G.Toniolo Soc. Coop.: il valore della produzione supera 5 mln di euro
Presentato oggi a Grosseto il bilancio 2015: la cooperativa di produzione e lavoro
associata a Legacoop è impegnata anche fuori Toscana e continua ad assumere
Grosseto, 4 giugno 2016 – Chiude in positivo il trentaduesimo bilancio della “G. Toniolo” Impianti e
Lavori Edili Soc. Coop. di Grosseto, nata nel 1984 dall’iniziativa di 9 soci.
Oggi la cooperativa conta 54 dipendenti ed opera nel settore della costruzione e manutenzione di
impianti meccanici, reti gas, fognature, acquedotti e sottoservizi in genere e recentemente si è
specializzata nella depurazione, potabilizzazione e costruzione di impianti a biomassa e fotovoltaici.
Dal bilancio presentato oggi a Grosseto, alla presenza del presidente Legacoop Toscana Roberto
Negrini, l’utile è risultato di 153mila euro, al netto delle imposte e del ristorno dedicato ai soci, pari
a oltre 12mila euro, che verrà distribuito ad integrazione della retribuzione contrattuale.
Nel corso del 2015 la Cooperativa ha notevolmente incrementato la partecipazione alle gare,
gestendo offerte per un valore complessivo pari a circa 130 mln di euro andate a buon fine per oltre
9 mln di euro.
Il risultato viene considerato più che soddisfacente dai soci della cooperativa che nel 2015,
nonostante il perdurare della crisi economica, ha raggiunto obiettivi importanti, grazie anche ai
continui investimenti sulla formazione del personale e sul rinnovo del parco mezzi ed attrezzature.
La Cooperativa, già in possesso delle certificazioni ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambientale), ISO
18001 (sicurezza) ed F-gas, nel corso dell’ultimo anno ha acquisito la certificazione etica di
responsabilità sociale SA8000 e la certificazione di qualità per le saldature acciaio ISO 3834-3.
Questo le ha permesso di ottenere il punteggio massimo previsto nel rating di legalità: 3 stelle.
Inoltre la G. Toniolo Soc. Coop. ha rinnovato il certificato SOA per le seguenti categorie:
OG1 (Edifici civili ed industriali)
classe II
OG3 (Strade)
classe III
OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, irrigazione)
classe V
OG11 (Impianti Tecnologici)
classe I
OS3
(impianti Idrico-sanitari)
classe III
OS22 (Impianti di depurazione e potabilizzazione)
classe III
OS28 (Impianti termici e di condizionamento)
classe III-bis
OS30 (Impianti elettrici)
classe II
“I risultati ottenuti nel 2015 migliorano quelli dell’anno precedente, confermando la nostra
Cooperativa come una delle più importanti realtà del territorio che, come auspicato, allarga i suoi
confini acquisendo commesse anche fuori Regione e rimanendo comunque un punto di riferimento
sia per i committenti che per i partner ed i collaboratori – afferma il presidente Aldo Cappelloni – I
numeri positivi sono confermati da un trend di incremento del personale infatti, in questo periodo
di grande crisi, abbiamo aumentato il numero di dipendenti sia a tempo determinato che
indeterminato, che per una cooperativa di produzione e lavoro è sicuramente il dato più
importante”.
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