
Pagine 
Cooperative

07/08_Luglio/Agosto_2009

Pa
gi

ne
 C

oo
pe

ra
tiv

e:
 m

en
si

le
 d

i p
ro

pr
ie

tà
 d

el
la

 L
eg

a 
de

lle
 C

oo
pe

ra
tiv

e 
de

l F
riu

li 
Ve

ne
zi

a 
G

iu
lia

 - 
33

10
0 

U
di

ne
 V

ia
 D

. C
er

na
za

i, 
8 

- n
. 7

-8
 lu

gl
io

-a
go

st
o 

20
09

Ed
ito

re
: I

nu
no

 sr
l  

U
di

ne
 - 

St
am

pa
: G

ra
fic

he
 F

ila
co

rd
a 

U
di

ne
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 –

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1,

 C
N

S 
U

D
 - 

€ 
0,

90
 

Cooperazione
investimenti, progetti,

“buone pratiche”
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E’ scomparso 
il senatore Bruno Giust 

È morto a Pordenone, nei giorni scorsi, il sena-
tore Bruno Giust, di 83 anni, figura storica della 
Dc del Friuli Venezia Giulia. Dopo una carriera 
come sindacalista della Cisl, fu eletto consiglie-
re regionale dal 1964 al 1978. Con i presidenti 
Alfredo Berzanti e Antonio Comelli fu assessore 
regionale alla Pubblica Istruzione, Lavoro, Enti 
Locali, Lavori Pubblici e Assistenza sociale. Per 
33 anni svolse, poi, il ruolo dirigente del mondo cooperativo (dal 1968 al 2000), dove 
ricoprì anche la carica di consigliere regionale e nazionale di Confcooperative, e fu pre-
sidente onorario dell’Unione provinciale di Pordenone. Fu inoltre senatore della Dc dal 
1978 al 1987. Lavorò nelle commissioni Difesa e Affari esteri, fu presidente della Came-
ra di Commercio di Pordenone e consigliere della Fondazione Crup.
Lascia la moglie Ernesta e i figli Ugo, Daniela e Annamaria. 
“Il senatore Bruno Giust – ricorda il presidente di Legacoop Fvg Renzo Marinig - va 
considerato come uno dei grandi padri della cooperazione in Friuli Venezia Giulia so-
prattutto perché ha saputo dare significato al concetto di unità. Il suo ricordo e le sue idee 
ci indicano la strada sulla quale proseguire, anche in questo difficile momento economi-
co, verso l’unità del mondo cooperativo”.
Ripercorrendo la storia recente della cooperazione regionale Marinig rammenta il suo 
incontro con il senatore. “Lo conobbi molti anni fa, quando era presidente regionale di 
Confcooperative, insieme a un’altra grande figura della cooperazione, l’allora direttore 
di Confcooperative Fvg Enrico Tosoratti. Del senatore Bruno Giust apprezzai da subito, 
oltre alla visione unitaria della cooperazione, la disponibilità a parlare con i giovani: ele-
menti che contribuirono a formarmi come cooperatore. Negli anni successivi collaborai 
con lui nella veste di vicepresidente di Finreco (uno strumento che volle fortemente e 
che ha fatto crescere il sistema cooperativo) trovando in Giust un continuo stimolo a fare 
meglio e a lavorare per rafforzare la cooperazione”.
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Sono i soci delle cooperative 
a fare le nomine e non i partiti

“I soci delle cooperative hanno anime politiche diverse”. A condividere 
questa dichiarazione di Paolo Cattabiani, presidente di Legacoop Emilia 
Romagna pubblicata sulla stampa è Renzo Marinig, presidente di Legacoop 
Fvg che ribadisce come: “Quello che conta anche per Legacoop Fvg sono 
i valori cooperativi: sono i soci che fanno le nomine e non i partiti. Siamo 
infatti aperti al dialogo con tutti quelli che vogliono confrontarsi in maniera 
trasparente e senza pregiudizi”.
La questione nasce dall’incremento dei voti a favore della Lega Nord, in 
Emilia Romagna, ottenuto, secondo Ivan Cavicchi, segretario della Lega 
Nord ferrarese, anche grazie ai soci delle cooperative che, ricordiamo, in 
Emilia Romagna, sono 3milioni suddivisi in 1.500 cooperative con 144.880 
addetti. Marinig concorda con Cattabiani anche su come, eventuali nomine 
di membri espressioni di diverse componenti politiche nei cda delle 
cooperative, non rappresentino un problema perché: “Ci sono già coop di 
consumo, in Lombardia come in Friuli e in Puglia - continua Marinig - dove 
i soci hanno anime politiche diverse. Sono i soci, infatti, a fare le nomine e 
non i partiti. Ciò che preme al mondo coop è la condivisione dei valori”.

conto corrente: UGF Banca
Legacoop Solidarietà per l’Abruzzo

Ag. 12 - Via Saturnia, 21 - 00183 ROMA
Iban: IT41J0312703200CC0120005582

Terremoto:
la solidarietà di Legacoop
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Uscire dalla crisi è possibile ma le regole del mercato devono esser riviste così come va co-
struito un valido modello di impresa - a cui tutti dovrebbero fare riferimento - e fondato su: 
imprese più patrimonializzate, meno profitto individuale e più valore collettivo, dirigenti meno 
pagati e senza benefit legati ai risultati a breve, più responsabilità sociale verso le comunità e 
l’ambiente, maggior etica della responsabilità e cultura della collaborazione fra lavoro e capitale. 
E’ questo il messaggio che Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg, ha lanciato per uscire dal-
la crisi in occasione del recente incontro con la stampa e, con dati alla mano ed esempi concreti, 
ha fornito il quadro di una cooperazione che ha tutte le carte in regola per affrontare l’attuale 
momento economico e le sfide del mercato, ma soprattutto aperta a collaborare con le altre impre-
se nella costruzione di un mercato concorrenziale e regolamentato, che rafforzi la competizione 
economica salvaguardando la coesione sociale. 
“E’ noto che la finanza “creativa”, fine a se stessa e non utilizzata come mezzo per lo sviluppo, 
abbia innescato la crisi – ha spiegato Marinig - e per superarla, bisogna avere il coraggio di cam-
biare. Servono imprese capaci di creare sviluppo e non solo profitti, in grado di essere sostenibili 
nel tempo, perciò ogni impresa dovrebbe essere anche sociale. Ma serve anche una revisione di 

Cooperazione
investimenti per oltre 30milioni  

Marinig: “Per uscire dalla crisi servono imprenditori e non aziende che 
fanno speculazione. Lo scopo di qualsiasi impresa non può e non deve 
essere solo il profitto. Beni, servizi e occupazione sono componenti es-
senziali del progetto di ogni azienda”
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alcune norme del codice civile prefissando, ad esempio, una percentuale di rapporto patrimonio /
fatturato prima di poter dividere gli utili”.
Marinig ha ricordato come le cooperative di Legacoop Fvg stanno dimostrando di saper af-
frontare l’attuale difficile situazione economica anche grazie agli utili non distribuiti ma portati 
a riserva indivisibile, non delocalizzando e assumendo comportamenti virtuosi e di responsabilità 
sociale. Attuando, cioè, nel quotidiano i propri valori mutualistici e di solidarietà. 
Sul fronte investimenti, infatti, quelli che interessano le coop appartenenti alla Lega regio-
nale delle Cooperative superano ampiamente, al momento, i 30milioni di euro e riguardano 
diversi settori quali la logistica, le infrastrutture, le filiere agroalimentari ma anche il comparto 
energetico con l’obiettivo di puntare sulle fonti alternative per ottenere, in tempi brevi, l’autosuf-
ficienza energetica. “Tali iniziative – ha indicato Marinig – stanno permettendo alle associate di 
dare opportunità di lavoro e occupazione sia alle coop medio-piccole sia alle altre imprese”.
Nell’ambito logistico e della grande distribuzione, solo per citare alcuni esempi, è stato già 
avviato il progetto per la realizzazione di un nuovo centro di distribuzione di Coopca, che sorgerà 
ad Amaro con un finanziamento di oltre 20 milioni di euro e che sta dando lavoro a un’impresa 
della zona. Astercoop, invece, è impegnata nella costruzione di un’innovativa piattaforma logisti-
ca regionale per i prodotti freschi e freschissimi che prevede una spesa totale di oltre 4milioni di 
euro e contribuirà a dare occupazione ad alcune cooperative della regione.
Fra i nuovi progetti che interessano le coop associate rientra anche l’esempio della nascita di 
una nuova realtà nel distretto industriale che gravita su San Giorgio di Nogaro, dove alcuni 
dipendenti di uno stabilimento metalmeccanico in dismissione hanno dato vita a una nuova coo-
perativa.
Sul fronte occupazione, la richiesta di cassa integrazione ha interessato, fino a ora, meno dell’1% 
dei 14.600 lavoratori delle coop aderenti a Legacoop Fvg. “Solo 13  imprese associate per un to-
tale di circa 400 lavoratori – ha spiegato Duilio Bunello, responsabile servizi lavoro, innovazione 
e risorse umane di Legacoop Fvg – hanno richiesto gli ammortizzatori sociali in deroga mentre 
l’effettivo utilizzo, al 30 giugno, ha interessato solo il 40% di quanto preventivato. Questo per-
metterà di poter prolungare l’utilizzo di questa forma di tutela del reddito fino alla fine dell’anno, 
quando è auspicabile una ripresa anche in termini di occupazione”. Bunello ha riferito, inoltre, 
che nel 2008 l’occupazione, per quanto concerne le coop associate, ha raggiunto un + 7% rispetto 
all’anno precedente e che il trend si sta mantenendo stabile anche nel 2009. “Una certa preoccupa-
zione – ha aggiunto – viene dall’aumento, registrato nel primo semestre del 2009, della richiesta 
di trattenuta sugli stipendi per pagare le rate di finanziamenti personali dei lavoratori (quinto dello 
stipendio): anche i lavoratori e i soci delle coop si rivolgono dunque sempre di più alle finanziarie 
anziché alle banche”.
In quest’ottica la Lega delle Cooperative Fvg sta consolidando il rapporto con gli istituti di 
credito appartenenti alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo e con il Gruppo Banca 
Popolare di Cividale, che mantengono il centro direzionale sul territorio, oltre che con Unipol 
Banca, di proprietà delle coop aderenti a Legacoop e che già da tempo ha attivato rapporti di col-
laborazione in regione. Tale iniziativa punta ad avviare delle sinergie volte alla realizzazione di 
importanti investimenti, da parte delle associate, a favore dello sviluppo del territorio. 
Un altro settore su cui Legacoop Fvg intende continuare a puntare è quello delle filiere agroali-
mentari di qualità attraverso una maggiore collaborazione fra le diverse realtà del settore: una 
strada che diverse coop aderenti stanno già percorrendo”.
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La grande maggioranza delle imprese cooperative associate a Legacoop Fvg potrà beneficiare 
della “legge regionale anticrisi” (n.11 del 4 giugno) varata recentemente dal Consiglio del Friuli 
Venezia Giulia. La normativa, infatti, interessa in larga parte le piccole e medie imprese e, dun-
que, una percentuale molto elevata delle associate alla Centrale cooperativa.
“A confermarlo – afferma Duilio Bunello, responsabile servizi lavoro, innovazione e risorse uma-
ne di Legacoop Fvg – è stato, recentemente, lo stesso presidente della Regione Renzo Tondo nel 
corso di un incontro con i vertici della Centrale. Il governatore ha infatti puntualizzato che, in 
questo contesto, le cooperative sono considerate alla pari con le altre tipologie di imprese presenti 
sul territorio”. Sono quattro, in particolare, i provvedimenti che interessano le realtà cooperative:
Fondo garanzie. La Legge prevede che il Frie (Fondo di rotazione per iniziative eco-
nomiche nel Friuli Venezia Giulia) conceda garanzie e, in particolare, delle controgaranzie, ai 
Confidi e, dunque anche a Finreco, la finanziaria della cooperazione;
Smobilizzo crediti. La Regione Fvg ha posto particolare attenzione al fatto che, al 
momento, sussiste una situazione di particolare difficoltà, da parte delle pubbliche amministra-
zioni e delle grandi imprese, nell’effettuare i pagamenti alle realtà medio-piccole. In questo 
contesto sono numerose le cooperative associate a Legacoop Fvg che operano con le pubbliche 
amministrazioni o con le imprese regionali di grandi dimensioni, basti pensare al settore del so-
ciale, dei servizi e del terziario. In base alla “legge anticrisi” queste potranno usufruire dell’ab-
bassamento del costo degli interessi per mancato incasso e pagamenti;
Fondo di rotazione. Sono stati individuati alcuni interventi nell’ambito del Fondo di 
rotazione per imprese del commercio, del turismo e dei servizi, che interessano direttamente le 
coop che operano in questi ambiti;
Marketing territoriale. L’amministrazione regionale concederà contributi per 
attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella regione, 
attraverso l’attuazione di progetti di promozione all’estero che valorizzino la qualità delle 
produzioni e dei comparti locali. In questo quadro, dunque, si inseriscono tutte le attività della 
filiera agroalimentare che vedono molte cooperative in prima linea.
“Guardiamo positivamente ai provvedimenti intrapresi dall’amministrazione regionale – prose-
gue Bunello – perché rappresentano un concreto passo avanti nel sostegno alle imprese di medie 
e piccole dimensioni nel percorso di uscita dalla crisi. Sarebbe stato auspicabile, tuttavia, per 
quanto concerne l’incremento della circolazione del denaro, che era uno dei principali obiettivi 
della legge, prevedere delle norme che, oltre ad abbassare gli interessi bancari, permettessero 
concretamente di accelerare le operazioni di pagamento. Il sistema cooperativo, inoltre, si è già 
attivato autonomamente per favorire le patrimonializzazioni e per innescare un meccanismo vir-
tuoso che possa creare i presupposti per un nuovo modo di fare impresa dopo la crisi. Si tratta di 
un percorso nel quale crediamo non solo per il mondo coop ma per tutte le imprese e che speriamo 
possa essere sostenuto dall’amministrazione regionale”.

Anche le 
cooperative 
associate 
a Legacoop Fvg
possono beneficiare 
della legge 
regionale “anticrisi” 
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Ha preso il via la collaborazione fra Legacoop Fvg e Civileasing, la società di leasing controllata 
al 100% dal Gruppo Banca Popolare di Cividale che, dal 2006, opera nei settori immobiliare e 
mobiliare puntando su soluzioni flessibili e che si rivolge prevalentemente alla piccola e media 
impresa e ai liberi professionisti.
Le prime due cooperative associate a usufruire della collabo-
razione sono Astercoop e Euro&Promos Group, la prima per 
l’ampliamento della propria sede e la seconda per la realiz-
zazione ex novo della sede centrale.
“Da qualche anno – spiega il presidente di Civileasing Gracco Gotti – abbiamo intavolato un 
progetto di collaborazione con Legacoop Fvg che, in questi mesi, sta diventando operativo. Cre-
diamo, infatti, che le coop associate alla Centrale cooperativa possano trovare in noi un valido 
interlocutore per servizi di leasing adatti alle esigenze di ciascuna realtà. Uno dei nostri punti 
vincenti, infatti, è la possibilità di offrire alle imprese un sistema snello e rapido nelle procedure 
ma, soprattutto, in grado di studiare delle soluzioni personalizzate per le aziende in base alle loro 
esigenze”.
Nel primo trimestre del 2009 Civileasing ha registrato, nonostante la crisi globale che sta imper-
versando, una generale crescita dei volumi sia del leasing immobiliare che mobiliare. In partico-
lare, per quest’ultimo, si è evidenziato un notevole incremento dei nuovi contratti dovuto in parte 
anche ai contributi  previsti dalla legge Sabatini.
“In attesa di una significativa ripresa – prosegue Gotti - la società intende puntare anche sul set-
tore delle energie alternative, sostenendo attraverso il leasing le aziende che vogliono investire in 
questo comparto, che prevede grandi margini di sviluppo nei prossimi anni”.
Oltre alle sedi di Udine e Treviso, Civileasing conta, entro la 
fine dell’anno, di aprire una nuova filiale a Pordenone, am-
pliando ulteriormente la propria rete operativa. 
La società, tuttavia, opera già in maniera capillare sul terri-
torio avvalendosi della collaborazione degli oltre 60 sportelli 
della Banca di Cividale e di Nordest Banca ai quali tutte le 
imprese interessate possono rivolgersi. 

È partita  
la collaborazione fra 

Legacoop Fvg e Civileasing
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Si è tenuto lo scorso 5 giugno, a Udine, presso la Sala Conferenze del Dipartimento di 
Salute Mentale, il Secondo Congresso Regionale di Legacoopsociali del Friuli Venezia 
Giulia, alla presenza di 45 delegati sui 72 aventi diritto di voto, in rappresentanza delle 44 
cooperative e consorzi sociali aderenti.
A conferma dell’importanza dell’appuntamento, sono stati presenti non solo i presiden-
ti delle altre due organizzazioni di categoria regionali, Federsolidarietà (Dario Parisini) e 
Agci-Solidarietà (Alberto Rigotto) – la proposta di una Federazione Unitaria della coopera-
zione sociale è stata al centro del dibattito – ma, anche, qualificati rappresentanti istituzio-
nali fra cui l’assessore regionale alla Salute e ai servizi sociali Vladimir Kosic, l’assessore 
provinciale di Udine ai Servizi sociali Adriano Piuzzi, l’assessore comunale di Udine ai 
Servizi sociali Enrico Pizza e Lucilla Frattura dell’Agenzia regionale della Sanità.
La relazione del presidente uscente, Gian Luigi Bettoli, è partita dalla constatazione che 
la prima delle differenze sostanziali che diversifica il clima di questo congresso da quello 
costitutivo dell’estate 2005 è – grazie innanzitutto al grande lavoro di elaborazione unitaria 
delle tre associazioni regionali della Cooperazione Sociale – il radicale cambiamento del 
quadro normativo del settore.

L’attività 
di Legacoopsociali Fvg 
prosegue nel segno 
dell’unità 
Nel corso del Secondo Congresso Regionale 
è stata nominata la nuova giunta esecutiva
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Nel corso del Secondo Congresso Regionale 
è stata nominata la nuova giunta esecutiva

Sono stati sottolineati soprattutto 
tre elementi di urgenza, sui quali 
si attendono risposte tempestive 
da parte dell’amministrazione re-
gionale. Si tratta:
- del rifinanziamento della leg-
ge di settore, le cui disponibili-
tà sono congelate da anni, impe-
dendo così l’attuazione di quella 
norma della legge regionale 20 
che ha il maggiore impatto ope-
rativo: la possibilità di riattivare 
– attraverso finanziamenti di-
retti alle pubbliche amministra-
zioni locali – un meccanismo di 
creazione di nuova occupazione 
indirizzata alle cooperative di 
inserimento lavorativo;
- della rapida pubblicazione 
dell’atto di indirizzo dell’art. 
35 della legge regionale 6, 
fondamentale per superare la 
monocultura dell’appalto che 
costituisce uno dei più avvilenti 
aspetti di arretratezza culturale e 
di mancanza di senso di respon-
sabilità da parte delle cosiddette 
“stazioni appaltanti”;
- del coinvolgimento del set-
tore nelle politiche formative 
regionali che, oltre ad accumu-
lare in passato ormai molti anni 
di ritardo nella formazione degli 
operatori, hanno sempre trascurato le necessità di qualificazione delle migliaia di operatrici ed 
operatori, siano essi addetti all’assistenza, educatori o operatori dell’inserimento lavorativo.
Bettoli ha inoltre evidenziato come la Cooperazione sociale ritenga di avere qualcosa di importante e 
di innovativo da dire relativamente all’attuale momento di crisi economica mondiale. “Questo avviene 
– ha detto - non solo perché, come aziende autogestite, le cooperative rappresentano soggettivamente 
un elemento di alternativa a un sistema economico mondiale sempre più squilibrato, dove la ricchezza 
virtuale del capitale finanziario sopravanza in modo ormai patologico quella derivante dall’attività 
produttiva. E’ quasi un paradosso  
- ha proseguito - che il risultato 
della crisi sia che, per altro final-
mente, lavoratrici e lavoratori del-
la Cooperazione sociale siano stati 
per la prima volta ammessi agli 
ammortizzatori sociali. In realtà, 
nei suoi ormai lunghi anni di at-
tività, la Cooperazione sociale ha 
dimostrato di essere essa stessa un 
ammortizzatore sociale, con la sua 
sinuosa e spesso imprevedibile ca-
pacità di creare nuove attività ed 
occasioni di lavoro”. 

Da sin.: l’assessore Vladimir Kosic, Gian Luigi Bettoli e Dario Parisini

Gian Luigi Bettoli e Renzo Marinig.
Foto in basso: Paola Menetti



10

Nella seconda parte della giornata il congresso si è concentrato sugli aspetti organizzativi dell’as-
sociazione, riassunti in queste linee essenziali:
1) il ringiovanimento dei quadri associativi e delle cooperative;
2) il problema, strettamente collegato al punto precedente, della governance cooperativa, ricon-
fermando i criteri di democrazia, mutualità, “porta aperta”, intergenerazionalità, crescita profes-
sionale e umana, co-formazione; 
3) il riequilibrio della rappresentanza di genere;
4) la costruzione di un gruppo dirigente allargato di settore a livello regionale, superando fram-
mentazioni localistiche;
5) la maggiore efficienza dell’attività della Cooperazione sociale;
6) la progressiva specializzazione delle competenze;
7) lo sviluppo di servizi unitari a rete, come dimostra l’attuale tendenza in atto a riaggregare la 
cooperazione sociale regionale secondo consorzi di filiera (della cooperazione di operatori; della 
cooperazione di produzione lavoro finalizzata nel settore delle pulizie e manutenzioni; della coo-
perazione di produzione lavoro finalizzata nel settore della comunicazione e cultura; dei trasporti 
di persona con handicap, di fornitura di servizi amministrativi e contabili …);
8) la partecipazione attiva alle vicende della giovane associazione nazionale del settore, che non 
ha ancora superato la fase della sua prima costruzione organizzativa. 

Le scelte di  riorganizzazione quindi sono state:
• l’elezione della nuova Giunta Esecutiva Regionale, parzialmente rinnovata e composta per 
il 40% da donne;
• l’incremento della funzionalità della G.E.R., con una periodicità mediamente mensile e con 
un maggiore esercizio di deleghe settoriali o per singoli obiettivi, assunte tendenzialmente da 
ognuna e ognuno dei suoi componenti. Il carattere esecutivo dell’organismo dovrà essere conno-
tato dal prevalere dei report di lavoro delle/dei singole/i incaricate/i, rispetto alle discussioni di 
tipo complessivo;
• la formalizzazione dell’Assemblea Regionale delle cooperative associate, da tenersi alme-
no tre volte l’anno, per favorire la partecipazione di tutte le cooperative alle grandi scelte associa-
tive e per socializzare le più importanti indicazioni operative elaborate dalla G.E.R..
Sul piano delle risorse, è stato giudicato ormai insufficiente l’attuale quadro di risorse 
umane che pur conta, oltre a un funzionario a part-time in distacco sindacale, anche un pacchetto 
di risorse economiche utilizzabili dai componenti della G.E.R. soprattutto in relazione agli inca-
richi in gruppi di lavoro regionali;
A questo si aggiunge la necessità di implementare la presenza associativa, soprattutto a livel-
lo delle istituzioni, per seguire a un livello più avanzato la produzione legislativa e amministrati-
va e l’evoluzione del dibattito culturale e scientifico in materia. A tal proposito, è stato scelto di 
affiancare l’incarico di presidenza con dei vicepresidenti.

Il pubblico al 
Congresso 
Regionale
Legacoopsociali
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La nuova Giunta esecutiva regionale:
1. Gianpietro Antonini, Presidente Coop E’rialta, Tolmezzo
2. Valentina Baldo, Presidente Artco, S. Giorgio di Nogaro
3. Gianluigi Bettoli, Presidente uscente Legacoopsociali FVG
4. Michela Biasatti, direttrice Coop Irene 3000, Udine
5. Roberto Colapietro, Presidente Cooperativa Lavoratori Uniti “F. Basaglia”, Trieste
6. Cristiano Cozzolino, Presidente Coop Lybra, Trieste
7. Franca Degano, Presidente Coop Legotecnica, Pasian di Prato
8. Sergio Della Valle, Presidente Coop L’Agorà, Pordenone
9. Franco Fullin, direttore Coop Codess FVG, Udine
10. Stefano Garbellotto, socio della Coop Duemilauno-Agenzia Sociale, Trieste
11. Laura Lionetti, Vicepresidente Coop Itaca, Pordenone
12. Stefano Mantovani, dirigente Coop Noncello, Roveredo in Piano
13. Allessandro Marini, socio Coop Arcobaleno, Gorizia
14. Alessandro Metz, socio Coop La Collina, Trieste
15. Roberta Milocco, socia Coop Alimente, Premariacco
16. Michela Vogrig, Presidente Consorzio Cosm, Udine

La nuova presidenza 

Il 3 luglio la Giunta Esecutiva Regionale di Legacoopsociali del Friuli Venezia Giulia - eletta 
al 2° Congresso Regionale del 5 giugno scorso – si è riunita, a Udine, per eleggere la nuova 
presidenza dell’associazione. All’unanimità è stato confermato, per il suo secondo manda-
to, il presidente uscente Gian Luigi Bettoli e sono stati eletti per la prima volta due vice-
presidenti: Michela Vogrig e Cristiano Cozzolino.
Gian Luigi Bettoli, 53 anni, laureato in storia, è attivo da oltre venticinque anni nella coope-
razione sociale. E’ stato socio lavoratore, con incarichi di vario tipo (tecnici e amministrativi) 
delle cooperative pordenonesi Noncello, L’Agorà e Agri.spe (di inserimento lavorativo) e Itaca 
(di servizi socio-sanitari-educativi). In questi anni ha anche fatto parte della presidenza na-
zionale di Legacoopsociali, occupandosi in particolare del settore della Salute Mentale.
Michela Vogrig, 38 anni, laureata in scienze del servizio sociale, ha lavorato come respon-
sabile di progetti della cooperazione sociale nell’ambito del programma di deospedalizza-
zione psichiatrica di Udine. E’ ora presidente del Consorzio Operativo Salute Mentale di 
Udine, che riunisce numerose cooperative sociali regionali di inserimento lavorativo.
Cristiano Cozzolino, 34 anni, laureato in statistica, è il presidente della cooperativa Lybra 
di Trieste dal 2003, dopo un percorso di sviluppo di alcune progettualità nell’ambito del 
sistema delle Acli provinciali di Trieste. Docente alla Facoltà di Economia dell’Università di 
Trieste dal 2006, è particolarmente attivo sia nel mondo dell’associazionismo che in quello 
della cooperazione sociale.
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Perseguire gli obiettivi imprenditoriali attraverso modali-
tà responsabili, in un’ottica di sostenibilità di lungo perio-
do e di bilanciamento degli interessi degli stakeholder. E’ 
con questa logica che Unipol Gruppo Finanziario (Ugf) ha 
elaborato il Bilancio sociale 2008, che è stato presentato a 
Udine lo scorso 19 giugno.
Il documento contiene la Carta dei valori e il Codice etico 
e la sua definizione ha affiancato il processo di riorganiz-
zazione del Gruppo, conclusosi nel mese di febbraio con la 
fusione di Unipol e Aurora in Ugf Assicurazioni.
All’incontro di Udine, moderato dal presidente di Legaco-
op Fvg Renzo Marinig, hanno partecipato Vincenzo Marti-
nes, vicesindaco di Udine, Stefano Miani, docente presso la 
facoltà di economia dell’Università di Udine, don Pierluigi 
Di Piazza, fondatore del centro di accoglienza “E. Balduc-
ci”, nonché Roberto Sesso, presidente del Consiglio regio-
nale Unipol, e Pierluigi Stefanini, presidente di Ugf.
Nell’occasione è stato consegnato il contributo di 5mila 
euro dalla Fondazione Unipolis (fondazione d’impresa di 
Ugf che si occupa di attività di ricerca, cultura, sicurezza 
e solidarietà) al progetto “Umpaciacia” dell’Associazione 
nazionale famiglie adottive e affidatarie, sezione di Trieste, 
nell’ambito di “Le chiavi del sorriso”, un bando nazionale, 
ma articolato a livello regionale, destinato a sostenere pro-
getti di inclusione sociale per giovani fra i 12 e i 18 anni a 
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a Udine 

il Bilancio 
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2008 

Il tavolo dei relatori
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rischio di emarginazione. La proposta vincitrice per il Friuli Venezia Giulia è indirizzata a minori 
di categorie socio-economiche svantaggiate che, in un’ottica interculturale, saranno coinvolti in 
incontri formativi e in momenti ludici.
Per quanto concerne il bilancio sociale 2008 di Ugf - il secondo dalla nascita della holding – il 
documento costituisce lo strumento attraverso cui il Gruppo rendiconta l’insieme delle sue attività 
di carattere economico, sociale e ambientale agli stakeholder e, più in generale, all’opinione pub-
blica. Nel 2008 il valore aggiunto prodotto, distribuito tra i diversi portatori di interesse, è stato 
di 1.735,8 milioni di euro.
Tra le azioni incluse nel documento, scaricabile dal sito www.unipolgf.it, vi sono la decisione assunta 
da Ugf, prima di ogni altro operatore, di rimborsare gli 8.500 clienti che avevano sottoscritto polizze 
index linked aventi sottostanti titoli Lehman Brothers, nonché l’Accordo di conciliazione sulla Rc auto 
sottoscritto, primo e unico caso per un’impresa di assicura-
zioni, con le organizzazioni dei consumatori.
Nel 2008 il Gruppo ha, inoltre, promosso molteplici 
iniziative dedicate alla prevenzione e alla sicurezza, 
sia sulle strade sia nei luoghi di lavoro, ad esempio con 
la sottoscrizione a favore delle famiglie delle vittime 
dell’incidente alla ThyssenKrupp.
Prosegue anche l’impegno a fianco di “Libera”, l’associa-
zione fondata da don Luigi Ciotti, con la campagna “un 
euro per polizza”, i cui proventi sono destinati alle coope-
rative che operano sui terreni confiscati alla criminalità in 
Sicilia, Calabria, Puglia e Campania; da quest’anno, l’ini-
ziativa è stata estesa anche a ciascun nuovo conto corrente 
aperto con Ugf Banca.

In alto: la sala. L’intervento di Fabio Pillin, vice presidente ANFAA. In basso: Pierluigi Stefanini e Renzo Marinig
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Condivisione, partecipazione e diffusione dei 
valori della responsabilità sociale. E’ su queste 
direttrici che Unipol Gruppo Finanziario si è 
soffermato nell’elaborazione del bilancio socia-
le 2008. Un documento articolato e corposo, che 
poggia su due pilastri: la carta dei valori e il co-
dice etico, particolarmente significativi perché 
frutto della collaborazione di gran parte delle 
componenti aziendali. Abbiamo chiesto a Walter 
Dondi, responsabile del Comitato per la respon-
sabilità sociale e responsabile etico del Gruppo, 
di spiegare le motivazioni di tali scelte.

Come si caratterizza il bilancio sociale 2008 
di Unipol Gruppo Finanziario?
“Innanzitutto Unipol, intesa come compagnia 
assicurativa, è stata fra le prime aziende in Ita-
lia a redigere il bilancio sociale, già nel 1993. 
Alle spalle c’è, dunque, una storia lunga e con-
solidata fatta di attenzione ai temi connessi 
alla responsabilità sociale. Il bilancio sociale, 
negli ultimi anni, ha poi assunto sempre di più 
la veste di documento del Gruppo, prima come 
Gruppo Unipol poi, da due anni a questa parte, 
come Unipol Gruppo Finanziario. Per questo, le 
ultime due edizioni del documento hanno cer-
cato soprattutto di dare conto della complessità 
e dell’articolazione del Gruppo che comprende 
attività di carattere assicurativo ma anche ban-
cario e finanziario. Senza dubbio i due elementi 
caratterizzanti del bilancio sociale 2008 sono la 
nuova carta dei valori e il codice etico”.

Di che cosa si tratta e perché assumono così 
tanta importanza?

“Nel 2008 abbiamo portato avanti un progetto 
corposo che ha riguardato il coinvolgimento di 
tutti i lavoratori del Gruppo e di una parte degli 
agenti nell’elaborazione di una carta dei valori, 
approvata dal cda alla fine dell’anno. Il percor-
so si è articolato prima attraverso dei “focus 
group” e, successivamente, in una giornata a 
carattere informativo e formativo rivolta a tutti 
i dipendenti, riuniti in 70 sedi sparse in tutta 
Italia, nel corso della quale si sono discusse le 
problematiche relative all’identità e ai valori 
del Gruppo, alla responsabilità sociale dell’im-
presa e alle modalità attraverso cui la stessa do-
vrebbe relazionarsi con i propri stakehoders”.

Che cosa ne è emerso?
“Il risultato di questo lavoro è stato poi sinte-
tizzato e il cda ha scelto i cinque valori propri 
del Gruppo vale a dire lungimiranza, rispetto, 
accessibilità, solidarietà e responsabilità”.

Quali vantaggi porta questo progetto?
“I valori scelti non sono stati vissuti come im-
posti o calati dall’alto ma come nati da un pro-
cesso di condivisione, confronto e discussione. 
Questo aspetto risulta molto importante perché 
l’attuale Gruppo Finanziario è il risultato della 
confluenza di esperienze imprenditoriali diver-
se: abbiamo voluto dare a tutte le persone l’op-
portunità di riunirsi e offrire il loro contributo 
nella scelta degli elementi di identità comune”.

E il codice etico?
“Alla carta dei valori è stato fatto seguire il 
codice etico, che è la traduzione dei valori in 
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termini di comportamenti quotidiani che l’im-
presa decide di codificare rispetto ai diversi 
portatori di interesse. Si tratta di azioni, rego-
le e modalità di relazione che riflettono quanto 
indicato nel documento precedente. Il Gruppo 
non si limita dunque a definire valori e compor-
tamenti ma si impegna ad attuarli e a verificare 
che ciò avvenga con le corrette modalità”.

Chi coordina l’intero processo?
“Abbiamo istituito, dal 2007, il Comitato per la 
responsabilità sociale del cda, composto da cin-
que consiglieri, tre dei quali indipendenti com-
preso il presidente, che ha il compito di orienta-
re e verificare le strategie e le scelte in tema di 
responsabilità sociale. Con l’approvazione del 
codice etico, avvenuta nel marzo di quest’an-
no, il Comitato ha assunto anche la funzione 
di Comitato etico con lo scopo di promuovere, 
diffondere e applicare il codice etico ed even-
tualmente sanzionare i comportamenti di vio-
lazione degli stessi. Per fare questo è stato no-
minato anche un responsabile etico che dovrà 
gestire le segnalazioni di violazione, istituire le 
pratiche e sottoporle al comitato etico che po-
trà, in caso di particolare gravità, coinvolgere il 
cda e valutare eventuali sanzioni”.

Per quale motivo tanta severità?
“Senza un impianto sanzionatorio adeguato il co-
dice etico rischia di rimanere una dichiarazione 
di principi. Non si tratta, tuttavia, unicamente di 
stabilire delle regole e punire i trasgressori: uno 
degli scopi fondamentali del codice etico e della 
carta dei valori è quello di promuovere la diffu-
sione della cultura e dei comportamenti etici e 
valoriali dentro l’impresa, far crescere la cultura 
della responsabilità sociale, dell’etica, del rispet-
to. Quando tali comportamenti saranno assunti 
nella quotidiana gestione, allora ci sarà anche 
meno bisogno di ricorrere a delle sanzioni”. 

Quello della responsabilità sociale sarà un va-
lore sul quale fondare la “nuova economia” 
dopo la crisi?
“La crisi attuale è essenzialmente una crisi di 
valori e di responsabilità. È la crisi di quei valo-
ri che hanno dominato  l’economia, il mercato, 
la società e la politica negli ultimi quarant’anni, 
vale a dire il perseguimento del massimo pro-
fitto e della ricchezza fine a se stessa. Una si-
tuazione che ha portato via via a perdere di vi-
sta i problemi veri, le esigenze delle persone e 
della società. Oggi abbiamo la possibilità di ri-
dare importanza al soddisfacimento dei bisogni 

dell’uomo, alla valorizzazione dell’ambiente, 
allo sviluppo inteso come strumento per accre-
scere il benessere economico ma anche sociale 
e culturale delle persone e della collettività. La 
crisi non potrà generare automaticamente que-
sto cambiamento ma costituisce l’opportunità 
per modificare i paradigmi dello sviluppo. Si 
tratta di un processo che va realizzato dalle im-
prese, dall’economia e dalla politica che devo-
no muoversi assieme in questa direzione”.

Corriamo il rischio di veder riproposto, dopo 
la crisi, lo stesso modello economico che l’ha 
generata?
“Esistono soggetti che vorrebbero ricominciare 
utilizzando lo stesso modello di cui la crisi ha 
evidenziato il fallimento. Bisogna invece lavo-
rare per costruire un approccio diverso all’eco-
nomia e al mercato e per ridefinire le modalità 
dello sviluppo; per fare questo c’è bisogno che 
più soggetti, in primis il sistema pubblico, con-
dividano questa scelta”.

E’ fiducioso?
“E’ difficile fare previsioni. Se, tuttavia, voglia-
mo assicurare uno sviluppo sostenibile di lungo 
periodo alle nostre economie e società questa è la 
direzione da prendere. Come in tutte le fasi di cam-
biamento c’è chi guarda al passato e chi ha visio-
ni più lungimiranti: auspichiamo che prevalgano 
le seconde. Per quanto concerne il Gruppo siamo 
convinti da tempo che questa sia la strada da per-
correre. La nostra visione complessiva e la nostra 
strategia sono orientate secondo logiche di sosteni-
bilità di lungo periodo: il problema non è il risulta-
to economico a breve termine ma la tutela del pa-
trimonio e dell’equilibrio finanziario  dell’impresa 
affinché questa possa durare nel tempo”.

Può citare un esempio di comportamento vir-
tuoso della società?
“Nel 2008, a fronte del fallimento della Lehman 
Brothers il Gruppo ha deciso, in brevissimo tem-
po, di rimborsare integralmente il capitale ver-
sato dai titolari di polizze sottostanti titoli della 
società statunitense, nonostante questo non fosse 
previsto da alcun obbligo contrattuale. Trattan-
dosi, infatti, per la maggior parte di piccoli ri-
sparmiatori, ci siamo sentiti in dovere di tutelarli 
restituendo loro il capitale attraverso un’azione 
chiara di responsabilità sociale. L’intervento è 
costato svariate decine di milioni di euro, tutta-
via era un’azione che il Gruppo ha ritenuto do-
veroso compiere, proprio per dare significato e 
concretezza ai valori ai quali esso si ispira”.
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In occasione della presentazione del bilancio sociale di Unipol Gruppo Finanziario si è tenuto, 
presso la sede regionale di Legacoop Fvg, il convegno “Unipol e la cooperazione in Friuli 
Venezia Giulia. Assicoop: l’esperienza di un territorio”, nel corso della quale è stato fatto il 
punto sulle diverse iniziative che coinvolgono Legacoop Fvg e Ugf sul territorio.
Oltre a Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg e di Assicoop Fvg Srl (la società che attua la 
convenzione tra la Centrale cooperativa e Unipol Assicurazioni), l’iniziativa ha visto la partecipa-
zione di Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol Gruppo Finanziario, Roberto Sesso, presidente 
del Consiglio regionale Unipol, Francesco Saporito e Paolo Castagna, rispettivamente presidente 
nazionale e delegato regionale dell’Associazione Agenti Unipol, Fiammetta Fabris, responsabile 
grandi clienti e convenzioni nazionali, ed Enrico San Pietro, direttore tecnico di Ugf.

Unipol Gruppo Finanziario 
e Legacoop Fvg: il convegno

In alto: da sinistra i relatori Roberto Sesso, Renzo Marinig e Pierluigi Stefanini. In basso: il pubblico
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E’una storia di successi quella della convenzione Legacoop Fvg - Unipol As-
sicurazioni, l’iniziativa avviata nel maggio 2004 con l’obiettivo di garantire 
agevolazioni sulle assicurazioni auto, spese sanitarie, polizze infortuni e assi-
curazioni contro incendi e furti alle cooperative associate, ai soci, ai lavorato-
ri e alle loro famiglie. I risultati, infatti, sono stati positivi fin da subito tanto 
che, al 31 dicembre 2006, il volume d’affari aveva già toccato quota 3milioni 
396mila euro, mentre il risparmio per gli associati a Legacoop Fvg aveva rag-
giunto i 350mila euro. La convenzione ha proseguito con il vento in poppa 
anche nel 2007, registrando 10.800 contratti e un risparmio totale per gli 
assicurati di circa 600mila euro. Il 2008, poi, ha visto l’ingresso di due nuovi 
partner appartenenti al Gruppo Unipol, ovvero Unisalute, compagnia specia-
lizzata nelle coperture sanitarie, e Unipol Banca, con l’obiettivo di arricchire 
ulteriormente i contenuti dell’offerta e rafforzare le iniziative di risparmio 
per i soci e i lavoratori della Centrale cooperativa. Anche nello scorso anno 
la convenzione ha continuato a raccogliere successi: il numero di contratti 
stipulati è, infatti, aumentato raggiungendo quota 18.500, per un valore delle 
polizze di 8milioni 901mila e 966 euro registrando un +52% rispetto al 2007. 
La crescita è stata confermata dai dati relativi al primo trimestre 2009, che 
hanno evidenziato un aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente.
“Tra i fattori che continuano a determinare il successo dell’iniziativa - chia-
risce Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg - rientra anche il rapporto 
stretto che lega i soci alle cooperative, le cui politiche risultano essere, anche 
in termini di servizio, molto seguite dagli stessi che le giudicano positive dal 
punto di vista prezzo/qualità. Ulteriori elementi di vantaggio sono dati dalla 
consapevolezza degli agenti Unipol, che hanno compreso le innovative logiche 
della convenzione, e dalla fiducia che Unipol ha riposto nella convenzione”.

Convenzione 
Legacoop Fvg – Unipol Assicurazioni: 
cinque anni all’insegna della crescita
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Rafforzare il legame con la Carnia ma, 
anche, puntare a incrementare la propria 
competitività nei mercati dell’Est Euro-
pa. Queste le due principali finalità che 
hanno portato Coopca, la cooperativa 
carnica di consumo nata nel 1906, a in-
vestire 20milioni di euro per la costru-
zione del nuovo Centro Distribuzione 
da 22mila metri quadri ubicato presso la 
piana industriale di Amaro, la cui sim-
bolica prima pietra è stata posata alla 
presenza, fra gli altri, del presidente del-
la Regione Fvg Renzo Tondo e di Renzo 
Marinig, presidente di Legacoop Fvg. 
L’iniziativa rappresenta, come ha in-
dicato il presidente Tondo, un segnale 
di fiducia e di speranza nei confronti 
dell’intero sistema produttivo regiona-
le. Tondo ha infatti evidenziato come 
questo sia il modo corretto di affronta-
re la recessione: evitare i catastrofismi, 
non fare facile ottimismo, ma lavorare, 
produrre, credere in quello che si fa. Il 
presidente non ha mancato di sottoli-

Posata la prima pietra 
del nuovo centro di distribuzione 
di Coopca
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neare anche le positive sinergie che si 
sono sapute creare in particolare tra il 
Cosint e l’amministrazione comunale di 
Amaro, che hanno permesso alla zona 
industriale di crescere, anche sapendo 
attirare investimenti a basso impatto, 
ma ad elevato valore aggiunto, capaci di 
creare numerosi posti di lavoro. 
A illustrare il progetto è stato invece il 
presidente di Coopca Giacomo Cortiula, 
che ha elogiato l’intero cda per la con-
vinzione con la quale sta portando avan-
ti l’iniziativa, rimarcando “sia i grandi 
sacrifici ma anche la ferma volontà della 
cooperativa di continuare a crescere ed 
espandersi mantenendo un forte legame 
con il territorio così come è sempre sta-
to nell’ultracentenaria storia del coope-
rativismo in Carnia”. Renzo Marinig ha 
invece ricordato come: “In questo mo-
mento di crisi assume grande valore la 
portata dell’investimento di Coopca che 
permette di dare lavoro e prospettive in 
un’area difficile come quella carnica e 
che si inserisce in una serie di grandi 
progetti di investimento che interessano 
alcune delle nostre associate. Si tratta di 
un progetto significativo anche perché 
frutto della collaborazione fra la coope-
razione, le istituzioni e il sistema econo-
mico che hanno creduto nell’iniziativa”.
Alla cerimonia hanno preso parte, oltre 
alla dirigenza Coopca con, in testa, il 
direttore lavori Mauro Crosilla, i pro-
gettisti dello Studio Inarco e l’impresa 
appaltatrice Ideaedile di Venzone, an-
che il sindaco di Amaro Laura Zanella e 
il suo predecessore Silvano Tomaciello, 
i vertici del Cosint con il neo presidente 
Paolo Cucchiaro e il direttore Gian Bat-
tista Somma. E’ poi seguita la simbolica 
posa della prima pietra, con la sistema-
zione, in una gettata di cemento, di una 
pergamena, firmata tra gli altri dallo 
stesso Tondo, in cui viene evidenziata la 
continuità dell’impegno profuso in oltre 
un secolo di vita della cooperativa da 
amministratori, dirigenti, clienti e soci, 
e la capacità dell’azienda di guardare al 
futuro con spirito forte e vitale.

Sopra: il presidente Cortiula posa la pergamena
Sotto: la posa del pilastro

Pagina 20: 
l’intervento del presidente Giacomo Cortiula 
alla presenza del presidente Renzo Tondo
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Euro & Promos Group, il Gruppo nato nel 2006 
dalla fusione fra le cooperative Eurocoop e Pro-
mos San Giacomo e che offre servizi avanzati nel 
settore pulizia, logistica e cultura, ha chiuso l’eser-
cizio 2008 con una crescita complessiva del 14% 
rispetto all’anno precedente e continua a puntare 
in alto anche grazie al progetto che ha portato alla 
nascita, insieme alla coop Universiis, del Gruppo 
paritetico. A illustrare la nuova iniziativa della coo-
perativa udinese è il direttore generale Sergio Bini.

Direttore, che cos’è il Gruppo paritetico?
“Assieme alla cooperativa sociale Universiis 
di Udine abbiamo creato un Gruppo paritetico, 
vale a dire un soggetto nuovo, con un marchio 
distintivo e con le carte in regola per giocare un 
ruolo di primo piano sul mercato nazionale nel 
settore dei servizi. Per essere competitivi a li-
vello nazionale, infatti, è necessario poter avere 
una dimensione e un management adeguati e 
il Gruppo paritetico potrà contare su un peso 
specifico di oltre 100milioni di euro e 5.000 di-
pendenti e si doterà di un business plan che ci 
auspichiamo ci permetterà di raggiungere, nei 

prossimi anni, quota 150milioni di euro”.

Concretamente come opererà la struttura?
“Va detto innanzitutto che le due cooperative 
continueranno a operare mantenendo la propria 
identità ma verrà creato un unico comitato di di-
rezione con il compito di ottimizzare le funzio-
ni amministrative, commerciali e progettuali al 
fine di garantire le condizioni affinché, a livello 
nazionale, le due cooperative possano agire sul 
mercato come un unico soggetto in grado di ero-
gare un numero maggiore di servizi”.

Euro&Promos Group è una realtà aderente 
a Legacoop Fvg mentre Universiis fa parte di 
Confcooperative Fvg. Si tratta di una “prova 
di unione”?
“E’ la prima operazione concreta realizzata nel 
segno di quell’unità fra le Centrali cooperati-
ve di cui tanto si parla. Legacoop Fvg e Con-
fcooperative Fvg hanno sostenuto l’iniziativa 
e auspichiamo che questo sia solo l’inizio di 
un percorso fattivo verso l’unione. Un plau-
so al progetto, poi, è venuto dall’amministra-

Euro&Promos 
Group 
punta in alto
La cooperativa diventerà 
più competitiva 
a livello nazionale 
grazie alla costituzione 
del Gruppo paritetico
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zione regionale ma, anche, dai rappresentanti 
dell’opposizione, segno che l’iniziativa è valu-
tata positivamente a 360°”.

Tornando a Euro&Promos Group, la coope-
rativa ha chiuso il 2008 con ottimi risultati. 
Ce ne parla?
“Tutte le tre divisioni principali della cooperati-
va, ovvero pulizie, logistica e cultura sono cre-
sciute rispetto all’esercizio precedente. Abbia-
mo raggiunto un numero di occupati di circa di 
2.438 unità a fronte dei 2.071 del 2007 e un va-
lore della produzione di oltre 51milioni di euro 
rispetto agli oltre 44milioni di euro dell’anno 
prima. Il margine di sviluppo, per il 2009, pun-
ta infine a toccare i 53milioni di euro”.

Quali sono stati i principali progetti avviati 
l’anno scorso?
“Abbiamo ulteriormente ampliato la quantità 
dei servizi offerti nel settore delle pulizie grazie 
all’acquisizione dell’intero capitale della lavan-
deria Gattesco srl di Talmassons e, nei primi mesi 
del 2009, di Service Hotels spa di Morsano al 
Tagliamento. È inoltre in fase di ultimazione la 
nuova sede sociale ubicata nella Zona industriale 
udinese che si estenderà su oltre 2.000 mq. Sem-
pre nel 2008 abbiamo ampliato il nostro progetto 
territoriale: oltre a rafforzare la presenza nel Nord 
siamo ora attivi nel Centro e Sud Italia”.

La cooperativa sembra dunque non risentire della 
crisi. Che cosa vi permette di mantenere un ritmo 
di crescita così elevato anche in questo periodo? 
“Va detto che il comparto dei servizi destinati agli 
enti pubblici, nel quale operiamo in larga parte, 
sta risentendo meno di altri della difficile situa-
zione attuale. Un altro fattore determinante che 
ha portato alla crescita del Gruppo viene dalla 
capacità di puntare su persone giovani, motivate 
e capaci che danno un apporto fondamentale allo 
sviluppo dell’azienda. Il 90% delle nostre com-
messe vengono aggiudicate non secondo criteri di 
“massimo ribasso” ma in base al rapporto qualità 
prezzo: è dunque molto rilevante l’aspetto com-
merciale ma anche progettuale. Abbiamo pertanto 
investito molto in questi settori: anche le coop di 
dimensioni significative come la nostra devono, 
se vogliono crescere e imporsi sul mercato, essere 
gestite come vere e proprie imprese con manage-
ment qualificati e con investimenti in termini di 
qualità e di know how. Il mercato, infatti, non dà 
più spazio a imprese “artigianali””.

Vi ritenete un esempio da seguire?
“Abbiamo semplicemente analizzato il mer-

cato e capito che, per essere competitivi, è ne-
cessario fare massa critica, sia dal punto di vista 
economico sia dal punto di vista del portafo-
glio clienti”.

Ne vuole citare qualcuno?
“Al momento eroghiamo servizi alle Regio-
ni Fvg, Piemonte, Veneto, Marche e Liguria, 
ad alcune università fra cui quella di Verona, 
Ferrara, Bari, Torino e Reggio Calabria oltre al 
Politecnico di Milano e alla Normale di Pisa. 
Lavoriamo, inoltre, anche per l’ospedale di 
Udine e il Cro di Aviano, ma anche per Insiel 
Spa, Arpa Fvg e Acegas Spa”.

L’allargamento del mercato all’intero terri-
torio nazionale ha portato qualche difficoltà? 
Se sì, quale?
“Le regole del gioco sono sempre le stesse an-
che se ogni regione possiede le proprie pecu-
liarità. La cosa più difficile è riuscire a creare 
un’organizzazione territoriale in grado di ga-
rantire la medesima efficienza e qualità su tutto 
il territorio nazionale, anche a 3.000 km di di-
stanza dalla sede di Udine”.

Contate di rafforzarvi anche in Friuli Venezia 
Giulia?
“Certamente. Il Gruppo paritetico sarà una re-
altà nazionale ma ben radicata sul territorio e, 
in quest’ottica, abbiamo in previsione di atti-
vare una forte azione commerciale nella nostra 
regione per diventare il soggetto di riferimento 
nell’erogazione dei servizi”.

Una delle difficoltà riscontrate dalle realtà che 
operano con le pubbliche amministrazioni è 
data dal ritardo nei pagamenti. E’ una situazio-
ne che interessa anche Euro & Promos Group?
“Purtroppo sì, soprattutto per quanto concerne 
il mondo della sanità a livello nazionale. Si trat-
ta di un malcostume tutto italiano che penalizza 
le aziende in quanto i pesanti ritardi erodono 
una percentuale del margine”.

Uno dei provvedimenti della “legge anticrisi” 
della giunta Tondo riguarda proprio questa 
problematica. Come valuta la normativa?
“Ritengo che quanto sta facendo la Regione in 
questo momento è importante. La “legge anti-
crisi” sta dando segnali ben chiari soprattutto dal 
punto di vista occupazionale e di accesso al cre-
dito. Le imprese, infatti, hanno bisogno di rispo-
ste concrete: c’è ancora molto da fare soprattutto 
per sburocratizzare il sistema, tuttavia penso che 
la strada intrapresa sia quella giusta”.
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L’assemblea dei soci di Euro&Promos Group, oltre all’approvazione del bilancio 20008, ha visto 
la presentazione del progetto per la costituzione del Gruppo paritetico che consentirà alle due coo-
perative Euro&Promos Group e Universiis di operare, sul mercato nazionale dei servizi, come un 
unico soggetto fortemente competitivo. Ai lavori hanno preso parte, fra gli altri, il vice-presidente 
di Euro&Promos Group Alberto Sbuelz, il direttore a&f Gloria Querini e il direttore del Gruppo 
Sergio Bini che, insieme ad Andrea della Rovere, presidente della coop Universiis, ha illustrato 
obiettivi e attività del Gruppo paritetico. Sono inoltre intervenuti il presidente di Euro&Promos 

L’assemblea dei soci di 
Euro&Promos Group

Un plauso alla costituzione del Gruppo paritetico è venuto 
dal presidente della Regione Tondo

L’intervento del presidente Renzo Tondo. In alto: la sala
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Group Luciano Facchini, il presidente di Legacoop Fvg Renzo Marinig e quello di Confcooperative 
Fvg Franco Bosio, i consiglieri regionali Maurizio Franz e Alessadro Colautti oltre al presidente 
della Regione Fvg Renzo Tondo, che ha concluso i lavori.
Il presidente della giunta regionale, in particolare, ha espresso soddisfazione per la costituzione del 
Gruppo paritetico e ha confermato l’estrema attenzione della Regione per le esigenze del tessuto 
aziendale regionale, affinché possa essere e restare competitivo e concorrere con successo nel siste-
ma degli appalti. “Faremo tutto il possibile - ha aggiunto -, ovviamente nei limiti dettati dalle norme 
in vigore, per le nostre imprese”.  Guardando proprio alla qualità del mondo economico del Friuli 
Venezia Giulia, il presidente della Regione ha indicato che il sistema Fvg, in questo momento di 
crisi, ha comunque le potenzialità per superare la difficile situazione, potendo contare su valori im-
portanti, come quello della responsabilità del lavoro, della tenuta del risparmio, dei vincoli della fa-
miglia.  Tondo ha poi ribadito l’impegno dell’amministrazione regionale sia a favore di realtà, come 
il Gruppo paritetico Euro&Promos e Universiis, tese ad espandersi per acquistare nuova “massa 
critica”, sia per tutelare e sviluppare nuove ed innovative piccole aziende, guidate da giovani “che 
abbiano coraggio e spirito imprenditoriale”. “Oggi lavoriamo in particolare su temi di grande spes-
sore -  ha aggiunto - : sulle infrastrutture, con un programma di grandi opere per oltre 2miliardi di 
euro, sull’accesso al credito (impegnati 400 milioni di euro) per le pmi, concentrando tutte le risorse 
possibili sugli ammortizzatori sociali, per cercare di essere, alla fine di questa crisi, più pronti e più 
dinamici”.  In questa prospettiva, ha concluso il presidente della Regione richiamando il messaggio 
di etica della responsabilità nel patrimonio del mondo cooperativo, anche il sistema pubblico nel suo 
complesso “dovrà divenire più agile, snello e veloce, dovrà costare di meno, dovrà offrire maggiori 
risposte al cittadino e alle imprese, dovrà spendere meglio”. 

DATI di BILANCIO
Euro & Promos Group ha chiuso l’eserci-
zio 2008 con un utile di 842.724,00 euro e 
un valore della produzione di 51.047.299,00 
euro rispetto ai 44.804.451,00 euro dell’an-
no precedente. Il budget fatturato nel 2008 
ha toccato quota 47.100.000,00 euro men-
tre la proiezione del valore di produzione al 
31/12/2009 ammonta a 53.000.000,00 euro. I 
principali clienti del Gruppo sono le Regio-
ni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, 
Marche e Liguria, le Università di Verona, 
Ferrara, Bari, Torino, Reggio Calabria, il 
Politecnico di Milano e la Scuola Normale di 
Pisa. A usufruire dei servizi di Euro&Promos 
Group sono, inoltre, gli aeroporti del Friuli 
Venezia Giulia, di Verona e di Bergamo oltre 
ad Autovie Venete, Cro di Aviano, Azienda 
Ospedaliera Santa Maria della Misericordia 
di Udine, Asl 12 Veneziana, Ass3 Alto Friuli, 
Azienda Ospedaliera di Trieste, Asl 15 Cu-
neo, Ulss 2 Feltre, Ass Bolzano, Azienda Fel-
trina e Itis Trieste. A queste realtà si affianca-
no anche Arpa Fvg, Insiel Spa, Sincrotrone 
Trieste Spa, Acegas Spa, Amga Spa e Area di 
Ricerca Trieste.

Il GRUPPO
Il Gruppo Euro&Promos è un’impresa di 
servizi con sede a Udine e diffusa su tutto 
il territorio nazionale. Nata dalla fusione 
delle cooperative Eurocoop e Promos San 
Giacomo, la società opera nei settori dei ser-
vizi di pulizie civili, industriali e sanitarie, 
bonifiche ambientali, disinfestazioni e derat-
tizzazioni. Si occupa, inoltre, di facchinag-
gio, carico e scarico merci, autotrasporto di 
merci conto terzi, raccolta e smaltimento ri-
fiuti. Un altro settore dell’impresa riguarda 
la manutenzione e riparazione di impianti 
macchinari di stabili commerciali, servizi di 
portierato, vigilanza non armata, gestione 
mense e distribuzione pasti. In campo cul-
turale opera per la gestione di biblioteche 
e sistemi bibliotecari, la catalogazione e il 
riordino bibliotecario, servizi archivistici, 
museali e di front office. Grazie alla recente 
acquisizione di due lavanderie, il Gruppo ha 
ampliato la propria attività comprendendo 
anche i servizi di lavanderia industriale.
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La cooperativa di consumo Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, attiva sul territorio 
dal 1903, affronta la crisi economica globale e la conseguente riduzione del potere d’acquisto 
dei consumatori puntando sulla qualità e la freschezza dei prodotti, su punti vendita più moder-
ni ed efficienti e su iniziative di carattere sociale. Nonostante il momento negativo attraversato 
dall’economia, infatti, il quadro economico finanziario della società, per il 2008, ha riportato 
risultati sostanzialmente positivi e la cooperativa, che conta 110.000 soci e 720 addetti, intende 
guardare avanti gettando le basi per lo sviluppo futuro.
“Per venire incontro alle ridotte capacità d’acquisto di soci e clienti – afferma il presidente di 
Coop Operaie Livio Marchetti – abbiamo attivato, durante tutto il 2008, diversi piani promozio-
nali e offerte speciali mantenendo inalterata la varietà e la qualità dei prodotti ma con prezzi più 
contenuti. Per quanto concerne, invece, i punti vendita, è stato reso operativo un ampio progetto 
di ristrutturazione che ha visto l’apertura di negozi rinnovati, più confortevoli e funzionali”. Fra le 
ultime iniziative, in ordine di tempo, vanno ricordate la riapertura del punto vendita in via del Te-
atro Romano, a Trieste, e l’inaugurazione del nuovo e più grande negozio di Muggia, che dispone 
di un parcheggio riservato alla clientela. Il nuovo centro direzionale della cooperativa ubicato in 
via Caboto, nel capoluogo giuliano, ha inoltre consentito di unire in un’unica sede tutti gli uffici 
razionalizzando il lavoro e ottimizzando la comunicazione.
Diverse novità sono in programma anche in ambito sociale: Cooperative Operaie sta pensando 
di ampliare il servizio di consulenza legale che permette ai soci di poter usufruire di utili infor-
mazioni per affrontare le problematiche di ogni giorno. “Il servizio – prosegue Marchetti - sta 
riscontrando segnali sempre più incoraggianti tanto che il numero di prenotazioni che riceviamo 
cresce di giorno in giorno. Per questo motivo stiamo pensando all’apertura di un nuovo servizio 

Cooperative Operaie 
di Trieste, Istria e Friuli

Il presidente Livio Marchetti
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che riguarderà l’assistenza nel campo dell’infortunistica stradale e della responsabilità civile e 
che completerà quanto già offerto in ambito legale. Abbiamo inoltre attivato recentemente una 
collaborazione con il progetto Televita che consente ai soci di accedere, a prezzi scontati e in 
modo facile, a un sistema di sicurezza che funziona tramite un dispositivo di telesoccorso ed è 
capace di garantire tranquillità alle persone, soprattutto anziane, che passano molto tempo in casa 
da sole”. Tra le iniziative per i soci che la cooperativa intende avviare nell’anno in corso rientra-
no anche attività sportive (in particolare ginnastica funzionale e nuoto) utilizzando, a condizioni 
vantaggiose, palestre e piscine del territorio.
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Inaugurato ad Aquileia 
“Terra & Laguna”
wine restaurant

La promozione di un territorio passa anche at-
traverso la valorizzazione dei suoi prodotti ti-
pici. E’ partendo da questo presupposto che è 
nato “Terra & Laguna – wine & restaurant”, il 
locale inaugurato lo scorso 28 luglio ad Aquile-
ia e gestito dalla coop Famiglia Cooperativa di 
Terzo d’Aquileia.
“Terra & Laguna”, infatti, è un ristorante spe-
cializzato in piatti a base di pesce, pescato e 
allevato nella laguna e nelle valli da pesca di 
Grado e Marano e nel golfo di Trieste, dota-
to anche di un’enoteca per la degustazione dei 
prodotti vinicoli della zona Doc Aquileia. Uno 
dei punti di forza del locale è dato dalla pro-
posta di cibi, vini e grappe del luogo, garanzia 
di freschezza del prodotto e frutto della colla-
borazione con le aziende del territorio. Oltre 
puntare sulla cucina di qualità la struttura, che 
occupa gli spazi dell’ex ristorante “Al Parco” e 
si avvale di un’ampia area verde, ospiterà an-
che eventi culturali e di intrattenimento.
“Il progetto che ha dato vita a “Terra & Laguna, 
di cui Famiglia Cooperativa è capofila - spie-
ga il presidente della cooperativa Franco Cle-
mentin -, è complesso e punta a coinvolgere, 
oltre agli operatori della pesca e della produ-
zione vitivinicola locale, anche quelli del set-
tore agricolo e, più in generale, del comparto 
gastronomico, quali, ad esempio, i produttori 
di pane, olio, insaccati, miele e grappe nonché 
quelli ortofrutticoli e caseari. Ad affiancare la 
cooperativa nella fase ideativa e nella realizza-
zione dell’attività sono altre due coop ovvero 
Almar, attiva nell’allevamento di molluschi 
bivalvi come vongole veraci e mitili e nella 
valorizzazione degli ambienti acquatici, e Im-
maginaria, che si occupa dell’organizzazione 
e promozione di eventi. Il progetto è dunque 
pensato per valorizzare le peculiarità di Aquile-
ia anche attraverso sinergie con le aziende e le 
associazioni del territorio”.

Il locale punta a essere, pertanto, una vera e 
propria vetrina per i prodotti locali e un’op-
portunità di sviluppo anche economico per le 
aziende della zona.
“Il coinvolgimento dei produttori del luogo – 
continua Clementin - assicura cibi stagionali 
e, quindi, freschi. La tracciabilità alimentare 
dell’offerta enogastronomica, a filiera corta, 
consente inoltre di conoscerne e garantirne le 
caratteristiche e favorisce un rapporto con la 
clientela basato sulla trasparenza e sulla fidu-
cia. Il nostro obiettivo, infatti, è fare di “Terra 
& Laguna” la casa del vino, dei prodotti del 
mare e dei sapori di Aquileia, in grado di en-
fatizzare una zona ricca di storia coinvolgendo 
anche i turisti”. 
“Terra & Laguna” non vuole essere, tuttavia, 
solo un luogo di ristorazione: fra le iniziative 
in programma rientrano, infatti, la creazione di 
un punto-informazione, all’interno del locale, 
aggiornato su eventi e attività della zona, di un 
cornershop per la vendita di prodotti tipici e di 
un servizio di trasporto ad hoc che colleghi la 
struttura al territorio. Non mancheranno, poi, 
iniziative legate all’enogastronomia locale, 
fra cui corsi di cucina, serate di degustazione 
e mercatini, senza tralasciare eventi dedicati 
all’arte – ciclicamente le pareti del locale sa-
ranno impreziosite da opere di diversi artisti - e 
all’intrattenimento musicale. Tra le idee in can-
tiere per l’area esterna, vi è poi la realizzazione, 
nei week-end, di un servizio di cucina all’aper-
to volto ad attrarre i turisti di passaggio.
“Auspichiamo il coinvolgimento di ulterio-
ri partner – precisa Clementin –  che ci con-
senta, in futuro, di dare vita a progetti ancora 
più complessi come servizi di catering e di 
fornitura di pasti ma, soprattutto, di operare 
nell’ambito del turismo grazie all’offerta di 
pacchetti organizzati con le strutture ricettive 
del territorio”. 
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Rafforzare le relazioni territoriali e consolidare le attività esistenti. E’ questa la ricetta di Coop 
Noncello per affrontare l’attuale momento di crisi economica. La cooperativa, nata nel 1981 con 
lo scopo di favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, sta inoltre modificando la propria 
organizzazione interna e, a settembre, presenterà ai soci il nuovo statuto. A illustrare l’attività 
della cooperativa è il suo coordinatore Stefano Mantovani.

Quali sono i servizi offerti da Coop Noncello?
“Come cooperativa sociale di tipo B puntiamo a inserire nel settore lavorativo soggetti svantag-
giati, che presentano disabilità fisiche o psichiche oppure che provengono da percorsi di alcoli-
smo, di tossicodipenza o da esperienze carcerarie. I settori di attività sono molteplici e riguar-
dano la manutenzione di aree verdi, le pulizie civili, industriali e sanitarie, i servizi cimiteriali, 
la raccolta rifiuti. Acquisiamo i lavori tramite contratti stipulati con privati, partecipando a gare 
d’appalto e, in certi casi, tramite affidamenti diretti da parte di enti pubblici. Siamo inoltre attivi 
con alcuni laboratori professionali”.

Di che cosa si tratta?
“Si tratta di attività realizzate in collaborazione con l’Azienda sanitaria di Pordenone attraverso 
un laboratorio di ceramica, uno di falegnameria e uno di pulizie che coinvolge persone prove-

Coop Noncello 
punta su nuove 
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per superare 
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nienti dal dipartimento di psichiatria. Accogliamo anche persone che provengono da esperienze 
diverse, ovvero che già lavorano ma che attraversano un periodo di difficoltà. La falegnameria, 
che si occupa di restauro di mobili, e il laboratorio di ceramica lavorano su commesse private e, 
per entrambi, puntiamo ad ampliare i canali di vendita, ad esempio attraverso accordi con negozi 
o aziende e con la partecipazione ai mercatini, importanti per la visibilità ma, anche, per le “buone 
relazioni sociali” con il territorio. Con la stessa finalità dei laboratori, gestiamo anche una serra 
che si trova su un terreno concesso in comodato d’uso dall’azienda sanitaria e sul quale vi erano 
delle serre in disuso: la cooperativa le ha riattivate dando così avvio a una vera e propria attività 
commerciale. Già da due anni abbiamo superato il punto di pareggio e l’attività continua a seguire 
un trend positivo”.

Quanti soci annovera la cooperativa?
“I soci sono 456 su un totale di 543 lavoratori, composto per il 66,48% da donne. L’area di attività 
che assorbe il maggior numero di persone è quella delle pulizie”.

In quali territori siete presenti?
“Operiamo nelle province di Pordenone e di Udine e nel Veneto. Annoveriamo, infatti, oltre alla 
sede principale di Roveredo in Piano, due sedi periferiche, una a Udine e l’altra a Conegliano che 
segue la zona di Treviso e di Venezia”.

Su quali punti di forza può contare Coop Noncello?
“Sulla centralità della persona e sulla creazione di un forte spirito collaborativo tra i nostri soci. 
E’ cruciale, infatti, la funzione svolta durante l’attività lavorativa dai cosiddetti soggetti “nor-
modotati” nei confronti di coloro che, invece, presentano delle difficoltà, sia per quanto riguar-
da la loro integrazione sia per il trasferimento di competenze. Il nostro ufficio del personale, in 
quest’ottica, riveste un ruolo particolarmente rilevante: non ha, infatti, solo carattere ammini-
strativo, ma si relaziona con i servizi sociali, gli enti pubblici, le imprese private e i clienti ed è 
attento a creare squadre di lavoro equilibrate ed efficienti. Questa funzione aziendale è per noi 
talmente importante che disponiamo di un ufficio del personale in ogni sede”.
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Come valuta l’andamento 
della cooperativa nel 2008?
“Non è stato un anno particolarmen-
te positivo in quanto abbiamo registra-
to una sensibile flessione del valore della 
produzione in seguito alla perdita di due grossi 
appalti. Abbiamo inoltre risentito della situazione di crisi 
generalizzata che ha costretto alcune aziende nostre clienti a chiudere l’attività o a ricorrere 
a periodi di sospensione della stessa”.

Che strategie avete adottato per superare questo momento?
“Dallo scorso aprile la cooperativa attraversa una fase di cambiamento che ha visto, fra l’altro, 
la nomina di un nuovo presidente, Cinzia Arboritanza, e di un nuovo gruppo dirigente. Modifi-
cheremo, inoltre, lo statuto e lo presenteremo in occasione dell’assemblea straordinaria prevista 
per settembre/ottobre, che sarà anche un’occasione di confronto con gli associati”.

Quali obiettivi vi siete posti per il futuro?
“Intendiamo rafforzare le relazioni territoriali nelle aree in cui siamo attivi mentre, dal punto di 
vista prettamente commerciale,  miriamo a consolidare le attività esistenti e a svilupparne di nuo-
ve. Stiamo valutando, ad esempio, di potenziare il servizio di gestione dei rifiuti e di avviare pro-
getti nell’ambito dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Un altro obiettivo è quello di instaurare delle 
collaborazioni con altre realtà cooperative, sia sociali che non, in regione e in Veneto, rinsaldando 
al contempo anche i legami già in essere. E’ fondamentale, infatti, fare rete e, in quest’ottica, Le-
gacoop Fvg ricopre un ruolo importantissimo nel creare sinergie tra le associate”.

Il film “Si può fare” trae spunto dall’esperienza di Coop Noncello e ha acceso i riflettori sulla 
vostra realtà: ne avete tratto giovamento per l’attività della cooperativa?
“Il film, che narra le vicende di una cooperativa alle prese con le difficoltà legate ai tentativi di 
avviamento e reinserimento lavorativo delle persone affette da disturbi psichici dopo l’approva-
zione della legge 180, ha contribuito a consolidare i rapporti con le altre cooperative e a estenderli 
in ambito nazionale. In quest’ottica l’obiettivo che ci siamo dati è di confrontarci e scambiare 
buone pratiche soprattutto nell’ideazione e progettazione di nuove aree d’intervento che creino 
opportunità per l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti deboli e svantaggiati”.
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La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giu-
lia, Agci, Confcooperative, Legacoop e Finreco hanno sottoscritto a Udine un 
protocollo d’intesa finalizzato all’attivazione di un piano d’intervento anticrisi 
a sostegno delle imprese cooperative regionali. L’accordo, è stato sottoscrit-
to dal presidente della Federazione delle Bcc, Giuseppe Graffi Brunoro e 
dai presidenti di Agci, Adino Cisilino; Confcooperative Fvg, Franco Bosio; 
Finreco Livio Marchetti e da Duilio Bunello, responsabile servizi lavoro, inno-
vazione e risorse umane di Legacoop Fvg.
Il protocollo si prefigge l’obiettivo di operare in stretta sinergia e complemen-
tarietà con le misure già approvate dal Consiglio Regionale, nell’auspicio 
di una loro rapida ed efficace attuazione, che tuteli anche gli interessi della 
cooperazione.
“La funzione anticiclica è propria di tutte le imprese cooperative, di credito 
e non – ha sottolineato il presidente della Federazione delle Bcc, Giuseppe 
Graffi Brunoro – e il Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia ha voluto 
interpretare questo ruolo attraverso il protocollo che oggi abbiamo sottoscrit-
to. Il percorso comune definito con le Associazioni cooperative e Finreco si 
propone, oltre che di venire incontro alle esigenze reali delle imprese sociali, 
di rafforzare i legami tra i diversi settori della cooperazione, che rappresenta 
il comparto a maggior crescita negli ultimi 10 anni in Italia e che ormai ha un 
peso sul PIL complessivo di oltre il 7%.
Con questo accordo le Bcc – ha precisato Graffi Brunoro – intendono quindi 
rinsaldare i legami con la cooperazione, settore nel quale le quote di mercato 
superano il 20%, e con Finreco, primo e unico Consorzio Fidi regionale, che 
vede costantemente le BCC tra i primi interlocutori per volumi intermediati”.

Bcc 
Friuli Venezia Giulia

Federazione Bcc FVG, 
Associazioni cooperative, 
Finreco
Attivato un piano anticrisi a sostegno della 
cooperazione regionale con la firma di un 
importante protocollo d’intesa 
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Tra le misure concrete dell’intesa vi è la definizione di accordi a livello locale 
volti a introdurre elementi temporanei di flessibilità nella gestione dei rimborsi 
rateali del crediti in bonis, anche tramite la sospensione parziale o totale della 
rata di rimborso per un periodo dai 12 (per i finanziamenti fino a 5 anni) ai 18 
mesi (per i finanziamenti oltre i 5 anni). Una boccata d’ossigeno che permette 
alle cooperative di differire il pagamento fino a 250 milioni di euro. 
Inoltre, le esigenze di liquidità delle coop vengono sostenute con un finanzia-
mento straordinario che fa riferimento a importi massimi di 400mila euro, per 
la durata di 12 mesi. È prevista altresì la concessione di finanziamenti volti al 
consolidamento da breve a medio termine nei casi di debiti verso i fornitori e di 
passività bancarie a breve termine con un importo finanziabile fino a 250mila 
euro; un’ulteriore misura mira a favorire la realizzazione di investimenti azien-
dali in beni materiali e immateriali, anche mediante il riscatto di beni detenuti in 
leasing. L’importo massimo finanziabile arriva a 1 milione di euro.
A ciò si aggiungono i finanziamenti per favorire la capitalizzazione o la rica-
pitalizzazione delle cooperative attraverso lo strumento del “Prestito Parte-
cipativo”; in tale ipotesi la Bcc anticipa all’impresa l’importo deliberato quale 
aumento di capitale sociale o in conto futuro aumento di capitale sociale, con 
un importo finanziabile massimo di 500mila euro, per 12 mesi.
Contestualmente, le 16 Banche del Credito Cooperativo e le Associazioni 
cooperative si impegnano a promuovere forme e modalità di assistenza e 
consulenza finanziaria congiunta Bcc – Associazioni cooperative – Finreco, 
finalizzate all’ottimizzazione del profilo finanziario delle imprese studiando, 
inoltre, possibili forme congiunte di gestione delle eventuali crisi aziendali. 
Adriano Del Fabbro
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Codess Fvg 
guarda al futuro 
puntando sulla 
responsabilità 
sociale
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La responsabilità sociale è un riferimento costante per Codess Fvg, la cooperativa udinese nata 
nel 2000 e attiva, anche nella provincia di Gorizia, nelle aree prima infanzia, minori e diversa-
mente abili, anziani e giovani. E’ nella continua affermazione di tale principio, infatti, che la 
cooperativa intende migliorare la sostenibilità ambientale delle proprie attività, obiettivo che si 
sta già concretizzando anche attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico presso la sede 
direzionale e amministrativa di Udine. Ce ne parla il direttore Franco Fullin, che delinea il profilo 
di una realtà in crescita e attenta alla soddisfazione dei soci.

Direttore, perché avete deciso di dotarvi di un impianto fotovoltaico?
“La responsabilità sociale è, per noi, un aspetto imprescindibile e, in quest’ottica, riteniamo fon-
damentale anche il rispetto per l’ambiente. Tra gli obiettivi per il 2009 abbiamo pertanto stabilito 
di incrementare il nostro impegno anche in questa direzione, consolidando tutti i sistemi che 
permettono un minore impatto ambientale delle nostre attività. Abbiamo così avviato il progetto 
a partire dalla sede centrale, di nostra proprietà, dove abbiamo installato un impianto fotovoltaico 
costituito da 42 pannelli che assicurano una potenza di 9,5 kWp e inaugurato lo scorso 26 giugno. 
Non si tratta, però, dell’unica iniziativa intrapresa in quest’ambito: abbiamo, infatti, anche incre-
mentato la raccolta differenziata e, per le sedi di Cervignano e Monfalcone, stiamo avviando dei 
contratti con alcune società che forniscono energia proveniente da fonti rinnovabili”.

Quali altri obiettivi vi siete posti per l’anno in corso?
“Un altro importante traguardo da raggiungere nel 2009 sarà la realizzazione del codice etico, al 
quale stiamo lavorando: abbiamo creato, infatti, un apposito gruppo di lavoro che si avvale della 
consulenza della cooperativa Pares di Milano, specializzata nella qualità e valutazione dei servizi 
sociali. Il risultato finale discenderà comunque da un percorso condiviso in quanto, prima della pre-
sentazione finale all’assemblea, fissata per dicembre, sono previsti diversi step intermedi che coin-
volgeranno anche le “commissioni soci”, ovvero le assemblee territoriali. Il codice dovrà contenere 
i valori che guidano la nostra attività come, solo per citarne alcuni, la democrazia, la partecipazione 
e la trasparenza, l’osservanza dei contratti, la tutela della salute, della sicurezza e della privacy, l’ef-
ficienza organizzativa, il rispetto della comunità e del territorio. Un valore che li sintetizza tutti è la 
centralità della persona, sia essa socio lavoratore sia interlocutore del territorio”.

L’assessore comunale Enrico Pizza, il presidente Codess FVG Massimiliano Brumat e il direttore Franco Fullin 
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Nel 2008 Codess Fvg ha realizzato il primo bilancio sociale: ce ne parla?
“Si è trattato di un’elaborazione graduale che ha preso avvio due anni fa con la redazione della 
“Carta della cooperativa sociale Codess Fvg e dei suoi servizi”, alla quale è seguito il “Rendi-
conto 2007 – Verso il bilancio sociale”. Il primo bilancio sociale della cooperativa è stato quin-
di approvato in occasione dell’assemblea dello scorso 29 aprile ed è uno strumento che dà conto 
della nostra identità valoriale, delle attività svolte coerentemente con essa e dei risultati rag-
giunti a favore degli stakeholder. I fattori che ci hanno spinto a elaborarlo sono stati il principio 
della trasparenza, che perseguiamo con convinzione, e la necessità di semplificare gli strumenti 
di rendicontazione: il bilancio sociale costituisce, infatti, una sintesi dei tre documenti che pre-
cedentemente realizzavamo, ovvero il rendiconto economico, la carta dei servizi e la relazione 
degli amministratori. Nella sua stesura ci siamo attenuti alle linee guida emanate dalla Regione, 
dandovi un’impronta personale: abbiamo incluso, ad esempio, gli interventi emersi nel corso 
del forum “Cooperazione sociale e associazioni di volontariato: relazioni e collaborazioni per 
il territorio e la comunità” organizzato presso la nostra sede pochi giorni prima dell’assemblea 
annuale e che ha coinvolto, in un’ot-
tica di confronto, diverse realtà di vo-
lontariato del territorio”.

Passando alle cifre, come si è carat-
terizzato il 2008 per Codess Fvg?
“E’stato un anno positivo, che ha re-
gistrato un valore della produzione 
pari a 8.053.051,00 euro, segnando 
un incremento del 17,4% rispetto al 
2007. Il maggior volume d’affari si è 
concentrato nell’area anziani, che ha 
prodotto il 62% del fatturato, mentre 
la parte restante è derivata dall’area 
prima infanzia, da quella minori e 
diversamente abili e dalla gestione 
degli Informagiovani. Possiamo, inol-
tre, contare su una buona capitaliz-

Il tetto con i pannelli fotovoltaici.
Sotto: il presidente Codess FVG Massimiliano Brumat e l’assessore Enrico Pizza.
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zazione, con un rapporto mezzi 
propri - passivo del 38%. Siamo 
soddisfatti anche perché abbiamo 
potuto destinare ben 180.000,00 
euro quale ristorno a favore dei 
soci: poter erogare ogni anno i 
ristorni in busta paga oppure au-
mentare gratuitamente il capitale 
sociale sottoscritto è, per noi, un 
aspetto molto importante. Nel 
2008 abbiamo, inoltre, introdotto 
i “vantaggi soci”, che si sono con-
cretizzati nell’assistenza fiscale 
gratuita e nell’erogazione di un 
contributo alle socie che hanno 
i figli all’asilo nido, pari al 10% 
della retta sostenuta”.

Per quanto concerne l’organiz-
zazione della cooperativa, che 
cosa è cambiato nel 2008?
“Abbiamo aggiornato l’organi-
gramma, adeguandolo allo svi-
luppo registrato negli ultimi anni 
e alla complessità dei servizi 
gestiti. Un altro aspetto di rilie-
vo che ha riguardato l’attività 
interna della cooperativa è stato 
il potenziamento della comuni-
cazione rivolta ai soci: su questo 
versante abbiamo mantenuto ed 
implementato le “commissioni 
soci”, ovvero una sorta di assem-
blee territoriali, e abbiamo sta-
bilito di non convocare più una 
sola assemblea generale annuale 
ma due. Realizziamo, inoltre, il 
bollettino della cooperativa che 
viene allegato quattro o cinque 
volte l’anno alla busta paga e 
che viene pubblicato sul nostro 
sito, dal quale possono essere an-
che scaricati documenti come il 
bilancio sociale e il regolamen-
to della cooperativa. Abbiamo, 
inoltre, creato una “sms list”, che 
ci consente di informare tutti i 
soci su iniziative in corso, eventi 
e scadenze lavorative”.
 

L’assessore Enrico Pizza e il direttore Codess Fvg Franco Fullin: 
presentazione del Bilancio Sociale 2008 di Codess FVG

Gli intervenuti durante la presentazione del Bilancio Sociale

L’assessore Enrico Pizza 
con il presidente di Legacoop Fvg 
Renzo Marinig
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Idealservice 
chiude con successo 
il 2008 e 
punta ad ampliare 
il proprio mercato
E’un percorso di crescita costante quello che caratterizza la storia di Idealservice, la coo-
perativa di servizi integrati per l’ambiente e il territorio nata nel 1953 con il nome di Co-
operativa manutenzioni locali, poi modificato nell’attuale nel 1985. In oltre mezzo secolo 
di attività, infatti, è stato ampliato il numero dei servizi offerti e, oggi, sono tre le princi-
pali aree di intervento: ecologia, facility management ed energia, che vedono Idealservice 
sempre più competitiva nel Nord Italia. La cooperativa ha chiuso il 2008 con segno posi-
tivo come ricorda il suo presidente Enzo Gasparutti.
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Presidente, ci può indicare i principali dati di bilancio?
“Quello del 2008 è stato un buon bilancio, il migliore di sempre, con un fatturato che ha sfiorato 
i 64 milioni di euro e una crescita del 34,37% rispetto al 2007. Abbiamo registrato un utile netto 
di quasi 4 milioni ed effettuato investimenti per oltre 9 milioni di euro. Se a questo aggiungiamo 
il valore intangibile costituito dai 1.150 addetti e da un indotto derivato da oltre 1.250 clienti e 
1.260 fornitori, emerge come la cooperativa rappresenti, per il territorio in cui opera, un vero e 
proprio punto di riferimento”.

Ci sono degli aspetti che, più di altri, vi hanno permesso di raggiungere questi risultati?
“I fattori sono molteplici e, tra questi, risulta di particolare rilevanza la scelta, che portiamo avanti da 
ben 19 anni, di accantonare gli utili a riserva per finanziare lo sviluppo della cooperativa”.

Come si articolano le tre aree di intervento di Idealservice?
“L’area definita “ecologia” comprende servizi ambientali quali raccolta differenziata, selezione e 
recupero dei materiali raccolti, depurazione delle acque, bonifiche ambienti e annovera un parco 
macchine aggiornato e vari stabilimenti di raccolta della plastica, della carta e del multimateria-

le. Uno dei nostri obiettivi, 
in quest’ambito, riguarda la 
riduzione dell’immissione di 
anidride carbonica nell’aria 
attraverso l’incremento del-
la raccolta differenziata e il 
riciclo del materiale raccol-
to, in funzione di un suo ri-
utilizzo come materia prima. 
Vi è poi l’area del “facility 
management”, nella quale 
ci occupiamo della gestio-
ne di patrimoni immobilia-
ri. Si tratta di un’attività che 
comprende servizi eterogenei 
che vanno, ad esempio, dalla 
manutenzione di un edificio 
e dei relativi impianti alle 
pulizie, dal servizio di porti-
neria alla cura di aree verdi. 
La terza area è quella deno-
minata “energia” e riguarda 
la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Si tratta 
di un’attività della quale ci 
occupiamo da poco e, oltre 
a sviluppare le conoscenze 
tecniche, normative e com-
merciali, stiamo affrontando 
una fase di sperimentazione 
presso le nostre sedi”.

Ce ne parla?
“Abbiamo realizzato due im-
pianti fotovoltaici, uno da 50 
kWp presso la sede direzio-
nale di Pasian di Prato, l’al-
tro, invece, nella sede di San 

L’intervento del presidente Enzo Gasparutti. La sala.
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Giorgio di Nogaro. Quest’ultimo ha una potenza di 200 kWp ed è costituito da una parte fissa, 
sviluppata su 4.000 mq di terreno, e da una parte mobile con otto inseguitori di tipo avanzato che 
permettono ai pannelli di orientarsi ogni sei minuti in direzione del sole”.

Tecnologia e innovazione rivestono un peso importante nelle vostre attività?
“Certo e questo non solo per quanto riguarda l’area energia. Anche nei processi di selezione dei 
rifiuti puntiamo molto sull’innovazione nell’ottica di incrementare l’operatività degli impianti. 
In tale settore ci serviamo, ad esempio, di un sistema particolarmente avanzato, utilizzato anche 
presso l’impianto di San Giorgio di Nogaro, grazie al quale i diversi materiali raccolti, trascinati 
da nastri che scorrono alla velocità di tre metri al secondo, vengono individuati da lettori ottici e 
separati per tipologia attraverso getti d’aria compressa. Tale tecnologia permette di selezionare 
fino a 15 ton/ora di rifiuti per ogni linea produttiva”.

Di quali valori si fa portatrice Idealservice nel mercato nazionale?
“La cooperativa vuole essere un’impresa socialmente responsabile, competitiva nei settori 
dell’ecologia, del facility management e dell’energia. Le attività intraprese sono quindi sempre 
indirizzate al rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure di qualità e nell’ottica di un mi-
glioramento continuo. Essere un’impresa competitiva significa, per noi, crescere in modo moder-
no offrendo servizi altamente specializzati e innovativi. Puntiamo, inoltre, ad accrescere il nostro 
business in un’ottica nazio-
nale, pianificando sviluppi 
e radicamenti territoriali 
sempre più ampi, anche 
attraverso ulteriori nuove 
acquisizioni”.

Quali sono le vostre aree 
di riferimento?
“Svolgiamo le nostre atti-
vità, oltre che in Friuli Ve-
nezia Giulia, soprattutto in 
Veneto e in Emilia Roma-
gna, mentre Trentino Alto 
Adige, Liguria e Lombar-
dia sono i nostri obiettivi 
per il triennio 2009-2011. 
In quest’ottica abbiamo già 
acquisito un significativo 
appalto di raccolta rifiu-
ti a Lavagna, in Liguria, 
e un altro a Pioltello, in 
provincia di Monza. Oltre 
a incrementare la nostra 
presenza nel Nord Italia, 
puntiamo anche a realiz-
zare un giro d’affari che 
ci proietti, nell’arco del 
prossimo triennio, verso 
gli 80 milioni di euro”.

Nell’ambito dell’esercizio 
2008 vi sono state inizia-
tive di particolare rilievo?
“Abbiamo acquistato, a 

I pannelli fotovoltaici nelle sedi di S. Giorgio di Nogaro e Pasian di Prato
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Rovigo, un impianto per la trasformazione 
del rifiuto plastico in rigenerato: un’inizia-
tiva che ci consente di allungare la filiera 
della plastica al fine di ottimizzare i costi di 
gestione riferiti al recupero finale. Abbiamo 
anche acquisito alcune quote di Vetrital srl, 
società storica operante nella raccolta diffe-
renziata e gestione del rifiuto in vetro”.

Com’è composto il personale di Idealser-
vice?
“Contiamo 1.149 addetti di cui 861 soci 
lavoratori e 288 lavoratori dipendenti. 
Molto forte risulta la presenza femminile, 
che supera i due terzi, ed è elevato anche 
il numero di extracomunitari, ben 169, che 
provengono da 25 Paesi, in particolare da 
quelli africani e balcanici”. 

Quali sono i criteri che vi guidano nella 
gestione delle risorse umane?
“Il nostro modello imprenditoriale preve-
de un’organizzazione che mira a coniugare 
competenza e democrazia, ovvero la capa-
cità di “fare bene e meglio” con la capacità 
di “fare assieme”, valorizzando libertà e 
diversità. E’ proprio nell’intreccio di que-
sti due elementi che si esprime l’identità 
di Idealservice, che si pone sul mercato 
con un modello contemporaneamente ef-
ficiente e umano. Un altro fattore su cui 
puntiamo è quello della formazione, tanto 
che nel 2008 gli interventi formativi hanno 
raggiunto quota 5.279 ore”.

Recentemente il vice presidente di Ideal-
service Mario Zarli ha lasciato l’incarico 
per quiescenza: che segno ha lasciato nel-
la cooperativa?
“L’esperienza che Mario Zarli ha portato 
in Idealservice è stata molto significativa 
e ha costituito un esempio per molti gio-
vani. E’ fondamentale, infatti, il trasferi-
mento di competenze da coloro che hanno 
maturato una certa professionalità verso 
le nuove leve, in modo tale da renderle 
autosufficienti e in grado di subentrare a 
chi termina il percorso all’interno della 
cooperativa. L’incarico di vice presidente 
è stato assunto da un altro componente del 
cda, la dottoressa Antonella Ambrosini, 
ma di certo i contatti con Zarli non si in-
terromperanno: dopo tanti anni di lavoro 
assieme si è instaurato, infatti, un rappor-
to che va al di là dell’ambito lavorativo”. 

Impianti aperti, ad aprile, 
in occasione 
dell’iniziativa nazionale 
“I giorni delle rinnovabili”
Vedere all’opera alcuni fra i più moderni im-
pianti per la selezione e il recupero dei rifiuti 
ma, anche, le innovative soluzioni per l’utiliz-
zo dell’energia solare. Tutto questo è stato 
possibile venerdì 17 e sabato 18 aprile quan-
do Idealservice ha aperto al pubblico le porte 
dei propri impianti di San Giorgio di Nogaro. 
L’iniziativa, intitolata “I giorni delle rinnova-
bili. Impianti aperti ai cittadini”, è inserita 
all’interno dell’omonimo evento organizzato, 
a livello nazionale, dall’Ises (International 
solar energy society) che punta a informare 
la popolazione e promuovere l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili intese come soluzioni reali e 
attuabili per le esigenze energetiche di pic-
coli e grandi consumatori.
“L’apertura degli impianti - spiega il presiden-
te di Idealservice Enzo Gasparutti – è stata 
un valido modo per sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza della raccolta differenziata 
e sul contributo che possono dare a realtà 
come la nostra affinché sia possibile selezio-
nare e recuperare i rifiuti nel modo migliore”.

Scorcio di un impianto per la selezione rifiuti
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Un libro ricorda 
l’incendio dell’impianto 
Idealservice 
di Rive d’Arcano
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Sono socio di una cooperativa di produzione lavoro. Nel nostro statuto 
si parla di ristorno: di cosa si tratta?
Dimitri - Gorizia

Il ristorno è uno strumento proprio del mondo cooperativo: è la forma caratteristica di attribuzione del 
vantaggio mutualistico ai soci attraverso la destinazione di parte degli utili d’esercizio. In generale si tratta 
di un’integrazione dei redditi già corrisposti al socio (o la restituzione di una parte dei costi sostenuti dai 
soci, ad esempio nelle cooperative di consumo), attribuiti in proporzione agli scambi mutualistici avvenuti 
con la cooperativa.
La L.142/01 ha definito il ristorno una delle forme di remunerazione dell’attività lavorativa prestata dal 
socio in favore della cooperativa affiancandola al salario previsto dai CCNL e ad altre maggiorazioni re-
tributive deliberate dall’assemblea. Il ristorno, però, non è un diritto individuale del socio. La natura del 
ristorno, infatti, è definibile come una componente del risultato di esercizio distribuibile a discrezione 
dell’assemblea secondo criteri mutualistici: è l’assemblea che decide, in presenza di un utile d’esercizio 
prodotto con l’attività dei soci, di destinarne parte ai soci stessi.
L’assemblea, dunque, decide ma è fondamentale la presenza di un avanzo attivo sufficientemente capiente 
da permettere le destinazioni obbligatorie per legge ai Fondi mutualistici e alla riserva legale, le destinazioni 
che definirei “di una buona gestione” per l’autofinanziamento alle riserve statutarie, e il ristorno ai soci. Gli 
amministratori sono quindi chiamati a trovare le soluzioni migliori per conciliare la gestione della società e gli 
interessi economici dei soci. La cooperativa, infatti, è dei soci che sono i proprietari pro tempore dell’azienda, 
nella gestione della quale è necessario avere lungimiranza, guardare oltre il “tutto e subito”. Sarebbe poco sag-
gio, da parte degli amministratori, impoverire l’azienda per erogare ristorni. Una volta chiarito questo concetto 
fondamentale legato ai ristorni, è opportuno fare luce anche sulle regole per la quantificazione e l’erogazione 
degli stessi.
La cooperativa deve dotarsi di un apposito regolamento (approvato dall’assemblea) che definisce le regole 
di calcolo dei ristorni, riconducibili entro i seguenti limiti:
1) l’avanzo distribuibile non può superare l’utile prodotto con i soci. Questo dato si calcola con l’applica-
zione all’utile risultante dal bilancio d’esercizio - sottratte le poste positive straordinarie - della percentuale 
di mutualità  prevalente (costo del lavoro dei soci rapportato al totale costo del lavoro);
2) per le cooperative di lavoro i ristorni devono essere calcolati per ogni singolo socio in misura proporzio-
nale agli scambi mutualistici intrattenuti (cioè la retribuzione per le cooperative di lavoro) ma non possono 
superate il 30% di quanto percepito dallo stesso durante l’anno;
3) i criteri di ripartizione previsti nel regolamento devono tenere conto degli aspetti quantitativi e qualitativi 
degli scambi mutualistici. 
Le norme vigenti permettono sia l’erogazione del ristorno sotto forma di remunerazione (stipendio, integra-
zione del compenso nelle collaborazioni) sia la destinazione dello stesso per l’aumento del capitale sociale. 
Quest’ultima forma permette alla cooperativa di “premiare” il socio e, nel contempo, capitalizzare l’impre-
sa. Nel primo caso il socio percepisce i ristorni in forma liquida, nel secondo caso il ristorno viene accre-
ditato al socio quale capitale sociale di sua spettanza e rimane in azienda fino a che il socio non si dimette.
L’aspetto fiscale del ristorno, poi, è estremamente interessante sia per la cooperativa sia per il socio: 
- l’utile destinato a ristorno è deducibile per la cooperativa, ovvero non sconta imposte;
- il ristorno sotto forma di stipendio  non è assoggettato a imposizione previdenziale (INPS) mentre sconta 
le trattenute fiscali (IRPEF);
- se i ristorni vengono destinati all’aumento del capitale sociale  non concorrono a formare il reddito 
imponibile del socio titolare; al momento dell’uscita dalla compagine sociale del socio o, più 
precisamente, al momento del rimborso del capitale sociale, quel capitale costituito dai 
ristorni sarà sottoposto a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,5% senza 
obbligo di dichiarazione e/o conguaglio in capo al socio.
Mi spiace non potermi dilungare oltre, per questione di spazio, su questo valido 
strumento, utilissimo per riconoscere al socio il vantaggio mutualistico, il 
surplus prodotto con il suo lavoro e con il suo impegno in maniera tangibile 
e reale ma, come sempre, assieme ai colleghi, siamo a disposizione 
per tutti gli approfondimenti necessari.

Ornella Lorenzoni, Legacoop Fvg

Se volete porci quesiti scrivete a: 
segreteria@fvg.legacoop.it


