali la Cooperativa interagisce.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, 
n. 155 e come previsto dalle “Linee guida per la redazione del bilancio so-
ciale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” ema-
nate dal Ministero della Solidarietà Sociale (decreto 24 gennaio 2008, GU 
n. 86 del 11-4-2008), CORIDE ha redatto la presente relazione uniforman-
dosi alle indicazioni delle Linee Guida sopra citate.

Alla sua redazione hanno concorso gli amministratori, i soci e i dipenden-
ti di CORIDE, seguendo il principio di rilevanza, completezza, trasparen-
za, chiarezza, veridicità e verificabilità e autonomia delle terze parti.

Il bilancio sociale viene sottoposto all’approvazione dei competenti or-
gani sociali congiuntamente al bilancio di esercizio. CORIDE dà ampia 
diffusione del bilancio sociale approvato, attraverso i canali di comuni-
cazione a disposizione, sia cartacei che telematici.

NOTA METODOLOGICA
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1
La storia di CORIDE inizia l’8 marzo 1930: 12 amici apposero la loro firma
davanti al notaio, istituendo un consorzio che aveva, e ha ancora, l’obiet-
tivo di assistere gli associati nella loro attività commerciale. I Soci da 12 
sono diventati sempre di più, presenti tra i banchi dei mercati rionali, nei 
negozi di vicinato, nell’artigianato locale e tra i professionisti.

Ad oggi CORIDE sostiene l’imprenditoria locale e le attività di ogni dimen-
sione, al culmine di un percorso che è giunto al novantunesimo anno e 
che conta circa mille imprese associate sul territorio. L’obiettivo, nono-
stante il tempo che passa, è rimasto lo stesso: la crescita delle imprese 
associate e lo sviluppo della rete di commercio sul territorio romano.

Un processo che parte da un grande punto fermo: il bagaglio di espe-
rienze che solo una realtà con quasi cento anni di storia alle spalle può 
vantare. Un percorso complesso e parallelo allo sviluppo di un Paese e di 
un territorio che pure hanno vissuto molteplici contraddizioni.

Il tema della cultura della nostra impresa, è bene segnalarlo, non è mai 
stato inteso come mera operazione nostalgica ma come vero e proprio
asset aziendale, capace di esprimere valore attraverso il supporto offerto 
quotidianamente a ciascun Socio e che si declina con una tenace proie-
zione al futuro.

Una storia dunque che non smette di alimentarsi, sapendo cogliere op-
portunità e accettare sfide.

1.1 STORIA

CORIDE
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Da oltre 91 anni siamo al fianco dei nostri Soci e forniamo servizi su mi-
sura per la loro attività; che si tratti di un banco nel mercato rionale, di un
piccolo negozio di vicinato o un’impresa strutturata, offriamo un’assi-
stenza continua e personalizzata.
Siamo attivi sul territorio romano con lo scopo di contribuire allo svilup-
po del suo tessuto economico. In un mondo tanto articolato per dimen-
sione e settori di riferimento, noi rispondiamo con un approccio attento 
ai diversi problemi e alle variegate possibilità di sviluppo, offrendo servizi 
modulati in base alle esigenze della singola realtà.
Oltre 91 anni di esperienza sul campo ci rendono fieri del nostro operato 
e parte di una storia bellissima, destinata a proseguire.

1.2 CHI SIAMO
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1.2.1 I nostri valori

IMPEGNO

FIDUCIA

INCLUSIVITÀ

PRESENZA
COSTANTE

PROFESSIONALITÀ

TRASVERSALITÀ
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2020
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A settembre 2020, durante l’annuale assemblea dei soci, è sta-
to presentato il nuovo logo CORIDE. Giunto a compimento di 
un processo evolutivo generazionale il nostro nuovo brand è il 
frutto trasversale della lunga esperienza che si è evoluta con, 
per e in funzione delle aziende. Rappresenta dunque quanto è 
stato costruito. Ma anche racconta i nostri sogni, le nostre spe-
ranze e le nostre aspettative di un CORIDE sempre più proattivo 
e vicino alle necessità di ciascun socio, forte di quel patto di le-
altà che la nostra Cooperativa ha stretto novantuno anni fa con 
la città di Roma e che non  ha vacillato nemmeno durante i momen-
ti più aspri dei mesi recenti.

Il primo logo di CORIDE è stato registrato per la prima volta il 26 
maggio 1981 e raffigurava un salumiere il cui camice riprendeva 
le fattezze del Colosseo, a simbolo del profondo legame tra la 
città di Roma e il mondo del commercio di vicinato. Il colore 
che venne scelto fu il blu/celeste facendo proprie le sue caratte-
ristiche antropologiche. Questa tinta infatti simboleggia lealtà, 
fiducia, confidenza, costanza, generosità, integrità, tutte ca-
ratteristiche che accompagnano l’operato di CORIDE nel corso 
della sua storia, giungendo fino a noi.

Come detto, lo scorso settembre il logo si è rinnovato mante-
nendo, da un lato, il Colosseo, simbolo storico della Cooperati-
va, come ponte di collegamento tra il vecchio e il nuovo; dall’al-
tro si è reso più forte e brillante il suo colore identificativo, a 
rappresentare la rafforzata tenacia e l’orgoglio che ogni giorno 
si rinsalda nello spirito di servizio e solidarietà.

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

1.2.2 Brand Identity - verso nuovi orizzonti
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1.2.3 Organigramma

Beatrice Novelli
Alessandro Giovannini

Francesco Loreti

ASSEMBLEA

PRESIDENZA

DIREZIONE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SOCI

Presidente 
Claudio Butera

Vicepresidente 
Reyna Victoria Terrones Castro

Francesco Morozzi

Amministrazione Sviluppo

Servizi

Marco Billi, Adriano Capitanio, Walter Cicoli, Giuseppina Favaloro, Fabrizio Filesi, Marta Fiorini,
Chiara Garoffolo, Stefano Guglielmucci, Sara Lomonaco, Andrea Lucarini, Gianluca Marchionni, Elisa Mei,

Stefania Melarance, Mario Michele, Riccardo Monti, Angelo Pensieri, Roberto Petrola, Domenico Pilotti,
Claudia Sgriccia, Maurizio Sforza, Edmondo Temperato, Ilaria Turianelli
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1.2.4  I nostri servizi

Social media
Too Good to Go
Gestione PEC e firma digitale

Contenzioso tributario
H.A.C.C.P.
Privacy
Sicurezza sul lavoro

Pratiche amministrative
SCIA
Comunicazioni INPS, Agenzia delle Entrate e CCIAA
Tesoreria

Bandi e creazione d’impresa
Microcredito
MEPA - Gare d’appalto

Contabilità personale dipendente
Buste paga e cedolini
Consulenza sicurezza del lavoro

Contabilità aziendale
Consulenza legale
Consulenza notarile
Consulenza fiscale e tributaria



22
BILANCIO SOCIALE 2020-2021

1.2.5 Ampliamento attività

Innovazione e sviluppo sono elementi costitutivi della Cooperativa che du-
rante il biennio 2020-2021 ha iniziato un percorso di ampliamento delle at-
tività ordinarie per fornire ai propri associati servizi sempre più completi e 
articolati, in grado di sostenere la crescita e la gestione dell’attività d’impresa.

Così come l'energia è la base della vita
stessa, e le idee la fonte dell'innovazione,
così l'innovazione è la scintilla vitale di
tutti i cambiamenti, i miglioramenti e il
progresso umano.

Supporto alle imprese attraverso gli strumenti di finanza
agevolata per incentivarne lo sviluppo economico (sgravi fiscali;
finanziamenti agevolati; contributi a fondo perduto; etc.) 

Presenza in sede di un funzionario accreditato dell’Ente
Nazionale per il Microcredito per l’assistenza nell’elaborazione,
nella revisione e nell’inoltro delle richieste di finanziamento.

Innovazione e sviluppo sono elementi costitutivi della Cooperativa che tra

il biennio 2020-2021 ha iniziato un percorso di ampliamento delle attività

ordinare per fornire ai propri associati servizi sempre più completi e

articolati, in grado di sostenere la crescita e la gestione dell’attività

d’impresa. 

1.2.5 Ampliamento attività

Estensione dell’area di comunicazione e internalizzazione
dei processi di digitalizzazione delle imprese; 

9

Theodore Levitt
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TITOLO

Così come l’energia è la base della vita
stessa, e le idee la fonte dell’innovazione,
così l’innovazione è la scintilla vitale di
tutti i cambiamenti, i miglioramenti
e il progresso umano.

Theodore Levitt

“ “
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1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

Di fronte agli importanti cambiamenti in atto che stanno riformulando 
gli assetti di tante realtà imprenditoriali, anche quelle più tradizionali, 
occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide attua-
li. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del concetto 
stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un adegua-
mento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica, avvian-
do nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria divisione 
di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri associati servizi 
specifici di digital marketing, pensati per sostenerli nel processo di inno-
vazione delle loro attività.

BILANCIO SOCIALE 2020-2021
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1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

In questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompagna il
Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
 

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i vantaggi e
le caratteristiche dei Social Media per incrementare la visibilità
della propria attività, raggiungere nuovi clienti e stringere relazioni
di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. Il CORIDE
aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazione e
gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidandoli nella
scelta dell’hosting più performante e realizzando per loro contenuti
ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
migliorare la visibilità del sito e, di conseguenza, il suo
posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerceIn questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompa-
gna il Socio nella definizione della miglior strategia online per 
la sua attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’a-
nalisi situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti 
di forza e di debolezza della propria presenza in rete, il referente 
struttura un piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli 
obiettivi, reali e misurabili, definiti durante l’incontro.

Consulenza strategica
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occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide
attuali. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del
concetto stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un
adeguamento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica,
avviando nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria
divisione di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri
associati servizi specifici di digital marketing, pensati per sostenerli
nel processo di innovazione delle loro attività.
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Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
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aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
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ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
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posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce



25
BILANCIO SOCIALE 2020-2021

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

9

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

10

Di fronte agli importanti cambiamenti in atto che stanno riformulando
gli assetti di tante realtà imprenditoriali, anche quelle più tradizionali,
occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide
attuali. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del
concetto stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un
adeguamento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica,
avviando nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria
divisione di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri
associati servizi specifici di digital marketing, pensati per sostenerli
nel processo di innovazione delle loro attività.
 

1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

In questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompagna il
Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
 

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i vantaggi e
le caratteristiche dei Social Media per incrementare la visibilità
della propria attività, raggiungere nuovi clienti e stringere relazioni
di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. Il CORIDE
aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazione e
gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidandoli nella
scelta dell’hosting più performante e realizzando per loro contenuti
ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
migliorare la visibilità del sito e, di conseguenza, il suo
posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

9

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

10

Di fronte agli importanti cambiamenti in atto che stanno riformulando
gli assetti di tante realtà imprenditoriali, anche quelle più tradizionali,
occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide
attuali. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del
concetto stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un
adeguamento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica,
avviando nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria
divisione di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri
associati servizi specifici di digital marketing, pensati per sostenerli
nel processo di innovazione delle loro attività.
 

1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

In questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompagna il
Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
 

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i vantaggi e
le caratteristiche dei Social Media per incrementare la visibilità
della propria attività, raggiungere nuovi clienti e stringere relazioni
di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. Il CORIDE
aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazione e
gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidandoli nella
scelta dell’hosting più performante e realizzando per loro contenuti
ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
migliorare la visibilità del sito e, di conseguenza, il suo
posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

9

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

10

Di fronte agli importanti cambiamenti in atto che stanno riformulando
gli assetti di tante realtà imprenditoriali, anche quelle più tradizionali,
occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide
attuali. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del
concetto stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un
adeguamento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica,
avviando nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria
divisione di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri
associati servizi specifici di digital marketing, pensati per sostenerli
nel processo di innovazione delle loro attività.
 

1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

In questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompagna il
Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
 

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i vantaggi e
le caratteristiche dei Social Media per incrementare la visibilità
della propria attività, raggiungere nuovi clienti e stringere relazioni
di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. Il CORIDE
aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazione e
gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidandoli nella
scelta dell’hosting più performante e realizzando per loro contenuti
ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
migliorare la visibilità del sito e, di conseguenza, il suo
posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i van-
taggi e le caratteristiche dei Social Media per incrementare 
la visibilità della propria attività, raggiungere nuovi clienti e 
stringere relazioni di valore attraverso la produzione di con-
tenuti di qualità. Il CORIDE aiuta il Socio a individuare i canali 
migliori su cui costruire la propria presenza online,
per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’a-
rea geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimiz-
za la scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazio-
ne e gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidan-
doli nella scelta dell’hosting più performante e realizzando 
per loro contenuti ottimizzati in ottica SEO, come articoli 
e schede prodotto, per migliorare la visibilità del sito e, di 
conseguenza, il suo posizionamento sui motori di ricerca.

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

9

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

10

Di fronte agli importanti cambiamenti in atto che stanno riformulando
gli assetti di tante realtà imprenditoriali, anche quelle più tradizionali,
occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide
attuali. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del
concetto stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un
adeguamento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica,
avviando nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria
divisione di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri
associati servizi specifici di digital marketing, pensati per sostenerli
nel processo di innovazione delle loro attività.
 

1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

In questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompagna il
Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
 

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i vantaggi e
le caratteristiche dei Social Media per incrementare la visibilità
della propria attività, raggiungere nuovi clienti e stringere relazioni
di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. Il CORIDE
aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazione e
gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidandoli nella
scelta dell’hosting più performante e realizzando per loro contenuti
ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
migliorare la visibilità del sito e, di conseguenza, il suo
posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

9

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

10

Di fronte agli importanti cambiamenti in atto che stanno riformulando
gli assetti di tante realtà imprenditoriali, anche quelle più tradizionali,
occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide
attuali. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del
concetto stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un
adeguamento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica,
avviando nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria
divisione di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri
associati servizi specifici di digital marketing, pensati per sostenerli
nel processo di innovazione delle loro attività.
 

1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

In questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompagna il
Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
 

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i vantaggi e
le caratteristiche dei Social Media per incrementare la visibilità
della propria attività, raggiungere nuovi clienti e stringere relazioni
di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. Il CORIDE
aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazione e
gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidandoli nella
scelta dell’hosting più performante e realizzando per loro contenuti
ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
migliorare la visibilità del sito e, di conseguenza, il suo
posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

9

BILANCIO SOCIALE 2020-2021

10

Di fronte agli importanti cambiamenti in atto che stanno riformulando
gli assetti di tante realtà imprenditoriali, anche quelle più tradizionali,
occorre poter contare su una comunicazione all’altezza delle sfide
attuali. Sfide che impongono l’adozione di una visione più ampia del
concetto stesso di comunicazione, che tenga conto dell’urgenza di un
adeguamento tecnologico, culturale e strutturale delle imprese per
rimanere al passo coi tempi.

Il CORIDE ha saputo leggere tale complessità socio-economica,
avviando nel febbraio 2021 un progetto di estensione della propria
divisione di Marketing e Comunicazione al fine di fornire ai propri
associati servizi specifici di digital marketing, pensati per sostenerli
nel processo di innovazione delle loro attività.
 

1.2.5.1 Marketing e Comunicazione

In questa fase il team di Marketing e Comunicazione accompagna il
Socio nella definizione della miglior strategia online per la sua
attività. Dopo aver ascoltato le sue esigenze, redatto un’analisi
situazionale di partenza attraverso cui individuare i punti di forza e
di debolezza della propria presenza in rete, il referente struttura un
piano di azione per mezzo del quale raggiungere gli obiettivi, reali e
misurabili, definiti durante l’incontro.
 

Si tratta di una branca del marketing online che sfrutta i vantaggi e
le caratteristiche dei Social Media per incrementare la visibilità
della propria attività, raggiungere nuovi clienti e stringere relazioni
di valore attraverso la produzione di contenuti di qualità. Il CORIDE
aiuta il Socio a individuare i canali migliori su cui costruire la propria
presenza online, per poi occuparsi della loro effettiva gestione.

È una strategia di marketing basata sulle ricerche locali che
permette ad una attività di essere trovata dall’utente tramite la
ricerca di un determinato prodotto o servizio all’interno di un’area
geografica specifica e ben delimitata. Il CORIDE apre e ottimizza la
scheda Google My Business dell’attività del Socio aderente al
servizio, in modo tale che quest’ultima compaia all’interno della
mappa di Google, lavorando così sul suo posizionamento locale.

Il CORIDE supporta i Soci lungo tutto il processo di creazione e
gestione del proprio sito vetrina o e-commerce guidandoli nella
scelta dell’hosting più performante e realizzando per loro contenuti
ottimizzati in ottica SEO, come articoli e schede prodotto, per
migliorare la visibilità del sito e, di conseguenza, il suo
posizionamento sui motori di ricerca.

Consulenza strategica

Social Media Marketing

Local Search Strategy

Creazione siti ed e-commerce



26
BILANCIO SOCIALE 2020-2021

1.2.5.2 Finanza agevolata

Il 2021 è l’anno che va confermando alcune attività intraprese nel 2020 
come, ad esempio, la finanza agevolata. Ancor prima della pandemia, 
quando il concetto di “aiuto di stato” è diventato di utilizzo comune, la fi-
nanza agevolata ha guadagnato il proscenio in un contesto molto fertile.

Il ruolo determinante delle PMI per lo sviluppo economico e territoriale 
del nostro Paese infatti accompagna da anni il crescente interesse verso 
il tema dei vincoli finanziari che le riguardano, i  quali possono ostacolare 
l’avvio e la successiva gestione di progetti innovativi.

L’insufficienza di risorse proprie porta gli imprenditori a rivolgersi a fi-
nanziatori esterni, esponendoli al rischio di razionamento dei fondi o di 
costi del finanziamento elevati e insostenibili. La finanza agevolata nasce 
intercettando questo possibile pericolo e interviene attraverso misure 
pubbliche mirate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese.

La sezione finanza agevolata è stata attivata nell’aprile del 2020 nell’in-
tento di rispondere con strumenti economici concreti all’enorme sfida a 
cui il Covid-19 aveva sottoposto le imprese associate.

A partire da quella data si sono curate decine di interventi in favore delle im-
prese associate per un totale complessivo di circa 700.000 euro. 
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1.2.5.3 L’Ente Nazionale per il Microcredito

L’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che 
esercita funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale 
ed internazionale.

In particolare:

Il microcredito si qualifica come uno strumento finanziario che ha lo scopo 
di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che 
presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Non si tratta sem-
plicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di 
servizi finanziari e non finanziari.

Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione 
alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai bene-
ficiari dalla fase pre-erogazione a quella posterogazione, nonché la particolare 
attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale.

• promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli 
strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività 
microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari;

• promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza 
destinate allo sviluppo economico e sociale del paese nonché dei pae-
si in via di sviluppo e alle economie in transizioni.

• monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e 
microfinanza;
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Tutti valori che sono sposati da CORIDE e tradizionalmente parte del no-
stro approccio incentrato sulla persona. 

Consapevoli della rilevanza che uno strumento come il microcredito 
riveste nella nostra comunità in un momento di tale vulnerabilità, a lu-
glio 2020 si è rinnovata la decennale sinergia con l’Ente, dando impulso 
all’iter per l’apertura, presso la nostra sede, di uno sportello territoriale 
dell’ENM che sarà inaugurato in autunno e che segna un grande traguar-
do per l’intera  famiglia CORIDE, sempre più  proiettata in un orizzonte di 
sostenibilità, inclusività ed equità.
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1.3 CORIDE NELL’ULTIMO QUINQUENNIO

Gli ultimi anni hanno rappresentato per CORIDE un’ evoluzione sotto il pro-
filo della gestione interna. Un nuovo corso che, sulla scorta dell’esperienza 
preziosa maturata nei decenni precedenti, si è reso necessario per proiet-
tare in una dimensione rinnovata la Cooperativa. 

Comincia da lì infatti un significativo processo di evoluzione che ha portato 
l’azienda a mutare pelle rendendosi più snella, operativa e dinamica. 
Alla prima fase di ristrutturazione che ha visto una notevole ottimizzazione 
delle risorse aziendali è seguita da una fase di rallentamento, determinata 
dalla crisi pandemica Covid-19.

Le attività nell’ultimo biennio sono seguite regolarmente anche se forte-
mente condizionate, negli ultimi mesi, nel loro svolgimento.  
Il Coronavirus ha colto tutta la nostra comunità impreparata, ma CORIDE è 
riuscita ad organizzare una risposta rapida che ha cercato di tenere conto 
delle esigenze di ciascun Socio, garantendo anche nei momenti più duri un 
presidio continuativo, reattivo ed efficace. 

Sul fronte dell’organizzazione interna durante il picco dell’emergenza CORIDE, 
anche in ottemperanza alle disposizioni governative, ha disposto lo strumen-
to del lavoro agile per circa il 70% del personale quotidianamente impiegato.

Lo smart working è uno strumento che continua a rimanere attivo ancora 
per alcune risorse ed è in questo contesto che tale strumento si è modifica-
to, da risposta all’emergenza in opportunità. 

Consapevoli che tale situazione di eccezionalità ha soltanto accelerato al-
cune tendenze, si è deciso di adottare strutturalmente un modello organiz-
zativo capace di combinare funzioni e fasi lavorative da svolgere in presen-
za con funzioni e fasi lavorative da svolgere in remoto. In questo senso lo 
smart working è per CORIDE un “ibrido” finalizzato a migliorare efficienza 
e produttività dell’azienda, qualità del lavoro e benessere dei lavoratori.
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1.3.1 Turnover e rinnovamento

Alla profonda ristrutturazione che ha preso vita nell’ultimo periodo ha 
contribuito anche il turnover fisiologico che negli ultimi 5 anni ha riguar-
dato il corpo aziendale.
Un processo importante, che non ha intaccato il tradizionale approccio 
qualitativo agli impegni di tutti i giorni. Tale continuità è stata garantita 
dalla presenza di alcune risorse umane, punti di riferimento aziendali, 
che riescono ad assicurare storicità lavorativa, aspetto fondamentale per 
qualunque attività soprattutto se fortemente radicata sul territorio.
Il turnover di CORIDE, si è detto, ha caratteristiche fisiologiche, ma merita 
menzione per i suoi due risvolti fondamentali: il saldo generazionale e 
quello di genere.
In generale, le competenze richieste per molte delle nuove posizioni ri-
coperte dal personale impiegato sono specialistiche ed in continua evo-
luzione.
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1.3.2 Saldo generazionale

Il conflitto generazionale in ambito lavorativo è uno dei problemi struttu-
rali delle imprese italiane.
Scarsità di forza lavoro sia in ingresso che in uscita rischiano di aggan-
ciare il modello produttivo a schemi aziendali ormai superati dalle nuo-
ve tecnologie e competenze richieste che sempre più spesso coincidono 
con le soft skills, abilità trasversali e personali che riescono a fare la diffe-
renza soprattutto nei momenti di crisi come quello che stiamo attraver-
sando. Competenze, queste, che rischiano di essere il vero nervo scoper-
to nell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro a sfavore dei lavoratori 
più giovani e con meno esperienze alle spalle.

È in questo senso che lavoratori giovani e lavoratori anziani vengono visti 
da CORIDE come complementari, non come sostituti. I lavoratori anziani 
infatti hanno il know how, che i giovani non posseggono ma che può es-
sere trasmesso grazie ad un percorso di affiancamento dedicato.

CORIDE ha raccolto la sfida abbracciando proprio il modello di comple-
mentarietà capace di favorire l’incontro tra le diverse generazioni di la-
voratori innescando una staffetta positiva per ciascuno di loro e, più in 
generale, per il complesso aziendale.

Allo stato attuale si è giunti ad un ottimo rapporto tra over e under 40 tra
il personale: a 6 senior infatti corrispondono 4 figure junior/operative de-
stinate nel lungo periodo a sostituire le persone in uscita; un rapporto 
questo che non solo conferma, ma inserisce positivamente CORIDE nel 
dibattito locale e nazionale.
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1.3.3 Gender gap

La pandemia ha aperto uno scenario di grandissimi rischi, tra i primi, 
quello della fuoriuscita dal mercato del lavoro che per le donne è di 1,8 
volte maggiore rispetto alla controparte maschile, anche a causa della 
difficoltà di conciliare i carichi lavorativi e familiari (Fonte: Sole 24 ore).

La questione, che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più spazio 
nel dibattito pubblico, è stata raccolta da CORIDE che ha fatto della pari-
tà - sia di genere che salariale - un elemento determinante per le nuove 
assunzioni. Attualmente il personale femminile, tra gli impiegati rappre-
senta il 35% del totale e il 70% tra i nuovi ingressi.

Le impiegate donne sono mediamente più giovani e con un grado d’istru-
zione più elevato.

75%
NUOVI INGRESSI

PERSONALE FEMMINILE

PRESENZA TOTALE

35%
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Il biennio 2020-2021, l’abbiamo sentito dire molto e l’abbiamo ripetuto 
altrettante volte, è stato un momento che ha messo alla prova ciascuno,
ridisegnando la mappa delle priorità di tutti noi.

A livello aziendale la crisi pandemica ha accelerato alcune tendenze or-
mai in atto che ci hanno proiettato in una dimensione differente che non 
può più ignorare le esigenze dei singoli e della società che abitiamo.

È in questo contesto che CORIDE, già diretto verso una governance diver-
sa, ha abbracciato definitivamente un modello di sviluppo integrale, che 
declina la crescita lungo quattro differenti dimensioni: quella economi-
ca, quella della professionalità del singolo e del gruppo, quella dei Soci e 
quella trascendente (o sociale) che pone l’accento sul riflesso dell’attività 
aziendale nei confronti del sistema sociale e ambientale in cui si svolge.
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In un’ottica di ottimizzazione delle risorse tecnologiche a 
giugno 2020 si è dato avvio ai lavori del progetto Digital CO-
RIDE: un intervento cofinanziato dalla Regione Lazio e diret-
to a rendere più sicuro il perimetro informatico aziendale e 
a potenziare il sistema di comunicazione con i nostri soci.

Su questo aspetto in particolare si è posta molta attenzio-
ne lavorando sulla condivisione di informazioni all’interno 
dell’azienda, migliorando le attività produttive e commer-
ciali e di conseguenza del marketing e delle vendite, attra-
verso il coinvolgimento e la fidelizzazione degli associati.

I lavori sono durati complessivamente due mesi e hanno ap-
portato un significativo miglioramento alle attività quotidiane.

2.1 DIGITAL CORIDE
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2.2 IL SITO CORIDE

Alla fine del 2019 è partito il restyling del sito CORIDE, la nostra casa digitale.
Il sito www.coride.it rappresenta una vera e propria vetrina nella quale 
gli utenti possono trovare raccolti tutti i nostri servizi, riferimenti e i 
progetti. Il nuovo sito è stato pensato come un’estensione del nostro 
ufficio fisico, ritrovando al suo interno l’organizzazione e i colori tipici 
di CORIDE.

All’accesso sulla home page si viene accolti con una finestra pop up 
che ha lo scopo di facilitare il contatto con i nostri addetti: lascian-
do infatti un messaggio si è immediatamente ricontattati al fine di 
rispondere celermente a tutte le necessità.

Proseguendo sempre sulla home page risalta in primo piano la lista di 
tutti i nostri principali servizi che sono ormai un marchio di riconosci-
mento: la contabilità aziendale, la contabilità del personale, le consulen-
ze professionali, la creazione d’impresa e una sezione che rinvia a tutte le
attività che CORIDE è in grado di offrire.
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2.3 L’EREDITÀ DEL 2020

In alto, sempre sulla pagina principale si ritrovano le sezioni di approfon-
dimento che hanno lo scopo di presentare la Cooperativa e la sua storia, 
ma è la finestra news il vero tratto distintivo del nostro sito.

In questa sezione si ritrovano tutte le nostre rassegne stampa, gli edito-
riali del presidente Butera, i nostri progetti quali ad esempio, le interviste 
ai nostri soci, e i punti di vista, interventi brevi del Presidente che hanno 
lo scopo di raccontare un nostro pensiero sui fatti correnti.

Il sito CORIDE, pensato per rendere l’esperienza dell’utente intuitiva e diste-
sa, reca in tutti gli spazi visitabili i nostri riferimenti sia telefonici che social.

La pandemia di Covid-19, scoppiata nei primi mesi del 2020 e tutt’ora in 
corso, sta avendo un impatto profondo sui sistemi sociali, economici e 
sanitari dei diversi Paesi coinvolti. Per esprimere solidarietà e vicinanza 
alle istituzioni sanitarie, ai Soci e ai dipendenti del CORIDE, nel corso del 
2020 sono state avviate una serie di iniziative consistenti in:

• donazioni agli ospedali Spallanzani e Gemelli di Roma, impegnati in 
prima linea nella lotta all’infezione;

• agevolazioni all’acquisto di mascherine per i Soci e distribuzione gra-
tuita di totem porta igienizzanti;

• assicurazione Covid-19 per i dipendenti.
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2.3.1 Donazioni Spallanzani e Gemelli

Per sostenere il sistema sanitario duramente messo alla prova dall’e-
mergenza Coronavirus, agli Ospedali Spallanzani e Gemelli, due eccel-
lenze nazionali nel campo della ricerca e della cura contro il Covid-19, 
è stata donata la somma di 2.500 euro ciascuno a sostegno concreto 
dell’impegno profuso.

2.3.2 Totem e mascherine

Nell’immediatezza dell’emergenza sanitaria, si è riscontrata una 
scarsa disponibilità sul mercato dei dispositivi di protezione indivi-
duale. A fronte di tale situazione, il CORIDE si è premurato di repe-
rire e offrire a propri Soci mascherine a un prezzo agevolato (0,19 
cent.) e di acquistare e distribuire in forma gratuita totem porta igie-
nizzanti da sistemare all’ingresso di ogni attività.
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2.3.3 Assicurazione Covid-19 dipendenti

2.3.4 CORIDE Fabbrica di Comunità

Per un’azienda il capitale umano è la parte più preziosa, da proteggere e 
valorizzare ogni giorno. Il CORIDE crede fermamente in questa visione e, 
di fronte allo scoppio dell’emergenza sanitariasi, è premurato di dare cer-
tezza e maggiore serenità ai propri dipendenti, attivando una copertura 
assicurativa a tutela di tutto il personale in caso di contagio e ricovero da 
Coronavirus.

Nell’aprile 2021, il CORIDE ha aderito a “Fabbriche di Comunità”, un pro-
getto promosso da Confindustria e rivolto a tutte le aziende del territorio 
nazionale: circa settemila realtà imprenditoriali hanno messo a disposi-
zione i propri siti aziendali per agevolare la campagna vaccinale anti Co-
vid-19, integrando così quelli già attivi nel nostro Paese, con la speranza 
di ritornare al più presto alla normalità.

Comunicazione
dell’adesione all’iniziativa
“Fabbriche di Comunità”
sui canali social CORIDE
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A cavallo tra il 2020 e il 2021 un’iniziativa di particolare rilievo e in-
teresse ha coinvolto i nostri associati. CORIDE, in collaborazione con 
le AGS e con le Cooperative, ha promosso una serie di interviste vi-
deo ai Soci che svolgono la loro attività sui mercati rionali Vittoria 
e Trionfale, al fine di dare voce ad una categoria che ha vissuto in 
primo piano la drammaticità dell’esperienza Covid-19.
In questo primo progetto pilota si è raccolta la testimonianza di 11 
operatori, ma le interviste, visto l’interesse suscitato, stanno conti-
nuando e si stanno svolgendo anche su altri mercati e altre realtà.

2.4 LA VOCE DEI NOSTRI SOCI

CORIDE INCONTRA I SOCI -
Video intervista che racconta 
le difficoltà ma anche le 
speranze di una socia CORIDE 
durante il periodo di pandemia
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2.5 VALORIZZAZIONE DI FILIERE:
GLI ARTIGIANI DELLE CARNI

Il settore agroalimentare italiano gode di una indiscussa vocazione alla 
qualità, aspetto che per essere davvero valorizzato richiede un notevole 
sforzo aziendale. Uno sforzo che riguarda non solo le capacità manage-
riali e gli investimenti specifici che devono essere fatti per valorizzare.

È per questa ragione che, sul finire del 2019, sono partiti gli incontri tra gli 
associati impegnati nella filiera delle carne al fine di definire insieme una stra-
tegia collettiva capace di valorizzare la tradizione della macelleria romana.

Il percorso di nascita ha subito rallentamenti durante il 2020 ma final-
mente, il 3 marzo 2021, nasce l’Associazione Artigiani delle Carni, che 
conta oltre 400 associati. Le attività che sono state condotte hanno ri-
guardato anzitutto l’azione di mediazione acquisti presso i più importa-
ti fornitori della penisola: si annoverano, tra le altre, collaborazioni con 
SI.FA., CrownBeef, Pro Carni Genazzano e CLAI.

Si è provveduto altresì a dare voce e spazio agli associati grazie a dei sodalizi 
con Eurocarni, rivista di settore a tiratura nazionale, e il blog romano Cibodoro.

Con il player nazionale Italiaonline si è svolto invece un momento di forma-
zione sull’importanza della presenza digitale che ha riscosso molto successo 
e che ha fatto da apripista per una delle attività cardine dell’operato di Arti-
giani delle Carni, la gestione dei canali social. Attualmente diversi associati 
hanno aderito al servizio confermando la bontà di una scelta che punta ad 
integrare gli asset aziendali degli aderenti.
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Le convenzioni
Procarni Genazzano
SI.FA
Crownbeef
CLAI
Cibodoro

I servizi
Sconto sull'abbonamento annuale
al magazine Eurocarni;
Formazione con Italiaonline;
Gestione canali social;
Interviste e articoli;

I canali
Sito web
Facebook
Instagram
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2.6 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CORIDE

2.6.1  La Lega del Filo d’Oro -
assistere, educare, riabilitare e reinserire

Il CORIDE partecipa alle problematiche d’impatto sociale contribuendo 
attivamente alle questioni di carattere etico e civico riguardanti la nostra 
società, e riconosce di fatto l’obbligo morale delle imprese sul concreto 
andamento della stessa. L’integrazione della responsabilità sociale d’im-
presa fa infatti parte del posizionamento strategico della Cooperativa 
che nel corso di questo biennio ha aderito a diverse cause sociali, strut-
turando collaborazioni importanti con varie associazioni a fini umanitari.

La Lega del Filo d’Oro è una Onlus impegnata nell’assistenza e nella ria-
bilitazione di bambini, adulti e anziani sordociechi e pluriminorati psico-
sensoriali. A sostegno della causa, il CORIDE ha devoluto all’associazione 
750 euro per contribuire a migliorare le condizioni di vita di tutte quelle 
persone nate con patologie gravi e per stare accanto alle relative famiglie 
che quotidianamente affrontano nuove sfide e difficoltà.
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2.6.2 AIL - Associazione italiana contro 
leucemie, linfomi e mieloma

Nell’anno corrente, in occasione della Pasqua, il CORIDE ha voluto addol-
cire le giornate dei propri dipendenti con dei doni speciali: le colombe 
e le uova di Pasqua promosse dall’associazione AIL. Un piccolo gesto a 
favore della ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del 
mieloma, che ha donato alla Pasqua un significato ancora più profondo.
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2.6.3 I Bambini delle Fate

2.6.4 Regaliamo un futuro a Martina

Il CORIDE sostiene l’impresa sociale I Bambini delle Fate con donazioni 
periodiche a beneficio di bambini e ragazzi con autismo e altre disabilità, 
aiutando l’associazione a progettare e portare avanti percorsi di inclusio-
ne di medio-lungo periodo che garantiscano il miglioramento della qua-
lità di vita di ognuno di loro e delle rispettive famiglie.

Una grave tragedia avvenuta nel febbraio 2021 ha visto la piccola Martina 
di soli 5 anni perdere i suoi genitori a causa di un incidente in montagna 
sulla Presolana, in provincia di Brescia. Da questo triste evento è partita 
una raccolta fondi per regalare a Martina quel futuro che i genitori, Fabri-
zio e Valeria, stavano costruendo per la loro famiglia, e alla quale il CO-
RIDE ha voluto fortemente partecipare con una donazione di 1.000 euro.
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2.7 COSTRUTTORI DI FUTURO

2.7.1 Borse di Studio Giuseppe Cadrini

Da sempre vicino ai propri Soci, il CORIDE riconosce l’importanza della 
famiglia e della formazione, sostenendo il futuro delle famiglie e della 
natalità, e incentivando l’amore per lo studio e la cultura nelle nuove ge-
nerazioni. In virtù di quanto detto, la Cooperativa è da anni promotrice 
di diverse iniziative nate con lo scopo di agevolare neogenitori e studenti 
talentuosi nei loro percorsi di vita.

Le Borse di Studio “Giuseppe Cadrini” sono un premio istituito dal CORI-
DE e intitolato alla memoria dello storico Presidente Giuseppe Cadrini, 
che per decenni ha guidato la Cooperativa.

Si tratta di un’importante iniziativa di promozione culturale e di orienta-
mento educativo che il CORIDE porta avanti dal 1990, assegnando ogni 
anno un riconoscimento ai figli dei Soci e dei Dipendenti particolarmente 
meritevoli sotto il profilo scolastico e accademico.
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2.7.2 Bonus Bebè CORIDE

La nascita di un figlio stravolge la vita e regala emozioni che non possono 
essere descritte a parole.  Per il CORIDE è essenziale stare accanto ai pro-
pri Soci, anche in momenti speciali come questo. Per tale motivo, è stato 
istituito il Bonus Bebè CORIDE: un’agevolazione economica riservata ai 
neononni e ai neogenitori appartenenti alla grande famiglia del CORIDE, 
al fine di aiutarli a sostenere le spese relative al nuovo arrivato.
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2.7.3 S.I.M.O.H.

2.7.4 Waste warrior - Too Good To Go

È stata rinnovata anche per l’annualità 2021 la collaborazione con la 
Scuola Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana (SIMOH Coo-
perativa Sociale Onlus), che condivide con CORIDE lo spirito mutualistico 
e l’eccezionale propensione al sociale.

La Scuola è costituita da un insieme di strutture (Centri di assistenza 
sanitaria, Centri Studio, Laboratorio, Cenacolo, Accademia, Biblioteca, 
Poliambulatorio, ecc.), che nella diversità dei loro indirizzi operano all’u-
nisono, costituendo un modello organizzativo omogeneo, teso ad acco-
gliere ed orientare le diverse risorse e competenze umane disponibili, 
verso obiettivi e finalità comuni.

Grazie al rapporto instaurato, i nostri Soci possono beneficiare anche per il 
2021 di tariffe vantaggiose per ogni prestazione sanitaria erogata dall’Istituto. 

A partire da novembre 2020 si sono avviati i rapporti con il gigante Too 
good to Go, multinazionale di origine danese attualmente presente in 
tutti i paesi europei, che ha come obiettivo principale la lotta al problema 
crescente dello spreco alimentare. Per far ciò, To Good To Go fornisce una 
soluzione agli esercenti che operano nel settore alimentare per vendere 
l’eccesso di cibo che altrimenti verrebbe gettato nella spazzatura al ter-
mine della giornata lavorativa. 

Il progetto ha coinvolto tutti gli associati operanti nel settore alimentare, 
riscuotendo interesse soprattutto da parte dalla fascia anagraficamente 
più giovane.
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2.7.5 Privacy policy gratuita per i nostri Soci

A sostegno del complesso momento storico vissuto, a marzo 2021 in collabo-
razione con lo storico partner   Gh – Italia, CORIDE ha provveduto ad effettuare 
il servizio di adeguamento alla normativa privacy policy per tutti i Soci.

Un piccolo gesto che conferma la vicinanza della nostra Cooperativa a tutte le 
donne e gli uomini che ogni giorno la vivono e la animano.
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CORIDE, UNA STORIA CHE GUARDA AL FUTURO

Il Bilancio Sociale CORIDE è un progetto che nasce non casualmente nel 2020. 
Un anno difficile, un anno che ha richiesto il massimo impegno e tenace perse-
veranza da parte delle donne e degli uomini CORIDE. L’esplosione della pande-
mia, l’incertezza dei provvedimenti di chiusura, gli innumerevoli interventi fiscali, 
la necessità di garantire la salute del nostro personale dipendente, l’urgenza di 
mantenere un presidio ancora più forte a disposizione dei soci, la difficoltà nel 
prevedere gli investimenti. Sono solo alcuni degli aspetti di questi ultimi mesi.

Ma questo bilancio sociale coincide anche con un CORIDE che chiude l’anno con 
fatturato in crescita e servizi in ampliamento, che ha consolidato la propria lea-
dership come centro-servizi contabili ed amministrativi.

L’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato le nostre abitudini, cambiando il no-
stro modo di lavorare, facendo nascere nuove esigenze nelle comunità. Comu-
nità che ora necessitano di risposte tempestive, certamente diverse rispetto al 
passato. Come siamo stati tra i primi ad attivarci per aiutare a fronteggiare l’e-
mergenza attraverso un importante gesto concreto – una donazione economica 
agli Ospedali Gemelli e Lazzaro Spallanzani per sostenerli nella prima ondata 
pandemica – così ora vogliamo essere parte attiva nella fase di ritorno alla normalità 
e forse alla crescita, instaurando un dialogo sempre più propositivo con i nostri Soci 
e con tutti gli attori che gravitano intorno ad una struttura come la nostra.

Questo primo Bilancio Sociale è il primo passo di ciò che vogliamo realizzare nei 
prossimi mesi. Unire, ancora di più, le due anime che convivono dentro al nostro 
Consorzio: un movimento di valori e la logica economica.

E vogliamo avere l’ambizione di preparare oggi il futuro, verso quell’anniversa-
rio e quei “cento anni di storia”, che già cominciamo a intravedere in lontanan-
za. Un traguardo che poche imprese possono vantare e di cui siamo partico-
larmente orgogliosi.
                                                                                                                            Il Direttore

Francesco Morozzi
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