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1. METODOLOGIA:
 

Il Bilancio Sociale rappresenta 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un’organizzazione. Il suo fine è quello di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soci 
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METODOLOGIA: 

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un’organizzazione. Il suo fine è quello di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soci 
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rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un’organizzazione. Il suo fine è quello di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soci 



interessati non ottenibili a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio 

d’esercizio di riferimento. 

Il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico rivolto a tutti gli interessati a reperire 

informazioni sull’ente che lo ha redatto, comunicato tramite l’assemblea dei soci e pubblicato sul 

sito Internet. 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Attuazione dell’art.7 co.3 della L.106/2016 contenente le Linee Guida per la redazione del 

bilancio sociale degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali sono stati definiti dal DM 

4.7.2019. 

 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 

 

Denominazione e ragione sociale Gruppo Ottima Senior SRL Impresa Sociale 

Data costituzione 11.05.2005 

Data iscrizione Impresa Sociale 20.01.2021 

Codice Fiscale e P. IVA 01549060935 

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore Impresa Sociale 

Esercizio sociale 1° gennaio - 31 dicembre 

Sistema di amministrazione:  

controllo contabile: 

Amministrazione Unico 

Soggetto di organo monocratico 

Numero repertorio economico amministrativo 

(REA) 
PN-85402 

Sede legale Via Vallona, 66 – 33170 Pordenone (PN) 

Codice ATECO 829999 

Codice NACE 8299 

Ambito territoriale di attività Provinciale 

Telefono  0434 504010 int.1025  

e-mail  amministrazione@ottimasenior.it 

pec ottimasenior@pec.it 



 

 

2.1 UN PO’ DI STORIA 
 

 

Il Gruppo Ottima Senior Srl nasce nell’anno 2005 con lo scopo sociale di progettazione consulenza 

nella costruzione di strutture residenziali e semiresidenziali destinate ad una popolazione anziana 

autosufficiente e non, affetta da demenza e altre patologie, nonché la progettazione e la 

realizzazione di corsi di formazione rivolti a enti e privati, e la consulenza organizzativa per 

l’offerta e la gestione di sevizi rivolti a soggetti autosufficienti e non. 

La Società Gruppo Ottima Senior Srl nell’anno 2012 diventa titolare e unica detentrice per l’Italia 

dei diritti di sfruttamento del Marchio Gentlecare®, un Metodo di accoglienza e gestione dei 

servizi delle persone affette da demenza che prende le mosse dal Modello Gentlacare® ideato 

dalla Dott.ssa Moyra Jones, ora passato al figlio Marc, alla fine degli anni Novanta in Canada e da 

allora diffusosi negli Stati Uniti e in Europa. In conseguenza di ciò la Società Groppo Ottima Senior 

Srl è l’unico Ente autorizzato ad erogare la formazione sul metodo Gentlecare® in Italia.  

Questo Metodo è un approccio alla gestione dei servizi residenziali e semi residenziali per le 

persone affette da demenza. Negli ultimi dieci anni il Gruppo Ottima Senior Srl  lo ha sperimentato 

anche nella domiciliarità oltre ad integrarlo all’intera struttura residenziale non solo ai nuclei 

Alzheimer. 

 

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
Soci 

Il Gruppo Ottima Senior Srl Impresa Sociale è una organizzazione di piccole dimensioni, fin dalla 

sua costituzione, i Soci sono in tutto n.3. 



 

Il ridotto numero di soci e il contesto territoriale limitato in cui vengono svolte le attività, 

favoriscono di fatto la possibilità di relazioni e di comunicazioni interne frequenti ed efficaci. 

Per qualsiasi richiesta o necessità di informazione e/o approfondimento sui fatti sociali e aziendali 

il singolo socio può: 

 contattare direttamente l’amministratore e/o i responsabili presso la sede; 

 accedere ai libri e atti della Società secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

Le assemblee non sono le occasioni “esclusive” per favorire il coinvolgimento e confronto dei soci; 

in aggiunta a questi appuntamenti formali vengono anche organizzati incontri specifici per avere 

un confronto partecipato su determinati argomenti di interesse comune. 

 

Amministratore 

Lo statuto prevede anche la figura dell’amministratore unico del Gruppo Ottima Senior Srl:  

attualmente in carica dal 11.05.2005 è il socio Architetto Angiolini Enzo residente a Trieste. 

Sindaco, membro di controllo 

Con la variazione in Impresa Sociale è stato anche nominato il Sindaco della ditta Gruppo Ottima 

Senior Srl nel nome del Dott. Facchin Luigi nato a Pordenone il 27/09/1961 registro dei revisori 

legali del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.63078 domiciliato in Pordenone. 

 

 
4.PERSONE CHE OPERANO NELL’ENTE 
 

Il Gruppo Ottima Senior Srl Impresa Sociale è una organizzazione composta da n.3 soci:  

- Dott. Architetto Angiolini Enzo specializzato nella progettazione, consulenza nella 

costruzione, ricerca di soluzioni avanzate, studi di ambientazioni terapeutiche nella 

Soci

Arch. Angiolini Enzo

Dott.ssa Bortolomiol Elena

Coop.va Itaca



realizzazione di strutture residenziali e semi residenziali affetti da demenza e altre 

tipologie, handicap e soggetti con patologie psichiatriche; 

- Dott. in Scienze Politiche indirizzo politico sociale e referente del Metodo Gentlecare® per 

Italia/Europa Bortolomiol Elena consulente scientifica/progettista di corsi di formazione 

rivolti a soggetti autosufficienti e non affetti da demenza coordinatrice nella gestione 

dell’uso del metodo nel campo scientifico e divulgativo; 

- ed infine il socio Coop.va Itaca Onlus in veste sociale quale ente formatore in grado anche 

di sperimentare sul campo l’efficacia del metodo. 

5. OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
Il Gruppo Ottima Senior Srl Impresa sociale negli anni non ha mai avuto una 

struttura/costi fissi perché gli stessi sono determinati dalla commessa stessa. 

Ogni volta che si fa una proposta di formazione a Fondazioni, Case di Riposo, 

Cooperative, Enti privati, e la stessa viene accettata, da quel momento si innescano i costi. 

Pertanto, l’obiettivo del Gruppo Ottima Senior, è quello di continuare a diffondere la “voce” del 

Metodo Gentlecare® e far sì che questo metodo possa garantire all’utente finale una migliore 

qualità di vita. 

I soci del Gruppo Ottima Senior Impresa Sociale cercano anche di tenere monitorato i servizi già 

erogati agli enti e garantire un costante aggiornamento delle tecniche attraverso procedimenti di 

aggiornamento continuo. 

 

6. SITUAZIONE ENONOMICA-FINANZIARIA 
Riportiamo qui di seguito una tabella esplicativa della situazione economico patrimoniale 

dell’ultimo quinquennio. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Capitale Sociale 
         

10.200 
         

10.200 
         

10.200 10.200 
         

10.200 
 

10.200 

Riserva Legale 
            

391      408                  520 
            

520        536     
 

536 

Riserva Statutaria 
                  

2.183 
                  

2.512 
                  

4.643 
                  

1.899   
                  

2.199 
 

2199 
Risultato dell’esercizio            346        2.243      -2744   316          -3116 2689 
Perdite portate a 
nuovo -        -        -           -           -        

 
-3.116 

Totale Patrimonio 
Netto 

         
13.120 15.364 12.619 

         
12.934 

         
9.819  

 
12.508 



 

La tabella propone l’andamento del patrimonio netto del Gruppo Ottima Senior Srl.  

Le entrate del Gruppo Ottima Senior Srl sono riferite per la maggior parte a fatture a clienti quali 
Fondazioni, Case di riposo, Enti di formazione per i corsi tenuti dai nostri consulenti per la 
formazione per personale e una minima parte sono le fatture di vendita libri Gentlecare®. 

Le uscite sono determinate solo dalla conseguenza dell’accettazione di una commessa di vendita e 
sono emesse da consulenti quali psicologi, geriatri, musico terapisti, esperti del colore e architetti.  

Le spese di trasferta sono il rimborso spese viaggi dei nostri 
consulenti presso la sede del corso. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Gli obiettivi che il Gruppo Ottima Senior Srl Impresa Sociale si prefigge sono sempre quelli della 
divulgazione della conoscenza del Metodo Gentlecare® prevalentemente in tutto il territorio 
nazionale, cercando di indicare agli operatori impegnati nella divulgazione del metodo tutti quei 
riferimenti utili e necessari al miglioramento della vita delle persone affette da demenza: per 
questo possiamo dire che gli stakeholder del Gruppo sono certamente i committenti, la comunità 
scientifica, gli operatori socio-sanitari, il territorio e con le sue articolazioni; ma sono soprattutto le 
persone, con le loro fragilità in relazione alle quali diventa un dovere lavorare per migliorarne la 
qualità della vita.  

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 che si è sviluppata nel nostro paese nei primi mesi 
dell’anno 2020 ha reso necessarie alcune misure straordinarie, tra cui limitazioni o sospensioni 
delle attività economiche. La Società, nei primi mesi del 2020 ha riportato un notevole calo di 
fatturato quantificabili in una diminuzione di circa 80% e chiudendo l’anno in perdita; ma la ripresa 
economica globale italiana del 2021 e il contributo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate ha fatto si 
che per l’anno 2021 sia riuscita a chiudere il bilancio con un utile di Euro 2689,00.- 

 

Pordenone, 31/03/2022 

 


