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Open Group ha chiuso il bilancio al 31/12/2019 con un utile di esercizio pari a 40.844 euro, un segnale 
positivo che si aggiunge ad una crescita del fatturato rispetto al 2018 pari all’1,64% (24.022.106 
euro, +394.337 euro rispetto al 2018). Un risultato importante, raggiunto in concomitanza con il 
rinnovo del contratto nazionale di lavoro per le cooperative sociali.
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Open Group è un’impresa sociale che coniuga cultura e inclusione, fragilità e empowerment, 
innovazione e comunicazione. Cerca costantemente nuove relazioni tra gli ambiti in cui opera: 
Cultura, Educazione e Welfare. Con oltre 700 lavoratori, 10 unità operative, raccolte i due aree, e 
quasi 350 soci, è un vero e proprio laboratorio di contaminazione e trasversalità, dove si incontrano 
e lavorano insieme professionalità diverse.

Le nostre attività
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La cooperativa è una piattaforma aggregativa che eroga servizi sociosistemici, ovvero generati a 
beneficio delle persone, delle imprese e della comunità e necessari alla vita economica e sociale. 
Per queste ragioni Open Group iscrive il proprio lavoro nel perimetro dei 17 obiettivi per lo Sviluppo 
sostenibile dell’Agenda O.N.U. 2030 che consideria l’ultima e indispensabile grande narrazione 
contemporanea promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Le nostre attività
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Nell’aprile del 2019 è stato inaugurato DumBO, il nuovo spazio di rigenerazione urbana 
temporanea di Bologna. I quasi 40.000 metri quadrati dell’ex scalo merci Ravone in via 
Casarini 19 sono tornati a disposizione della città. Capannoni e aree aperte destinati a cultura, 
arte, sociale, musica e sport, in stretta collaborazione con le realtà più vivaci del territorio.

Open Group si è aggiudicata la gara bandita da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane), 
successivamente con Eventeria ha dato vita a Open Event, società che ha nelle mani
la gestione degli spazi per quattro anni. L’area comprende sei fabbricati, cinque dei quali 
ristrutturati e messi in sicurezza nel corso del 2019, con una superficie complessiva di oltre 
18.000 metri quadrati, più 20.000 metri quadrati scoperti.



Lavoratori e inserimento lavorativo
A fine 2019 il numero di persone impiegate era di 721 (715 nel 2018) di cui il 72% è costituito da donne. 
Gli obiettivi della cooperativa sono: l’aumento complessivo degli occupati e la loro stabilizzazione, 
l’attenzione alle pari opportunità e ai soggetti fragili che nella parte B ha raggiunto la percentuale 
media del 35,21%. Nel 2019 si sono registrati 530 contratti a tempo indeterminato e 191 a tempo 
determinato. Rispetto al 2018 i tempi indeterminati sono cresciuti di 37 unità, passando dal 69% 
al 73,5% del totale.

HOPS - Human Open Space è il laboratorio diffuso di Open Group, partito a settembre 
2019 per sperimentare un nuovo modello di inserimento lavorativo di persone con fragilità 
all’interno della cooperativa. Il progetto si basa su un ribaltamento di prospettiva: e se 
quelle che di solito vengono considerate fragilità fossero invece una risorsa? Così, attraverso 
un percorso interno e il coinvolgimento di diverse figure professionali, si sono definite 
le traiettorie e gli step del progetto, che mette al centro la persona e le sue competenze 
trasversali.
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La nostra governance

Responsabilità sociale d'impresa 
Bibi Bellini

Segreteria di direzione 
Edith Arcidiacono

Educazione e Cittadinanze 
Alessia Dall’Olio

Area Connessioni Sociali 
Piera Poli

Presidente 
Roberto Lippi

Amministratrice delegata 
Caterina Pozzi

Direttore generale 
Anna Rita Cuppini

Comunicazione corporate 
Lucia Manassi

Organismo di vigilanza 
D.Lgs. 231/2001

Lavanderia 
Hazem Cavina

Innovazione sociale 
Claudia Iormetti

Comitato Tecnico

Compliance 
Ivana Tartarini

Tesoreria e Finanza 
Anna Rita Cuppini

Minori e Genitorialità 
Ambra Gardinali

Food 
Nicolò Melotti

Giovani 
Silvia Martini

Patrimoni Culturali 
Costanza Righi

Dipendenze 
Anna Maria Bastia

Integrazione 
Sara Montipò

Disabilità 
Piera Poli ad interim

Infanzia 
Antonella Santilli

IT 
Giorgio Ferrari

Amministrazione 
Manuela Catalano*

Segreteria generale 
Edith Arcidiacono

Commerciale

Data protection officer

Risorse umane 
Marco Milani*

Business Intelligence 
Giovanni Dognini

Sicurezza 
Giada Zini

Agenzia comunicazione 
Alessandro Gabriele

Acquisti Gare, Progettazione,
Rendicontazione
Helga Bianchini

Consiglio d'Amministrazione

ASSEMBLEA DEI SOCI

*Nel corso del 2020 si sono avvicendati i responsabili amministrativo e delle risorse umane che sono ora rispettivamente Giuseppe Torres e Fabio Capra



La nostra governance

PRESIDENTE
Roberto Lippi

VICEPRESIDENTE
Elisa Ventura

AMMINISTRATRICE DELEGATA
Caterina Pozzi

CONSIGLIERI
Damiana Aguiari
Ulisse Belluomini

Lorena Cerasi
Federica Fioramonti

Ethel Frasinetti
Tullio Maccarrone

Sara Montipò
Matteo Poppi

Consiglio d’Amministrazione
PRESIDENTE

Pier Paolo Arzarello

SINDACI EFFETTIVI
Elisa Vitali

Isabella De Luca

SINDACI SUPPLENTI
Camilla Verboschi
Roberto Batacchi

SOCIETÀ DI REVISIONE
Aleph Auditing S.r.l.

Collegio Sindacale



Certificazioni, energia e sicurezza

Nel 2019 Open Group ha predisposto visite mediche per 329  lavoratori a fronte dei 338 del 2018. 
Per quanto riguarda la formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati 828 i lavoratori 
a partecipare ai corsi. L’investimento in questa attività è stato di circa 125.000€.

Prevenzione e sicurezza

Open Group ha la certificazione UNI EN ISO 9001:15 per i seguenti settori: Disabilità, Infanzia, Giovani, 
Patrimoni culturali, Agenzia di comunicazione. La Lavanderia Industriale Splendor è certificata 
dall’ente Rina ai sensi della UNI EN 14065:2004 per quanto riguarda il sistema di controllo per la 
biocontaminazione dei cicli di lavaggio. Per l’approvvigionamento energetico Open Group usa solo 
energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili. Nel giugno 2019 Open Group ha ottenuto il rinnovo 
del certificato UNI CEI EN ISO 50001:2011 per i servizi di Lavanderia  industriale.
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Scarica il bilancio integrale

opengroup.eu
via Milazzo 30
40121 Bologna

(+39) 051 841206
segreteria@opengroup.eu


