
CENTRO GULLIVER E COMERIO ERCOLE SPA: 
UNA PARTNERSHIP VINCENTE 



LA NOSTRA MISSION

La mission del Centro Gulliver, rappresentata dalla volontà di essere un polo di recupero per persone
affette da dipendenze e di aiuto alle loro famiglie, comprende oggi anche la cura delle fragilità
psichiatriche; entrambe queste attività sono attuate attraverso l’utilizzo, l’adattamento e il rinnovamento
costante della metodologia “Progetto Uomo” del CEIS di Roma. Questa evoluzione ha portato ad allargare
progressivamente l’attenzione anche alla consulenza per la famiglia, alla genitorialità, alla prevenzione,
all’animazione e al tempo libero, come parte di un percorso di reale reinserimento sociale.



CHI SIAMO

AREA 
PSICHIATRIA
2 Comunità 
accreditate

CONSULTORIO
FAMILIARE 

ACCREDITATO

SERVIZI INNOVATIVI 
E DI PREVENZIONE 

TERRITORIALE

ENTE FORMATIVO 
ACCREDITATO

CENTRO GULLIVER – COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A
Settore Cura, Prevenzione, Formazione

ISOLINO VIRGINIA CASA VACANZA
POLO FORMATIVO 
CASCINA TAGLIATA

Settore Arte, Cultura e Ambiente

AREA 
DIPENDENZE
7 Comunità 
accreditate  

Accreditamento presso Regione Lombardia

87 DIPENDENTI 20 OUT-SOURCING 40 COLLABORATORI 4.925.114 € DI FATTURATO 
nel 2019

CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA’ ISO 9001:2015

www.centrogulliver.it

https://www.centrogulliver.it/


Nel lontano 1885 Ercole Comerio, giovane tecnico specializzato in una azienda di produzione caldaie a vapore, e sua 
moglie Teresa Marcora fondano la ditta individuale Comerio Ercole, con sede in Busto Arsizio, dedicata alla 
manutenzione di macchinari tessili in considerazione dei numerosi opifici della città. Da piccola attività individuale 
l’impresa si è trasformata velocemente ed è cresciuta assumendo a partire dal 1922 la forma di Società per Azioni e 
adeguando l’oggetto sociale alle progressive trasformazioni del sistema industriale.

www.comercole.it

http://www.comercole.it/


1° mail 23-11-2017

2° mail 28-11-2017



LINEA DEL TEMPO: 1° anno partnership

Settembre 2017
Mappatura relazioni 

interne
Profilazione azienda

Ottobre 2017
Elaborazione ppt

Luglio 2017
Elenco aziende

23-11-2017
1° mail 

all’azienda

28-11-2017
1° mail di 

riposta 
dell’azienda

29-11-2017
1° telefonata

15-01-2018
Auguri buon 

anno e richiesta 
feedback

16-01-2018
blocco

8-02-2018
Invito evento

09-2-2018
No evento
Sì iniziativa

25-3-2018
Allenamento di 

gruppo

8-4-2018: 
EVENTO

09-4-2018
Mail di 

ringraziamento

10-4-2018
Attestato 

donazione

16-4-2018
Foto e ringraziamento 

presidente scritto a 
mano

Settembre 
2018

Invito evento

Novembre 
2018

Cena di Natale

8 gennaio 2019
Auguri buon anno e 
nuova partnership

09-4-2018
Entusiasmo e 

ringraziamento
15-4-2018
emozione

Settembre 2018
No evento,

ma apprezza



“E’ stata un’esperienza molto bella, non solo dal 
punto di vista sportivo, ma anche (e soprattutto!) 
da quello umano… è nata una squadra 
veramente affiatata. Abbiamo corso 
consapevoli che il nostro sforzo non era fine a 
se stesso, ma serviva per sostenere i ragazzi 
del Centro Gulliver.”

Milano Marathon 2018 Milano Marathon 2019

«E’ stata un’esperienza molto bella, che ci 
ha permesso di metterci in gioco e di 
conoscerci meglio anche con i colleghi, 
favorendo il miglioramento del clima 
aziendale e accrescendo il senso di 
appartenenza. Abbiamo anche provato a 
migliorare i tempi dell’anno scorso ed è stata 
una bella sfida personale»



Guglielmo Comerio, amministratore delegato della Comerio Ercole Spa 
Allenamento di gruppo per la Milano Marathon 2019 



«Territorialità, salute, solidarietà. E’ stata un’iniziativa che da un lato ci ha motivato perché c’era una 
competizione e tutti ci tenevamo a fare bene e dall’altro ci ha mostrato che mettendoci insieme 
possiamo raggiungere un obiettivo più grande che ha un reale valore per le persone che ogni giorno 
lottano per se stesse o si impegnano per aiutare gli altri. Questa iniziativa ci ha risvegliato dal torpore a 
cui la pandemia ci aveva costretti soprattutto nei primi mesi.»

Gulliver Virtual Race, giugno 2020



Oggi l’azienda viene valutata dai propri stakeholder (banche comprese) non solo per il business, ma
anche per come opera all’interno del tessuto sociale.

Oggi per un’azienda è indispensabile predisporre un bilancio di sostenibilità ai fini della
regolamentazione ESG 2030, per cui anche tutte le banche si stanno allineando.

Per portare valore nell’ambiente circostante perché l’azienda è all’interno di un sistema da cui
vengono anche i dipendenti ed i futuri dipendenti.

Oggi l’azienda non è più vista solo come un luogo in cui una persona va perché ci deve andare per
produrre qualcosa che magari neanche gli interessa, ma viene vista sempre più come legata al
contesto e quindi anche i dipendenti si rendono conto che in qualche modo quello che fanno ha
delle ricadute anche sul territorio circostante. (Esempio servizi che vengono usati dai propri
familiari o da conoscenti)

L’azienda è a 360° un attore sociale all’interno del proprio territorio.

[Tratte da un’intervista a Guglielmo Comerio, amministratore delegato della  Comerio Ercole SPA, 
sul valore aggiunto di creare partnership con il non profit] 



Ludovica Cerritelli
ludovica.cerritelli@gulliver-va.it


