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Legacoop fvg a InnovAction 2008

persone, idee, imprese 
che guardano al futuro
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Per l’impresa cooperativa  fondamentale è  
creare ricchezza attraverso il lavoro, l’or-
ganizzazione della produzione e la rete di 
relazioni che si stabiliscono a partire dal 
territorio, creando un ciclo virtuoso che ge-
nera sviluppo non solo economico ma an-
che sociale.
Per fare questo da sempre, noi sosteniamo 
che le imprese cooperative debbano essere 
fondate su valori, come il rispetto e la valo-
rizzazione della creatività e dell’ingegno, il 
rispetto e la valorizzazione del lavoro, il ri-
spetto delle regole del mercato e della corret-
ta concorrenza, il rispetto degli accordi con-
trattuali e degli obblighi verso la collettività, 
senza il quale perde credibilità.
Legacoop Fvg persegue da anni la lotta al 
lavoro irregolare per dotare il mercato di re-
gole sicure e rispettate, dove tutti possono 
operare meglio. Riteniamo che l’applica-
zione dei contratti collettivi di lavoro ed il 
rispetto dei capitolati d’appalto sia impre-
scindibile per garantire servizi migliori e di 
maggior qualità.      
Il protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi 
da Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, 
Cisl, Uil e ministero del Lavoro e della pre-
videnza sociale è un grande segnale di cam-
biamento ed è un primo passo concreto per 
contrastare fenomeni come quelli delle coo-
perative spurie e del dumping contrattuale, 
che screditano il mondo della cooperazione. 
Il protocollo offre inoltre uno strumento si-
gnificativo per combattere fenomeni come 
quello dei cosiddetti “contratti pirata”  at-
traverso la costituzione, presso le Direzioni 
provinciali del lavoro, di appositi Osservatori 
permanenti composti dai rappresentanti del-

le parti sociali firmatarie oltre che da quelli 
dell’Inail e dell’Inps per fornire elementi utili 
per l’attività ispettiva e sanzionare i compor-
tamenti scorretti. Non sono solo parole ma 
fatti concreti visto che entro il prossimo 31 
ottobre le parti saranno convocate per dare 
vita agli osservatori ed entro novembre ci 
sarà una prima verifica nazionale dell’iter di 
costituzione.
L’attivazione degli Osservatori rappresenta 
inoltre un’occasione importante di confron-
to far le parti sociali volta ad individuare le 
opportune iniziative di carattere ispettivo per 
contrastare fenomeni elusivi degli obblighi 
retributivi e contributivi.
L’intesa firmata rappresenta dunque un pri-
mo significativo passo avanti nel percorso 
di attuazione del protocollo sul welfare del 
23 luglio scorso ed è il risultato di un profi-
cuo lavoro comune che ha visto impegnate 
le Centrali cooperative e le organizzazioni 
sindacali. Diventa importante per tutti pro-
muovere un’attività di verifica sulla concreta 
applicazione della legge n.142 del 2001 che 
prevede trattamenti economici complessivi 
del lavoro subordinato non inferiori a quelli 
previsti dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro sottoscritto dalle associazioni del mo-
vimento cooperativo e dalle organizzazioni 
sindacali per ciascuna parte comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazionale nel 
settore di riferimento. Anche in quest’ottica, 
il protocollo è un mezzo per promuovere e 
sviluppare la correttezza che rientra a pieno 
titolo nei valori della cooperazione.                     

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg

editoriale
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Cadono i confini ma non quelli psicologici
Necessario aprirsi all’altro

“La caduta dei controlli ai confini, conseguenza diretta dell’ingresso della Slovenia in area Schen-
gen,  ha divelto le sbarre e ora si tratta di superare le residue barriere psicologiche che ancora 
permangono nei confronti del mondo dell’Est”. Lo indicano Renzo Marinig e Loris Asquini, ri-
spettivamente presidente e vicepresidente di Legacoop Fvg, che hanno sottolineato l’importanza 
dell’avvenimento anche con la loro presenza alla cerimonia  a Stupizza e a Rabuiese che ha dato 
il via all’entrata negli accordi di Schengen di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, 
Estonia, Lituania, Lettonia, Cipro, Malta e Slovenia.
“E’ un fatto di grande rilevanza storica per l’Europa e per la nostra regione in particolare e, do-
vremo sapere apprezzare davvero quanto è significativo per il nostro futuro – precisa Asquini -. 
Le conseguenze a medio e lungo temine, per il Friuli Venezia Giulia, con l’entrata dei 75 milioni 
di abitanti di quei Paesi, in questo “spazio libero”, non si faranno attendere ma dovremo essere 
preparati a cogliere al volo le opportunità che questa svolta storica ci offre”.
L’apertura potrà dunque essere, sempre secondo i vertici di Legacoop Fvg, un’occasione per lo 
sviluppo anche della cooperazione, per un avvicinamento culturale e sociale, dopo anni di distac-
co e: “Le politiche regionali con l’Euroregione con capitale Trieste vanno in questa direzione e 
possono permettere al Fvg di essere al centro di un’area naturale che ha grandi potenzialità eco-
nomiche e sociali”.
In questa direzione si muove, da tempo, anche Legacoop Fvg che è il focal point per i Balcani di 
Legacoop nazionale e  sta intensificando il proprio impegno per promuovere la cultura della coo-
perazione nei Paesi dell’Est quale ponte per accompagnare le imprese cooperative che vogliono 
sviluppare iniziative economiche culturali e sociali in quelle zone.
Sono molteplici le iniziative in essere ed in programma con l’obiettivo di rafforzare un percorso 
di reciproco scambio e conoscenza valorizzando tra l’altro le norme europee sullo statuto coope-
rativo europeo che consente la creazione di cooperative fra soci di diversi paesi europei.



�

Legacoop Fvg sarà fra i protagonisti di Inno-
vaction 2008, la Fiera internazionale dell’in-
novazione che si terrà dal 14 al 17 febbraio 
presso il quartiere fieristico di Udine. La 
Lega delle Cooperative, che allestirà il pro-
prio stand di 175mq presso il padiglione cen-
trale (n.4) della fiera, parteciperà all’evento 
con l’obiettivo di trasmettere all’esterno la 
propria attività e i propri valori, ma presente-
rà anche alcuni progetti e iniziative specifici, 
promossi dalle imprese associate, fortemente 
legati al tema dell’innovazione e di grande 
impatto per lo sviluppo economico-sociale 
della regione.
Nell’ambito della fiera, dedicata, quest’anno, 
all’innovazione come opportunità per miglio-
rare la qualità della vita, la Centrale coopera-
tiva svilupperà tre temi principali: logistica 
integrata, ambiente ed energia, welfare. Ac-
canto a questi Legacoop Fvg illustrerà inizia-
tive innovative nel campo della formazione, 
delle risorse umane, della creatività teatrale e 
dei servizi creditizi e finanziari.
Uno spazio particolare verrà inoltre dedicato 
alle tre idee-business vincitrici, recentemen-
te, della prima edizione di Ideacoop, il con-

corso ideato da Legacoop Fvg e riservato i 
soci, che ha assegna un premio di 2.500 euro 
a ciascuna delle tre cooperative che si sono di-
stinte nell’ideazione di idee d’impresa per la 
realizzazione di attività innovative, produttive 
e/o di erogazione di servizi. Ideacoop è nata 
per individuare nuove idee di business, nuovi 
mercati e nuovi percorsi produttivi per le im-
prese cooperative, evidenziando come le coop 
siano realtà capaci di guardare all’innovazione 
come al giusto mezzo per aprirsi al mercato.
La partecipazione della Lega delle Coopera-
tive alla fiera udinese si concretizzerà anche 
attraverso due convegni.
Il primo dei due appuntamenti, intitolato 
“Creatività imprenditoriale e stabilità occu-
pazionale: coniugazione virtuosa in coopera-
tiva”, è in programma per sabato 16 a parti-
re dalle 9.00 presso la sala bianca (ingresso 
ovest) e punta a presentare l’originalità, l’at-
tualità e la modernità della formula coopera-
tiva. Moderato da Piero Villotta, giornalista 
Rai e presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
del Fvg, il convegno vedrà la partecipazio-
ne di Mario Primo Salani, docente di Socio-
logia dei processi economici e del lavoro 

persone, idee, imprese   
che guardano al futuro
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presso l’Università “La Sapienza” di Roma, 
che deluciderà sulla cooperazione tra tradizioni 
identitarie e innovazione di mercato, di Giorgio 
Nasi, direttore generale di Coopfond Spa, che 
tratterà del fondo mutualistico come strumen-
to di sostegno finanziario alle nuove imprese, e 
di Emanuele Menegatti, docente di Diritto del 
lavoro presso l’università degli Studi di Udine, 
che si occuperà dell’originalità e dell’attualità 
della figura del socio lavoratore.
Domenica 17, alle 9.30, sempre presso la sala 
bianca, avrà invece luogo il secondo convegno, 
intitolato “Il Nuovo dentro e oltre il carcere”, 
che si propone di chiarire il ruolo della coo-
perazione sociale nell’inserimento lavorativo 
dei detenuti. All’evento parteciperà Gian Luigi 
Bettoli, presidente di Legacoopsociali Fvg, che 
parlerà delle nuove frontiere della cooperazio-
ne sociale, seguito da Michela Vogrig, direttri-
ce del consorzio operativo per la salute menta-
le di Udine, che illustrerà i progetti formativi 
attuati nella casa circondariale di Tolmezzo e 
di Gianpietro Antonini, presidente dell’Cosm 
(Consorzio operativo salute mentale) di Udine, 
che approfondirà il tema dell’avvio di attività 
lavorative in carcere, con particolare riferimen-

to ai progetti per la casa circondariale di Tol-
mezzo. Interverranno anche Nicoletta Randi, 
dirigente di Italia Lavoro, che esporrà i conte-
nuti del “progetto indulto” per l’occupazione 
degli ex carcerati o dei carcerati ammessi alle 
misure alternative e Annalisa Tuscano, dirigen-
te dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna 
del Ministero della giustizia presso le sedi di 
Udine, Gorizia e Pordenone, che svilupperà il 
tema della cooperazione sociale come risposta 
ai problemi di inserimento dei soggetti. A chiu-
dere il convegno sarà Domenico Tranquilli, di-
rettore dell’agenzia regionale del lavoro Fvg, 
che analizzerà i sistemi di inserimento lavora-
tivo di carcerati ed ex carcerati nel quadro del-
le politiche di gestione del mercato del lavoro 
regionale.
La partecipazione di Legacoop Fvg a Innovac-
tion sarà inoltre arricchita dalla visita, in pro-
gramma per giovedì 14, nel pomeriggio, presso 
lo stand della Centrale Cooperativa, di una de-
legazione delle imprese e delle istituzioni della 
Repubblica di Serbia. L’iniziativa rientra al-
l’interno del progetto Serbia finanziato dalla lr 
1/2005 - II annualità - e promosso dalla Camera 
di Commercio di Pordenone.
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Coopfond è la società che gestisce il fondo 
mutualistico per la promozione cooperativa 
alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte 
le cooperative aderenti a Legacoop e dai patri-
moni residui di quelle poste in liquidazione.
E’ stata costituita ai sen-
si della legge n. 59 del 
31 Gennaio 1992, che ha 
creato i fondi mutualistici 
con l’obiettivo di deter-
minare un circuito virtuo-
so in grado di sviluppare 
la forma cooperativa con 
risorse generate al suo 
interno. I fondi opera-
no sotto la vigilanza del 
Ministero delle Attività 
produttive, sono gestiti 
da società finanziarie non 
operanti con il pubblico e 
hanno l’obbligo di certificare i propri bilanci. 
Il fondo è stato costituito nel 2003 sotto forma 
di società per azioni, con un capitale sociale di 
104.000 euro. Il pacchetto azionario è intera-
mente controllato da Legacoop Nazionale che 
ne detiene il 100%.
Fra gli obiettivi di Coopfond rientrano la vo-

lontà di produrre condizioni favorevoli per lo 
sviluppo del sistema cooperativo italiano, ad 
esempio attraverso la nascita di nuove coo-
perative e lo sviluppo di quelle esistenti, di 
gestire con efficienza il fondo mutualistico e 

garantirne il valo-
re patrimoniale, di 
favorire le imprese 
innovative e social-
mente qualificate, di 
agevolare il riequi-
librio territoriale, in 
particolare fra Nord 
e Sud, e di potenzia-
re le collaborazioni 
all’interno del movi-
mento cooperativo.
Le priorità di inter-
vento di Coopfond 
riguardano le aree 

svantaggiate, la cooperazione sociale, i pro-
cessi innovativi, le operazioni di integrazio-
ne e fusione e le iniziative di internaziona-
lizzazione, mentre le condizioni agevolate di 
accesso interessano i tassi sui finanziamenti, 
i costi accessori e la contenuta remunerazio-
ne del capitale.

Il fondo mutualistico di Legacoop 
per promuovere 

e avviare nuove cooperative  
e sostenere lo sviluppo 

delle cooperative esistenti



�

Aster Coop è un’impresa ubicata a Udine e 
specializzata nella gestione logistica integra-
ta per industrie manifatturiere e del settore 
agro-alimentare, nella gestione di magazzini, 
prodotti finiti o se-
milavorati di gran-
di aziende e per 
conto delle piccole 
e medie imprese e 
nei servizi di out-
sourcing logistico. 
L’attività viene 
svolta con l’ausilio 
di tecnologie sia 
avanzate che tradi-
zionali, attraverso 
il trasporto conto terzi di prodotti generici e 
deperibili e la movimentazione merci, liberan-
do le aziende dall’incombenza di dedicare ri-
sorse e organizzazione alla logistica.
Nella realizzazione di ogni nuovo progetto al 
cliente viene presentata una proposta che con-
cilia i requisiti della sua struttura produttiva 
agli aspetti innovativi determinati dall’inter-
pretazione che Aster Coop dà del proprio ser-
vizio, in termini di efficienza organizzativa, 
innovazione tecnologica e di processo. Aster 

Coop, oltre alla risorsa rappresentata dalla pro-
fessionalità dei propri organici, si avvale della 
collaborazione di società partner qualificate 
per servizi tecnici, informatici e di trasporto 

che le consente di offrire 
un servizio integrato. Del 
Gruppo Aster Coop fan-
no parte anche Madimer 
Friuli srl e FriulArchivi. 
La prima offre servizi di 
immagazzinaggio, rac-
colta e distribuzione dei 
prodotti delle imprese 
manifatturiere, agroali-
mentari e commerciali, 
sull’intero territorio na-

zionale. Come struttura logistica, l’azienda ha 
dedicato particolare attenzione al settore vi-
nicolo. FriulArchivi, nata nel 2002, opera per 
rispondere alle esigenze di gestione documen-
tale che le imprese e gli enti in genere manife-
stano in seguito ai continui e rapidi processi di 
innovazione tecnologica e giuridica nel campo 
delle comunicazioni. L’attività di FriulArchivi 
è caratterizzata dall’offerta di servizi per la ge-
stione archivistica, con soluzioni commisurate 
a ogni specifica realtà.

La cultura dell’innovazione  
della flessibilità e 
della trasparenza

Servizi logistici all’impresa
Gestione magazzini ed archivi

Depositi e logistica distributiva

LOGISTICA DEL VINO
TRASPORTO  DEPOSITO  AFFINAMENTO
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Idealservice è una delle più importanti cooperative di lavoro del Nord Italia e presenterà, a Inno-
vaction 2008, i suoi progetti innovativi.
Idealservice propone le sue offerte sempre all’avanguardia attraverso il Facility Management, la 
nuova frontiera della gestione integrata dei servizi, attraverso la quale si esternalizzano le attività 
secondarie del cliente, permettendogli di concentrare le risorse nel suo “core business”.
Idealservice utilizza, nella selezione dei rifiuti, tecnologie avanzate che riducono al minimo gli 
scarti avviati allo smaltimento (discarica/termovalorizzatore). Dopo una raccolta differenziata 
molto spinta, i migliori risultati ottenuti (nella provincia di Treviso) hanno ridotto a 100 kg/ab/
anno il quantitativo di scarti avviati allo smaltimento. Questa innovativa tecnologia di selezione 
dei rifiuti, basata sull’impiego di scanner a raggi infrarossi, lo riduce di un ulteriore 50%, portan-
dolo a 50 kg/ab/anno. Questo risultato limita drasticamente il fabbisogno di nuove discariche o 
termovalorizzatori, rimettendo la materia prima sul mercato senza alcun impatto ambientale.
Idealservice propone inoltre la coltivazione del pioppo a crescita rapida che, utilizzando innovati-
vi ibridi e moderne tecnologie agro-meccaniche, garantisce all’imprenditore agricolo la massima 
redditività. La cooperativa assiste in tutte le fasi del processo produttivo, dalla fornitura delle talee 
al loro trapianto, fino alla cippatura in campo; ritira il cippato prodotto ad un prezzo prefissato 
contrattualmente, utilizzandolo direttamente come combustibile nei diversi impianti di produzio-
ne energetica gestiti sul territorio, in un’ottica di filiera legno-energia corta e sostenibile.
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un unico referente 
per la gestione integrata 

di tutti i servizi del vostro 
patrimonio immobiliare

nuovi ibridi di pioppo 
ad accrescimento rapido 

per l’energia del futuro

tecnologie avanzate 
per trasformare i rifiuti 
in nuove materie prime
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Fondato nel 1978, il CSS di Udine dal 1984 è 
riconosciuto dal Ministero per i Beni e Attività 
Culturali e dal gennaio 2000 è il Teatro stabile 
di innovazione del Friuli Venezia Giulia. CSS 
sviluppa la propria attività di impresa cultura-
le attraverso la programmazione artistica, la 
produzione teatrale, la formazione avanzata, 
unitamente a progetti speciali dedicati all’area 
del disagio sociale. CSS è attivo nel nostro ter-
ritorio regionale con Teatro Contatto, stagione 
di teatro contemporaneo giunta quest’anno alla 
XXVI edizione, con TIG, stagione per le scuole 
dedicata alle nuove generazioni (XI edizione), 
e con la stagione di prosa ideata per il Teatro 
Pasolini di Cervignano del Friuli (XI edizione). 
Allo stesso tempo ha sviluppato in questi anni 
un’intensa e diversificata attività di produzione 
teatrale con oltre 120 produzioni realizzate. 

Grazie al progetto Thierry Salmon la nouvelle 
École des Maîtres, il corso internazionale itine-
rante di perfezionamento teatrale, lo Stabile di 
innovazione di Udine ha ricevuto il Leone d’Oro 
per il futuro 2007 della trentanovesima edizione 
del Festival della Biennale di Venezia. 
CSS cura, inoltre, da oltre 20 anni all’interno del 
Progetto Pilota, una serie di attività socializzan-
ti, artistiche e culturali nelle Case Circondariali 
della Regione Friuli Venezia Giulia (Pordeno-
ne, Tolmezzo e Udine). A InnovAction 2008 
CSS presenta in prima assoluta la performance 
audiovisiva di Armin Linke, Renato Rinaldi e 
Giuseppe Ielasi Transient  (dal 14 al 16 febbraio 
2008, ore 17, Torreano di Martignacco (UD), 
Udine Fiere, Padiglione 9), un atlante delle tra-
sformazioni urbanistiche e antropologiche che 
la tecnologia opera sul paesaggio.

la nuova scena dell’impresa d’arte
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Unipol Banca appartiene a Unipol Gruppo Finanziario 
ed è una realtà giovane e dinamica presente in 18 regio-
ni del Paese con una rete distributiva di oltre 280 Filiali 
e 38 negozi finanziari. Unipol Banca intende persegui-
re una logica di “profitto equo”, in cui i costi dei servizi 
bancari rispondano al criterio del giusto compenso.
Che si tratti dell’apertura di un conto corrente, di un 
mutuo o di un progetto per il futuro, Unipol Banca vuo-
le essere vicina ai propri clienti con relazioni trasparen-
ti, concrete e di lungo periodo fondate sul dialogo e sul-
la semplicità. Unipol Banca si distingue per la formula 
distributiva estremamente innovativa caratterizzata da 
filiali integrate con le agenzie assicurative di Unipol As-
sicurazioni e Aurora Assicurazioni appartenenti a Uni-
pol Gruppo Finanziario. I clienti possono così usufruire 
dei servizi bancari, ma anche trovare soddisfazione alle 
proprie esigenze di natura assicurativa e previdenziale.
Le Agenzie assicurative (oltre 2000 nel territorio nazio-
nale con 415 promotori finanziari) sono inoltre abilita-
te a proporre i prodotti bancari standardizzati di Unipol 
Banca. Ciò si traduce in vantaggi concreti per i clienti che 
possono sempre contare su un rapporto chiaro e semplice 
con un unico interlocutore di fiducia per trovare risposte 
esaustive e flessibili anche alle esigenze più specifiche.

la finanziaria 
di sviluppo 

del sistema delle 
imprese cooperative 

del Friuli V.G.

Finreco è, dal 1975, la “finanziaria di sviluppo del set-
tore cooperativo” del Friuli Venezia Giulia e si rivolge 
a tutto il sistema delle cooperative iscritte al registro 
regionale delle cooperative (con l’eccezione di quelle 
edilizie), alle quali può erogare una pluralità di servizi: 
assistenza e consulenza finanziaria di impresa, garanzie 
su affidamenti bancari, garanzie su interventi di loca-
zione finanziaria mobiliari e immobiliari, finanziamenti 
diretti, partecipazione nel capitale sociale in qualità di 
socio sovventore, contributi per l’acquisizione di servi-
zi di consulenza ed assistenza tecnica. Le risorse di cui 
Finreco dispone per svolgere la propria missione deriva-
no da tre fonti principali: mezzi finanziari assegnati dal-
l’amministrazione regionale e da altre amministrazioni 
pubbliche, mezzi patrimoniali, costituiti dagli apporti a 
capitale sociale da parte dei soci ordinari e dei soci sov-
ventori e dai mezzi patrimoniali accantonati, fondi co-
munitari per l’attuazione di progetti specifici di supporto 
allo sviluppo delle cooperative.
Gli interventi di Finreco sono soggetti alla disciplina “de 
minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della 
Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applica-
zione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di 
importanza minore. Tale normativa comporta il possesso 
di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi in capo 
alle cooperative beneficiarie. Finreco gestisce, inoltre, 
su mandato dell’amministrazione provinciale di Udine, 
un fondo destinato ad agevolare i processi di avvio, svi-
luppo e consolidamento delle cooperative sociali aventi 
sede legale ed operativa nel territorio provinciale. 
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Cramars scarl è una cooperativa nata nel 1997 con lo 
scopo di promuove azioni di formazione professio-
nale e progetti di sviluppo locale nella zona dell’Alto 
Friuli. Progetta e gestisce attività finanziate anche dal-
l’Unione Europea, azioni di ricerca ed orientamento, 
nonché diffusione di buone prassi in ambiti quali le 
pari opportunità, il dialogo sociale, l’occupazione, le 
nuove tecnologie e la creazione di impresa.
Caratterizza la sua attività promuovendo azioni volte 
a superare le differenze di sviluppo territoriale e di-
stinguendosi per il forte impatto di innovazione.
In quest’ottica rientra la realizzazione, grazie al fi-
nanziamento del FSE e della Regione Friuli Venezia 
Giulia, del progetto WEBUS, ovvero l’allestimento di 
un’aula mobile viaggiante, su un automezzo, che ha 
permesso di raggiungere realtà anche molto marginali 
e proporre sul luogo azioni di formazione informatica.
Per quanto riguarda le azioni di pari opportunità l’ap-
proccio innovativo a tale argomento è stato anche 
premiato, nell’autunno del 2006, all’interno del sa-
lone COMPA di Bologna (Salone Europeo della Co-
municazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle 
Imprese) che ha portano all’assegnazione del Premio 
Qualità 2006 al progetto Equal Ess.Er.Ci. (Rewritten 
Social Contract), riconoscimento che è stato assegna-
to proprio per l’idea del Nuovo Contratto Sociale, di-
stintasi come iniziativa di qualità nel campo dell’in-
novazione e della comunicazione pubblica.

teaching
guiding

searching

I soci Giacomo Beorchia della cooperativa “Albergo 
diffuso Lauco”, Stefano Buian e Alessandro Montel-
lo di “Immaginaria” e Augusta Eniti di “Altre For-
me” si sono aggiudicati, a dicembre 2007, il premio 
di 2.500 euro ciascuna, previsto dal concorso “Idea-
coop”, promosso da Legacoop Fvg. 
Il concorso, riservato ai soci cooperatori, è nato per 
individuare nuove idee di business, nuovi mercati e 
nuovi percorsi produttivi per le imprese cooperative 
ed ha riscontrato una buona partecipazione.
Entrando nel dettaglio delle tre idee di business pre-
miate, quella di Beorchia intitolata “Lauco nuova 
destinazione turistica” punta alla promozione del 
“territorio” come nuova destinazione turistica. L’al-
tro progetto vincitore, “Ourmusic.com”, di Buian e 
Montello, ha lo scopo di promuovere un laboratorio 
di produzione musicale disponibile su portale web 
con valorizzazione degli artisti locali, della creatività 
giovanile regionale e la  creazione di una webfarm. 
Infine, Augusta Eniti con “Laboratori visivi multime-
diali “ si è aggiudicata il premio per l’idea che punta 
a produrre volumi tematici con cd-rom per insegnanti 
ed operatori culturali oltre ad un portale web conce-
pito per aree specifiche. Il prodotto vuole sviluppare 
le abilità cognitive ed interdisciplinari dei bambini 
con l’uso del linguaggio digitale.
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Itaca è una cooperativa sociale di tipo A nata nel 
1992 a Pordenone dallo scorporo delle attività 
socio assistenziali della Coop Service Noncel-
lo, in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 
381/91 che disciplina le cooperative sociali. 
Itaca opera oggi in numerosi campi dell’impe-
gno sociale, sanitario ed educativo, gestendo 
servizi in Friuli Venezia Giulia, nelle province 
venete di Tre-
viso, Vene-
zia, Belluno 
ed a Merano. 
Itaca ha otte-
nuto la certi-
ficazione di 
qualità azien-
dale in base 
alla norma 
UNI EN ISO 
9 0 0 1 : 2 0 0 0 
e si occupa 
p r i n c i p a l -
mente dei 
seguenti ser-
vizi: servizi 
agli anziani, servizi socio educativi a minori, 
disabilità, salute mentale, prima Infanzia, cen-
tri estivi e aggregazione giovanile. Itaca è nata 
con lo scopo di perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana ed al-
l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso 
la gestione di servizi socio sanitari educativi 
orientati alla risposta dei bisogni di bambini, 
anziani o persone in condizioni di svantaggio 
fisico, psichico e sociale. 

Gli strumenti per realizzare la mission sono la 
progettazione e lo svolgimento di servizi nel 
rispetto delle persone. Oggi Itaca opera in vari 
settori dell’impegno sociale, sanitario ed edu-
cativo  realizzando attività di progettazione e 
gestione di servizi presso strutture, a domicilio 
e sul territorio.
Oggi la Cooperativa Itaca conta quasi 1200 

occupati quasi 
tutti soci lavora-
tori. La coope-
razione sociale 
oggi è la forma 
più diffusa di 
impresa sociale 
in Italia ed in tal 
senso essa può 
e deve essere un 
soggetto di pri-
mo piano nel ri-
lancio delle poli-
tiche di Welfare 
sia nazionali che 
regionali. 
“Innovazione e 

sociale: sapere leggere il passato e il pre-
sente e immaginare relazioni e azioni con 
le persone e per le persone” è il tema che 
le cooperative sociali di Legacoop Fvg han-
no scelto per Innovaction 2008, dove verrà 
presentato, domenica 17 febbraio 2008, alle 
9.30, il convegno sul tema “Il nuovo dentro 
e oltre il carcere. Il ruolo della cooperazione 
sociale per l’inserimento lavorativo dei de-
tenuti ed ex detenuti”. 
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La Cooperativa Secab di Paluzza, fondata nel 1911, è la prima impresa friulana, strutturata in for-
ma cooperativa, per la produzione e distribuzione di energia elettrica pulita e rinnovabile ricavata 
dai corsi d’acqua della Carnia. 
La potenza complessiva installata supera i 10.000 kW e la produzione media annua raggiunge i 
45 GWh. Il bacino operativo  si estende su 170 Km quadrati e comprende i territori di sei Comuni 
dell’Alta Valle del But: Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico. 
Secab produce energia elettrica attraverso cinque centrali: la prima ad essere attivata, in ordine di 
tempo, è stata quella di Fontanone, nel 1913, seguita da Enfretors (1959), Museis (1986), Mieli 
(1991) e infine, dall’impianto di Noiaris, inaugurato nel 2004. Oltre alla produzione e distribu-
zione di energia Secab si occupa della progettazione, costruzione, manutenzione e adeguamento 
di impianti elettrici civili e industriali, di impianti di pubblica illuminazione, di impianti di distri-
buzione della forza motrice, di quadri elettrici e di automazione e di cabine di trasformazione a 
media e bassa tensione.
L’attenzione al patrimonio ambientale caratterizza tutte le scelte politiche e le iniziative impren-
ditoriali di Secab, che opera utilizzando le più aggiornate tecnologie e le soluzioni architettoniche 
e costruttive innovative. La cooperativa conta oltre 2.400 soci, i quali possono usufruire di una 
speciale tariffazione che consente loro un risparmio sul consumo energetico.
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OBIETTIVI
Con la realizzazione di un “Osservatorio del lavoro in cooperativa” Legacoop Fvg ha inteso 
realizzare un monitoraggio sulle caratteristiche del lavoro all’interno delle cooperative cercando 
di comprendere dove è possibile valorizzare esperienze di eccellenza e quali sono le variabili 
critiche su cui è possibile intervenire per migliorare il lavoro e, quindi, le performance dei soci e 
conseguentemente la capacità delle società di far fronte alle esigenze del mercato.

Nello specifico si punterà ad indagare i seguenti ambiti inerenti l’organizzazione aziendale e del 
lavoro all’interno delle cooperative:

a) le dinamiche occupazionali e settoriali;
b) le tipologie dei rapporti giuridici e della contrattualistica 
    con particolare attenzione alle dinamiche di stabilizzazione 
    dei rapporti di lavoro;
c) le retribuzioni e i sistemi premianti;
d) i percorsi formativi;
e) i percorsi di carriera;
f) la qualità del lavoro;
g) il benessere cooperativo quale valore aggiunto del 
    sistema Legacoop Fvg;
h) i meccanismi di Pari Opportunità all’interno delle 
    imprese cooperative.

Osservatorio 
del lavoro 
in cooperativa
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Osservatorio 
del lavoro 
in cooperativa

STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ
L’Osservatorio si configura come un processo di ricerca e rilevazione permanente che intende 
fornire non solo un’istantanea del lavoro in cooperativa ma una sequenza pluriennale, un trend, 
delle modalità di evoluzione negli anni del lavoro in cooperativa.
L’attività dell’Osservatorio è iniziata nel gennaio 2007 con la somministrazione di un questionario 
a tutte le imprese cooperative aderenti a Legacoop Fvg con presenza di soci-lavoratori (cooperati-
ve di lavoro) e punta a registrare la realtà delle stesse sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo.

VALIDAZIONE 
DEL METODO DI RICERCA
Il metodo di ricerca appena descritto è stato vagliato dall’Università degli Studi di Udine e per 
l’anno 2007 è stato curato da una stagista, laureanda presso presso la stessa Università.

PRIMI RISULTATI
I primi risultati della ricerca evidenziano alcuni dati di sistema provvisori interessanti fra i quali:
a) tutte le cooperative hanno adempiuto nei termini di legge all’adozione del Regolamento Interno 
che disciplina il rapporto con i soci lavoratori;
b) l’11% delle cooperative ha sottoscritto accordi contrattuali 
    di secondo livello;
c) il 19% delle cooperative ha deliberato in favore dei soci lavoratori
    forme di retribuzione variabile;
d) il 9% delle cooperative si è avvalsa della facoltà di deliberare 
    lo stato di crisi ai sensi della L. 142/01;
e) il 32% fra gli uomini ed il 44% fra le donne ha età inferiore 
    ai 35 anni;
f) l’88% dei lavoratori/trici ha instaurato un rapporto di 
    lavoro subordinato a tempo indeterminato;
g) il 17% fra gli uomini ed il 60% fra le donne lavora part-time;

Si tratta di risultati in fase di approfondimento, tuttavia, le caratteristiche principali del lavoro in 
cooperativa appaiono già chiare e per molti aspetti confortanti.
In queste settimane è partita la raccolta dei dati al 31.12.2007 i cui risultati permetteranno di va-
lutare le principali dinamiche per una analisi più compiuta.
Infine, sottolineiamo la piena collaborazione delle cooperative aderenti e dei loro gli uffici ammi-
nistrazione del personale che ringraziamo in modo particolare.
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Cooperativa E’Rialta, Coop Casarsa, Ocem Impianti, Guarnerio, T.D.G, Shoreline, Maciao, 
C.E.L.S.A, Codess Friuli e Drivers Company sono le cooperative che stanno partecipando al 
percorso di formazione manageriale promosso da Legacoop Fvg in collaborazione con Area 
Science Park di Trieste all’interno del progetti FIRM ( Formazione Imprenditoriale Regionale 
Manageriale) che permetterà di qualificare i soci che vi parteciperanno dell’attestato di Mana-
ger Cooperativo.
L’alta valenza della proposta formativa, già garantita dal coinvolgimento di docenti qualifica-
ti, provenienti dai molteplici settori di attività di Area di Ricerca, è stata in questa prima fase 
supportata dalla collaborazione di qualificate e riconosciute professionalità attinte dal variegato 
mondo consulenziale di Legacoop, richiamate dall’associazione per offrire ai futuri Manager 
Cooperativi delle basi solide - principi e valori - sulle quali costruire e sviluppare la propria 
propensione alla direzione e leadership aziendale. 
Il percorso entra ora in una seconda fase. Quella maggiormente specifica, che sarà concentra-
ta sulla promozione di 4 corsi particolari, volti ad accrescere precise competenze dirigenziali 
ed esecutive, da apprendere secondo modalità fortemente orientate all’operatività, alla con-
testualizzazione e alla risoluzione d problemi, alla valorizzazione delle risorse ( tecniche ed 
umane), alla riconoscibilità di strategie di sviluppo, empiricamente attestate, in una rapporto 
relazionale con il docente e il gruppo classe decisamente indirizzato al pragmatismo e alla 
concretezza dei casi. 
I corsi che dai primi di marzo verranno organizzati presso la sede di Legacoop FVG riguarde-
ranno i temi riportiti nella pagina a fianco.

IL “MANAGER COOPERATIVO” DI 
LEGACOOP FVG

I soci potranno iscriversi entro il 29 febbraio 2008 ad uno o più corsi contattando direttamente il 
responsabile progetti formativi Legacoop Fvg Lorenzo Cargnelutti.

Per ogni informazione potete contattare
Lorenzo Cargnelutti
C/o Legacoop Fvg, Udine Via Cernazai n°8  
cell. 348.7059742
e-mail cargneluttil@fvg.legacoop.it
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STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 
DI MARKETING  

(40 ore)

OBIETTIVI
Trasmettere strumenti di gestione e orientamento 
di mercato attraverso l’elaborazione di una propria 
strategia competitiva in modo sostenibile e secondo 
modalità che consentano di soddisfare le mutevoli 
e diversificate esigenze espresse dal mercato e dai 
clienti.
CONTENUTI
Analisi del contesto competitivo: fattori critici e di 
successo, strategia dei competitors, punti di forza e 
di debolezza e posizionamento
Analisi delle alternative strategiche perseguibili per 
prodotto – mercato
Tipologia di clientela
Definizione della politica di prezzo e fissazione degli 
obiettivi commerciali
Calcolo dei costi di marketing e dei costi aziendali 
(diretti, indiretti e generali) e calcolo della redditività
Analisi dei clienti e criteri di scelta dei fornitori
Analisi delle diverse forme di comunicazione 
aziendale: comunicazione istituzionale e di prodotto. 
Scelta degli strumenti di comunicazione in funzione 
del posizionamento aziendale e delle caratteristiche 
dei target
Strumenti di verifica dei risultati della comunicazione
Costruzione del budget di marketing

STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 
DI MARKETING 

(40 ore)

OBIETTIVI
Trasmettere strumenti di gestione e orientamento 
di mercato attraverso l’elaborazione di una propria 
strategia competitiva in modo sostenibile e secondo 
modalità che consentano di soddisfare le mutevoli 
e diversificate esigenze espresse dal mercato e dai 
clienti.
CONTENUTI
Analisi del contesto competitivo: fattori critici e di 
successo, strategia dei competitors, punti di forza e 
di debolezza e posizionamento
Analisi delle alternative strategiche perseguibili per 
prodotto – mercato
Tipologia di clientela
Definizione della politica di prezzo e fissazione 
degli obiettivi commerciali
Calcolo dei costi di marketing e dei costi aziendali 
(diretti, indiretti e generali) e calcolo della 
redditività
Analisi dei clienti e criteri di scelta dei fornitori
Analisi delle diverse forme di comunicazione 
aziendale: comunicazione istituzionale e di 
prodotto. Scelta degli strumenti di comunicazione 
in funzione del posizionamento aziendale e delle 
caratteristiche dei target
Strumenti di verifica dei risultati della 
comunicazione
Costruzione del budget di marketing

GESTIRE E MOTIVARE 
LE RISORSE UMANE 

(40 ore)
OBIETTIVI
Supportare le figure dirigenziali ad individuare pos-
sibilità di gestione delle risorse umane attraverso una 
approfondita conoscenza di alcuni processi individuali 
e collettivi dei collaboratori. Facilitare il rapporto con i 
collaboratori, permettere la loro crescita professionale, 
dimostrare fiducia. Prendere consapevolezza del proprio 
stile direzionale e migliorarlo attraverso l’acquisizione 
delle capacità di gestione.
CONTENUTI
Le relazioni industriali, del diritto del lavoro e dell’or-
ganizzazione del lavoro, della struttura  e del funziona-
mento del mercato del lavoro
La cultura d’impresa
La cultura sindacale: fonti e soggetti del diritto sindacale
Contrattazione aziendale e incentivazione del lavoratore
Gestire le riunioni e i gruppi di lavoro: abilità comunica-
tive e di conduzione
Le abilità di leadership e il coaching come modalità di 
gestione di gruppi: l’integrazione tra gli obiettivi del 
singolo e gli obiettivi del gruppo
Il fabbisogno del personale: definizione delle caratteri-
stiche delle posizioni di lavoro – job analisys
Analisi delle mansioni e il metodo delle competenze
Sistemi di selezione del personale: analisi Curricula, il 
colloquio di selezione e gli Assesment Center
Valutazione e sviluppo dei collaboratori: confronto tra i 
risultati ottenuti e i risultati attesi, tra le risorse esistenti 
e le risorse da acquisire
Come condurre un colloquio di valutazione
Tecniche per l’individuazione degli obiettivi attraverso 
esercitazioni sulla loro definizione
Cosa significa delegare: conoscere ed applicare i princi-
pali meccanismi di una delega efficace
Cosa, come e a chi delegare

GESTIRE E PIANIFICARE 
LA CRESCITA NELLE PMI 

(32 ore)
OBIETTIVI
Aggiornare una figura sugli strumenti di determina-
zione e di analisi dei costi, di costruzione di sistema 
di budget, di analisi economica, patrimoniale e 
finanziaria. 
Individuare anomalie e difficoltà predisponendo le 
eventuali azioni correttive necessarie.
CONTENUTI
La pianificazione strategica dello sviluppo aziendale: 
analisi degli scenari attuali e futuri
Riduzione di oneri finanziabili e incremento fatturato 
Le strategie per fronteggiare la concorrenza: consoli-
damento, espansione e integrazione
Analisi e redazione del piano di funzione: commer-
ciale, di produzione, di ricerca e sviluppo, di acquisto, 
del personale, amministrativo
Il business plan ovvero il piano d’impresa: guida 
operativa per la gestione d’impresa attraverso l’esame 
di tutti gli aspetti aziendali 
Implementare e gestire il sistema di qualità: compren-
dere gli strumenti necessari per gestire una organizza-
zione secondo la normativa di riferimento
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In un periodo difficile per il settore del consumo, che deve fare i conti con un sempre minore 
potere d’acquisto dei consumatori, c’è chi ha in mente nuove idee e guarda con fiducia al fu-
turo. E’ la Coop Consumatori Nordest, che punta, nel 2008, anche in Friuli Venezia Giulia, a 
migliorare la rete di vendita e il servizio ai soci, continuando a sostenere progetti di solidarietà 
nazionale e internazionale. A spiegare le novità che caratterizzeranno l’attività della cooperati-
va è il suo vicepresidente di, Roberto Sgavetta. 

Vicepresidente, che valutazione dà al 2007 per quanto concerne le attività di Coop Consuma-
tori Nordest?
“Esprimo una valutazione positiva. Le attività della cooperativa sono state condizionate dalla 
situazione di difficoltà del nostro paese sul fronte dei consumi che si protrae dal 2004. I bassi 
redditi delle famiglie, il potere d’acquisto che continua ad essere eroso da aumenti di prezzi e 
tariffe si riflettono pesantemente sui consumi, in particolare sui consumi alimentari che costi-
tuiscono una quota decrescente dei consumi complessivi. Gran parte della spesa complessiva 
dei cittadini è riconducibile a settori  monopolistici che non consentono possibilità di scelta, 
orientamento, confronto.  C’è poi da sottolineare che il mercato in cui opera Coop Nordest è ca-
ratterizzato da elevatissima concorrenza, spesso con i più grandi distributori mondiali che sono 
già presenti anche nel nostro Paese. Abbiamo fronteggiato questa situazione non chiudendoci 
sulla difensiva ma sviluppando una forte capacità di iniziativa i cui risultati si vedranno negli 
anni prossimi”.
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Quali sono stati i  progetti sui quali avete 
scommesso maggiormente?
“Ne cito in particolare tre. In primo luogo abbia-
mo proseguito nell’attuazione del programma 
di forte sviluppo della rete di vendita che ci sia-
mo dati: dopo l’apertura dell’Ipercoop del cen-
tro commerciale Meduna a Pordenone nel set-
tembre 2006, è stata la volta, nel maggio 2007, 
dell’Ipercoop del centro commerciale Gotico di 
Piacenza e, in novembre, del supermercato di 
Gemona del Friuli, assieme ad altri tre super-
mercati nel corso dell’anno. Le nuove strutture 
ci consentono di rafforzare la nostra presenza 
sul territorio, di arricchire l’offerta e di elevare 
il livello del servizio a favore di soci e clienti 
in mercati locali dove finora avevamo un ruolo 
non adeguato. In secondo luogo il consiglio di 
amministrazione ha varato in modo tempestivo 
un nuovo e impegnativo piano strategico d’im-
presa per il triennio 2008-2010 per migliorare 
la qualità del servizio offerto dai nostri punti di 
vendita, aumentare l’efficienza aziendale a tutti 
i livelli e ridimensionare i costi gestionali per 
poter essere e restare con continuità, non a spot, 
i più convenienti. Va infine sottolineata la terza 
leva a cui abbiamo fatto ricorso: la “vecchia” e 
storica azione di consumerismo attivo che mira 
a produrre effetti di calmieramento su singoli 
mercati. Dopo il lancio del latte in polvere per 
neonati a marchio Coop, che ha provocato una 
forte riduzione del prezzo di questo prodotto, c’è 
stata l’attivazione, dal settembre 2006, degli spa-
zi Coop Salute negli Ipercoop per la vendita di 
farmaci da banco con sconti che vanno dal 20 al 
35% e l’attivazione, nel giugno 2007, di Coop 
Voce, servizio di telefonia mobile, con tariffe 
molto competitive. Ora è la volta del latte fresco 
Coop di alta qualità a 1,15 euro e presto avremo  
anche i primi farmaci a marchio Coop”.

Qual è, invece, l’obiettivo principale che vi 
ponete per il 2008?
“È innanzitutto quello di dare piena attuazione 
al piano strategico triennale che mira all’eccel-
lenza nei confronti dei soci e clienti. Essenziale 
è riportare in equilibrio la gestione commer-
ciale e gestire positivamente, in collaborazione 
con le organizzazioni sindacali e i dipendenti, 
il nuovo contratto integrativo aziendale appro-
vato nel dicembre scorso a larghissima  mag-
gioranza dai lavoratori. Si tratta di un accordo 
molto importante perché assicura, ai lavoratori, 
condizioni economiche e retributive migliori 
della media del settore distributivo e, nello stes-

so tempo, permette di avvicinare le condizioni 
contrattuali della nostra cooperativa a quelle dei 
concorrenti. Il contratto prevede tra l’altro di 
raggiungere l’equiparazione del premio azien-
dale dei lavoratori del Friuli Venezia Giulia-Ve-
neto con quello dell’Emilia-Lombardia”. 

Come intendete raggiungere l’obiettivo del-
l’equilibrio della gestione commerciale?
“Dando attuazione a quattro progetti di cambia-
mento che comporteranno una serie di interventi 
nel corso dei prossimi tre anni e ridisegneranno 
profondamente la cooperativa ed i suoi assetti 
organizzativi, con il concorso attivo del gruppo 
dirigente a tutti i livelli e dei dipendenti”. 

Come sono cambiate, negli ultimi anni, in ge-
nerale, le abitudini dei consumatori?
“Le minori disponibilità finanziarie hanno 
spinto i consumatori ad un’attenzione ancora 
maggiore alla convenienza (prezzi bassi, of-
ferte promozionali) e a una maggiore mobilità 
alla ricerca delle offerte più convenienti. È di-
minuita la capacità attrattiva degli ipermercati, 
penalizzati dall’incidenza dei costi di trasporto 
per raggiungerli e dalla diffusione delle catene 
specializzate (informatica, abbigliamento spor-
tivo, giocattoli, ecc) mentre è aumentata quella 
dei discount, anche in questo caso legata alla 
ricerca di prezzi più bassi. Ci sono poi settori 
che risentono meno del calo dei consumi come 
la telefonia e l’informatica mentre altri  settori, 
come l’alimentare, sono più colpiti”. 

Roberto Sgavetta
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In che modo avete affrontato la diminuzione 
del potere d’acquisto dei consumatori e che 
cosa si può fare ancora per aiutare chi fatica 
ad arrivare alla fine del mese?
“Abbiamo messo in campo negli anni scor-
si una serie di iniziative di notevole impatto 
come ad esempio lo sconto 10% su una spesa 
per i soci che nel mese precedente avevano 
raggiunto i 250 euro di acquisti o le 8 spese 
nell’arco del mese, tutelando così anche le fa-
miglie a minore possibilità di spesa, anziani ad 
esempio o semplicemente persone in difficol-
tà nel quadrare i bilanci familiari. L’iniziativa 
è stata ripetuta più volte nel corso dell’anno. 
Abbiamo inoltre bloccato, dal settembre 2007 
e fino alla fine dell’anno, i prezzi dei prodotti 
Coop confezionati nel momento di maggior 
impatto dell’aumento dei prezzi. Ciò è stato 
possibile grazie al governo diretto della filiera 
produttiva e anche ad importanti investimenti 
a favore dei soci fatti da Coop Consumatori 
Nordest. Ricordo poi che sono presenti, nel-
l’assortimento di Coop Consumatori Nordest, 
prodotti estremamente rispondenti alla do-
manda di convenienza come la pagnotta da 1 
kg di ottimo pane a 1 euro, i prodotti Euro Che 
Ride, buoni, convenienti, garantititi da Coop e 
tante altre scelte vantaggiose per tutte le esi-
genze dei consumatori. Ci stiamo impegnando 
anche ad evidenziarle ancora meglio nei ne-
gozi, tramite i dipendenti, per farle conoscere 
ancora di più ai soci e al pubblico. Approfitto 
perciò anche di queste pagine!
Per quanto riguarda il 2008, abbiamo già av-
viato una nuova iniziativa, denominata Prefe-

riti & Scontati. Da un paniere di 100 prodotti 
di qualità e di largo consumo il socio può sce-
gliere i 20 prodotti a lui più graditi e dal 7 gen-
naio fino al prossimo 30 aprile ogni volta che 
ne acquista uno usufruisce di uno sconto 20% 
sul prezzo. E’ una iniziativa assolutamente 
originale nella distribuzione italiana ma che, 
soprattutto, consente a ciascuno di configurar-
si il “proprio” paniere. In questo modo il socio 
usufruisce di uno sconto consistente proprio 
sui prodotti a lui più graditi e che consuma più 
spesso. Non siamo tutti uguali!”

Qual è il principale fattore che determina la 
soddisfazione del cliente?
“Non c’è un solo fattore ma un complesso di 
fattori che concorrono a determinare la sua 
soddisfazione: l’assortimento e la qualità 
dei prodotti, la pluralità di servizi (dal punto 
d’ascolto al Salvatempo per la spesa veloce), 
il rapporto con il personale, la preparazione 
del personale, la gradevolezza dell’ambienta-
zione, la pulizia dell’area di vendita, l’ordine 
sugli scaffali, la presenza di tutti i prodotti e 
tante altre piccole e grandi attenzioni”.

Quanto conta il servizio offerto e il contatto 
umano?
“Contano molto, tanto è vero che ci impegne-
remo molto sotto questo aspetto, sensibiliz-
zando e formando i nostri colleghi per renderli 
sempre più consapevoli dell’importanza di un 
dialogo continuo e proficuo con i soci e consu-
matori per coglierne richieste e aspettative. 
E’ una delle vie verso l’ eccellenza del servizio”.
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Anche la presenza capillare sul territorio è 
un elemento fondamentale per rispondere alle 
esigenze della popolazione. Avete in program-
ma l’apertura di nuove strutture? Dove?
“Come dicevo in precedenza proseguiremo 
nell’attuazione del nostro programma di svi-
luppo della rete di vendita che prevede anche 
in Friuli Venezia Giulia l’apertura di super-
mercati e ipermercati nei prossimi anni con 
investimenti che riguardano in particolare le 
province di Udine, Gorizia e Trieste. Abbia-
mo ancora  bisogno di ampliare e qualificare la 
nostra presenza in questi territori. E parlo sia 
di grandi strutture che di supermercati, anche 
di medie dimensioni”.

L’attenzione al sociale e il sostegno a inizia-
tive di solidarietà rappresentano una carat-
teristica distintiva del mondo cooperativo. 
Quali sono i progetti che appoggerete nel 
2008?
“Anche in questa situazione difficile la coopera-
tiva riafferma il suo impegno a favore del ter-
ritorio, confermando per il 2008 il sostegno ai 
progetti di solidarietà locale di Vantaggi per la 
comunità, promossi da associazioni di volonta-
riato e cooperative sociali, attraverso la donazio-
ne dei punti sociocoop da parte dei soci. Sempre 
con questa modalità, i nostri soci continueranno 
a sostenere progetti di solidarietà internaziona-
le promossi da Medici Senza Frontiere, Caritas, 
Arci, Gvc. Riusciamo a coinvolgere decine di 
migliaia  di soci a favore dei progetti di solidarie-
tà locale e internazionale (oltre 95 mila nel solo 
2007) grazie all’azione sul territorio dei nostri 
56 distretti sociali e degli oltre mille consiglieri 
distrettuali, soci che si impegnano in modo vo-
lontario a sostegno delle iniziative sociali e con-
sumeriste della cooperativa”.

Se potesse cambiare una cosa di Coop Nor-
dest nel 2008 che cosa modificherebbe?
“C’ è sempre molto da fare e non bisogna mai 
sentirsi soddisfatti e sedersi sugli allori. Le 
cose da cambiare e da migliorare per corri-
spondere ai bisogni che esprimono oggi i con-
sumatori sono sempre tante. Ecco, quello che 
cambierei è il passo, la velocità con cui riu-
sciamo ad adeguare i punti vendita, l’offerta, 
le politiche commerciali, i prezzi ed in genera-
le il rapporto con i clienti ai reali bisogni delle 
persone. Vorrei che riuscissimo a procedere in 
modo ancora più spedito sia come cooperativa 
che come sistema Coop”. 

Qual è, infine, il vero valore aggiunto che la 
cooperazione offre nel settore del consumo?
“Penso la serietà e l’affidabilità di una impresa 
cooperativa che è organizzazione di persone, di 
cittadini, di gente che, associandosi, dà rispo-
ste in modo collettivo a bisogni sociali primari. 
Inoltre, ed è importante, rende disponibili a tutti 
i risultati dei propri sforzi, senza egoismi, senza 
superbia, pensando al futuro, all’ambiente, a chi 
non ha, condividendo semplici ma importanti 
valori etici e morali, che sono praticati ogni gior-
no. In tempi in cui la politica, in senso ampio, 
è latitante, mi pare che la Cooperazione Italiana 
sia un bene su cui il Paese può contare. In altre 
parole penso che il nostro modo di operare sia un 
valore aggiunto che va ben al di là della semplice 
presenza sul mercato di un operatore il cui fine 
non è fare profitti ma tutelare i consumatori nel 
lungo periodo e che a questo obiettivo orienta le 
strategie e l’attività quotidiana. Lo ribadisco con 
orgoglio, l’orgoglio di essere un cooperatore e di 
dimostrare insieme a tanti altri cooperatori, che 
tutti assieme possiamo cambiare e migliorare la 
società. In generale e al di là del settore specifico 
del consumo, Legacoop ha in questo ambito un 
ruolo importante ed essenziale”.

Può infine svelare a Pagine Cooperative i 
progetti speciali che intendete realizzare nel-
l’anno in corso?
“Mi pare di averne parlato già a lungo! Per chiu-
dere questa intervista, posso solo ribadire  la con-
sapevolezza che in  Friuli Venezia Giulia possia-
mo e dobbiamo  fare ancora tanto, non solo come 
Coop Consumatori Nordest ma anche assieme 
alle altre cooperative regionali del settore. Il no-
stro impegno non manca e non mancherà”.

Roversi all’Ipercoop di Pordenone
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L’agricoltura non ha confini… siamo abituati a concepire le attività agricole pensando a 
campi, frutteti e vigneti, ma la natura ci offre un’altra grande risorsa: il mare, che non è 
solamente il luogo per le vacanze o al massimo per la pesca, è fonte di vita ed è gestito e 
coltivato proprio come la terra. 
La nostra Regione è ricca di allevamenti e di valli da pesca, la maricoltura si è sviluppata 
moltissimo ed è diventata occasione di lavoro e fonte di reddito come dimostra la testi-
monianza di Elisabetta Flak di Trieste, sposata e madre di due figli, che ha 39 anni e dal 
1998 lavora come maricoltrice, socio-lavoratore della Maricoltori Alto Adriatico, società 
cooperativa che ha sede in Villaggio del Pescatore 46 a Duino Aurisina. 
La particolarità della sua figura professionale ha stimolato il nostro interesse e abbiamo 
voluto incontrarla per conoscere meglio lei e la sua professione.

Ogni volta che nel mio lavoro di sportello in-
contro giovani o meno giovani che vogliono 
costituire una cooperativa succede una cosa 
strana, che probabilmente in altri luoghi di in-
formazione societaria non accade: mi ritrovo a 
dare tutte le indicazioni necessarie, ma anche a 
cercare negli interlocutori un sintomo di coo-
perazione.
Gli incontri di cui parlo sono interlocutori, le 
persone che ci contattano a volte non hanno 
nemmeno un’idea imprenditoriale in testa, ma 
vengono da noi per conoscere, per avere infor-
mazioni, per un confronto, un indirizzo, spes-
so per trovare lo strumento di risposta al loro  
bisogno di lavoro.
E subiscono un corso in pillole accelerato di 
diritto societario, dinamiche aziendali, fisco e 
finanza con, a cascata, articoli di codice civile, 
norme fiscali, prassi e magari anche sentenze 
di giurisprudenza. 
Ma questa non è certo la parte più interessante.
Per capire se quelli che ho davanti saranno i 
cooperatori di domani, per verificare se l’idea 
cooperativa si adatta al loro modo di sentire e  
se fare cooperazione potrà essere un valore ag-
giunto, cerco di descrivere loro i nostri fattori 
identitari, i nostri principi tradotti in azioni e 
osservo l’impatto.
Parlo di valori che vanno dritti al modo di in-
tendere la vita, e non solo di quella aziendale, 
di chiavi di lettura che distinguono i soci di 
qualsiasi vera cooperativa, e parlo loro  del  
soddisfacimento dei bisogni  dei soci in modo 
diretto attraverso il vantaggio mutualistico, 
della  democrazia di governo dell’impresa che 
si traduce nella formula “una testa un voto” e 
quindi della differenza con il concetto capitali-
stico “un’azione un voto”, della strumentalità 
del profitto, inteso come mezzo e non come 
fine, per il raggiungimento dei bisogni, della 
solidarietà fra i soci  presenti e futuri e con  le 
altre realtà cooperative attraverso l’indivisibi-
lità delle riserve  e i fondi mutualistici, della  
valorizzazione della soggettività, della parità 
come condizione di pari dignità, della   mu-
tualità sterna e del legame con la comunità e 
il territorio.
Mi pare importante sottolineare le differenze 
fra srl spa e coop, ma non solo quelle tecniche: 
ci tengo a mettere in risalto le grandi  poten-
zialità della cooperativa,  gli spazi di creati-
vità e di valorizzazione del singolo. Sempre 

più spesso, tuttavia, vedo negli occhi di chi mi 
ascolta lo scetticismo, lo sconcerto. Se sono 
molto giovani, di solito, mi guardano perples-
si e probabilmente  si stanno chiedendo  che 
senso abbia un “patrimonio per le future ge-
nerazioni” o l’“indivisibilità delle riserve” in 
un mondo che insegue solo il “tutto e subito”.
Sono le stesse difficoltà che riscontri quando 
spieghi ai figli la differenza di valore fra onesto 
e furbo: difendi il valore  sacrosanto dell’onestà 
ma ti senti  orribilmente  anacronistica rispetto 
al “quello che conta per essere vincenti” del mo-
derno distorto sentire. Il problema non si pone 
solo con i nuovi o potenziali cooperatori, perché 
anche all’interno del movimento c’e’ confusione: 
i termini valori, principi, si rincorrono nei nostri 
discorsi ma a volte presentano solo contenuti  di 
difesa di posizioni conquistate nel passato. 
In questo spazio, che potrebbe diventare appun-
tamento fisso, mi piacerebbe “rubare agli acca-
demici” le definizioni dei nostri storici principi 
fondativi e, con l’aiuto delle nostre cooperati-
ve, esaminarli in maniera puntuale, riconoscerli 
nella  loro realtà economica imprenditoriale e 
sociale,    nella loro quotidianità, nei loro com-
portamenti, riscoprirli e attualizzarli. Tutto que-
sto perché le nostre cooperative hanno pratiche 
che discendono direttamente dai nostri principi 
talmente consuete, automatiche, “normali” da 
non essere facilmente individuate  come “buo-
ne prassi” di cui andare orgogliosi; perché il 
virtuoso ritiene la sua virtù così normale da non 
riconoscerla come virtù. E le nostre cooperati-
ve, nell’agire quotidiano, declinano costante-
mente valori e prassi, perseguono la  mission 
imprenditoriale con uno STILE COOPERATI-
VO distillato da oltre cento anni di cultura coo-
perativa, cultura condivisa a livello mondiale. 
Ma le stesse cooperative che agiscono in così evi-
dente sintonia con i valori,  a volte, non ne hanno 
coscienza, quasi umili nel considerare le buone 
prassi attuate un dovere morale indiscutibile.
Ritrovare e attualizzare i fattori identitari è un 
progetto ambizioso ma con l’aiuto di alcune 
cooperative già interpellate (in quanto “coo-
perativa” appunto  capaci  di acute autoanalisi) 
potrà essere una ricerca entusiasmante  su come 
le buone pratiche attuate dalle nostre imprese 
siano la diretta declinazione dei valori fondanti 
identitari del nostro movimento. 
 Alla prossima puntata.
Ornella Lorenzoni 

Alla ricerca dei fattori identitari
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Migliaia di documenti, atti e testimonianze raccolti negli ultimi tre secoli in Carnia e, nello speci-
fico, a Treppo Carnico. E’ da questo mare di fonti che, dopo quattro anni di lavoro, ha preso forma 
il volume “Cooperazione e sviluppo economico in Carnia tra ‘800 e ‘900”, curato da Andrea 
Cafarelli, docente presso il Dipartimento di finanza dell’impresa e dei mercati finanziari dell’Uni-
versità degli Studi di Udine, al quale abbiamo chiesto di illustrare i dettagli dell’iniziativa. 

Professor Cafarelli, da dove è nato il progetto? 
“La storia della cooperazione in Friuli è da ormai un ventennio uno dei principali e più fertili 
ambiti di ricerca degli studiosi di storia economica che operano in seno al Dipartimento di finanza 
dell’impresa e dei mercati finanziari dell’Università di Udine. Alla Carnia si è sempre dedicata 
specifica attenzione, ma mancava un lavoro di sintesi, che, poggiando su una solida documen-
tazione archivistica, studiata con metodo filologico-critico, analizzasse in chiave diacronica e 
sincronica il fenomeno; che ne fornisse una visione a 360°, prendendo in esame i principali ambiti 
operativi; che offrisse una prospettiva di lungo periodo dai prodromi del fenomeno alla fase del 
‘miracolo economico’: un lavoro di storia locale ma non localistica, aperto quindi al dialogo in-
terdisciplinare, inteso come tentativo di comprensione critica della realtà friulana, e segnatamente 
carnica, nei suoi molteplici aspetti, nella sua complessità, nel suo dinamismo”. 
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E’ stato difficile reperire le fonti? Quali sono 
state le principali?
“Costruire un lavoro con metodo rigorosa-
mente scientifico, che si sottragga, come 
troppo spesso accade, a intenti celebrativi 
non è certo facile. Serve sì una buona cassetta 
degli attrezzi o, come diceva Marc Bloch, il 
mestiere dello storico, ma questo non basta. 
Occorre materia prima di qualità, che per gli 
storici è costituita soprattutto dalle fonti ar-
chivistiche. Il volume poggia ampiamente su 
tali fonti, cominciando dalle carte inesplorate 
dell’archivio comunale di Treppo e dai do-
cumenti conservati negli archivi delle società 
cooperative e delle principali istituzioni loca-
li. Ovviamente, tali fonti trovano il necessario 
complemento nella letteratura specialistica e 
nella pubblicistica coeva”.

Il suo, oltre che di ricerca, è stata anche 
un’opera di riordino di migliaia di documenti. 
E’ stato importante il lavoro di squadra?
“Il volume è il risultato di un impegnati-
vo lavoro di squadra e si inserisce nel vasto 
programma di iniziative culturali promosse 
dall’amministrazione comunale di Treppo 
Carnico e costituisce un primo concreto esi-
to del progetto di recupero e valorizzazione 
dell’archivio storico comunale. Determinante 
è stato l’impegno dell’amministrazione loca-
le e del sindaco, Luigi Cortolezzis, ma è pur 
vero che il recupero dell’archivio e l’uscita del 
volume non sarebbero stati possibili senza il 
sostegno del prof. Pecorari, che, non solo ha 
assunto la direzione scientifica del progetto, 
ma ha anche accolto il lavoro nella prestigiosa 
collana da lui diretta; senza la collaborazione 
della Soprintendenza archivistica regionale; 
senza l’aiuto di quanti hanno operato sul cam-
po, svolgendo materialmente il lavoro di rior-
dino dei documenti”. 

Dalla ricerca svolta quali risultano essere le 
caratteristiche peculiari della cooperazione in 
Carnia?
“Si tratta di un tema così complesso che non 
può essere esaurito con poche battute. Posso 
tuttavia offrire uno spunto di riflessione che as-
sume specifica rilevanza alla luce dell’odierno 
clima di incertezza politica e di sfiducia nelle 
istituzioni. Una delle caratteristiche peculiari 
della cooperazione carnica è data dal fatto che 
di fronte ai problemi, l’interesse collettivo ha 
sempre fatto aggio sulla componente ideologi-
ca e sui contrasti politici. 

Numerosi sono infatti i saggi che documen-
tano come il modus operandi dei cooperatori 
carnici rispecchi, anche nella profonda diver-
sità di vedute, la dimensione pragmatica delle 
questioni rispetto a quella astratta o, se si pre-
ferisce, teorica”.  
 
Perché secondo lei la cooperazione ha attec-
chito così profondamente in Carnia? 
“Perché ha saputo offrire una efficace risposta 
ai numerosi problemi della montagna friulana. 
Le cooperative carniche si sono sempre poste 
in prima linea nella difesa del territorio e nella 
valorizzazione delle sue risorse economiche, 
offrendo lavoro, favorendo la costruzione del-
le infrastrutture, calmierando i prezzi, pun-
tando alla qualità dei prodotti, contrastando il 
preoccupante fenomeno dell’usura, aprendo 
nuove prospettive per il credito al consumo 
e per gli investimenti produttivi, riservando 
specifica attenzione alle fasce deboli della po-
polazione, garantendo i servizi primari, dando 
energia alle industrie e alle attività artigianali, 
rispondendo attraverso le assicurazioni al 
‘bisogno di sicurezza’”.  
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Il quadro emerso del passato permette di fare delle previsioni sul futuro sia economico sia della 
cooperazione in questa parte della montagna friulana? 
“Tale domanda andrebbe posta a un economista e non a uno storico. Potrei rispondere con le 
parole di Carlo Maria Cipolla, dicendo che non mi occupo del futuro né ho la pretesa di condizio-
narlo, ma per non eludere la domanda confesso che in questi anni di studi sulla cooperazione ho 
maturato il convincimento che essa non solo non abbia esaurito il suo compito ma sia ancora oggi 
in grado di offrire, forte delle proprie risorse ideali, culturali e di creatività, un rilevante contributo 
alla soluzione dei problemi che affliggono le aree montane della regione”.
L.P. 

“Si tratta di un importante risultato scientifico, frutto dell’impegnativo 
lavoro che, da quattro anni, sta coinvolgendo diverse persone, i cui con-
tributi hanno gettato nuova luce su un tema di notevole interesse storico 
e di grande importanza per l’economia carnica”. Ad affermarlo è Luigi 
Cortolezzis, primo cittadino di Treppo Carnico, in merito alla recente pub-
blicazione del volume “Cooperazione e sviluppo economico in Carnia tra 
Otto e Novecento” curato da Andrea Cafarelli. Un’opera che il sindaco 
del comune carnico ha voluto e seguito con grande interesse. “Il volume 
è frutto di un lavoro di squadra, che ha dato un fondamentale contributo 
alla conoscenza del nostro passato e ha promosso la riscoperta dei valori 
di laboriosità, solidarietà e amore verso la propria terra che sono propri 
delle genti carniche. La mole di lavoro svolta, per riportare scientifica-
mente alla luce la documentazione relativa agli ultimi tre secoli di storia 
dell’amministrazione locale, è stata notevole, e ha permesso di guardare 
alla cooperazione in Carnia da molteplici punti di vista. Questo libro diven-
ta, così, un utile strumento di analisi, in grado di esaminare la realtà locale 
ma, contemporaneamente, di aprirsi all’esterno e di tracciare un quadro 
dettagliato, dal punto di vista storico ma, anche, economico e sociale, 
della nostra terra”. 


