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“Il nostro obiettivo è avvicinare profi t 
e non profi t creando sinergie su 
progetti sociali comuni: lavorare 
a favore di alcune tra le fasce più 
deboli della popolazione e creare al 
tempo stesso valore aggiunto per 
tutti gli stakeholder: le persone, il 
territorio, le aziende. Insieme si può, 
insieme si vince.

Dall’idea 
al progetto

L’inclusione sociale passa per il lavoro
Nessuna discriminazione, pari diritti e opportunità per 
tutti. Siamo convinti che questa sia la strada per promuovere 
una vera inclusione sociale, oggi indispensabile per 
promuovere sviluppo e costruire una società sostenibile, 
più giusta, ed umana.
In particolare, lavoriamo per riconoscere a ciascuno il 
diritto al lavoro, perché l’inserimento nel mondo del lavoro 
rappresenta il principale strumento di integrazione tra le 
persone. In questo modo riuniamo attorno allo stesso tavolo 
sviluppo economico, innovazione e promozione sociale.

Nuove “connessioni” tra profi t e non profi t
Professionisti provenienti sia dal settore profi t che dal 
sociale si sono uniti con l’idea di poter lavorare insieme per 
elaborare soluzioni innovative per il sociale: 

progetti in grado di incidere positivamente sulla società 
creando al tempo stesso valore economico per le imprese
nuovi modelli di partnership, più democratici, paritari, 
effi caci, sostenibili.

Nasce il progetto RJ45. 
RJ45, come il connettore del cavo di rete per il web: un ponte 
tra profit e non profit per valorizzare aziende e persone.

La nostra mission
Sviluppiamo progetti in outsourcing per aziende, enti 
e organizzazioni favorendo l’inserimento lavorativo di 
persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99). 
Il nostro obiettivo è selezionare risorse tra alcune delle fasce 
più deboli della popolazione offrendo loro un’opportunità 
di lavoro, e un progetto di vita. Soprattutto, lavoriamo 
per avvicinare le esigenze delle aziende con quelle dei 
lavoratori diversamente abili, creando valore aggiunto 
e crescita per entrambi. 
Questa la sfida e la nostra missione.



RJ45 social innovation

Profi t e non profi t insieme 
Andiamo oltre l’idea di un 
mondo diviso tra il mercato 
e il sociale, superando 
la convinzione che solo 
il settore privato possa 
gestire attività complesse 
e redditizie mentre il non 
profi t si debba occupare di 
risolvere problemi sociali.

Diversity&inclusion
Non solo disabilità. 
In RJ45, etnia, genere, 
orientamento sessuale, 
religione, status 
economico sono valori che 
arricchiscono e offrono 
nuovi punti di vista. Fattori 
di unione e dialogo, non di 
diversità e lontananza. 

Le persone
Collaboratori, dipendenti e 
professionisti sia del privato 
che del sociale. Persone 
motivate che si mettono in 
gioco, crescono insieme, 
mettendo in comune cosa 
sanno, con la certezza che 
sia il solo modo, vincente, 
per impararne di nuove.

I nostri valori chiave

Aree di attività

consulenza e
progettazione

facility
management

back e front
offi cetechnology

I nostri partner
Fanno parte della rete RJ45 
alcune tra le più innovative società 
informatiche italiane.

26 svantaggiati 
inserimento lavorativo >100%
(limite minimo di legge: 30%)

11 lavoratori
8 soci volontari

1 socio sovventore
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Pubblici

Enti Finanziatori 
Banca Etica, Banca Prossima, 
CFI - Cooperazione Finanza 
e Impresa



Appalti con la Provincia di Brescia
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29 
clienti

+13
nuovi clienti

“divisione strade”
assistenza tecnica e back office

■ Controllo e verifi ca requisiti mappe 
stradali

■ Monitoraggio opere stradali

■ Digitalizzazione archivi

■ Supporto alle analisi strutturali

■ Supporto gestione procedimenti 
autorizzativi

“divisione edilizia stradale” 
assistenza tecnica

■ Supporto uffi cio espropri: 
consultazione e estrazione dati, 
redazioni comunicazioni e verbali; 
stime indennità

■ Supporto uffi cio progettazione e 
direzione lavori: analisi documenti 
e requisiti per affi damento servizi; 
computi metrici, elaborati grafi ci e 
relazioni progettuali; stesura verbali; 
valutazioni istruttorie

“divisione acque” 
progettazione e back offi ce

■ Catalogazione e sistemazione archivio

■ Data entry

■ Raccolta dati e predisposizione 
documentazione

■ Redazione schede tecniche

■ Assistenza tecnica

“divisione edilizia scolastica 
e direzionale” 
assistenza e back office
■ Analisi e valutazione indici di 

pericolosità sismica degli edifi ci

■ Gestione e manutenzione edilizia 
scolastica/direzionale

■ Aggiornamento anagrafe



Persone al centro
Convenzioni ex art.14

Diamo la massima attenzione ad ogni singola persona, ai suoi bisogni 
ed esperienze, facendo in modo di accordarli alle esigenze aziendali. 
Selezioniamo le nostre risorse senza discriminazione alcuna, privilegiando chi 
si trova in situazioni di maggiore fragilità.

I nostri punti di forza

396 h
formazione 
annua

140 h
alta formazione 
manageriale

di cui

    Valorizzazione dei talenti     Una struttura snella e fl essibile

risorse staff     risorse operative

15% 85%

93%
lavoratori

dipendenti

83%
part-time

17%
full-time

27
donne

19
uomini

45 anni 
età media

1 convenzione 
area “technology”

■ Supporto tecnico e soluzioni 
hardware & software

■ Servizi informatici

■ Gestione ticket e richiesta 
assistenza

7 convenzioni area
“facility management”

■ Manutenzione immobili e 
strutture aziendali

■ Servizi di portierato, sorveglianza, 
posta e logistica

■ Pulizia uffi ci e aree esterne

■ Gestione mensa aziendale con 
distribuzione pasti

4 convenzioni area
“back offi ce”

■ Data-entry e digitalizzazione,

■ Gestione amministrativa, 
fatturazione

■ Servizi di segretariato

■ Call center, assistenza pre-post 
vendita

■ Assistenza clienti/utenti

Benefi ciari
Lavoriamo per - e con - persone fragili, svantaggiate, spesso ai margini della 
società: attraverso l’offerta di un’opportunità lavorativa, offriamo loro anche 
l’occasione per un progetto di vita. 

  Invalidi fi sici, psichici e sensoriali
  Persone in trattamento psichiatrico 
  Persone con dipendenze
  Minori in età lavorativa con diffi coltà familiari 
  Ex detenuti o detenuti ammessi a misure alternative

77%
donne

+54%
diploma

45
età media

Lavoratori 2019 
in condizioni di svantaggio

83%
svantaggio fi sico

17%
svantaggio psichico

7% 
svantaggio ex legge 381/91
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Una rete 
sul territorio
Il forte radicamento con il territorio rappresenta 
un vero valore aggiunto, per le persone e le 
aziende: si favorisce la popolazione che vive 
nello specifi co contesto e la responsabilità 
sociale delle aziende ricade proprio sul territorio 
di riferimento, alimentando così un processo 
virtuoso globale.

Il nostro modello di sviluppo

Fare insieme 
Lavoriamo sul territorio creando relazioni tra 
persone, enti, associazioni ed imprenditori 
progettando insieme il benessere sociale, 
lavorativo ed economico della collettività.

Brescia, Milano, Firenze, Roma 
Scegliamo di lavorare restando vicini ai nostri 
clienti, affi nché i nostri servizi mantengano 
un legame con il territorio di riferimento. Per 
questo oltre alla sede di Brescia, abbiamo unità 
operative a Milano, Firenze e Roma. 

In rete: un modello strategico vincente
Il nostro modello di sviluppo prevede di 
cooperare attivamente e in tutti i modi possibili 
con altri enti cooperativi, imprese sociali ed 
organismi del terzo settore, presenti sull’intero 
territorio nazionale. Un modello vincente che ci 
permette di rispondere quasi a tutti i bisogni dei 
nostri clienti in ambito sociale.
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Risultati 
economici

Verso il 2020
Anche per il 2020 abbiamo defi nito come obiettivo strategico lo sviluppo di nuovi 

canali e relazioni fi nalizzati ad aumentare le nostre collaborazioni con il settore profi t e 
ad acquisire nuovi clienti. Il nostro fi ne restano le persone più fragili della società a cui 

intendiamo offrire sempre maggiori opportunità di inserimento lavorativo.

2019 2020

fatturato

€1.090.112

Risorse di proprietà RJ45: più 
cresce e maggiore è l’autonomia 
per nuovi investimenti e progetti

patrimonio
netto

€57.100
41% 

privati

7%
pubblico

52% 
non profi t

Assunzione di 2 nuove 
risorse per sviluppo 

interno di RJ45

Progetto IOS: sistemi 
digitali per la richiesta di 
intervento di assistenza 

domiciliare

Ricerca e selezione 
di nuove risorse per il 
potenziamento della 

struttura RJ45

Sistema organizzazione 
e controllo 

D.lgs 231/2001

Certifi cazione 
ISO 9001:2015

Assunzione di 
10 nuove risorse 

con ruoli operativi

Avvio di rapporti 
fi nalizzati all’entrata nella 

rete d’impresa Iobo
Evoluzione 

progetto IOS
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EA 38f: Servizio inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate 

“Sei anni fa prendeva forma l’idea che profi t e non profi t potessero fare 
rete e lavorare in sinergia allo sviluppo di progetti a forte impatto sociale. 
Ciascuno con il proprio apporto, insieme, creando valore aggiunto per 
entrambi.
Nasceva il progetto RJ45.
L’obiettivo era superare l’idea di un mondo diviso tra il mercato e il sociale, 
smentire la convinzione che solo il settore privato potesse occuparsi della 
crescita e sviluppo economico mentre il non profi t si dovesse occupare 
principalmente di risolvere problemi sociali.
Questa era la nostra sfi da.
In soli 6 anni abbiamo raggiunto risultati importanti: oltre 25 convenzioni 
con imprese private, più di 40 progetti di inserimento lavorativo per 
persone svantaggiate, quasi 60 dipendenti di cui più della metà con 
disabilità, 4 sedi operative sul territorio nazionale.
Il progetto RJ45 funziona.
Dietro questo successo, l’intuizione che profi t e non profi t potessero 
condividere progetti. Soprattutto, le persone. Collaboratori, dipendenti, e 
professionisti sia del privato che del sociale: risorse motivate e in costante 
formazione che si sono messe in gioco, sono cresciute insieme, mettendo 
in comune le cose che sapevano, con la certezza che fosse il solo modo, 
vincente, per impararne di nuove.
Questo, sopra ogni cosa, è stata ed è la garanzia del successo di RJ45.

Daniele Gazzorelli,
Presidente




