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1. INTRODUZIONE
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Il bilancio tradizionale fornisce informazioni limitate all’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa.

Il presente Bilancio Sociale intende arricchire l’informativa sulle attività di impresa considerando anche la dimensione sociale ed

ambientale e dare evidenza alla sua funzione nel contesto economico e sociale nel quale opera.

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione con una duplice valenza: da un lato comunica ai portatori di interesse interni i

valori dell’impresa, gli obiettivi aziendali, i rapporti tra lavoratori e lo sviluppo delle risorse umane e, dall’altro, si rivolge ai portatori di

interesse esterni allo scopo di comunicare gli obiettivi, gli impegni raggiunti e il conseguente impatto sulla comunità di riferimento.

Il Bilancio Sociale vuole inoltre essere una rappresentazione chiara e trasparente dell’intero processo di creazione di valore di ASI e delle

sfide da affrontare.

Si tratta della seconda edizione di Bilancio Sociale, certamente meritevole di affinamenti e approfondimenti in futuro, di una

organizzazione che ha voluto intraprendere il percorso per rendere conto con elevati standard informativi, ai soci e alla sua comunità di

riferimento, del proprio operato.

Buona lettura. 

L’Amministratore Unico

Michele Genovese

PRESENTAZIONE
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Contenuti del report:
 Materialità la produzione di valore per la società ed i portatori di interessi in campo sociale, ambientale

ed economico.
 Completezza: le informazioni e i dati inseriti nella rendicontazione sono in grado di fornire al lettore

finale una visione dell’azienda nella sua interezza.

Qualità informativa del report:
 Accuratezza le informazioni riportate sono puntuali e facilmente confrontabili con altre documentazioni

aziendali prodotte, il margine di errore è ridotto al minimo.
 Equilibrio il bilancio contempla sia gli aspetti positivi che quelli negativi riferiti alle performance aziendali.
 Verificabilità le informazioni sono fornite in modo tale da poter essere verificate e diventare

eventualmente oggetto di esame da parte di esterni.
 Chiarezza le informazioni inserite vengono presentate in modo efficace e chiaro con lo scopo di risultare

comprensibile e accessibile a ciascun portatore di interesse.

Il Bilancio Sociale è consultabile e scaricabile anche sul sito www.asi-srl.it

PRINCIPI ADOTTATI PER LA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA
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Dopo la prima sperimentazione avvenuta l’anno scorso del Bilancio Sociale al

31.12.2018, quest’anno comunichiamo, attraverso questo documento, la nostra

soddisfazione per il cammino effettuato in questi ultimi anni, durante i quali

sono stati perseguiti e raggiunti obbiettivi economici di consolidamento, di

sviluppo e radicamento territoriale dei servizi erogati da ASI in favore della

collettività.

PREMESSA

Questo Bilancio Sociale è dedicato ai soci ed a chi è stato coinvolto nel nostro percorso, ai lavoratori, agli 

utenti, agli enti locali, alle associazioni e a tutte le altre realtà che di volta in volta ci hanno affiancato nel 

nostro cammino. 

Ci auguriamo quindi che all’interno di questo bilancio ognuno possa ritrovare parte del proprio 

contributo.
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2. IDENTITA’
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La denominazione dell’impresa è Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione ASI,

nella forma giuridica della società a responsabilità limitata.

La sede sociale è in Via Corso, 35 – Camposampiero (Padova)

Due unioni di comuni e da ETRA S.p.A. hanno costituito la società il 1 agosto 

2005.

STORIA

La compagine sociale, ancora oggi interamente pubblica, è composta dalla Federazione dei Comuni del

Camposampierese, da ETRA S.p.A. ed dal Comune di Carmignano di Brenta.

La società opera prevalentemente in affidamento diretto (in house providing ) per la produzione e fornitura di

servizi strumentali alle attività dei soci e dei soggetti pubblici del territorio. I soci esercitano sulla società un

controllo analogo con poteri loro attribuiti dallo statuto, che estendono le ordinarie competenze dei soci

anche alla gestione della società.



ASI ha per oggetto sociale la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi

volti all’analisi ed allo sviluppo e tutela del territorio e dei servizi alla persona. In questo

ambito la società promuove la fornitura di servizi strumentali alle attività di enti pubblici

del territorio e la la fornitura di servizi al pubblico.

9

IDENTITÀ: IL FINE

Da alcuni anni ASI si è dotata di un Codice Etico, indica i valori fondamentali che devono 

orientare i comportamenti di tutti i collaboratori della società, al fine di assicurare la 

correttezza nella conduzione delle attività aziendali, la tutela del patrimonio, dell’affidabilità, 

dell’immagine e della reputazione aziendale. 

È un documento volontario con lo scopo è di affermare lo spirito che anima l’azienda e il suo 

impegno a contribuire allo sviluppo socio-economico del

 territorio e della vita dei cittadini.
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 Agenzia: un’ azienda specializzata nell’erogazione di servizi strumentali alle attività dei soci e dei soggetti pubblici del

territorio.

Sviluppo: per gli Enti locali serviti significa coniugare la crescita economica con la coesione sociale e la qualità

ambientale. Il nostro impegno è essere loro di supporto con servizi che abbiano qualità misurabile e che siano più

economici e convenienti in una comparazione competitiva con il mercato.

Innovazione: in un quadro normativo in costante evoluzione che spinge gli enti alla riduzione della spesa, innovare

significa supportare la riorganizzazione delle funzioni tra Enti, affiancarli nell’implementazione di nuove tecnologie

informatiche per ridurre i costi dei processi di erogazione dei servizi, promuovere la formazione continua del personale.

IDENTITÀ: OGGETTO SOCIALE

IL NOSTRO SCOPO: OFFRIRE I MIGLIORI SERVIZI AI NOSTRI SOCI E AI NOSTRI CLIENTI CON IL MIGLIOR

RAPPORTO COSTI-QUALITA’
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ASI si propone di assicurare i più elevati standard di qualità dei servizi erogati garantendo:

 la soddisfazione del ’cliente’ destinatario dei servizi erogati

 il radicamento al territorio e la prossimità alla comunità locale

 istruzione e formazione professionale continua

 organizzazione del lavoro

 pari opportunità ed inserimento sociale

 costante miglioramento della produttività

 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

 tutela dell’ambiente

con un rapporto sostenibile tra costi e benefici.

IDENTITÀ: I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI
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Con il proseguimento della pubblicazione del Bilancio Sociale, ASI intende promuovere iniziative capaci di

riconoscere e valorizzare gli sforzi per sviluppare percorsi di crescita coerenti con politiche di qualità, equità

e responsabilità, nella convinzione che la responsabilità sociale dell’impresa (CSR) costituisce una leva

competitiva per lo sviluppo dell’attività e la riduzione dei conflitti.

È stata evidenziata infatti una relazione positiva tra lo sviluppo della responsabilità sociale dell’impresa, con

il grado di innovatività, di qualità delle strategie e delle politiche realizzate dalle stesse aziende. Essa aiuta la

riduzione gli ostacoli come le “barriere attitudinali”, piuttosto che dalla mancanza di risorse (economiche, di

tempo, ecc.)

Questo rendiconto è finalizzato anche alla volontà di aprire un dialogo con il quale gli interessati possano

confrontarsi e partecipare ai continui miglioramenti aziendali.

IDENTITÀ: RENDICONTAZIONE SOCIALE
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IDENTITÀ: valutazione rischi

Nel 2019 è stato aggiornato il «programma di valutazione del rischio di

crisi aziendale» predisposto l’anno precedente, come richiesto dal D.Lgs.

175/2016. In particolare esso si compone di valutazioni su:

 continuità aziendale, intesa come presupposto affinché l’azienda  possa continuare a operare nel 

prevedibile futuro, come impresa in funzionamento e creare valore, dal ché consegue la necessità 

del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;

 crisi d’impresa, per intercettare la presenza di eventuali segnali di squilibrio finanziario (c. 

finanziaria) oppure di difficoltà nella congrua remunerazione dei fattori produttivi (c. economica).
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IDENTITÀ: rischi successivi

Dopo la chiusura dell’esercizio 2019 si è manifestato, come è ben noto, il rischio

legato all’emergenza epidemiologica covid-19. ASI ha intrapreso senza indugio le

misure volte al contenimento dei rischi di natura sanitaria e pianificato azioni per

mitigarli in futuro.

In questa sede sembra opportuno segnalare valutazioni di ASI sugli impatti

economici di tale situazione:

‒ Il settore pubblico nel quale opera la società non prevede una diminuzione della domanda con

conseguente contrazione dei ricavi;

‒ crediti vantati nei confronti dei soggetti pubblici sono esposti a ad un basso indice di rischio;

‒ l’attività operativa è proseguita senza sostanziali interruzioni, pertanto non sono prevedibili al momento

particolari difficoltà a realizzare i servizi previsti.
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Federazione dei Comuni del 
Camposampierese 

ETRA S.p.A.

Comune di Carmignano di 
Brenta 

79%
quota 39.500€

20%
Quote 10.000€

 1%
Quota 500€

IDENTITÀ: Soci
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Al momento della pubblicazione di questo documento (giugno 2020)

Amministratore Unico 
Dott. Michele Genovese

Revisore Unico
Dott. Giacomo Trinca

 in carica fino approvazione 
bilancio 2020

compenso annuo 8.640€

 in carica fino approvazione 
bilancio 2019

compenso annuo 2.000€

IDENTITÀ: amministrazione e controllo
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3. SERVIZI
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SERVIZI

Polizia Locale 
Sicurezza
SUAP

Gestione Integrata del Personale

Servizi amministrativi
IAT
Manutenzione

Sportello del cittadino
Gestione utenze; idrica, rifiuti, energia elettrica e termica

SE
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SERVIZI

Rete di interconnessione

CED - SERVIZI DATA CENTER 
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SERVIZI: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVITE
EL

EN
CO

 E
N

TI
 S

ER
VI

TI
N° ENTE
1 COMUNE DI ANGUILLARA VENETA 

2 COMUNE DI BOARA PISANI 

3 COMUNE DI BORGORICCO

4 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO 

5 COMUNE DI CAMPODARSEGO

6 COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

7 COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA 

8 COMUNE DI CASALSERUGO 

9 COMUNE DI CASTEGNERO 

10 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO 

11 COMUNE DI FONTANIVA

12 COMUNE DI GALLIERA VENETA 

13 COMUNE DI LEGNARO 

14 COMUNE DI LIMENA 

15 COMUNE DI LOREGGIA

16 COMUNE DI MARTELLAGO

17 COMUNE DI MASSANZAGO

18 COMUNE DI MIRANO

N° ENTE
19 COMUNE DI MONTAGNANA 

20 COMUNE DI NOALE

21 COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

22 COMUNE DI PIOMBINO DESE

23 COMUNE DI SALZANO

24 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

25 COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE 

26 COMUNE DI SPINEA

27 COMUNE DI TREBASELEGHE

28 COMUNE DI VILLA DEL CONTE

29 COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

30 ETRA BIOGAS SCHIAVON SARL 

31 ETRA SPA SOCIO 

32 FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

33 UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE 

34 UNIONE DEI COMUNI DI PADOVA NORD OVEST

35 UNIONE COMUNI DELLA BRENTA

36
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Polizia 
Locale

Sicurezza

SUAP

Supporta il Comando di Polizia Locale nella gestione degli iter amministrativi e
nella gestione degli utenti durante gli orari di ricevimento. Tra le attività
rientrano:
 Data Entry;

 Imbustamento e spedizioni contravvenzioni;

 Gestione pagamenti e scorpori;

 Supporto distretto Protezione Civile;

 Front Office contravvenzioni;

 Altro…

La Sicurezza ha lo scopo di garantire la manutenzione e la gestione degli 
impianti di video sorveglianza installati nel territorio del Camposampierese.

La società contribuisce con risorse proprie (umane e organizzative) alla 
gestione del SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese.   

SERVIZI
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Polizia 
Locale

Sicurezza

SUAP

… i numeri 

2019 2018

Ricavi delle 
prestazioni € 522.840 € 408.040

Costo medio 
orario € 22,10 € 23,88

Personale 
impiegato 9,28 unità 7,88 unità

Ore lavorate 14.351 13.687

Di cui ore front 
office contravv. 894 894

Processi 
amministrativi 
gestiti PL

33.871 49.608

Processi SUAP 
gestiti n.c.* 11.850

SERVIZI
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COMANDO FCC COMANDO CSM

*dato non confrontabile
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Gestione 
Integrata 

del 
Personale

Il «service G.I.P.»  (gestione integrata personale) eroga servizi 

nell’ambito dell’amministrazione del personale degli Enti Locali sotto 

ogni profilo economico, giuridico e previdenziale.

… i numeri 

2019 2018

Ricavi delle prestazioni € 281.728 € 224.906

Costo medio Orario € 24,00 € 21,99

Personale impiegato 3,83 3,39 unità

Ore lavorate 6.127 5.852

Enti serviti 35 27

Buste paga elaborate 6.916 7.219

Cartellini Presenza Gestiti 5.181 5.352

Pratiche previdenziali evase 123 72

SERVIZI

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
risorsa TEMPO fogli RETRIBUZIONE

Numero elaborazioni 2019
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Servizi 
amministrativi

IAT
Manutenzione

…i numeri

2019 2018

Ricavi delle prestazioni € 446.248 € 359.715

Costo Medio orario € 24,19 € 21,75

Personale impiegato 8,08 unità 5,32 unità

Ore lavorate 10.116 9.364

Il settore eroga servizi di varia natura che vanno dal controllo di gestione per 

gli Enti Locali, alla promozione delle risorse turistiche del territorio, 

impegnandosi anche  nella manutenzione dell’ambiente e di impianti di 

segnalazione.

SERVIZI

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Partecipanti

Enti coinvolti

Attività formative

Formazione 2019 in pillole...
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Sportello del 
cittadino

(Multiutenze: 
idrica, rifiuti, 

energia)

…i numeri
2019 2018

Ricavi delle prestazioni € 199.227 € 205.907

Costo medio orario € 21,17 € 23,61

Personale impiegato 3,74 unità 3,59 unità

Ore lavorate 6.194 6.093

..di cui ore front office utenze 2.236 2.236

Totale pratiche gestite 19.225 18.062

Tre sportelli a servizio del territorio nelle sedi di Camposampiero,

Trebaseleghe e Campodarsego.

Nel 2019 l’attività è sviluppata per 48 ore la settimana, in 52 settimane di

apertura.

SERVIZI
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1.406
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8000
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SPORTELLO AL CITTADINO
PRATICHE 2019

ACQUA RIFIUTI GAS/ ENERGIA
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INFORMATION E 
COMUNICATION 

TECHNOLOGY 

Nel «service ICT» rientrano i servizi di:
 Amministrazione e manutenzione delle infrastrutture di rete;

 Accesso a internet (fibra ottica o banda larga);

 Assistenza tecnica da remoto e on-site;

 Gestione postazioni individuali e server;

 Altro, da servizi di backup a supporto procedure informatiche;

… i numeri 

2019 2018

Ricavi delle prestazioni € 815.027 € 897.729

Costo medio orario € 29,22 € 30,59

Personale impiegato 4,43 unità 4,50 unità

Ore lavorate 6.984 7.155

..di cui ore assistenza 8.089 8.039

Tickets evasi 5.304 6.979

SERVIZI

6410

5304

1794

1280

227

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

ORE ASSISTENZA

N. TICKET GESTITI

ORE HELP DESK

POSTAZIONI INDIVIDUALI

KMQ DI INTRANET

L'ICT in numeri...
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3. PORTATORI DI INTERESSE 
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PORTATORI D’INTERESSE

I destinatari del bilancio sociale, gli

stakeholders, sono i soggetti (individui, gruppi,

organizzazioni) sia interni che esterni ad ASI,

che possono influenzare o sono influenzati dal

conseguimento degli obiettivi dell’azienda e

senza il cui sostegno l’organizzazione

cesserebbe di esistere.

ASI

Soci

Collettività 
del territorio

Pubblica 
amministrazione

Fornitori

Lavoratori

Utenti 
consumatori
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La selezione dei fornitori avviene sulla base di criteri predeterminati, al fine di

garantire parità di possibilità di fornitura ed allo scopo di verificare che i prodotti

e servizi acquisiti rispecchino le caratteristiche

PORTATORI D’INTERESSE: FORNITORI

di qualità e di impatto sociale condivise da ASI. Negli ultimi due anni i valori di fornitura possono essere

sintetizzati come segue:

Anno 2019 Anno 2018

Valore delle forniture 1.006.840 € 1.051.322 €

Numero di fornitori 133 139

Valore medio della 
fornitura

7.570 € 7.563 €

Acquisti dai primi 10 
fornitori

350.817 € 521.638 €
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PORTATORI D’INTERESSE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASI ha fornito, per conto della FCC agli Enti aderenti alla stessa, nonché agli altri Comuni

convenzionati, il service della funzione di controllo di gestione e monitoraggio ciclo della

performance, erogata su piattaforma web, articolata in:

• redazione del piano dettagliato degli obiettivi;

• redazione piano perfomance;

• rendicontazione piano esecutivo di gestione (PEG);

• resoconto sulla gestione per la Corte dei Conti

ASI fornisce supporto operativo per la realizzazione del servizio di «Centrale

Unica di Committenza», offerto da Federazione dei Comuni del

Camposampierese a oltre 60 Enti convenzionati.
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PORTATORI D’INTERESSE: COLLETTIVITÀ DEL TERRITORIO

ASI ha sviluppato iniziative a vantaggio diretto della collettività, mediante attività di

istruzione, formazione, iniziative culturali, in collaborazione con:

 Assessori al Turismo e alla Cultura dei Comuni della FCC

 Regione Veneto, Direzione turismo ed uffici Turistici della Regione

 Ufficio Turismo del Comune di Padova e CCIAA di Padova, Divisione Turismo

 Associazioni di Categoria quali Ascom, Confesercenti, Confindustria ed attività produttive agro-
alimentari

 Associazioni culturali quali Paesaggi di Risorgiva, Associazione Pescatori, Comitato Chiesetta San
Massimo, Associazione Tergolandia

Questi servizi sono orientati al rilancio del marchio d’area «Valle

Agredo».
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PORTATORI D’INTERESSE: FORMAZIONE

Dalla sua nascita ASI ha gestito progetti di percorsi formativi, rivolti agli
Amministratori e Dipendenti dei Comuni della FCC. I temi affrontati: Cooking
lab, Team Building, Rafforzamento delle Competenze linguistiche, Le
opportunità dell’agenda digitale italiana;

Lean office nella pubblica amministrazione, Arte, Cultura, Marketing per un’integrazione sinergica; Codice
appalti - quadro normativo, procedimenti di gara e procedure di acquisto.

Il percorso formativo nel tempo è stato affinati e si è consolidato, da una parte con
interventi sempre più mirati e vicini alle esigenze degli uffici dei Enti Locali,
dall’altro sono stati individuati docenti qualificati in grado di rispondere alle
necessità del personale coinvolto.

Dal 2017 la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha aderito ad alcuni
bandi FSE, finanziati dalla Regione Veneto ed in questo quadro sono stati avviati
specifiche attività formative.
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PORTATORI D’INTERESSE: UTENTI CONSUMATORI

Gli Enti Locali 
affidano ad ASI 
servizi tecnico-
amministrativi 
tecnico per ottenere 
efficienza ed efficacia 
(es. supporti 
informatici - servizi 
amministrativi)

consumatori

I cittadini che 
interagiscono con i 
diversi sportelli 
gestiti da ASI come 
Polizia Locale, 
Utenze Domestiche

utentiSE
RV

IZ
I A

SI

Beneficiari diretti o indiretti
i cittadini. 

 L’Ente Locale riesce così a ridurre

incombenze per dedicare maggiori

risorse al territorio ed i

«consumatori» possono fruire

indirettamente di una governance

più dedicata.

 Servizi offerti presso vari sportelli

gestiti da ASI soddisfano

direttamente i bisogni degli

«utenti»
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PORTATORI D’INTERESSE: AMBIENTE E MANUTENZIONI

ASI gestisce e cura la manutenzione:
 del verde e del relativo decoro urbano della ciclo pedonale TV-Ostiglia

nel tratto che transita per il territorio della FCC con interventi mirati al
fine di favorire l’accesso e l’utilizzo di questa importante arteria verde
del nostro territorio.

 Al momento della redazione di questo documento (giugno 2020) la
tratta gestita è estesa fino al comune di Grisignano di Zocco (VI)

2019 2018

PMV gestiti 24 24

Km tratta gestita 
(Trebaseleghe-S. Giorgio delle P.) 22 22

Km lineari oggetto di 
manutenzione 44 44

Area di sosta gestite 7 7

 Pannelli a Messaggio Variabile dislocati nel territorio,
utili per divulgare informazioni di vario genere ai
cittadini, passanti e visitatori.

2

3

2

3

22
2

1

2

1
1

3

PANNELLI  MESSAGGIO VARIABILE
BORGORICCO CAMPODARSEGO CAMPOSAMPIERO

LOREGGIA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SANTA GIUSTINA IN COLLE

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO MASSANZAGO TREBASELEGHE

VILLA DEL CONTE PIOMBINO DESE CAMPO SAN MARTINO
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4. IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO E 
L’IMPATTO SULL’ECONOMIA LOCALE
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IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO E L’IMPATTO SULL’ECONOMIA LOCALE

Nell’esercizio 2019 ASI ha ottenuto un risultato netto 

complessivo di 25 mila euro, in linea con il 2018 ed un 

margine operativo lodo (EBITDA) pari a 157 mila euro, 

rispetto a 229 mila dell’anno precedente.

Il conto economico è stato riclassificato per evidenziare 

il valore economico direttamente generato dalle 

operazioni sociali e che viene distribuito in diverse 

forme ai portatori di interesse sia interni che esterni.

Questo indicatore me e in evidenzia la capacità 

dell’azienda di utilizzare efficacemente i fattori 

produttivi e di contribuire alla crescita economica del 

territorio in cui agisce. 
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IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO E L’IMPATTO SULL’ECONOMIA LOCALE

La collettività è 

individuata con i terzi 

fornitori di beni e servizi.

Il personale è formato dai 

soggetti con rapporto di 

lavoro dipendente.

Nella voce altri sono 

compresi ammortamenti 

ed oneri vari di gestione 
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IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO E L’IMPATTO SULL’ECONOMIA LOCALE

L’IMPATTO SULL’ECONOMIA LOCALE E L’OCCUPAZIONE

ASI s.r.l. ricopre un ruolo da traino per l’economia locale sia dal punto di vista delle imprese, acquistando da

produttori principalmente locali, sia dal punto vista occupazionale, considerando che quasi la maggior parte dei

lavoratori risiede nelle provincia di Padova, Treviso e Venezia

Fornitori per Regione

VENETO

ALTRE

Residenza dipendenti per Provincia

PADOVA

VENEZIA

TREVISO

VERONA

FERRARA
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IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO E L’IMPATTO SULL’ECONOMIA LOCALE

Distribuzione del fatturato e personale 2019 per area di attività 

L’esercizio 2019 ha prodotto ricavi per 2.252 mila euro, dei quali il 92 % è stato sviluppato mediante contratti 
in essere con i soci, il restante 8% è stato generato da attività a progetto oppure rivolte ad altri soggetti.

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Personale impiegato: 24,9 unità

Fatturato 2019: 1.436.579 €

INFORMATION & 
COMUNICATION 

TECHNOLOGY

Personale impiegato: 4,4 unità 

Fatturato 2019: 815.027 €

3,5 dipendenti si occupano degli affari amministrativi e generali 
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5. STRATEGIE E POLITICHE
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STRATEGIE E POLITICHE: Organigramma
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NUOVI CLIENTI E PROGETTI AVVITI NEL 2020:
 Nuovi clienti: Incremento sensibile dei Comuni serviti nel servizio GIP, in particolare  

il Comune di Abano (tramite FCC)
 Avvio progetto strategico ICT: Progetto Regionale SAD
 Avvio partnership ANCI SA / Forum PA: Asi ricopre ruolo operativo all’interno del 

servizio controllo strategico negli Enti Locali. Possibili aperture verso nuovi ENTI.

GOOD PRACTICES AMMINISTRATIVE 2020:
 Conferma redazione Bilancio sociale;
 Predisposizione carta dei servizi di ASI s.r.l.;
 Riordino regolamenti e modelli organizzativi interni

STRATEGIE E POLITICHE: Organigramma
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STRATEGIE E POLITICHE: PROGETTO DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ

 ALLARGAMENTO MERCATO CON L’ACQUISIZIONE DI NUOVI SOCI:

L’allargamento dei Soci, oltre ad affermare la Società in un territorio più

ampio, consente la diffusione dei servizi grazie anche all’istituto del «in

hosue providing»;

 AVVIO PARTNERSHIP STRATEGICHE: La definizione di partnership strategiche con aziende che operano nello stesso

settore o che possono essere complementari con ASI s.r.l. nell’erogazione dei servizi. Tali collaborazioni

consentirebbero di sfruttare le cd. «economie di scala» e consentirebbero l’accesso ad ASI s.r.l. a nuovi mercati e nuovi

clienti.



ASI S.r.l.
Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione

Via Corso n. 35 – 35012 Camposampiero (PD)

C.F. e P.IVA: 04038770287

Società soggetta a direzione e coordinamento di Federazione dei Comuni del Camposampierese

Tel. 049 9316095 - Fax. 049 5794316

info@asi-srl.it – amministraizone@pec.asi-srl.it - www.asi-srl.it


