COMPANY PROFILE

“

Può l’industria
darsi dei fini?
Si trovano questi
semplicemente
nell’indice dei profitti?
Non vi è al di là del ritmo
apparente qualcosa
di più affascinante,
una destinazione, una
vocazione anche nella
vita di una fabbrica?

Adriano Olivetti
Discorso ai lavoratori pronunciato in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento
Olivetti a Pozzuoli nel 1955
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CREDIAMO NEL VALORE
DEL LAVORO

Quello di qualità che soddisfa i clienti e risponde
efficacemente ai loro bisogni.
Quello che rappresenta un’occasione di riscatto e
una concreta possibilità di vita buona per le persone
con disabilità o che vivono in situazioni di svantaggio.
Koinè è un’impresa che viaggia verso il futuro, anzi,
è un’impresa sociale che da trent’anni lo costruisce.
Lo facciamo poggiando i piedi a terra, passo dopo
passo, con grande fiducia nelle persone, nel territorio
e nelle sue relazioni, nel mercato, nelle connessioni
generative, nelle contaminazioni tra saperi, nella
formazione continua, nella instancabile ricerca di
nuovi modelli e nuovi strumenti.
Per essere più competitivi e per dare lavoro e futuro
a sempre più persone.

MISSION
Dal 1993 Koinè opera nel settore dell’assemblaggio
e del confezionamento di componenti meccanici,
elettromeccanici e elettromedicali anche di grande
complessità, per i quali è richiesto l’utilizzo di strumenti
specifici e collaudi funzionali.
Grazie al nostro team di lavoratori specializzati,
affianchiamo start up nella fase di progettazione e
sviluppo di nuovi prodotti.
Siamo in grado di fornire soluzioni flessibili e
personalizzabili per ogni settore merceologico,
garantendo qualità e rispetto dei tempi di consegna.

“

Ricercavamo un
partner affidabile al
quale commissionare
l’assemblaggio di parti
meccatroniche delle
nostre macchine:
in Koinè abbiamo
trovato affidabilità,
reattività e flessibilità.

Matteo Facchetti
Group Purchasing Director, Itema S.p.A.

Dal 1993 realizziamo:

ASSEMBLAGGI
MECCANICI

LE
NOSTRE

lavorazioni

Componenti per ascensori
Componenti per interruttori bassa e
media tensione
Componenti per telai in ambito tessile
Ribaditura orbitale
Spillatrici
Sistemi di aria condizionata

ASSEMBLAGGI
ELETTROMECCANICI
Assemblaggio pompe a vuoto
Kit pescanti
Lampade riscaldanti
Lampade led
Interruttori
Sezionatori
Trasformatori
Prese industriali e civili

ASSEMBLAGGI
ELETTROMEDICALI
Bobine in rame
Pompe a vuoto
Kit pescanti

INDUSTRIALIZZAZIONE
DI PRODOTTO
a supporto di STARTUP
Progettazione e sviluppo
Architettura e prototipazione
Test di funzionalità e performance
Produzione

Operando nel rispetto del sistema qualità ISO
9001:2015 Koinè è in grado di fornire, con elevata
flessibilità, una vasta gamma di lavorazioni,
garantendo gli standard qualitativi richiesti e la
puntualità nell’erogazione dei servizi e nella consegna
dei prodotti.
Koine gestisce commesse in conto lavoro e conto
pieno grazie al know how relativo alla pianificazione
dell’assemblaggio,
all’approvvigionamento
dei
materiali e al monitoraggio/costante e controllo dei
processi produttivi, maturati nel tempo al fianco delle
grandi imprese committenti.
La formazione continua dei nostri collaboratori ci
permette di strutturare processi efficienti, flessibili e
competitivi.
I nostri professionisti sono grado di risolvere problemi
differenti con soluzioni su misura per quanto riguarda
il supporto alla progettazione, i collaudi, i test, gli
assemblaggi, le lavorazioni, la gestione magazzino,
l’ideazione e realizzazione di macchinari specifici.
Nell’area riservata a engineering e collaudi,
affianchiamo le start up mettendo in campo l’alta
specializzazione dei nostri professionisti e la nostra
struttura produttiva e ci dedichiamo all’assemblaggio
completo del primo prototipo, effettuando test di
funzionamento del prodotto per valutarne l’efficacia
in varie condizioni.
La realizzazione dei prototipi avviene garantendo la
massima riservatezza e tutela del prodotto del Cliente.
La cooperativa si estende su una superficie di
circa 3000 metri quadri di cui 2000 coperti dedicati
all’assemblaggio e stoccaggio dei componenti per
conto della committenza.
Koinè utilizza il 100% di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili.

LE
NOSTRE

persone

“

Ho sempre trovato in
Koinè professionalità
e disponibilità.
La caratteristica
fondamentale che li
contraddistingue e che
porto sempre con me
è “human touch” con
cui affrontano ogni
situazione.

Michele Cometti
Direttore tecnico, Milestone S.r.l.

OPPORTUNITÀ PER LE
AZIENDE CLIENTI
Grazie alle Convenzioni articolo 14 D.lgs n.276/2003. Le
aziende private che debbano adempiere all’obbligo di
cui alla legge 68/99 possono affidare una commessa di
lavoro a Koinè - in quanto cooperativa sociale di tipo
B - che per lo svolgimento dell’attività prevista dalla
commessa potrà assumere uno o più lavoratori disabili,
che poi saranno computati nella quota d’obbligo
dell’azienda.
In questo modo, attraverso la stipula di una convenzione
firmata dall’azienda dalla cooperativa e dalla Provincia,
è possibile coprire l’obbligo di assunzione di persone
con disabilità nei limiti del 40% della scopertura
complessiva.
Attraverso questa modalità l’azienda adempie agli
obblighi di legge. L’attività di Koinè si completa con
il supporto fornito alle aziende per il reinserimento
ottimale delle persone fragili.

Koinè è una cooperativa sociale ONLUS di tipo B nata
nel 1993 e finalizzata all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e disabili.
Le persone sono da sempre il nostro valore più
grande e la sfida più urgente: qui, più che altrove, il
lavoro rappresenta una vera occasione di riscatto e
una concreta chance di vita buona.
Koinè può contare su un team di professionisti esperti
del settore industriale e di educatori socio-pedagogici
che insieme collaborano per il raggiungimento degli
obiettivi sociali e d’impresa. Unendo così in un unico
scenario tre mondi spesso paralleli: quello del lavoro,
quello economico e quello sociale.
È il loro lavoro a creare valore per l’azienda, per i
clienti, per il territorio.

14

art.

100
persone

Il Cda è composto da manager e imprenditori
provenienti da settori industriali diversi, quali
automotive, tecnologie biomedicali, intelligence
technology, beni di consumo durevoli, e da
imprenditori sociali che hanno dato vita a una estesa
rete di cooperative sociali.

“
FOCUS

industrializzazione

Il rapporto nato con
Koinè̀ si è rivelato
un rapporto che
potremmo definire da
“partner” più̀ che da
semplice fornitore: un
atteggiamento molto
apprezzato per una
realtà̀ come la nostra
alla prima esperienza
con un processo di
produzione industriale.

Lorenzo Frangi
Amministratore delegato, Springa S.r.l.

NUOVE PROGETTAZIONI
Springa Srl è una startup italiana e spinoff del Politecnico
di Milano che progetta, sviluppa e commercializza
strumenti di fabbricazione digitale per makers,
appassionati di fai da te e piccoli professionisti.
Il primo prodotto lanciato su mercato è Goliath CNC,
un piccolo robot portatile e autonomo che effettua
lavorazioni a controllo numerico per lavorazioni
di taglio, di fresatura o di incisione su pezzi piani.
L’innovazione consiste nel posizionare la macchina
utensile direttamente sul pezzo da lavorare, sul quale
questa esegue la lavorazione spostandosi in maniera
autonoma, consentendo di realizzare grandi progetti,
dovunque
Sono arrivati a Koinè perché cercavano un’azienda che
li potesse aiutare nelle ultime fasi di progettazione e
successivamente a produrre il robot.
La collaborazione, tra esperienze e competenze diverse,
avviata in questa fase ha consentito di applicare scelte
progettuali in grado di semplificare la successiva fase di
assemblaggio.
Goliath è oggi in vendita.

I PASSI PIÙ IMPORTANTI

2022
2019

1993
2005

Aggiudicazione di un
contributo in conto
capitale (Bandi Cariplo)
per l’acquisto di un
immobile destinato alle
attività produttive

Si costituisce la cooperativa di
tipo B come emanazione della
Cooperativa Lavorare Insieme

2012

2015

La strategia del nuovo management
si focalizza verso le attività “core”
di assemblaggio di componenti
elettromeccanici e nella
diversificazione merceologica dei
clienti. La nuova gestione implementa
gli elevati standard di organizzazione,
produzione e qualità, necessari
per soddisfare le richieste delle
aziende committenti, in particolare le
multinazionali

Aggiudicazione di un
secondo contributo in
conto capitale per la
modernizzazione delle
attrezzature per la
produzione

2013
Certificazione ISO 9001

2016
Acquisto dell’immobile
sede attuale di tutte le
attività di Koinè

Il livello qualitativo
raggiunto viene
certificato dalla
premiazione di
Koinè come migliore
fornitore dell’anno da
parte di ITEMA SpA

Adesione a Confindustria
Ampliamento dell’area
produttiva tramite
acquisizione della rimanente
porzione di immobile in Villa
D’Almè, via F.lli Calvi,12

TRENT’ANNI

fa

abbiamo sognato di dare lavoro ai più fragili e lo
abbiamo fatto.
Abbiamo creduto che con loro si potessero offrire
servizi di qualità alle aziende.
È accaduto.
Ci siamo impegnati a un miglioramento continuo
per essere competitivi e soddisfare anche i clienti
più esigenti e dar lavoro e formazione a sempre più
persone.
Non abbiamo ancora smesso.
La nostra cooperativa ad oggi può̀ contare su una
buona solidità̀ economico-finanziaria, su un forte
legame che ci unisce alle cooperative dei consorzi di
cui siamo parte e alle ACLI - dalle quali Koinè ha tratto
l’ispirazione sociale -, sulla vicinanza della comunità̀
locale e soprattutto sulla passione e le competenze
accumulate in tutti questi anni da quanti vi operano.

“

La collaborazione dura
ormai da diversi anni,
ci siamo rivolti a
Koinè alla ricerca di
un fornitore locale
di assemblaggio che
potesse garantire
consegne quotidiane.
I nostri bisogni, a cui
rispondono pienamente,
sono di un fornitore
affidabile in termini di
qualità della produzione
e di rispetto delle date
di consegna.

Con l’ingresso in Confindustria ci impegniamo a
una collaborazione costante con le principali realtà
imprenditoriali presenti nella provincia di Bergamo,
per fare network, imparare dalle esperienze altrui e
contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.
Koinè è lo spazio dei suoi capannoni ma è ancor più il
luogo operoso e vivace di chi lo abita, dei pensieri che
vi prendono forma, della condivisione di un perché che
trova la sua risposta nel restituire un progetto di vita
buona alle persone più fragili.
Nel fare impresa e farla bene, con la concretezza
orobica che ne guida i passi.

Aldo Colombi
Country President, Schneider Electric S.p.A.

Koinè Cooperativa Sociale S.r.l.
Via Fratelli Calvi, 9
24018 Villa D’Almè (BG)
T. 035 636079
F. 035 6322211
info@koine.coop
segreteria@koine.coop
www.koine.coop

