
Profi t e non profi t insieme: 
un sogno diventato 
progetto che si realizza
ogni giorno in azioni 
concrete, traguardi 
raggiunti

Bilancio 
sociale 

2021
versione pocket

UNO + UNO = TREUNO + UNO = TRE
La diversità diventa opportunità



Il progetto RJ45 
Dal 2014 profi t 
e non profi t sempre più vicini.

In cosa CREDIAMO 

La nostra vision non si limita a favorire 

l’occupazione di persone fragili: miriamo a 

costruire un nuovo modello di sviluppo in 

cui mercato e sociale possano contaminarsi 

positivamente, convergere, sviluppando 

sinergie in grado di realizzare valore aggiunto 

per entrambi. 

Chi SIAMO

Siamo una cooperativa sociale che facilita lo 

sviluppo di reti tra mondo profi t e non profi t 

con il fi ne principale di offrire alle aziende 

servizi utili alla loro crescita aumentando 

le opportunità lavorative per persone con 

disabilità.

Perchè NASCIAMO

Il progetto RJ45 nasce dall’idea di un gruppo 

di professionisti provenienti sia dal settore 

privato che dal non profi t di poter lavorare 

insieme per: 

Cosa FACCIAMO

Creiamo opportunità di lavoro e di 

riqualifi cazione professionale per le persone 

disabili facendo crescere le performance delle 

aziende che con noi ottengono:

servizi 

di qualità

fl essibilità 

ed effi cienza

rispetto della 

legge 68/99 

sulle assunzioni 

obbligatorie

miglioramento 

del loro impatto 

sociale

sostenere 

lo sviluppo 

economico delle 

imprese profi t realizzare progetti 

innovativi per il 

sociale  



Cartà d’identità 
Crescita economica per le aziende 
e benessere sociale per la collettività.

La rete RJ45

Lavorare in rete è un elemento integrante del progetto RJ45. Per questo nel tempo abbiamo stabilito rapporti stabili 

e di fi ducia con importanti realtà sia profi t che non profi t, di rilevanza anche nazionale. 

I nostri servizi

Pulizie civili 
e industriali

Assistenza tecnica - Help desk
Soluzioni software

Trasporto 
di persone

Logistica
Stoccaggio documentale

Back-offi ce - Amministrazione 
Data-entry

Reception  
Portierato

Call center
Gestione sportelli

Facility - Manutenzione
Facchinaggio

Dal 2014

31 dicembre 2021

progetti di 
inserimento 
lavorativo

85
convenzioni 
art. 14 con 
aziende

24
commesse 
con enti 
pubblici

35
città in 
tutta Italia

7

lavoratori
+57% vs 2020100
svantaggiati
+73%67



Aziende

Le nuove attività realizzate
La squadra diventa grande, 
il progetto RJ45 cresce.

Gli obiettivi di certo non mancano. 
Ma sono soprattutto la nostra 
determinazione, la volontà e 
l’impegno che ci permettono di 
realizzare progetti importanti. 

Come nel 2021 in cui abbiamo inserito 
52 nuove risorse proprio per meglio 
gestire lo sviluppo di attività e i nuovi 
servizi per le nostre aziende clienti.

Crescita 
sul territorio

Rafforzamento 
della rete

Diversifi cazione 
dei servizi

Sviluppo 
di nuove attività

Miglioramento 
continuo dei servizi

+52 Nuove assunzioni

+16 Assunzioni svantaggiati

+1 Nuova convenzione art. 14

+23 Commesse aziende
Dati comprensivi anche della fusione 
con Amici dei Disabili 

1+1 Fusione con Amici dei Disabili

+26 Appalti Enti pubblici
Dati comprensivi anche della fusione 
con Amici dei Disabili

Avevamo detto
I nostri
obiettivi.

Abbiamo fatto
Traguardi raggiunti 
nel corso del 2021.

Consolidamento delle relazioni 

con Iobo, importante rete 

d’impresa bresciana

Fusione per incorporazione con 

Amici dei disabili, cooperativa 

storica bresciana attiva nel 

trasporto di persone

Ingresso in 

Confi ndustria Brescia



2022

Nuove città in diverse regioni
Sempre più presenti 
sul territorio.

 È dare speranza a chi convive con 

il peso della propria fragilità

 È dare voce a chi, diversamente, 

non avrebbe modo di esprimere 

le proprie potenzialità

 È motivare a fare, e a fare bene

 È offrire un’opportunità di vita

ISO 
27001

Enti pubblici

Area assistenza tecnica
 � Consulenza tecnica
 � Assistenza di direzione
 � Compilazione procedure
 � Data-entry

Area amministrativa
 � Gestione documentale
 � Segreteria societaria
 � Gestione amministrativa 
 � Fatturazione 

Traporto persone disabili - anziani
 � Trasporto collettivo: 

 scuole - centri diurni
 case di cura...

26
Appalti

  26 persone assunte 
 di cui 7 con svantaggio

Aziende

Area Facility management
 � Pulizie uffi ci e industriali
 � Manutenzione immobili 

 e strutture aziendali 

1 Convenzioni art. 14
 1 persona 

      con svantaggio assunta

Area Facility management
 � Pulizie uffi ci
 � Pulizie industriali

Area front-offi ce
 � Reception 
 � Gestione accessi
 � Centralino e portierato
 � Controllo e sicurezza 

Area back-offi ce
 � Archiviazione 
 � Stoccaggio documenti
 � Data-entry
 � Fatturazione

23
Commesse di servizi

  23 persone assunte 
 di cui 8 con svantaggio

Le nuove attività realizzate
La squadra diventa grande, 
il progetto RJ45 cresce.

Per questo il valore sociale 

generato dalle nostre attività va 

ben oltre la “semplice offerta di 
un lavoro”: un circolo virtuoso da 

cui nascono occasioni di lavoro di 

qualità e crescita sociale, non solo 

per le persone svantaggiate.

Questa è la nostra squadra: 

persone in costante formazione, 

selezionate per professionalità, 

merito e passione, che cerchiamo 

di valorizzare al meglio 

accogliendo i bisogni di ciascuno 

e accordandoli con le esigenze 

aziendali.

Gli obiettivi di certo non mancano. 
Ma sono soprattutto la nostra 
determinazione, la volontà e 
l’impegno che ci permettono di 
realizzare progetti importanti. 

Come nel 2021 in cui abbiamo inserito 
52 nuove risorse proprio per meglio 
gestire lo sviluppo di attività e i nuovi 
servizi per le nostre aziende clienti.

Crescita 
sul territorio

Rafforzamento 
della rete

Diversifi cazione 
dei servizi

Sviluppo 
di nuove attività

Miglioramento 
continuo dei servizi

BS
MI

TO

CO

CR

BG

FI

RM

Fatturato integrato
Più risorse 
per nuovi progetti.

+ 50%

€ 2.300.000

23% Pubblico

22% III settore

55% Privato

+52 Nuove assunzioni

+16 Assunzioni svantaggiati

+1 Nuova convenzione art. 14

+23 Commesse aziende
Dati comprensivi anche della fusione 
con Amici dei Disabili 

1+1 Fusione con Amici dei Disabili

+26 Appalti Enti pubblici
Dati comprensivi anche della fusione 
con Amici dei Disabili

Le persone fragili 
Assumere una persona con disabilità 
non è solo assolvere un obbligo di legge.

La squadra RJ45
Competenze diverse 
per diversi servizi.

Avevamo detto
I nostri
obiettivi.

Abbiamo fatto
Traguardi raggiunti 
nel corso del 2021.

Consolidamento delle relazioni 

con Iobo, importante rete 

d’impresa bresciana

Crescita di servizi e commesse 

sia per le aziende che per la 

pubblica amministrazione

Certifi cazione ISO 27001 

per la gestione della sicurezza 

delle informazioni

Apertura di nuovi uffi ci 

direzionali a Brescia

I nostri clienti

49% Privato

28% Pubblico

23% III settore

+50 Nuovi clienti

94 Totale clienti

77% Svantaggio fi sico

19% Svantaggio psichico

4%   Altro

59%59% con competenze 
specifi che a valore 
aggiunto

43% Licenzia media

7%   Laurea
50% Diploma

67%Lavoratori
svantaggiati

70%70% vive nei pressi
 del posto di lavoro
 (>10km)

età media 60% Donne
40% Uomini

98% Dipendenti
        Occasionali

90% Operative
10% Staff

81% Part-time
19% Full-time

Fusione per incorporazione con 

Amici dei disabili, cooperativa 

storica bresciana attiva nel 

trasporto di persone

Ingresso in 

Confi ndustria Brescia

Acquisizione di una quota 

societaria di 3Dmakerlab, 

azienda che realizza progetti e 

macchine per stampa in 3D

46%    Donne

54%    Uomini
605h di formazione
50% alta formazione

2%

49
anni
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Obiettivi futuri
Più sinergie tra profi t 
e non profi t, in tutta Italia.

OBIETTIVO: [o-biet-tì-vo], s.m. Fine, scopo, intento.
Ciò che si vuole raggiungere e per cui si attivano 
adeguate risorse, mezzi, azioni, progetti.

2022

Espansione dei servizi 
in nuove regioni

Potenziamento dell’organico 
nell’area commerciale

Avvio di nuove cooperative 
sul territorio

Potenziamento dei nuovi servizi: 
trasporto di persone + stampa 3D 

Sviluppo dell’area Technology: 
realizzazioni di nuove app a 
supporto di una maggiore 
sostenibilità per le aziende

Promozione di convenzioni 
art. 14  in tutta Italia

Rilascio e commercializzazione di 
Helpcare, applicativo di assistenza 
domiciliareSOSTENIBILITÀ

QUALITÀ
COMPETITIVITÀ

2023

Intendiamo potenziare la nostra presenza in 

diverse regioni italiane, rafforzando le reti tra 

profi t e non profi t per creare: 

� valore aggiunto per le aziende

� sempre più opportunità lavorative per

persone fragili

per le 
persone

per le
aziende

per il 
3° settore

per tutta 
la collettività

RJ45
Società cooperativa sociale Onlus
Tel. +39 393 88 74 099
Via Cefalonia, 55 - 25124 Brescia
info@rj45.it | www.rj45.it

EA 38f: Servizio 
inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate

Profi t e non profi t insieme: 
un sogno diventato 
progetto che si realizza
ogni giorno in azioni 
concrete, traguardi 
raggiunti

Bilancio 
sociale 

2021
versione pocket
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