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Il salto
    di qualità
con Legacoop!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

CONVENZIONE LEGACOOP - UNIPOLSAI
VOGLIAMO ESSERE OGNI GIORNO ACCANTO A TE
PER OFFRIRTI:

  Soluzioni innovative
  Tariffe scontate
  Garanzie esclusive
  Servizi aggiuntivi gratuiti

Scopri i vantaggi esclusivi previsti dalla Convenzione
per i Soci e i loro familiari presso le Sedi LEGACOOP
e le Agenzie UnipolSai Assicurazioni.
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come, dove e perché affidarsi alle 
cooperative del friuli venezia giulia



2

A
G

RO
A

LI
M

EN
TA

RE

PE
SC

A

IN
D

U
ST

RI
A

acquacoltura - p. 43-44
pesca - p. 44

servizi al settore ittico - p. 44-45

abbigliamento - p. 47
arredamento - p. 47

carpenteria - p. 47-48
costruzioni - p. 49-53

imballaggi - p. 53
impianti - p. 53-54

macello - p. 54
manifatturiero - p. 54
progettazione - p. 55

servizi all’industria - p. 55

1

2

3
allevamento - p. 31

commercializzazione, conferimento 
e servizi all’agricoltura - p. 31-34

lattiero caseario - p. 34-35
produzione agricola - p. 35

selvicoltura, forestazione 
e ambiente - p. 36-38

viticoltura - p. 38-39

INDICE PER CATEGORIA



3

C
O

N
SU

M
O

SE
Rv

Iz
I

A
BI

TA
zI

O
N

E

contrattazioni commerciali - p. 57
energia - p. 57

prodotti equo solidali - p. 58
vendita al dettaglio - p. 58-61

assistenza - p. 63
comunicazione ed editoria - p. 63-65

contrattazioni commerciali - p. 66
cultura - p. 66-72

cure dentali - p. 72
facility - p. 74

gestione appalti - p. 75
gestione risorse umane - p. 75

informatica - p. 75
istruzione e formazione - p. 76

locazione - p. 78
logistica, facchinaggio e trasporto - p. 78-80

prodotti equo solidali - p. 81
ristorazione e accoglienza - p. 81-83

servizi ambientali, pulizia - p. 83-86
servizi amministrativi, 

informativi e di archiviazione - p. 86-88
servizi assicurativi - p. 90

servizi finanziari - p. 90-92
servizi mutualistici - p. 92

servizi portuali - p. 93
servizi sociali, 

sanitari ed educativi - p. 93-98
servizi vari - p. 100-104

sicurezza - p. 104
turismo e sport - p. 105-1074

5

6
abitazione - p. 109

INDICE PER CATEGORIA



4

A ABM
Accounting service
Agricola di Bibione
Agricola di Trieste
Agricola Monte San Pantaleone 
Agricola San Rocco
Agriverde
Alba 94
Albergo Diffuso Altopiano di Lauco 
Alea
Allufer
Almar - acquacoltura 
   lagunare marinetta 
Altreforme 
Ambra
Applicatori
Aracon
Arcobaleno
Arcos prima
ArtCo
Arte e libro
Assicoop Friuli
Aster Coop
Atheneum
Atlantis

47 _
86 _
31 _
31 _
36 _
31 _
36 _

100 _
105 _
66 _
48 _
43 _

63 _
63 _
49 _
93 _
84 _
83 _

100 _
64 _
90 _
78 _
92 _

105 _

Bonawentura 
Border Studio
Bottega del mondo

66 _
64 _
58 _B

CSS Teatro Stabile di Innovazione 
   del FVG
Carnia
Carso Nostro - Nas Kras -
Centrale adriatica
Cinquantacinque 
Cir food Cooperativa Italiana Ristorazione
Circolo agrario friulano 
Codess FVG
Comco Nordest
Confini impresa sociale 
Consorzio agrario del FVG
Consorzio Ausonia 
Consorzio giuliano 
   maricolture Cogiumar
Consorzio Hand
Consorzio regionale Welcoop
Consorzio taxisti Alabarda Julia
Consorzio Vives
Coop Casarsa
Coop Castions di Zoppola 
Coop Consumatori Nordest
Coop Culture
Coop Noncello 
Coop Pasian di Prato
Cooperativa di consumo di Torreano
Cooperativa di produzione, 
   consumo e servizi
Cooperative agricole
Cooperative riunite di Ziracco 
   e Remanzacco
Cooprogetti
Coopservice
Cosmar Società
Cramars
Croce del Sud

68 _ 

36 _
67 _
57 _
67 _
81 _
32 _
94 _
54 _
87 _
32 _

105 _
43 _

101 _
94 _
79 _
94 _
58 _
58 _
60 _
72 _
83 _
60 _
60 _
78 _

32 _
102 _

55 _
102 _
35 _
76 _
85 _C C.e.D.A.T. 

C.e.L.S.A. 
C.e.M. 81
Co.Ge.Mo.
Co.Ge.P.A. 
Co.PRo.PA.
C.o.S.M.
Co.S.Mo. 
C.T.A
C.T.A. Group Scarl
C.u.GI.
CAM 85
CAMST
CCC - Consorzio cooperative costruzioni
CI-TY
CMB muratori e braccianti di Carpi
CNS Consorzio nazionale servizi

87 _
50 _
53 _
45 _
44 _
33 _

101 _
93 _
67 _
79 _
87 _
48 _
81 _
51 _
58 _
51 _

101 _

INDICE ANALITICO
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68 _
37 _
96 _
33 _
80 _
85 _
97 _

I.C.I. - impianti civili industriali 
Idealservice
Idrotel impianti 
Il Quadrivio
Imago
Ingarcoop
Insieme
Interland Consorzio 
   per l’integrazione e il lavoro
Irene 3000
Itaca
Iulia Augusta 

51 _
74 _
54 _

104 _
70 _
55 _
97 _
88 _

86 _
96 _
33 _

I

L L’arca del bebè
L’unione
La Buona Terra
La Chiusa
La Cjalderie
La collina
La legotecnica
La Melagrana 
La palote
La Sorgente
Latteria e cooperativa agricola 
   S. Rocco-Monte Prat
Latteria soc.coop. per lo sviluppo  
   agr.di Ngaredo di Prato e Faugnacco
Lavoratori uniti Franco Basaglia
Legno Servizi
Lonjer katinara
Lybra 

97 _
53 _
33 _

104 _
82 _
88 _
65 _
81 _
37 _
85 _
37 _

34 _

102 _
38 _
70 _
98 _

D

E edilizia Avanti
editoriale Il Campo
entel Coop
euro & Promos Group

109 _
64 _
66 _
74 _

F F.A.I.
Facchini Arianna
Facchini mercato ortofrutticolo
Fenice
FINReCo
Flora Alpi Coop
Friularchivi

96 _
79 _
80 _
82 _
90 _
37 _
87 _

G Gospodarska zadruga v Bazovici 
Cooperativa economica di Basovizza
Group service assistance
Gruda
Guarnerio

78 _

86 _
38 _
68 _

Kostruttiva
Kulturni dom Prosek-Kontovel-Casa 
di cultura Prosecco-Contovello

75 _
70 _K

INDICE ANALITICO

Damatrà
Dimensione verde
Dinsi une man
Dolga krona - Dolina
Drivers company
Duemiladieci 
Duemilauno 
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M Maat
Maciao
Maja
Manutencoop
Mari e monti
Melarancia - un posto per giocare

76 _
98 _
71 _
74 _
38 _
98 _

N Norcini del Collio & Isonzo
Nuova Friularredi
Nuova Raibl
Nuova Tiglio
Nuovo Lavoro

54 _
47 _
71 _
47 _
84 _

O obiettivo lavoro
orizzonti

75 _
106 _

P Pescatori Lignano
Piancavallo
Pianeta Natura
Pluriservizi Valcanale
Polisportiva S. Vito
Portuale Sopraccarichi
Precasa
Prisma
Produttori molluschi associati FVG
Progeo
PRR1

44 _
82 _
71 _
84 _

106 _
93 _
51 _

100 _
43 _
34 _

106 _

R Reset
Rivendita sociale di opicina
Rosso

63 _
61 _
65 _

S.o.S. computer
Secab
Serling 
Shoreline
Smistamento merci e servizi integrati
Socialdent 
Società nazionale di mutuo soccorso 
   Cesare Pozzo
Stalla sociale Bassa Friulana
Stalla Sociale di Trasaghis
Stella Alpina

75 _
57 _
76 _
44 _
80 _
72 _
92 _

35 _
31 _
53 _

S

T T.D.G.
Tour & sport service
Trattoria sociale di Prosecco
Trepuntozero

48 _
107 _
83 _
88 _

U unica
unipolSai Assicurazioni
unipol banca
utility
utopie concrete

104 _
90 _
92 _
55 _
72 _

V Venchiaredo
Venchiaredo caseificio
Viticoltori friulani La Delizia

34 _
35 _
39 _

Z Zadruga Primorski Dnevnik 65 _

INDICE ALfABETICO
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Alcuni movimenti hanno 
un elevato scopo sociale, 
altri invece un fine economico, 
soltanto le cooperative 
li hanno entrambi.

    Alfred Marshall



8

L’Associazione Legacoop fvg

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia è un’Associazione non riconosciuta, costituita ai 
sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, senza finalità di lucro, fra società cooperative, 
enti e organismi cooperativi che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. È 
un organo periferico di Legacoop Nazionale e ne persegue le stesse finalità: garantire il presidio 
delle regole, della cultura e dei valori cooperativi; incentivare la nascita e la crescita di imprese 
cooperative in tutti i settori; promuovere la cultura cooperativa affermandone i valori distintivi e 
sostenendo il ruolo economico, sociale e civico delle imprese cooperative e la loro capacità di 
rispondere ai bisogni delle persone, dell’ambiente e dei territori.

È un’organizzazione indipendente che dialoga e si confronta con soggetti economici, politici, 
sociali e culturali, pubblici e privati; che sviluppa la propria progettualità sulla base di percorsi, 
studi, ricerche di interesse per le imprese associate. Fa da regia di sistema nel favorire il pro-
dursi delle migliori condizioni per lo sviluppo delle cooperative, nel promuovere nuova imprendi-
torialità e, in generale, nel sostenere un ciclo espansivo della cooperazione stessa e del Paese 
cercando soluzione anche al problema della disoccupazione.
Svolge quindi attività caratterizzate da rilevanza ideale e sociale ricoprendo un ruolo di rappre-
sentanza, indirizzo, tutela e assistenza.

In una logica di specializzazione settoriale e, al contempo, di integrazione geografica sono 
state costituite organizzazioni territoriali di settore che comprendono più regioni, ovvero il Di-
stretto del Nord est di Legacoop Servizi (Veneto e Friuli Venezia Giulia) ed il Distretto Legacoop 
Agroalimentare del Nord (che ricomprende Piemonte, Lombardia, emilia Romagna, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia), oltre alla presenza in Regione di Legacoopsociali FVG, diretta emanazione 
dell’Associazione Nazionale di riferimento.

Sono 221 le imprese della nostra Regione che aderiscono a Legacoop FVG (dati al 31.12.2014), 
suddivise tra piccole medie e grandi, attive in tutti i settori economici, che danno lavoro a circa 
18.000 addetti, la cui base sociale raggiunge quasi 400 mila persone in FVG (in pratica un 
cittadino friulgiuliano su tre è socio di una nostra cooperativa) e che hanno prodotto, nel loro 
complesso, oltre 1,7 miliardi di euro di valore della produzione. un sistema complesso ed 
innovativo d’imprese che vogliono emergere per essere competitive e allo stesso tempo so-
cialmente responsabili, in grado di creare valore aggiunto in funzione dell’occupazione e delle 
generazioni future.

Chi 
siamo
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IL SISTeMA DI GoVeRNANCe e LA STRuTTuRA ASSoCIATIVA

Durante la 13^ Assemblea Congressuale del 27 novembre 2014 è stato confermato il modello 
di governance introdotto dal Congresso del 2011. 

La struttura associativa, definita nel dettaglio all’interno dello Statuto, risulta affine a quella delle 
cooperative aderenti ed è composta da:
- l’Assemblea degli enti associati - organo sovrano - costituita dai Presidenti (o loro delegati) 
delle cooperative ed enti aderenti;
- la Direzione - organo esecutivo - che opera per il tramite di un direttore;  
- la Presidenza - organo di indirizzo – composta, oltre che da Presidente e vice Presidente, da 
nove rappresentanti dei settori nei quali operano le associate a Legacoop Fvg;
- il Comitato dei Revisori dei Conti - organo di controllo;
- il Comitato dei Garanti - organo di vigilanza.
Presidente di Legacoop FVG è un presidente di cooperativa che ha assunto il ruolo di rap-
presentanza associativa mantenendo la carica ricoperta presso la società di provenienza. Il 
Presidente ha funzione di rappresentanza e di indirizzo strategico dell’ente ed opera con il sup-
porto del Direttore, nominato dalla Presidenza, al quale sono demandate mansioni di natura 
gestionale.

Il 
sistema 
di 
governance
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presidente GASPARuTTI enzo 
  
direttore  DI DIo Alessio 
  
presidenza 
GASPARuTTI enzo Presidente - Idealservice (Pasian di Prato, UD)
SeSSo Roberto Marcello Vice Presidente Vicario 
BINI Sergio emidio Euro & Promos (Udine)
BoMBeN Dino  Coop Consumatori Nordest (Reggio Emilia)
CASoTTo Daniele  CELSA (Latisana, UD)
CoRToLeZZIS Luigi Secab (Paluzza, UD)
CoZZoLINo Cristiano Lybra (Trieste)
DRIuSSI Alessandro Venchiaredo SpA (Sesto al Reghena, PN)
NANINo Livio  Aster Coop (Udine)
SeIBeSSI Marco  ICI Coop (Ronchi dei Legionari, GO)
VoGRIG Michela  C.O.S.M. (Udine)
  
Collegio dei revisori dei conti
CASANoVA enore  Presidente Comitato Revisori dei Conti
CINeLLI Renato  Membro effettivo
RIZZI Amalfia  Membro effettivo
MARINIG Renzo   Membro supplente
De PAuLI Nazzarena  Membro supplente
  
Comitato dei garanti
PASQuAL Graziano Presidente Comitato dei Garanti
Lo SCIuTo Francesco Membro effettivo
RASSATTI Dario  Membro effettivo
GIANeLLo Giuliana Membro supplente
LuSIN Luigi Giovanni Membro supplente
  
Direzione 
L’elenco dei 54 componenti eletti il 27 novembre 2014 è pubblicato sul nostro sito www.lega-
coopfvg.it/comitato-di-direzione/

*Nomine vigenti alla data di stampa
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vision di Legacoop fvg
Legacoop Friuli Venezia Giulia:
- è un’organizzazione di imprese cooperative “Socialmente responsabili”, di “Rilievo locale, re-
gionale e nazionale”, “Competitive” nei settori di appartenenza;
- considera l’impresa cooperativa la forma societaria più adeguata per conseguire insieme ric-
chezza economica e benessere sociale, valorizzare gli individui attraverso il lavoro e la sua pa-
dronanza, favorire la crescita equilibrata e solidale delle comunità territoriali in cui essa è inserita;
- vuole essere la migliore Associazione di rappresentanza di imprese cooperative eccellenti.

Mission di Legacoop fvg
La Legacoop del Friuli Venezia Giulia:
- valorizza la cultura cooperativa con un’azione continua di formazione e studio, svolgendo una 
funzione di presidio delle regole e dei propri valori, promuovendo la nascita di nuove coopera-
tive e lo sviluppo di quelle esistenti in un’ottica intergenerazionale;
- opera per affermare le migliori condizioni di crescita della cooperazione, gestendo e svilup-
pando un’ampia rete di relazioni istituzionali, sociali ed economiche; 
- svolge attività di sostegno, tutela e rappresentanza delle proprie associate anche attraverso la 
progettazione e l’offerta di servizi e assistenza qualificati;
- esercita, su delega regionale, una funzione di vigilanza sulle cooperative aderenti.

Cosa 
facciamo
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Le attività istituzionali di Legacoop
L’attività dell’Associazione cooperativistica si caratterizza primariamente da prestazioni svolte in 
quanto strumentali alle sue funzioni fondamentali. Si tratta delle attività istituzionali, quali:
- la rappresentanza
- la vigilanza
- la promozione.

RappResntanza

Legacoop FVG è presente in organismi di movimento, in comitati istituzionali e nei tavoli di 
concertazione dell’Amministrazione regionale e provinciale. I delegati sono chiamati per con-
sultazioni operative su diversi temi (lavoro, sicurezza, crisi, ammortizzatori sociali, formazione 
continua, legge sugli appalti, bilancio regionale, finanziamenti per la cooperazione, vigilanza e 
rapporti revisori/regione, internazionalizzazione) e partecipano attivamente al compimento di 
scelte, all’elaborazione di strategie di movimento e di politica economica.
L’Associazione garantisce assistenza e tutela alle cooperative anche nel confronto con le altre 
società, con le associazioni imprenditoriali e con gli enti a tutti i livelli.

Vigilanza

Ai sensi delle norme di Regione a statuto speciale, Legacoop FVG ha delega regionale speciale 
di vigilanza e revisione per gli enti cooperativi associati. È l’attività istituzionale più importante 
attraverso cui Legacoop esplica il compito di vigilare e promuovere la cooperazione nei suoi 
valori più genuini, accertando la natura mutualistica dell’ente, la partecipazione dei soci alla vita 
sociale, la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, la consistenza 
del patrimonio sociale ed, infine, fornendo agli organi di direzione ed amministrazione degli enti 
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna.

promozione della costituzione di nuove cooperative e del modello e dei valori cooperativi

Altra attività istituzionale di Legacoop è la promozione attiva, la diffusione e lo sviluppo di nuova 
imprenditoria cooperativa, quale consapevole azione per sostenere un nuovo ciclo espansivo 
della cooperazione stessa e del Paese. Con un’attività di sportello informativo, Legacoop FVG 
supporta chi comincia ad affrontare un percorso di creazione di impresa affiancandolo dalla 
prima valutazione generica dell’idea imprenditoriale fino all’effettiva nascita di una nuova realtà 
economica secondo la logica di costituzione consapevole in un business possibile.
Legacoop FVG inoltre ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione e alla diffusione della cultura 
cooperativa nei luoghi istituzionali dell’istruzione e della formazione presentando la cooperazio-
ne come uno dei modelli in grado di realizzare un mondo diverso, di confrontarsi e coesistere 
con altri modelli e di influenzarli.
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I servizi di Legacoop fvg
A corollario delle attività istituzionali, per rispondere alla sempre maggiore richiesta di compe-
tenze professionali, risorse ed opportunità, alle necessità di aggiornamento costante, di crea-
zione di relazioni e rapporti con le strutture di sistema, alla rappresentanza delle istanze coope-
rative presso le Istituzioni, Legacoop FVG si pone l’obiettivo di offrire a tutte le imprese di tutti i 
settori una pacchetto di servizi di alta qualità, senza distinzioni o disparità dovute a dimensione 
o dislocazione geografica, aggiornati e declinati a seconda dei richiedenti e delle circostanze 
in rapida evoluzione.

assistenza, consulenza e tutela

Legacoop FVG si propone quale punto di riferimento, luogo di indirizzo e consiglio per le proprie 
aderenti e per chi si affaccia per la prima volta al mondo cooperativo, fornendo informazioni, 
risposte e soluzioni a vario livello, coinvolgendo la figura più indicata all’interno all’associazione 
regionale e, al bisogno, le eccellenze del sistema. L’assistenza può essere richiesta dalle as-
sociate o sollecitata direttamente da Legacoop, sempre presente nel sostenere le cooperati-
ve aderenti per l’applicazione di nuove procedure, per l’impostazione delle “buone prassi” in 
un’ottica di incentivazione della responsabilità sociale d’impresa e per fornire supporto nell’ap-
proccio all’innovazione e al cambiamento.
I temi affrontati riguardano fisco, amministrazione, contabilità, tributi, finanza, incentivi e agevo-
lazioni, diritto del lavoro e relazioni industriali, risorse umane e rapporti con i soci lavoratori, con 
enti previdenziali ed assistenziali. Vengono fornite informazioni sulla previdenza complementa-
re, sugli ammortizzatori sociali, su privacy, sicurezza ed ambiente. Le cooperative sono suppor-
tate nelle modifiche a statuti e regolamenti, ma anche nella creazione di reti e filiere. Massima 
attenzione, in coerenza con i principi cooperativi, viene riservata alla nascita di cooperative da 
Workers Buy out (fenomeno in esponenziale aumento), al tema delle strategie di internaziona-
lizzazione e di approccio ai mercati quale sbocco futuro di sviluppo.
obiettivo importante per Legacoop è quello di mantenere un elevato livello di innovazione ed 
attualità dei servizi offerti rispetto alle esigenze che scaturiscono dall’evoluzione dell’economia, 
trasformandole in opportunità di crescita propria e delle proprie associate. In quest’ottica ha 
avviato un servizio di assistenza legale altamente qualificata ed un servizio dedicato alle attività 
di comunicazione che prevede la pubblicazione sulla newsletter di Legacoop FVG “Pagineco-
op@nline” di notizie, progetti o iniziative proposte dalle associate oppure l’attuazione di artico-
lati interventi finalizzati ad attivare una cassa di risonanza mediatica.
Inoltre, Legacoop FVG mette a disposizione il proprio supporto per la fase di registrazione e di 
abilitazione ai bandi disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Continua il servizio consulenziale finanziario nell’ambito del progetto “Rete degli operatori fi-
nanziari”, nato per offrire assistenza sul credito alle cooperative sia ad un livello base (raccolta 
delle esigenze finanziarie della cooperativa, riclassificazione ed elaborazione dati, redazione 
di business plan, accompagnamento nella richiesta di finanziamento e/o garanzia) che ad un 
livello avanzato (consulenze tecniche al fine di supportare le politiche finanziarie anche nell’in-
terlocuzione con il soggetto finanziatore).
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sviluppo delle cooperative e delle reti di imprese

Legacoop si impegna ad incentivare lo sviluppo sostenibile delle cooperative esistenti in tutti 
i settori economici, in un’ottica intergenerazionale e di miglioramento continuo, offrendo agli 
associati consulenza e supporto tecnico nel coordinamento di attività ed iniziative mirate e di-
vulgando una cultura imprenditoriale coerente con i principi ed i valori propri della cooperazione. 

Formazione ed inFormazione

Per divulgare la cultura, i principi e i valori cooperativi ed accrescere le competenze di chi opera 
nelle aziende cooperative vengono promosse, coordinate e/o sviluppate attività di studio, di 
ricerca e formazione continua, attività di predisposizione di piani formativi aziendali anche so-
stenendo il coordinamento di apposite strutture, gruppi di lavoro ed iniziative specifiche e pro-
muovendo le proposte formative presenti sul territorio regionale e l’adesione delle Cooperative 
a Fon.Coop per la partecipazione agli avvisi promossi dal Fondo. Legacoop FVG è impegnata 
anche nella ricerca finanziamenti per l’organizzazione di progetti di riqualificazione.
Vengono organizzati seminari formativi, convegni, tavole rotonde ed eventi su temi di maggiore 
interesse e ed attualità specifici per le imprese cooperative ai quali le associate sono invitate.
Legacoop FVG, per incrementare la diffusione di un costante flusso di informazioni, si avvale 
inoltre di Rete Nazionale Servizi, lo strumento che pubblica circolari informative realizzate in 
collaborazione fra gli uffici fiscali delle Leghecoop territoriali più competenti, sulle tematiche più 
attuali (fisco, diritto societario, lavoro, privacy, formazione, ambiente e sicurezza, economia, 
finanza, vigilanza, relazioni industriali).
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comunicazione

oltre allo storico fascicolo “Pagine Cooperative”, divenuto Web Magazine dal 2010, viene pubblicata 
mensilmente sul sito, inviata a tutte le cooperative associate e a chiunque lo richieda tramite iscrizione 
via web, la newsletter del mondo cooperativo del Friuli Venezia Giulia “Paginecoop@nline”. Si tratta 
di uno strumento di comunicazione innovativo che divulga notizie utili ed informa su progetti, servizi 
e attività dell’Associazione nonché sulle opportunità che il territorio offre alle cooperative interessate. 
Caratteristica importante è la sua bi-direzionalità: accoglie infatti anche le notizie (progetti di sviluppo, 
idee per crescere, nuove sinergie) che le stesse associate vogliono rendere pubbliche.

studi, ricerche e monitoraggio

Legacoop FVG svolge una costante attività di monitoraggio dei bilanci d’esercizio mediante analisi, 
predisposizione di report strutturati, raffronti dei risultati tra settori d’attività omogenei e con altri com-
petitor. Tale attività non rappresenta solo un utile strumento statistico ma è soprattutto un servizio che 
evidenzia le situazioni delicate e gli eventuali segnali di criticità, per far intervenire il coordinatore di 
settore che presidia la specifica area alla ricerca di supporto, di sostegno e di soluzioni.

attività di internazionalizzazione

Legacoop FVG si conferma quale importante punto di riferimento per il mondo cooperativo nella ricer-
ca di opportunità di crescita delle imprese associate anche al di fuori dei confini nazionali. In questi anni 
l’associazione regionale ha ulteriormente rafforzato a tale scopo una serie di relazioni con le istituzioni, 
le organizzazioni d’impresa e le Associazioni cooperative europee soprattutto dell’est europa.
Il consolidamento delle esperienze, grazie alla gestione di importanti progetti in qualità di Lead partner 
con la partecipazione di partner nazionali ed esteri, ha contribuito a potenziare le relazioni tra coopera-
tive italiane ed europee e a consolidare i contatti già stabiliti che possano portare a rapporti commerciali 
saldi e duraturi.

attività legislative e sindacali

Legacoop FVG elabora, promuove e sostiene idonee riforme legislative ed interviene nelle istanze in 
cui si trattano materie che riguardano la cooperazione. Intrattiene inoltre rapporti permanenti di colla-
borazione con le oo.SS., con le organizzazioni professionali e di categoria, con gli enti previdenziali e 
assistenziali, con le Direzioni Territoriali e Regionale del Lavoro, assistendo i propri associati nella stipula 
di accordi e contratti di lavoro e nelle vertenze di lavoro. 

Organizzazione per settore di attività e aree di intervento
L’organizzazione di Legacoop FVG è suddivisa in settori (agro-alimentare, consumo, produzione e 
lavoro, servizi, sociali) ed aree di intervento, per ciascuno dei quali è stato individuato un referente che 
attiva le risorse migliori e/o lavora in team con soggetti sia interni che esterni per fornire risposte quanto 
più celeri, precise ed esaustive alle associate.
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Come 
operiamo

Codice etico
Legacoop si impegna a interpretare i principi ispiratori e i 
valori fondativi della cooperazione in tutti i rapporti al pro-
prio interno, con le cooperative, gli enti associati e verso 
l’esterno.
È questo il modo migliore per rappresentare le cooperative 
italiane e tutti gli enti aderenti.
A questo proposito Legacoop adotta il seguente Codice 
etico e invita tutti gli enti aderenti ad adottare simili e spe-
cifici codici.
Il presente Codice etico impegna tutti e tutte coloro che 
ricoprono incarichi associativi o istituzionali, a livello nazio-
nale e territoriale, nelle associazioni di settore, i dipendenti e 
le dipendenti, i collaboratori e le collaboratrici di Legacoop.
Legacoop e tutte queste persone si impegnano a compor-
tarsi in modo:

1. DemocRatico

Legacoop promuove l’informazione e lo sviluppo di forme 
di partecipazione democratica alla vita dei propri organi-
smi e favorisce il massimo controllo degli enti associati sul 
proprio operato. Le persone di Legacoop, analogamente, 
favoriscono con il proprio lavoro e i propri comportamenti il 
raggiungimento di tali obiettivi.

2. onesto

Legacoop promuove l’educazione alla legalità. Le persone 
di Legacoop e l’Associazione si impegnano ad agire one-
stamente nei rapporti con le persone, verso le Istituzioni e 
l’intero sistema economico.

3. equo

Le persone di Legacoop e l’Associazione si comportano in 
modo equo, leale e responsabile verso le Istituzioni e ver-
so gli enti associati. In particolare verso gli enti associati 
nell’erogazione dei servizi e delle informazioni garantiscono 
a tutti pari dignità e trattamento, a prescindere dai settori e 
territori di appartenenza o dalla classe dimensionale.
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4. Rispettoso Dei DiRitti Delle peRsone

Legacoop assume l’impegno di comportarsi con equità e giustizia verso tutti i propri colla-
boratori e verso tutte le proprie collaboratrici rispettandone la dignità, i diritti e favorendone la 
crescita professionale. Le persone di Legacoop ispirano i comportamenti tra di esse e verso gli 
altri al rispetto dei diritti delle persone e delle comunità in cui esse vivono.

5. Rispettoso Dell’ambiente e Della comunità

Legacoop e le persone dell’Associazione si impegnano a promuovere politiche associative e 
a svolgere le proprie attività nel rispetto dell’ambiente, favorendo ogni forma di prevenzione 
dall’inquinamento, rispettando le comunità in cui operano, con un’attenzione costante a uno 
sviluppo economico sostenibile, salvaguardando i diritti delle generazioni future.

6. coRRetto e tRaspaRente

Legacoop promuove politiche che favoriscano, presso gli enti aderenti, atti e forme di rendi-
contazione che consentano un controllo dei soci e delle socie sull’attività dell’impresa e verso 
i soci e le socie, la Pubblica amministrazione, gli enti fornitori, i collaboratori e le collaboratrici, 
le comunità locali. Legacoop e le persone dell’Associazione ispirano il proprio agire a criteri di 
correttezza e di trasparenza delle decisioni.

7. Responsabile

Legacoop e le persone dell’Associazione si impegnano a svolgere il proprio operato in modo 
corretto, preciso e puntuale, rispondendo delle proprie azioni, in modo responsabile e coerente 
con gli impegni assunti. Tutti e tutte coloro che ricoprono incarichi nell’Associazione si impe-
gnano a rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali o oggettivi, la 
loro permanenza possa essere dannosa all’immagine della cooperazione e dell’Associazione.

8. inDipenDente

Le persone che ricoprono incarichi nell’Associazione e Legacoop si impegnano a mantenere 
con le forze politiche, le Istituzioni, le altre associazioni di rappresentanza sociali ed economiche 
un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza, collaborando e interagendo con 
esse al fine di conciliare la rappresentanza degli interessi legittimi degli enti associati con gli 
interessi più generali della comunità di riferimento. 
Come già detto in premessa, per Legacoop l’eticità dei comportamenti non può essere valutata 
solo in base alla semplice osservanza delle norme di legge e dei regolamenti associativi, ma 
deve fondarsi su un’adesione sincera e totale ai principi che ispirano i valori fondanti dell’espe-
rienza cooperativa.
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Legacoop si impegna quindi, attraverso una ricerca continua, a individuare sempre nuove for-
me e strumenti che possano consentire ai componenti dell’Associazione di aderire in modo ef-
ficace ai principi suddetti tenendo conto dei mutamenti nelle imprese cooperative e nel tessuto 
socio-economico.
 
Carta dei valori di legacoop fvg
I principi a cui Legacoop e le imprese cooperative aderenti che la costituiscono orientano il 
proprio agire hanno radici nella “Dichiarazione di identità cooperativa”, approvata dall’Alleanza 
Cooperativa Internazionale al 31° Congresso di Manchester svoltosi nel 1995. orizzonte di 
riferimento nazionale, vivo e vitale, rimane la Costituzione italiana. In questo quadro Legacoop 
ha elaborato valori propri e distintivi a cui sono chiamate a far riferimento tutte le imprese coo-
perative aderenti e le eventuali società a cui le imprese cooperative scelgono di dar vita durante 
il proprio percorso di crescita, anche se di diversa natura giuridica.

1. libeRtà

La libertà dai vincoli dell’appartenenza politica e dai poteri economici e finanziari garantisce 
all’impresa cooperativa la possibilità di realizzare con indipendenza e autonomia ogni altro va-
lore.

2. sicuRezza

L’impresa cooperativa costruisce il proprio sviluppo senza cedere a nessuna forma di sfrutta-
mento del lavoro e delle persone, contrastando anzi incertezza e precarietà e perseguendo un 
lavoro sicuro e di qualità.

3. paRità

L’impresa cooperativa valuta le politiche per le pari opportunità, contro ogni forma di esclusione 
e segregazione, in particolare quella di genere, come uno strumento critico di successo rite-
nendo che non può esserci una crescita equilibrata là dove c’è spreco di capitale umano. Tali 
politiche sono parte integrante della rendicontazione sociale dell’impresa cooperativa.

4. Dinamismo

L’impresa cooperativa è una presenza dinamica e competitiva, capace di essere sul mercato un 
punto di riferimento e di svolgere una funzione di calmiere dei prezzi dei beni e servizi offerti, di 
valorizzazione e qualificazione delle prestazioni di lavoro e delle attività di impresa.
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5. Vicinanza

L’impresa cooperativa – in un mondo in cui i centri decisionali appaiono sempre più lontani – è 
un punto di riferimento vicino, capace di leggere i bisogni delle persone e delle comunità e di 
fornire di conseguenza risposte efficaci, promuovendo le capacità di auto-aiuto, nonché di 
contribuire a rendere effettiva e utile la pratica della partecipazione democratica.

6. comunità

L’impresa cooperativa opera secondo i principi della responsabilità sociale, ovvero contempera 
le esigenze competitive con la cura dell’ambiente circostante, delle comunità in cui è inserita, 
delle persone che vi lavorano e di quelle che usufruiscono dei suoi servizi o acquistano i suoi 
prodotti. I rapporti e i bilanci sociali e altre forme di rendicontazione sono una prassi individuata 
per rendere conto di questo impegno.

7. FiDucia

L’impresa cooperativa con i propri comportamenti agisce in modo trasparente e onesto verso 
soci, fornitori, clienti, cittadini e consumatori. Con il proprio agire alimenta così le reti sociali e 
potenzia le capacità individuali, contribuendo a rafforzare un clima di fiducia e libera intrapren-
denza.

8. equità

L’impresa cooperativa opera nel mercato perseguendo l’equità, ovvero l’equilibrio tra ciò che 
offre e ciò che riceve nel proprio interscambio con il contesto circostante.

9. collaboRazione

L’impresa cooperativa impronta il proprio atteggiamento alla reciproca collaborazione con le 
altre cooperative.

10. soliDaRietà

L’impresa cooperativa considera la solidarietà un valore distintivo della relazione tra le per-
sone, principio ispiratore della propria esistenza e regola nei rapporti interni. La solidarietà, 
per l’impresa cooperativa, è anche autorganizzazione, capacità di fare insieme: per questo è 
considerata un valore da riconoscere e sviluppare nelle comunità locali nella quale è inserita. 
Solidarietà è, infine, per i cooperatori e le cooperatrici impegno diretto da tradurre in scelte e 
azioni concrete per aiutare le persone a superare le proprie difficoltà e costruire nuove oppor-
tunità per tutti e tutte.
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Chi può aderire a Legacoop fvg (art. 3 Statuto)

AI sensi dell’art. 3 dello Statuto aderiscono a Legacoop FVG tutti gli enti aderenti alla Lega 
Nazionale Cooperative e Mutue iscritti nel Registro Regionale delle Cooperative ai sensi della 
L.R. 3.12.2007 n. 27 e s.m.i., nonché gli enti aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue 
aventi sede secondaria, divisionale o operativa nel territorio regionale, purché operanti stabil-
mente nello stesso e aventi base sociale significativa nello stesso territorio. 
Possono aderire altresì gli enti associativi e le società ordinarie partecipate da società coope-
rative aventi sede legale nel territorio regionale, le cui finalità siano coerenti con gli scopi della 
Legacoop FVG.

Come aderire a Legacoop fvg

Per richiedere l’adesione alla Legacoop territoriale in cui ha la sede legale, l’ente interessato 
deve presentare regolare domanda (scaricabile dal sito di Legacoop FVG) firmata dal legale 
rappresentante e corredata da:

1. Copia debitamente firmata della delibera dell’organo competente con la quale si richiede 
l’adesione; 
2. Modulo di richiesta adesione a Lega Nazionale;
3. Modulo informativa privacy ex art.13 D.Lgs 196/03 debitamente sottoscritto;
4. Dichiarazione del legale rappresentante di assenza di procedure giudiziarie e amministra-
tive nei confronti dell’ente e dei suoi amministratori; 
5. Copia del documento d’identità del legale rappresentante;
6. Atto costitutivo e Statuto in vigore; 
7. eventuali regolamenti interni se approvati;
8. ultimi due bilanci con relazioni accompagnatorie;
9. Visura camerale aggiornata.

Legacoop FVG potrà, in ogni caso, chiedere ulteriori documenti o notizie ritenuti utili allo scopo.
L’accettazione della domanda è deliberata dalla Direzione di Legacoop FVG nella sua prima 
riunione utile.

Come 
associarsi
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Enti
di
riferimento
e 
di supporto

Legacoop Nazionale
www.legacoop.it

Fondata nel 1886, la “Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue” è la più an-
tica delle organizzazioni cooperative ita-
liane. Svolge funzioni di rappresentanza, 
assistenza e tutela del movimento coo-
perativo ed è competente ad esercitare 
la vigilanza sulle oltre 15.000 cooperative 
aderenti, attive in tutte le regioni e in tutti 
i settori produttivi.
Con l’obiettivo di “sostenere nel modo 
più dinamico ed efficace il protagonismo 
economico, sociale e civile delle imprese 
cooperative”, Legacoop sviluppa servizi 
e progetti per far nascere e far cresce-
re imprese cooperative e promuove la 
cultura cooperativa, affermandone i va-
lori distintivi e sostenendo, con la pro-
pria azione di rappresentanza, il ruolo 
economico, sociale e civile e la capacità 
di rispondere ai bisogni delle persone 
che caratterizza le imprese cooperati-
ve. Garantisce inoltre il coordinamento 
e l’indirizzo delle strategie e delle politi-
che, e stabilisce e gestisce i rapporti con 
il governo, il parlamento, i ministeri e le 
commissioni parlamentari competenti, le 
forze politiche, economiche e sociali.

Coopfond
www.coopfond.it

Coopfond è la società che gestisce il fon-
do mutualistico di legacoop per la pro-
mozione cooperativa, costituito al fine di 
rafforzare la presenza cooperativa all’in-
terno del sistema economico nazionale, 
sostenendo la nascita di nuove imprese 
e la crescita di quelle esistenti.
L’ammontare dei versamenti al fondo ha 
raggiunto, nell’esercizio 2012/2013, la 
consistenza di 431,6 milioni di euro a li-
vello nazionale, di cui 5,4 milioni dal friuli 
venezia giulia. In italia gli impieghi han-
no superato 414,6 milioni di euro per un 
totale di 662 interventi, 11 nella nostra 
regione per un totale di importi netti deli-
berati pari a 8,2 milioni di euro. *
*Fonte: “rendicontazione sociale eserci-
zio 2012-2013” coopfond.

ACI Alleanza Cooperative Italiane
www.alleanzacooperative.It

L’ACI (Alleanza delle Cooperative Italia-
ne), nata il 27 gennaio 2011, è il coordi-
namento nazionale stabile costituito dal-
le Associazioni più rappresentative della 
cooperazione italiana - Agci, Confcoope-
rative e Legacoop. L’obiettivo è quello di 
dar vita ad una rappresentanza unitaria 
della cooperazione italiana e dare più for-
za alle imprese cooperative coordinando 
l’azione di rappresentanza nei confronti 
del Governo, del Parlamento, delle istitu-
zioni europee e delle parti sociali. 
Con 43.000 imprese associate rap-
presenta oltre il 90% del mondo coo-
perativo italiano per persone occupate 
(1.200.000), per fatturato realizzato (140 
miliardi di euro) e per soci (oltre 12 milioni).



23

 

Consorzio cooperativo 
finanziario per lo sviluppo 
www.ccfs.It

CCFS (Consorzio Cooperativo Finanziario 
per lo Sviluppo) è la struttura di interme-
diazione finanziaria cooperativa operante 
sull’intero territorio nazionale, nata nel 
2001 dal Consorzio Cooperativo per le 
Ferrovie Reggiane, grazie all’integrazione 
con il ramo soci di Fincooper, struttura 
finanziaria nazionale. Il Consorzio Coope-
rativo per le Ferrovie Reggiane, nato nel 
1904, faceva parte del nucleo più antico 
e glorioso della cooperazione reggiana e 
nazionale. Nel 1975 il Ccfr cessò l’attività 
nel settore dei trasporti e, per valorizzare 
il patrimonio, rivolse la propria attività alla 
promozione e al sostegno della coope-
razione. Alla fine del 1976, con l’incor-
porazione del Consorzio Cooperativo di 
Garanzie, il Ccfr potenziò l’attività garante 
nei confronti delle 85 aziende cooperative 
all’epoca associate. L’attività fidejussoria, 
a quei tempi preziosissima per le coope-
rative che non avrebbero altrimenti po-
tuto accedere al credito presso banche, 
che ancora non le riconoscevano come 
aziende a pieno titolo, fu preponderante 
fino ai primi anni ‘80. Da allora il Consor-
zio si è sempre più specializzato nell’area 
dei servizi finanziari ampliando qualitati-
vamente e quantitativamente la propria 
attività. L’assemblea straordinaria del 14 
dicembre 2001 ha approvato il progetto di 
integrazione del Ccfr con il ramo soci del 
Fincooper, struttura finanziaria nazionale, 
modificando la ragione sociale in CCFS, 
Consorzio Cooperativo Finanziario per lo 
Sviluppo. Per effetto del progetto d’inte-
grazione il consorzio diviene a tutti gli ef-
fetti struttura di intermediazione finanziaria 
cooperativa operante sull’intero territorio 
nazionale.

Cooperfidi Italia
www.cooperfidiitalia.it

Cooperfidi Italia è l’organismo nazionale 
di garanzia della cooperazione italiana, 
nato nel 2009 dalla fusione di nove confi-
di regionali cooperativi. Nell’ottobre 2011 
ha ottenuto l’iscrizione all’elenco degli 
intermediari finanziari vigilati da Banca 
d’Italia.
Sostenuto dalle tre maggiori associa-
zioni della cooperazione italiana AGCI, 
Confcooperative e Legacoop, Cooperfidi 
Italia è specializzato nel rilascio di garan-
zie “a prima richiesta” a favore delle ban-
che e degli istituti finanziari che erogano 
credito alle imprese cooperative.
Grazie al rapporto diretto con i propri 
soci, Cooperfidi Italia è in grado di garan-
tire l’affidabilità della cooperativa e la più 
approfondita conoscenza del progetto 
imprenditoriale.
Con l’opera di intermediazione e di miti-
gazione del rischio di Cooperfidi Italia, le 
imprese cooperative meritevoli ottengo-
no più credito a condizioni più favorevoli.

faremutua
www.faremutua.it 

Costituita il 21 febbraio 2013, Faremu-
tua è una società di mutuo soccorso 
nata dalla volontà dei propri soci Fon-
datori (Coop Adriatica, Coop Nord est, 
Coop Reno, Legacoop emilia Romagna 
e Legacoop di tutte le province emiliano-
romagnole) di creare un soggetto unico 
di riferimento in materia sanitaria e socio-
sanitaria, al fine di rispondere alle esigen-
ze dei propri soci e di coloro che vogliono 
diventarlo.
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Obiettivo Lavoro 
www.obiettivolavoro.it

obiettivo Lavoro è il Gruppo italiano spe-
cializzato in Qualità dell’offerta e Respon-
sabilità sociale formato da un team di ol-
tre 1000 persone che si occupano delle 
tematiche di lavoro, in ogni loro aspetto 
e in ogni parte del mondo, impegnate ad 
offrire valore professionale e sociale alle 
imprese ed ai lavoratori, costruendo in-
sieme le migliori prospettive di crescita 
e di sviluppo, per assicurare solidità nel 
tempo.

 

UnipolSai Assicurazioni
www.unipolsai.it

unipolSai Assicurazioni S.p.A. è la com-
pagnia assicurativa multiramo del Grup-
po unipol, leader in Italia nei rami Danni 
in particolare nell’R.C. Auto.  Fortemente 
attiva anche nei rami Vita, unipolSai, con 
oltre 10 milioni di clienti, occupa una po-
sizione di assoluta preminenza nella gra-
duatoria nazionale dei gruppi assicurativi 
per raccolta diretta, pari a 11,8 miliardi 
di euro (di cui 6 nei Danni e 5,8 nel Vita) 
al 30 settembre 2014. La compagnia 
opera attualmente attraverso 5 divisioni 
(unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e 
La Previdente): è la più grande rete agen-
ziale d’Italia, forte di circa 3.800 agenzie 
assicurative (al netto del ramo di azien-
da ceduto ad Allianz S.p.A. il 30 giugno 
2014) e 7.300 subagenzie distribuite sul 
territorio nazionale, tramite la quale offre 
una gamma completa di soluzioni assi-
curative. Accanto al canale tradizionale, 
unipolSai presidia inoltre quello bancas-
sicurativo grazie all’accordo con unipol 
Banca e alle joint-venture Popolare Vita 
(con il Gruppo Banco Popolare), BIM Vita 
(con Banca Intermobiliare) e Incontra As-
sicurazioni (con il Gruppo unicredit).

Isfid Prisma formazione
e consulenza - www.isfidprisma.it 
 
Isfid Prisma società cooperativa nasce 
nel mese di Dicembre 2010 dall’opera-
zione di fusione per incorporazione di 
due enti di formazione del movimento 
cooperativo (Isfid società cooperativa 
e Prisma Servizi società cooperativa), 
entrambi operanti nella promozione e 
gestione di iniziative formative, aggior-
namento e riqualificazione professionale.
È la struttura di servizi formativi e con-
sulenziali promossa dalla Legacoop 
Veneto, delegata a soddisfare i bisogni 
formativi e lo sviluppo economico delle 
imprese cooperative associate, al fine di 
favorire una crescita economica attenta 
e responsabile. Da gennaio 2015 è di-
ventata strumento di sistema anche per 
Legacoop FVG operando nel campo dei 
servizi formativi.
È un ente di formazione certificato ISO 
9001:2008, accreditato presso la Regio-
ne del Veneto per la Formazione Supe-
riore e Formazione Continua e autorizza-
to dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per lo svolgimento di corsi per il 
conseguimento dei titoli marittimi.
È accreditato sull’intero territorio nazio-
nale per la presentazione dei progetti 
formativi a valere sul fondo interprofes-
sionale del movimento cooperativo Fon. 
Coop.
Per i servizi al Lavoro è accreditato pres-
so la Regione Veneto e opera nell’ambito 
delle politiche attive attraverso colloqui 
di orientamento, bilanci di competenze, 
attività di formazione e assistenza nella 
ricerca di nuove opportunità lavorative 
per lavoratori beneficiari di ammortizza-
tori sociali.
È soggetto promotore per l’attivazione di 
stage e tirocini formativi secondo la nor-
mativa vigente.
Isfid Prisma società cooperativa offre at-
tività di consulenza aziendale in materia 
di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza 
sul Lavoro, Responsabilità Sociale d’Im-
presa, Modelli organizzativi Gestionali 
consulenza Fiscale e Societaria.
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Cooperazione finanza Impresa 
ww.cfi.It

CFI/Cooperazione Finanza Impresa è 
una società cooperativa per azioni che 
opera dal 1986 per la promozione delle 
imprese cooperative di produzione e la-
voro e delle cooperative sociali. È parte-
cipata anche dal Ministero dello Sviluppo 
economico.
Nella sua funzione di investitore istituzio-
nale partecipa al capitale sociale delle 
imprese ed eroga finanziamenti finalizzati 
a piani di investimento, con l’obiettivo di 
creare valore, salvaguardare e incremen-
tare l’occupazione. Promuove la nascita, 
lo sviluppo e il riposizionamento delle im-
prese impegnate in progetti imprendito-
riali con profili economici e finanziari so-
stenibili, innovativi e socialmente rilevanti. 
Fornisce al Management delle aziende 
partecipate un supporto costante nelle 
decisioni strategiche e nelle scelte ope-
rative.
Aderisce alle organizzazioni cooperative 
nazionali Agci, Confcooperative e Lega-
coop, alla organizzazione internazionale 
Cecop-Cicopa (european Confederation 
of Cooperatives and Worker-owned en-
terprises) e all’Aifi (Associazione italiana 
del Private equity e Venture Capital).
Collabora stabilmente con i fondi mu-
tualistici (Coopfond, Fondosviluppo, 
Generalfond), con Cooperfidi Italia, Co-
operfactor e con altri istituti finanziari che 
operano all’interno del network coopera-
tivo.
Le imprese sono interessate da diverse 
tipologie di intervento: start up, sviluppo, 
workers buyout, consolidamento, riposi-
zionamento. 

Centro Italiano 
Documentazione 
Cooperativa
www.cooperazione.net

Il Centro Italiano di Documentazione sul-
la Cooperazione e l’economia Sociale 
ha l’obiettivo di recuperare e valorizzare 
la documentazione archivistica, biblio-
grafica, audiovisiva nonché le fonti orali 
relative alla nascita e all’evoluzione del 
movimento cooperativo, al fine di pro-
muovere una più ampia conoscenza e 
affermazione dei principi e dei valori di cui 
l’esperienza cooperativa è storicamente 
portatrice

fINRECO
www.finreco.it

Finreco è la “finanziaria di sviluppo del 
settore cooperativo” del Friuli Venezia 
Giulia e si rivolge a tutto il sistema delle 
cooperative iscritte al Registro Regionale 
delle Cooperative (con l’eccezione delle 
cooperative edilizie) alle quali può ero-
gare una pluralità di servizi: assistenza e 
consulenza finanziaria di impresa, garan-
zie su affidamenti bancari, garanzie su 
interventi di locazione finanziaria mobiliari 
e immobiliari, finanziamenti diretti, parte-
cipazione nel capitale sociale in qualità di 
socio sovventore, contributi per l’acqui-
sizione di servizi di consulenza ed assi-
stenza tecnica.
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Società Nazionale di mutuo 
soccorso Cesare Pozzo 
www.mutuacesarepozzo.org

La Società Nazionale di Mutuo Soccor-
so Cesare Pozzo è la più grande Mutua 
sanitaria italiana che opera in campo 
socio-sanitario e basa la propria attività 
sul concetto di mutuo soccorso, inteso 
come l’azione di reciproco aiuto, fornen-
do servizi di assistenza sanitaria integra-
tiva ai soci.
Nata dall’iniziativa dei macchinisti e fuo-
chisti della Ferrovia Nord Italia, nel 1877, 
è particolarmente legata alla nostra re-
gione: il suo fondatore è ricordato da una 
lapide al binario 1 della stazione ferrovia-
ria di udine, collocata nel centenario del-
la morte, avvenuta nel corso delle repres-
sioni umbertine del 1898. È presente in 
tutte le regioni d’Italia ed in particolare in 
Friuli Venezia Giulia, oltre alla sede regio-
nale, si trovano cinque sportelli solidali.

SANICOOP 
www.federazionesanicoop.coop 

Il 14 Febbraio 2012 è stata costituita la 
Federazione tra cooperative di medici e 
di operatori sanitari “SANICooP”, nata 
per dare una organizzazione autonoma e 
specialistica alle cooperative operanti in 
ambito sanitario sul territorio nazionale. 
Agisce all’interno della politica generale 
di solidarietà e di sistema fra tutte le im-
prese aderenti alla Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue, con la quale è fe-
derata.

Assicoop friuli Srl
www.assicoopfvg.it

AssiCoop Friuli Srl nasce nel 1999 con 
l’obiettivo di produrre servizi e vantaggi 
economici nell’acquisto di prodotti assi-
curativi per i soci, i dipendenti (ed i loro 
familiari) delle imprese iscritte alla Lega 
delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia.
Grazie ad AssiCoop Friuli 11.800 soci e 
familiari si sono già assicurati presso le 
agenzie unipolSai aderenti alla conven-
zione. La convenzione “Socio Coop” sot-
toscritta tra Legacoop Fvg e unipolSai 
Assicurazioni ha prodotto un risparmio 
ai clienti superiore a 2.000.000 € (dati 
al 31.12.2014). Importanti risultati come 
questo vanno sostenuti e promossi per-
ché il bisogno di tranquillità e sicurezza, 
assieme alla serenità, sono esigenze irri-
nunciabili. 
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AIRCES 
www.airces.it

È l’Associazione Italiana Revisori Legali 
dell’economia Sociale alla quale ade-
riscono i membri dei Collegi Sindacali, 
gli incaricati della Revisione Legale delle 
Società Cooperative e quasi tutti i revi-
sori di cooperative che collaborano con 
Legacoop FVG.
È un’Associazione autonoma e indipen-
dente al servizio delle strutture del movi-
mento cooperativo e dell’economia so-
ciale per la qualificazione degli istituti di 
controllo con particolare riferimento alla 
revisione legale e al collegio sindacale.

Rete Nazionale Servizi
www.legacoop.it/reteservizi

Dal 1° febbraio del 2005 Rete Nazionale 
Servizi di Legacoop, attraverso le Leghe-
coop Regionali e Provinciali, raggiunge 
le cooperative associate con circolari 
informative omogenee e condivise sca-
turite da un lavoro collettivo, frutto delle 
migliori risorse interne al movimento co-
operativo.
I temi di approfondimento, che possono 
assumere taglio generale o eventualmen-
te essere declinati per gruppi omogenei 
di imprese, riguardano problematiche 
economiche, finanziarie o fiscali, diritto 
societario, legislazione del lavoro e con-
trattazione, relazioni industriali, disposi-
zioni relative alla privacy, all’ambiente e 
alla sicurezza, approfondimenti sul d.lgs. 
231/2001, vigilanza sulle cooperative, 
innovazione ed internazionalizzazione. 
Inoltre vengono messe in evidenza no-
tizie riguardanti opportunità, incentivi e 
agevolazioni nazionali, regionali ed inter-
nazionali o, ancora, strumenti finalizzati 
alla promozione e all’attuazione di inter-
venti di formazione.

Centro Studi Legacoop 
www.cslegacoop.coop

La mission del Centro Studi Srl, già fa-
cente capo a Legacoop Nazionale ed 
entrato nel perimetro di Coopfond a par-
tire dal 2008, si articola su quattro diret-
trici: 
1.  Proseguimento della tradizionale atti-
vità “istituzionale” a servizio di Legacoop 
Nazionale; 
2. Strumento di supporto alla funzione 
“Relazione con territori e settori” di Co-
opfond; 
3. Svolgimento di commesse di analisi 
e ricerca richieste da soggetti terzi, sia 
interni all’organizzazione cooperativa Le-
gacoop, sia esterni ad essa; 
4. Strumento di diffusione della cultura 
cooperativa tra gli addetti a lavori istitu-
zionali e ricercatori economico-sociali.
Con le ricerche e gli studi condotti sia 
direttamente che dalle molteplici istanze 
dell’organizzazione, si propone di dare 
un contributo per una sempre maggio-
re e migliore conoscenza della peculiare 
esperienza cooperativa, di monitorare la 
dinamica cooperativa nei suoi aspetti più 
significativi ed anche problematici senza 
dimenticare il contesto in cui essa opera, 
nonchè di proporsi come sede di analisi 
e di riflessione aperto al contributo di tutti 
coloro che sentono l’esigenza di appro-
fondire aspetti rilevanti della realtà sociale 
ed economica italiana.
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Congresso Regionale di Legacoop fvg

Il 27 novembre 2014, al Teatro Miela a Trieste, si 
è tenuta la 13° assemblea congressuale di Lega-
coop Fvg che ha confermato all’unanimità, per il 
secondo mandato consecutivo, enzo Gasparutti 
nella carica di Presidente di Legacoop Fvg, men-
tre il Vicepresidente è Roberto Sesso.
una novità del Congresso è stato l’inserimento, 
nel nuovo statuto, del ricambio generazionale che 
prevede una presenza, fra i membri di Direzione, 
di almeno il 10% di cooperatori under 40 e il 30% 
di donne.
L’assemblea è stata importante momento di con-
fronto su argomenti quali l’innovazione, la sosteni-
bilità, l’internazionalizzazione, l’intergenerazionali-
tà, la formazione e la promozione cooperativa e, 
al centro, ha mantenuto il tema dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane. 
Guardando al futuro della cooperazione e di Le-
gacoop Fvg, il Presidente Gasparutti ha sottoli-
neato come per l’Associazione e per le stesse 
associate sia necessario ripensare a se stessi e 
lavorare in direzione dell’innovazione a 360° per 
dimostrare concretamente che la cooperazione 
rappresenta un modello di sviluppo sostenibile, 
un sistema d’imprese innovativo, competitivo, 
socialmente responsabile, in grado di creare va-
lore aggiunto in funzione delle generazioni future 
e, quindi, dell’occupazione. una cooperazione 
“sana” imprenditorialmente ed eticamente”.
Inoltre il Presidente ha ribadito l’importanza di dar 
seguito anche in FVG all’Aci-Alleanza delle Coo-
perative Italiane, uno strumento per dare più forza 
al sistema cooperativo a livello locale, nazionale e 
internazionale.
Il Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lu-
setti, dopo aver espresso parere positivo sulla 
riconferma del Presidente Gasparutti, ha chiuso 
il Congresso evidenziando come l’importante 
appuntamento sia avvenuto in un momento par-
ticolarmente difficile dove i cooperatori del FVG 
individuano nel recupero del sistema valoriale uno 
degli elementi per far ripartire una nuova strategia 
di sviluppo delle cooperative.

Eventi
in
rilievo

Congresso di Legacoop Nazionale

Mauro Lusetti è stato confermato all’unanimità 
Presidente di Legacoop Nazionale al termine del 
39° Congresso dell’Associazione svolto a Roma 
dal 16 al 18 dicembre. 
Il Congresso si è articolato in sei sessioni di la-
voro nelle quali sono intervenuti oltre 80 delegati 
ed ha visto la partecipazione tra gli altri del sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio Graziano 
Delrio, di don Luigi Ciotti, dei ministri Giuliano Po-
letti (Welfare), Maurizio Martina (Politiche agrico-
le), Maurizio Lupi (Trasporti) e Giancarlo Padoan 
(economia), del viceministro Claudio De Vincenti 
(Sviluppo economico) e del sottosegretario San-
dro Gozi (Affari europei).
Nel corso dell’Assemblea è stata nominata la 
nuova Direzione Nazionale di Legacoop che ha 
eletto il Presidente Nazionale, confermando Mau-
ro Lusetti alla guida dell’Associazione.
Durante la seduta di insediamento della Direzione 
Nazionale è stata eletta la Presidenza, composta 
da 23 componenti. Spiccano due rappresentanti 
della nostra regione. orietta Antonini è stata no-
minata quale uno dei cinque vice Presidenti Na-
zionali: è la prima volta che un’esponente del Friuli 
Venezia Giulia raggiunge un ruolo così importante 
nella cooperazione italiana. Inoltre ornella Loren-
zoni è stata eletta membro nel Collegio dei Revi-
sori di Legacoop Nazionale.
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Inoltre è stata riconfermata la presenza, per il Friuli 
Venezia Giulia, di quattro membri in Direzione Na-
zionale: Enzo Gasparutti, Roberto Sesso, Giorgia 
Polli, orietta Antonini. A questi si aggiunge Alessio 
Di Dio, invitato permanente in quanto Direttore di 
Legacoop FVG. La nostra regione ha visto così 
riconosciuti l’impegno profuso nel lavoro svolto e 
le idee scaturite durante il Congresso di Legaco-
op FVG.
La neo eletta Presidenza, come ha fatto sapere il 
Presidente Nazionale di Legacoop avrà il compito 
di guidare Legacoop in questa fase molto impor-
tante che ha come obiettivo finale la costituzione 
dell’Alleanza Cooperative Italiane.
Non va inoltre dimenticato il riconoscimento di 
genere ottenuto dal Friuli Venezia Giulia con la 
riconferma dei membri della Direzione nazionale 
(enzo Gasparutti, Roberto Sesso, Giorgia Polli e 
orietta Antonini) e l’aggiunta dei ruoli ricoperti da 
orietta Antonini e ornella Lorenzoni (tre donne e 
due uomini).

generazioni Legacoop fvg

È stata costituita anche in Friuli Venezia Giulia, 
Generazioni Legacoop: la rete aperta e democra-
tica che punta a coinvolgere tutti i cooperatori un-
der 40, con l’obiettivo di approfondire le questioni 
generazionali, valutando le opportunità e le pro-
blematiche che i giovani affrontano nelle imprese 
cooperative e nelle strutture associative.
Generazioni ha il compito di proporre agli organi-
smi dirigenti di Legacoop politiche e strumenti di 
sviluppo, innovazione, sostenibilità, con particola-
re attenzione ai temi del ricambio generazionale, 

della formazione e della crescita dei cooperatori.
Generazioni promuove la cultura e il modello co-
operativi tra i giovani, presso gli organismi giova-
nili delle sedi istituzionali, presso le università e i 
centri di ricerca, presso le scuole e le strutture di 
promozione delle politiche attive del lavoro.
La costituzione è avvenuta il 7 luglio 2014 con la 
prima assemblea regionale che ha nominato il co-
ordinatore, Alessio Di Dio e l’esecutivo regionale 
composto da Alberto Dalla Francesca, Federico 
Pittoni, elena De Matteo, erika Liano. Di fronte ad 
un pubblico di oltre 20 giovani cooperatori erano 
presenti all’assemblea, Chiara Bertelli dell’ese-
cutivo nazionale di Generazioni e il Presidente di 
Legacoop FVG, enzo Gasparutti che ha rimarca-
to la necessità di favorire i ricambi generazionali 
nelle cooperative anche attraverso il movimento 
dei giovani dirigenti cooperativi messo in piedi dai 
giovani cooperatori di tutt’Italia.  
Già nel corso del Congresso Legacoop FVG di 
novembre 2014 il gruppo ha ottenuto le sue prime 
soddisfazioni: una nutrita presenza di giovani tra 
i partecipanti all’Assemblea, l’apprezzamento per 
gli interventi di Serena Dalla Cà e Federico Pitto-
ni, la partecipazione ai lavori delle 4 commissioni 
organizzate per l’occasione (commissione verifica 
poteri, statuto, commissione elettorale, docu-
mento conclusivo), il recepimento delle richieste 
in merito alla composizione della Direzione (rap-
presentanza dei giovani in  misura non inferiore 
al 10% dei componenti) e alle riunioni della Pre-
sidenza (diritto di partecipare per il portavoce di 
Generazioni FVG).
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AGROALIMENTARE
allevamento
commercializzazione, conferimento e servizi all’agricoltura
lattiero caseario
produzione agricola
selvicoltura, forestazione e ambiente
viticoltura



31AGROALIMENTARE
   allevamento

Cooperativa Agricola San Rocco - società cooperativa

Osoppo - UDINE
Via Peonis
 3475802283
coopsanrocco.osoppo@gmail.com
euro 191.707,00 (dati relativi al 2013)
euro 68.356,00 (dati relativi al 2013)
1 (dati relativi al 2013)
3 (dati relativi al 2013)
allevamento di bestiame al pascolo e conduzione fondi agricoli 
per produzione foraggio

sede legale e amministrativa 

telefono
mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

AGROALIMENTARE
   commercializzazione, conferimento e servizi all’agricoltura

Agricola di Bibione

Bibione - VENEZIA
Via Pineda Destra, 11 
 0431.43446  7 0431.43142
cabibione@libero.it
euro 464.849,00
-   
2
11
commercializzazione ortofrutta conferita dai soci, fornitura fattori 
produttivi e assistenza tecnica agli associati, promozione produ-
zioni tipiche, attività didattiche e formative

sede legale
 
telefono 
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Agricola di Trieste - società cooperativa-trzaska kmetijska zadruga

San Dorligo della Valle - TRIESTE
Via Travnik, 10
 040.8990111  7 040.823193
info@agricolats.it
www.agricolatrieste.com
euro 2.241.806,00
euro 299.721,00  
11
157
commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti e macchine per 
l’agricoltura e il giardinaggio, frantoio: lavorazioni per conto terzi 
e produzione proprio olio

sede legale e amministrativa 

telefono 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Stalla sociale di Trasaghis - società cooperativa agricola

Trasaghis - UDINE
Località Gravatis 
euro 73.195,00 (dati relativi al 2013)
euro 84.967,00 (dati relativi al 2013)
- (dati relativi al 2013)
11 (dati relativi al 2013)
gestione fondi agricoli e allevamento di bestiame 

sede legale e amministrativa 

produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
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   commercializzazione, conferimento e servizi all’agricoltura

Circolo Agrario friulano - società cooperativa

San Giorgio della Richinvelda - PORDENONE
Via Kechler, 1
 0427.96076  7 0427.96721
info@circoloagrario.it
www.circoloagrario.it
euro 52.080.536,00
euro 9.164.315,00  
65
1.225 
commercializzazione mezzi tecnici,raccolta,lavorazione,essicaz
ione di cereali,negozio di giardinaggio

sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Consorzio Agrario del friuli venezia giulia - soc.coop. a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Basiliano - UDINE
Via Luigi Magrini, 2
 0432.838811  7 0432.84194
info@capfvg.it
www.consorzioagrariofvg.it
euro 149.629.104,00  
euro 21.210.984,00     
223
2.516
commercializzazione prodotti e servizi per l’agricoltura

Cooperative Agricole - società cooperativa
sede legale e amministrativa

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Zoppola - PORDENONE
Via Venuzze, 5 - Frazione Castions
 0434.97058  7 0434.979755
negozio@coopagricole.it
www.cooperativeagricole.one-point.it
euro 5.502.640,00   
euro 761.922,00  
28 
377 
produzione di pane e pastcceria, acquisto e vendita di prodotti agri-
colli, garden, negozio di ferramenta, vendita di concimi, fitofarmaci 
e sementi
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Circolo Agrario friulano - società cooperativa

AGROALIMENTARE
   commercializzazione, conferimento e servizi all’agricoltura

CO.PRO.PA. Cooperativa di produttori di patate del fvg - soc.coop.agr.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Zoppola - PORDENONE
Via Zoppola, 37 - Fr. ovoledo
 0434.574145  7 0434.976421
info@copropa.it
www.copropa.it
euro 1.433.839,00 
euro 652.670,00
11
96
raccolta,conservazione, cernita e confezionamento di patate; 
patate 4a gamma pronte per la cottura
marchio A.Qu.A., lotta integrata

Dolga Krona - Dolina società cooperativa zadruga
sede legale e amministrativa

telefono
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

San Dorligo Della Valle - TRIESTE
Dolina, 528
 040.228503
info@dolgakronadolina.eu
www.dolgakronadolina.eu
euro 64.997,00      
euro 67.980,00 
-  
36 
promozione e vendita di prodotti tipici

Iulia Augusta - società cooperativa agricola
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Mortegliano - UDINE
Via Morsano, 89 - Frazione Chiasellis
 0432.767615  7 0432.767921
iulia.augusta@libero.it
euro 172.467,00    
euro 3.405,00     
-
3
attività seguenti la raccolta e la commercializzazione di 
frutta e prodotti trasformati conferiti dai soci

La Buona Terra - società cooperativa a r.l.
sede legale  e amministrativa

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Villa Vicentina - UDINE
Via Gorizia, 23
 0431.968620  7 0431.968620
labuonaterra@cert.spin.it
labuonaterrascarl@gmail.com
euro 3.767.046,00
euro 577.314,00
1
620
commercio all’ingrosso di prodotti agricoli 
e commercio dei prodotti dei soci
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   commercializzazione, conferimento e servizi all’agricoltura

Progeo - società cooperativa agricola
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax

e mail
sito internet
attività

Masone - REGGIO EMILIA
Via Asseverati, 1
San Vito al Tagliamento - PORDENONE
Via Treviso, 7
 0522 346411 (Re) - 0434 842611 (PN)  
7 0522 346450 (Re) - 0434 842645 (PN)
info@progeo.net
www.progeo.net
produzione di mangimi e farine ad uso alimentare e trasformazio-
ne di cereali conferiti dai soci

AGROALIMENTARE
   lattiero caseario

venchiaredo - spa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Sesto al Reghena - PORDENONE
Via Ippolito Nievo, 31 - Fr. Ramuscello
 0434.690333  7 0434.690444
info@venchiaredo.com
www.venchiaredo.com
euro 43.426.541,00
euro 4.333.353,00
77
5
produzione e commercio vendita prodotti latterio caseari

Latteria soc.coop. per lo sviluppo agr. di 
Nogaredo di Prato e faugnacco - società cooperativa agricola

sede legale e amministrativa 

e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Martignacco - UDINE
Vicolo Stella, 1 - Fr. Nogaredo di Prato
latteria_nogfau@hotmail.com
euro 620.908,00 (dati relativi al 2013)
euro 26.158,00 (dati relativi al 2013) 
2 (dati relativi al 2013)
12 (dati relativi al 2013)
raccolta e lavorazione del latte
bollino Ce
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   lattiero caseario

Venchiaredo Caseificio - società cooperativa 
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Sesto al Reghena - PORDENONE
Via Ippolito Nievo, 45 - Fr. Ramuscello
 0432.287152  7 0432.288477
m.petris@elaborgroup.it
euro 13.295.144,00  
euro 753.798,00
-
58
raccolta e vendita latte
marchio A.Qu.A.

AGROALIMENTARE
   produzione agricola

Cosmar Società - cooperativa agricola
sede legale e amministrativa

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Lestizza - UDINE
Via Mortegliano, 43/B-Fr.Santa Maria di Sclaunicco
 0432.761265  7 0432.761265
arivilli@alice.it
euro 299.452,00     
euro 300.161,00 
1  
143 
produzioni agricole e commercializzazione di prodotti 
all’ingrosso

Stalla Sociale Bassa friulana - società cooperativa agricola
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Terzo d’Aquileia - UDINE
Via Marcon, 27
 0431.30140  7 0431.30140
euro 61.805,00     
euro 300.094,00      
-
0
lavorazioni terreni di proprietà e in affitto alla cooperativa, 
servizi di lavorazione dei terreni dei soci
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   selvicoltura, forestazione e ambiente

Agriverde - piccola società cooperativa a r.l.
sede legale  

sede amministrativa

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Chiusaforte - UDINE
Via Ceclis, 4
Chiusaforte - UDINE
Via Roma, 47
 0433.52220  7 0433.52220
soc.agriverde@virgilio.it
euro 370.037,00    
euro 125.526,00        
4   
16
manutenzione e sistemazione del verde,sistemazioni ambientali con 
ingegneria naturalistica, opere di valorizzazione ambientale, selvicol-
tura 
SOA CAT.OG3 I - OG8 I - OG13 I  certificazione di idoneità tecnico-
forestale

Agricola Monte San Pantaleone - società cooperativa onlus
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

TRIESTE
Piazza Venezia,1
TRIESTE
Via De Pastrovich, 1
 040.577333  7 040.55289
contatti@montepanta.it
www.montepanta.it
euro 1.292.979,00      
euro 17.747,00 
21
19
lavori di manutenzione del verde, costruzione e realizzazione 
di giardini, formazione e ricerche di tecniche relative al giardi-
naggio
UNI EN ISO 9001:2008 attestazioni SOA OS24-OG13-OG12

Carnia - piccola società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Forni di Sopra - UDINE
Via Venezia, 24 - Fr. Andrazza
 333 6524280  7 0433.88424 
tarabana@tiscali.it
euro 87.150,00       
euro 13.783,00     
2    
3  
utilizzazioni boschive, manutenzioni idrauliche, foresta-
li, sentieristiche, parchi, giardini



37AGROALIMENTARE
   selvicoltura, forestazione e ambiente

Cooperativa Agricola-forestale - s.c.r.l. Dimensione verde
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Codroipo - UDINE
Via Cavalcavia, 20 - Fr. Zompicchia
 0432.905377  7 0432.905477
dimensioneverde@libero.it
www.dimensioneverde.it
euro 507.316,00    
euro 66.094,00   
12
12
manutenzione aree verdi, giardini pubblici e privati, vendita 
piante interne, da esterno, recise, prodotti fitosanitari

flora Alpi Coop  - società cooperativa a r.l.
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Clauzetto - PORDENONE
Via del Rifugio, 43 - Loc. Pradis di Sopra
Sacile - PORDENONE
Strada dei Masi, 33
 0434.780975  7 0434.780975
floraalpicoop@email.it
euro  € 124.186,00       
euro  € 3.049,00 
4      
16 
sistemazione ed utilizzazioni forestali, manutenzione del verde, 
rimboschimenti

La Palote - piccola società cooperativa agricola
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Forni di Sotto - UDINE
Via Baselia, 72
 3279289098
info@lapalote.it
www.lapalote.it
euro 44.322,00      
euro 1.876,00    
2
9 
sentieristica, sistemazioni ambientali, interventi di ingegneria na-
turalistica

Latteria e cooperativa agricola S. Rocco - Monte Prat
società cooperativa

sede legale e amministrativa 

produzione
patrimonio netto
occupati
soci

Forgaria nel Friuli - UDINE
Via Vidone, 8 - Fraz. San Rocco
- (dati relativi al 2013)
euro 41.191,00 (dati relativi al 2013)  
- (dati relativi al 2013)
12 (dati relativi al 2013)



38AGROALIMENTARE
   selvicoltura, forestazione e ambiente

Legno Servizi - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Tolmezzo - UDINE
Via Divisione Garibaldi, 8
 0433.468120  7 0433.466951
info@legnoservizi.it
www.legnoservizi.it
euro 1.189.167,00       
euro 347,00     
2    
97  
commercio legname tondo, certificazione di gestione 
forestale sostenibile (PeFC)
PeFC gestione forestale sostenbile e catena di custodia

Mari e Monti - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Monfalcone - GORIZIA
Via XXIV Maggio, 82
 3348799666
mariemonti.scarl@libero.it
euro 96.474,00    
euro 11.712,00   
4
5
interventi selvicolturali, ripristini ambientali, creazione di sentieristica e 
parchi per il verde sia urbano che extraurbano

AGROALIMENTARE
   viticoltura

gruda - società cooperativa agricola - zadruzna kmetijska druzba
sede legale e amministrativa 

e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

San Floriano del Collio - GORIZIA
Località Bucuie, 6
gruda@pec.it
euro 174.059,00    
euro 10.405,00   
-
17
raccolta e conferimento uve, servizi agricoli rivolti ai soci
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   viticoltura

viticoltori friulani La Delizia - società cooperativa agricola
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Casarsa della Delizia - PORDENONE
Via udine, 24
 0434.869564  7 0434.868823
info@ladelizia.com
www.ladelizia.com
euro 37.216.444,00    
euro 9.289.848,00    
61
466
raccolta uve, trasformazione, commercializzazione vino e spu-
manti 
UNI EN ISO 9001:2008, BRC, IFS

alla sorgente del gusto.
VENCHIAREDO S.p.A.

via Ippolito Nievo, 31- 33079 Ramuscello di Sesto al Reghena - Pordenone - Italia
T +39 0434 690333 - F +39 043 690936

www.venchiaredo.com - info@venchiaredo.com

un luogo
una fontana
un’azienda
un prodotto
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Legacoop FVG è un’organizzazione 
indipendente che dialoga e si confronta 
con tutti i soggetti economici, politici, sociali 
e culturali, pubblici e privati e sviluppa la 
propria progettualità sulla base di percorsi, 
studi e ricerche condivisi e di interesse per 
le imprese associate. 
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PESCA
acquacoltura
pesca
servizi al settore ittico
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Almar - Acquacoltura Lagunare Marinetta - soc.coop agricola a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Marano Lagunare - UDINE
Via  G. Raddi, 2
 0431.640596  7 0431.67411
almar@almar-net.it
euro 7.055.313,00    
euro 3.050.496,00     
27
13
acquacoltura, pesca, ricerca

PESCA
   acquacoltura

Consorzio giuliano Maricolture Cogiumar
sede legale

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Duino - TRIESTE
Villaggio del Pescatore, 71
Duino - TRIESTE
Villaggio del Pescatore, 48/A
 040.208810  7 040.208389
w.ittiomar@libero.it
euro 51.187,00     
euro 5.926,00     
-
17
pesca e maricoltura

Produttori Molluschi Associati fvg - società consortile a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Marano Lagunare - UDINE
Via G. Raddi, 2
 0431.640596  7 0431.67411
pma@pma-fvg.it
www.molluschiblog.it
euro 14.893.307,00   
euro 13.368,00      
2
2
commercio all’ingrosso prodotti pesca e acquacoltura 
UNI EN ISO 22005:2008
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   pesca

Pescatori Lignano -  società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Lignano Sabbiadoro - UDINE
Via Darsena, 4
 0431. 70760  7 0431.70760
studioac@studioac.net
euro 27.246,00    
euro 66.178,00       
-
9
prestazioni di servizi ai soci

CO.gE.P.A. Consorzio piccola pesca compart. maritt. Monfalcone e Trieste
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via del Coroneo, 16
 3386711110  
rycky83@libero.it
-     
-      
-
115
coordinamento attività pesca artigianale costiera e gestione 
regolamentazione attività di pesca

Shoreline - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazione

TRIESTE
Area Science Park - Padriciano, 99
TRIESTE
c/o Riserva Marina Miramare
 040.3755700  7 040.3755701
shoreline@shoreline.it
www.shoreline.it
euro 640.188,00    
euro 80.805,00       
10
13
servizi e tecnologie per la gestione e la tutela dell’ambiente mari-
no costiero, attività di ricerca scientifica applicata utile a monito-
raggi o rivolta ai settori dell’acquacoltura e della pesca, gestione 
eventi di tipo scientifico divulgativo e cura allestimenti per mostre 
temporanee e centri visire, attività di educazione ambientale e di 
ecoturismo anche subaqueo
UNI EN ISO 9001:2008

PESCA
   servizi al settore ittico
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CO.gE.MO. - Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi 
bivalvi nel compartimento marittimo Monfalcone

sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Grado - GORIZIA
Riva e. Dandolo, 22
Marano Lagunare - UDINE
Via San Vito, 1 - Località Nalon
 0431.640255  7 0431.640629
cogemo@tiscali.it
euro 118.711,00   
euro 10.651,00      
1
40
attività di coordinamento e di organizzazione delle imprese di 
pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Mon-
falcone

PESCA
   servizi al settore ittico
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INDUSTRIA
abbigliamento
arredamento
carpenteria
costruzioni
impianti
macello
manifatturiero
progettazione
servizi all’industria



47

Nuova Tiglio - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Fagagna - UDINE
Via Spilimbergo, 175
 0432.810880  7 0432.810890
info@nuovatiglio.it
www.nuovatiglio.it
euro 1.123.630,00     
euro 333.243,00        
45 
30
produzione e vendita abbigliamento uomo

INDUSTRIA
   abbigliamento

Nuova friularredi - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Nimis - UDINE
Via Merano, 36 - Zona Industriale
 0432.790241  7 0432.797021
info@nuovafriularredi.com
www.nuovafriularredi.com
euro 1.195.487,00     
euro 1.396.377,00         
9  
6 
produzione arredi su misura

INDUSTRIA
   arredamento

INDUSTRIA
   carpenteria

ABM - società cooperativa sociale impresa sociale onlus 
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via del Cotonficio,129/B
 0432.482945  
abmcoop@libero.it
-         
-    
7  
3
carpenteria in ferro, altre attività di pulizia, cura e manutenzione 
del paesaggio

NEW



48INDUSTRIA
   carpenteria

CAM. 85 - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Palazzolo dello Stella - UDINE
Via Polesan, 2
 0431.58273  7 0431.58273
c.cam85@gmail.com
euro 1.183.026,00    
euro 1.612.290,00         
19  
13  
montaggio e sistemazione porte tagliafuoco su navi da crocera, 
saldatura e carpenteria sia leggera che pesante
abilitazione per il rilascio di certificazione su impianti idrici indu-
striali e domestici

T.D.g. - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Majano - UDINE
Via San Martino, 27
 0432.657105  7 0432.678455
info@tdg-udine.it
euro 471.919,00       
euro 111.211,00         
5
10   
costruzioni carpenteria metallica e presso-piegatura

Allufer - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Tolmezzo - UDINE
Via degli Artigiani, 1 - Zona Industriale
 0433.43496  7 0433.457500
info@allufer.info
www.allufer.info
euro 736.917,00      
euro 110.244,00          
7  
8 
serramenti in alluminio, legno e PVC, carpenteria leggera, serra-
menti blindati, facciate continue, frangisole 
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Applicatori - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Basiliano - UDINE
Via Malignani, 11
 0432.849396  7 0432.830100
info@applicatori.it
www.applicatori.it
euro 862.751,00      
euro 618.584,00          
13  
8 
impermeabilizzazioni civili e industriali, manti sintetici in gomme e 
sintetiche, coperture metalliche, coibentazioni termiche, discariche-
bacini-vasche 
SoA CAT. oG12-oS8 CLASSe II

INDUSTRIA
   costruzioni

Carpenteria 
Saldatura

Montaggi MeCCaniCi

CAM. 85 Soc. Coop.
Via Polesan, 2
33056 Palazzolo dello Stella (Ud)
Tel./Fax 0431 58273 
e-mail: c.cam85@gmail.com
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C.E.L.S.A. - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Latisana - UDINE
Via Rocca, 13
San Michele al Tagliamento - VENEZIA
Via Canal, 3
 0431.511201  7 0431.520336
celsa.costruzioni@celsacoop.it
www.celsacoop.it
euro 9.809.800,00      
euro 6.946.379,00        
36   
34
lavori generali di costruzioni
SGQ ISO 9001:2008 con ICIC, SOA con CQOP SOA

Basiliano (Ud)
Via A. Malignani, 11
Tel. 0432 849396
Fax 0432 830100
info@applicatori.it

www.applicatori.it

INDUSTRIA
   costruzioni
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   costruzioni

CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni
sede legale 

sede di riferimento FVG 

telefono 
fax
e mail
sito internet

BOLOGNA
Via M.e. Lepido, 182/2  
UDINE
Via Marinoni, 15 
 051 3161111 (Bo) - 0432 501792 (uD)) 
7 051 3161888 (Bo) - 0432 295931 (uD)
ccc@ccc-acam.it
www.ccc-acam.it

Cooperativa Precasa - società cooperativa a r. l.
sede legale 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Fiumicello - UDINE
Via Nazionale, 9 - Fr. Papariano
 0431.969288  7 0431.967977
info@precasa.it
www.precasa.it
euro 3.153.606,00      
euro 2.402.462,00          
35  
26  
manufatti cemento, fabbricazione prodotti in calcestruzzo per 
l’edilizia 
UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE, attestazione SOA

CMB - società cooperativa muratori e braccianti di Carpi
sede legale 

telefono e fax
e mail
sito internet

Carpi  - MODENA
Via Carlo Marx, 101 
 059.6322111  7 059.691079
sede.centrale@cmbcarpi.it
www.cmbcarpi.it

I.C.I. - Impianti Civili Industriali - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Ronchi dei Legionari - GORIZIA
Via J. Srebernic, 17
 0481.772111  7 0481.772100
icicoop@icicoop.it
www.icicoop.it
euro 46.602.732,00      
euro 22.549.378,00          
82   
25 coop. e sovv. 4 sovv.
impresa di costruzioni generali
UNI EN ISO 9001:2012, UN EN ISO 14001:2014, OHSAS 
18001:2014
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53INDUSTRIA
   costruzioni

L’Unione - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Enemonzo - UDINE
Via Tagliamento, 5/A
 0433.74204  7 0433.748800
unionecoop@libero.it
euro  € 1.583.134,00     
euro  € 1.557.880,00          
17   
17  
costruzioni edili, ristrutturazioni, restauri, arredo urbano
SOA CAT.OG1-OG2-OG3, UNI EN ISO 9001:2008

INDUSTRIA
   imballaggi

Stella Alpina Imballaggi - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
occupati
soci
attività

Villa Santina - UDINE
Borgo Moia, 11
 3807482052  
stella.alpinacoop@libero.it
euro 943.342,00       
8  
7
produzione imballaggi in legno

NEW

INDUSTRIA
   impianti

C.E.M. 81 - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Buja - UDINE
Via Polvaries, 64 - Zona Artigianale
 0432.961210  7 0432.963656
i.gubiani@cembuia.com
www.cembuia.com
euro 2.287.049,00      
euro 251.829,00         
17    
10  
installazione impianti elettrici, cablatura quadri
UNI EN ISO 9001:2008



54INDUSTRIA
   impianti

Idrotel Impianti - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazione

Romans d’Isonzo - GORIZIA
Via Armentaressa,2/A
 04811843016  7 04811902079
amministrazione@idrotel-impianti.com
www.idrotelcoop.com
euro 773.295,00      
euro 134.916,00 
13       
12 (di cui 1 sovventore e 1 finanziatore)         
realizzazione impianti elettrici e speciali nei settori navale indu-
striale e civile, realizzazione reti in fibra ottica
UNI EN ISO 9001:2008

INDUSTRIA
   macello

Norcini del Collio & Isonzo - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Cormons - GORIZIA
Via Corona, 14
 0481.630483  7 0481.630483
info@norcinicormons.com
www.norcinicormons.com
euro 82.051,00 (dati relativi al 2013)       
euro 35.909,00           
4 (dati relativi al 2013)   
6 (dati relativi al 2013)
macello

INDUSTRIA
   manifatturiero

Comco Nordest - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Savogna - UDINE
Frazione Cepletischis
 0432.714210  7 0432.714900
comconordest@yahoo.it
euro 358.073,00      
euro 21.660,00          
2     
4  
produzione e commercializzazione di etichette e di articoli desti-
nati al confezionamento dei prodotti alimentari prodotti certificati



55INDUSTRIA
   progettazione

Cooprogetti - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

PORDENONE
Via Montereale, 10/C
 0434.21085  7 0434.520336
info@coprogetti.it
www.coprogetti.it
euro 1.185.250,00      
euro 458.687,00        
7     
10   
ingegneria, architettura, edilizia, strutture, infrastrutture, impianti 
e sicurezza; energie rinnovabili, risparmio energetico; ambiente; 
pianificazione territoriale, urbanistica, consulenze tecnico–eco-
nomiche e ricerche
UNI EN ISO 9001:2008

INDUSTRIA
   servizi all’industria

Utility - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Manzano - UDINE
Via della Stazione, 13
San Vito al Torre - UDINE
Via Remis, 40
 0432.932827  70432.306206
info@utility-sc.com
www.utility-sc.com
euro 1.718.825,00        
euro 17.455,00    
12    
9   
manutenzione e riparazione di macchine utensili per la lavora-
zione del ferro
UNI EN ISO 9001:2008

Ingarcoop - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Codroipo - UDINE
Via Verdi, 1/4
 3450890490
amministrazione@ingarcoop.com
www.ingarcoop.com
0        
euro 139,00
- 
3
progettazione e direzioni lavori

NEW
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CONSUMO
contrattazioni commerciali
energia
prodotti equo solidali
vendita al dettaglio
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Centrale Adriatica - società cooperativa
sede legale 

sede di riferimento FVG 

telefono 
fax
sito internet
attività

MODENA 
Via Virgilio, 24 
San Vito al Tagliameno - PORDENONE
Via Pinzano, 1
 059.8862111 (Mo) - 0434.845311 (PN) 
7 059.8862012 (Mo) - 0434.845312 (PN)
www.e-coop.it; www.territori.coop.it
attività consortile di contrattazione delle condizioni commerciali 
per la fornitura dei beni e servizi a favore delle imprese sue asso-
ciate operanti nel settore della grande distribuzione, magazzino 
per conto di cooperative associate, collegate a Coop Italia Bo-
logna

CONSUMO
   contrattazioni commerciali

Secab - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Paluzza - UDINE 
Via Pal Piccolo, 31 
 0433.775173  7 0433.775847
secab@secab.it
www.secab.it
euro 6.327.581,00         
euro 16.767.338,00     
24   
2.939
produzione e distribuzione di energia elettrica; realizzazione di 
impianti elettrici civili e industriali 
SoA oG10-oS30 II classe

CONSUMO
   energia
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Bottega del Mondo - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE 
Via Treppo, 10/A 
 0432.297310  7 0432.507490
info@bottegadelmondo.net
www.bottegadelmondo.net
euro 479.429,00      
euro 84.891,00  
2  
4.194
commercio dei prodotti equo-solidali 

CONSUMO
   prodotti equo solidali

Coop Casarsa - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Casarsa della Delizia - PORDENONE 
Via XXIV Maggio, 9/1
 0434.870552  7 0434.871791
info@casarsa.coop.it
www.coopcasarsa.it
euro 23.286.827,00          
euro 6.724.286,00  
120  
14.543
commercio al dettaglio

CONSUMO
   vendita al dettaglio

Coop Castions di Zoppola - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Zoppola - PORDENONE 
Piazza G.M. Toscano, 8 - Fr. Castions
 0434.97020  7 0434.97157
coopcastions@libero.it
euro 2.063.659,00         
euro 716.521,00  
9  
1.289
commercio al dettaglio

CI-TY - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

e mail
produzione
patrimonio netto
soci
attività

Tavagnacco - UDINE 
Via Nazionale, 9/5
citycooperativa@gmail.com
-
- 
34
vendita al dettaglio di prodotti di igene e cura per la persona 
e per la casa

NEW
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Cooperativa di Consumo di Torreano
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Torreano - UDINE 
Via Principale, 15 
 0432.7120307 0432.712800
cooptorreano@yahoo.it
euro 265.592,00         
euro 131.366,00    
5 
411
commercio al dettaglio di beni di consumo

CONSUMO
   vendita al dettaglio

Cooperativa di Consumo di Pasian di Prato - soc. coop. a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Pasian di Prato - UDINE
Via Roma, 4
 0432.690428
pasiancoop@libero.it
www.pasiancoop.it
euro 55.634,00        
euro 47.078,00   
0 
121
commercio al dettaglio di beni di consumo

Coop Consumatori Nordest
sede legale 

sede amministrativa 

telefono

fax
e mail
sito
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

REGGIO EMILIA 
Via Ragazzi del ‘99, 51
PORDENONE
Via Musile, 9/34
 800 849085 (n verde) - 0522 519111 (Re)
0434 525711 (PN) 
7 0522 514782 (Re) - 0434 525790 (PN)
servizio.clienti@nordest.coop.it
www.coopnordest.com
euro 908.673.000,00         
euro 796.443.688,00
3.978  
628.907
vendita al dettaglio di beni di consumo
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   vendita al dettaglio

Rivendita Sociale di Opicina - 
società cooperativa-drustvena prodajalna na opcinah-zadruga

 sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Opicina - TRIESTE 
Via degli Alpini, 95
 040.213274  7 040.2158188
posta@zadruga.it
euro 6.480.627,00         
euro 3.238.391,00  
30 
254
vendita al dettaglio di beni di consumo
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SERvIzI
assistenza
comunicazione ed editoria
contrattazioni commerciali
cultura
cure dentali
facility
gestione appalti
gestione risorse umane
informatica
istruzione e formazione
locazione
logistica, facchinaggio e trasporto
prodotti equo solidali
ristorazione e accoglienza
servizi ambientali, pulizia
servizi amministrativi, informativi e di archiviazione
servizi assicurativi
servizi assicurativi, bancari e finanziari
servizi finanziari
servizi mutualistici
servizi portuali
servizi sociali, sanitari ed educativi
servizi vari
sicurezza
turismo e sport
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Ambra - cooperativa sociale
sede legale 

sede di rifermento in FVG 

telefono 
fax
e mail

sito internet
attività

REGGIO EMILIA 
Via Danubio, 19 
Feletto Umberto - UDINE
Via San Paolo, 6 
 0522.515174 (Re) - 0432.699036 (uD)  
7 0522.271245 (Re) - 0432.689885 (uD)
info@ambra-sociale.coop (Re) - 
ambra-fvg@ambra-sociale.coop (uD)
www.ambra-sociale.coop
servizi socio sanitari assistenziali

SERvIzI
   assistenza

Reset - società cooperativa sociale - onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Querini, 6
 040.8323201  7 040.816541
resetcooperativa@gmail.com
euro 549.603,00        
euro 167.674,00 
19 
26
assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

SERvIzI
   comunicazione ed editoria

Altreforme - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Dante, 16
 0432.227853  7 0432.220412
mail@altreforme.net
www.altreforme.net
euro 177.343,00         
euro 37.475,00    
2  
7
produzione audiovisiva, didattica dell’arte, comunicazione mul-
timediale
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   comunicazione ed editoria

Arte e Libro - società cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Derna, 17
 0432.403434  7 0432.543948
info@arteelibro.com
www.arteelibro.com
euro 281.053,00           
euro 59.052,00   
10  
16
rilegatura, incorniciatura, lavorazione cartotecnica e oggettisti-
ca artigianale varia, confezionamento bomboniere, servizi socio 
educativi e attività formative relative all’area carceri

Border Studio - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
sito internet
soci
attività

TRIESTE
Via dei Cordaroli, 25
 3939689674 direzione 3478563979 produzione
info@borderstudio.it
www.borderstudio.it
3
produzione, co-produzione e post-produzione di prodotti 
audiovisivi, attività di ricerca e sviluppo di nuove forme di 
comunicazione con particolare riguardo all’inclusione

Editoriale Il Campo - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Pasian di Prato - UDINE
Via Torino, 99
 0432.582001  7 0432.582001
mail.ilcampo@gmail.com
euro 8.301,00 (dati relativi al 2013)      
euro 17.762,00 (dati relativi al 2013)
0 (dati relativi al 2013)
8 (dati relativi al 2013)
attività culturale ed editoria

NEW
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   comunicazione ed editoria

Pasian di Prato - UDINE
Via Torino, 99
 0432.582001  7 0432.582001
mail.ilcampo@gmail.com
euro 8.301,00 (dati relativi al 2013)      
euro 17.762,00 (dati relativi al 2013)
0 (dati relativi al 2013)
8 (dati relativi al 2013)
attività culturale ed editoria

La Legotecnica  - società cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Pasian di Prato - UDINE
Via D’Antoni, 26 - Fraz. Colloredo di Prato
 0432.652113  7 0432.652115
legotecnica@tin.it
www.lalegotecnica.it
euro 387.631,00        
euro 88.432,00  
10 
11
legatoria e servizi tipografici

Rosso - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Gemona del Friuli - UDINE
Via osoppo, 137
 0432.981031  7 0432.891647
rosso@rossografica.it
www.rossografica.it
euro 637.005,00          
euro 34.856,00     
9 
9
grafica e stampa

Zadruga Primorski Dnevnik - società cooperativa per azioni
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Montecchi, 6
 040.7786300  7 040.7786339
zadruga@primorski.eu
www.primorski.it
euro 65.574,00        
euro 461.251,00    
-
2.151
editoria
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   contrattazioni commerciali

Entelcoop - servizi società cooperativa a r.l. 
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Palmanova - UDINE
Contrada Villachiara, 30
 3283889885
maurizio.artico@entelcoop.it
www.entelcoop.it
euro 11.548,00           
euro 1.449,00     
-  
6
promozione della cooperazione di utenza nei settori 
dell’energia e delle telecomunicazioni

NEW

SERvIzI
   cultura

Alea - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Cividale del Friuli - UDINE
Via Ivan Trinko, 10
 0432.703070  7 0432.703070
alea@aleacoop.it
www.passepartout.coop
euro 172.919,00       
euro 30.379,00      
11 
32
servizi ai musei e alla cultura

Bonawentura - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
occupati
soci
attività

TRIESTE
Piazza Duca degli Abruzzi, 3
 040.365119  7 040.367817
teatro@miela.it
www.miela.it
euro 769.778,00         
8 
342
organizzazione e produzione di spettacoli e attivi-
tà culturali in genere
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   cultura

C.T.A. - Centro regionale di Teatro d’Animazione e di figure 
società cooperativa

sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

GORIZIA
Via Cappuccini, 19/1 - c/o Istituto “o. Lenassi”
GORIZIA
Via Coronini 17
 0481.537280  7 0481.545204
info@ctagorizia.it
www.ctagorizia.it
euro 309.429,00         
euro 8.076,00     
3
14
organizzazione rassegne e festival teatrali, produzione spettacoli

Cividale del Friuli - UDINE
Via Ivan Trinko, 10
 0432.703070  7 0432.703070
alea@aleacoop.it
www.passepartout.coop
euro 172.919,00       
euro 30.379,00      
11 
32
servizi ai musei e alla cultura

Carso Nostro - Nas Kras - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Monrupino - TRIESTE
Repen, 31
 040.327240
info@kraskahisa.com
www.kraskahisa.com
euro 1.650,00        
euro 4.184,00      
0
115
gestione del Museo della Casa Carsica in cui si svolgono mostre 
artistiche e la manifestazione delle tradizionali nozze carsiche

Cinquantacinque - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Capitelli, 3
TRIESTE
Via dei Capitelli, 3
 040.307309  7 040.309225
cinquantacinquescarl@yahoo.it
www.scuoladimusica55.it
euro 562.854,00         
11
16
promozione e diffusione della cultura musicale, progetti 
culturali-didattici-educativi in ambito musicale



68SERvIzI
   cultura

Css Teatro Stabile di Innovazione del fvg  - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Crispi, 65
 0432.504765  7 0432.504448
info@cssudine.it
www.cssudine.it
euro 1.791.782,00          
euro 184.823,00     
25 
45  
attività di produzione di spettacoli teatrali anche a livello europeo, 
laboratori, alta formazione per attori europei

guarnerio  - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

UDINE
Via della Rosta, 46
 0432.519403  7 0432.26260
info@guarnerio.coop
www.guarnerio.coop
euro 1.632.803,00          
euro 448.753,00    
60 
94  
gestione biblioteche e archivi, riordino e catalogazione fondi li-
brari, archivisti, fotografici, ricerche e catalogazione di beni sto-
rico-artistici, allestimento mostre, archivi digitali, servizi internet, 
editoria, didattica 
UNI EN ISO 9001:2008 

Damatrà - società cooperativa sociale onlus
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Trivignano Udinese - UDINE
Strada Triestina, 32/a
UDINE
Via Lumignacco, 317
 0432.235757  7 0432.235781
info@damatra.com
www.damatra.com
euro 259.391,00         
euro 32.946,00    
7 
5  
ricerca educativa e culturale, perseguita attraverso la promozio-
ne del libro e della lettura, l’animazione, il teatro e l’arte
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Css Teatro Stabile di Innovazione del fvg  - società cooperativa

guarnerio  - società cooperativa

Damatrà - società cooperativa sociale onlus
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   cultura

Imago  - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Fiume Veneto - PORDENONE
Via Palazzine di Sopra,37
 3937675455
info@imagoapp.it
-           
-     
3 
-  
promozione della conoscenza, tutela e valorizzazione del patr-
monio culturale e ambientale tramite lo sviluppo, la produzione 
e la commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico.

Kulturni Dom Prosek-Kontovel - Casa Di Cultura Prosecco-Contovello 
società cooperativa a r. l.

sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
sito interneto
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Prosecco - TRIESTE
Località Prosecco, 2
 3271958867
kulturni.dom.pk@gmail.com
www.kulturni.altervista.org
euro 20.656,00          
euro 11.785,00      
0 
167
attività culturali

Lonjer Katinara - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Strada per Longera, 269
 3356140379 
zadruga.lk@gmail.com
euro 28.884,00           
euro 153.555,00    
0
61  
gestione centro culturale e sportivo di Longera - TS

NEW



71SERvIzI
   cultura

Maja - Kulturna Zadruga - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

GORIZIA
Via Italico Brass, 20
 0481.33288  7 0481.536014
maja@kulturnidom.it
www.kulturnidom.it
euro 146.425,00          
euro 15.703,00  
2
6  
produzione e promozione di attività culturali; gestione e allesti-
mento di spettacoli; fornitura di assistenza e servizi tecnici per 
l’allestimento di spettacoli teatrali, mostre, concerti, convegni

Nuova Raibl - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Tarvisio - UDINE
Largo Giuseppe Mazzini, 10 - Fr. Cave del Predil
 0428.68257  7 0428.68257
mostraminiera@libero.it
www.minieradiraibl.it
euro 36.023,00         
euro 86.706,00     
2
30 
attività museale

Pianeta Natura - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Tarcento - UDINE
Via Dante, 72
 3479061858  
pianetanatura@libero.it
www.pianeta.jimdo.com
euro 12.524,00         
euro 2.245,00      
1
3
educazione ambientale, turismo naturalistico, editoria, gestione 
centri visite e mostre
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   cultura

Utopie Concrete - società cooperativa
sede legale 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Venzone - UDINE
Via Stella, 6 
 3311694015  
utopieconcrete@gmail.com
euro 4.979,00        
euro 8.795,00    
1
6
editoria turistica e naturalistica, attività nel settore dell’educazio-
ne e divulgazione ambientale

Coop Culture - società cooperativa
sede legale 

telefono e fax
e mail
sito internet
attività

Mestre - VENEZIA
Corso del Popolo, 40 
 041.0991100  7 041.0991120
venezia@coopculture.it
www.coopculture.it
servizi ai beni culturali  per enti pubblici e privati, dal sistema 
museale alle biblioteche; diffusione, promozione e valorizzazione 
dei beni culturali

Socialdent f.v.g. Monfalcone - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Monfalcone - GORIZIA
Via Duca D’Aosta, 76 
 0481.790325  7 0481.411177
monfalcone@socialdent.it
www.socialdentfvgmonfalcone.it
euro 91.153,00        
euro 992,00
2
3
cure odontoiatriche

SERvIzI
   cure dentali

NEW
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Utopie Concrete - società cooperativa

La filosofia di Idealservice nasce dal rispetto per la Terra e 
per tutti coloro che la abitano. Il nostro lavoro è fatto di donne 
e di uomini che mettono in pratica ogni giorno questi ideali.

SERVIZI  integrati 
per l’a mbiente 
e il  territorio

Idealservice Soc. Coop. - Via Basaldella, 90 - 33037 Pasian di Prato (Ud) 
Tel. 0432 693511 (6 linee r.a.) - Fax 0432 691044 - info@idealservice.it - www.idealservice.it

Igiene e sanificazione 
di ambienti civili, 
industriali e sanitari

Molte attività. 
Un unico referente specializzato.
Il Facility Management è la nuova frontiera 
della gestione integrata dei servizi.

Global service 
e Gestione integrata 
del patrimonio immobiliare

Raccolta differenziata e recupero Rsu - Rsa
Carta, plastica, vetro, ferro, 
ramaglie, ingombranti, ecc...

Gestione impianti ecologici
di selezione e trattamento 
materiali riciclabili

Coop Culture - società cooperativa

Socialdent f.v.g. Monfalcone - società cooperativa sociale
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   facility

Idealservice - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazione

Pasian di Prato - UDINE
Via Basaldella, 90
 0432.693511  7 0432.691044
info@idealservice.it
www.idealservice.it
euro 108.784.256,00      
euro 2.852.889,00
1.892
1.175
servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili ed industriali, 
manutenzione del verde, gestione di impianti di selezione rifiuti 
multimateriali e plastica, depurazione acque reflue civili e indu-
strili, raccolta differenziata di rifiuti
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007, SA8000:2008, certificato di conformità “plastica 
seconda vita” rilasciato da IIP Istituto Italiano Plastici srl

Euro&Promos fM - società cooperativa per azioni
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazione

UDINE
Via Antonio Zanussi, 11/13
 0432.603605  7 0432.524484
segreteria@europromos.it
www.europromos.it
euro 88.665.148,00      
euro 11.023.761,00
4.700
777
opera nell’ambito di diversi settori connessi ai servizi di pulizia, 
movimentazione/logistica, cultura ed altri servizi vari
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007, SA8000:2008

Manutencoop facility Management - società per azioni
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet

Zola Predosa - BOLOGNA
Via Poli, 4
 051.3515111  7 051.6166807
contatti@manutencoop.it
www.manutencoopfm.it 
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Kostruttiva - società cooperativa per azioni
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
attività

Marghera - VENEZIA
Via ulloa, 5 
 041.931005  7 041.931165
segreteria@kostruttiva.it
www.conscoveco.it
partecipazione a gare d’appalto, attività di servizio alle proprie 
consorziate con assistenza e consulenza nel settore amministra-
tivo, giudiziario e tecnico-gestionale

SERvIzI
   gestione appalti

Manutencoop facility Management - società per azioni

SERvIzI
   gestione risorse umane

Obiettivo Lavoro
sede legale 

sede di riferimento in FVG 

telefono
fax
e mail
sito internet
attività

MILANO
Via Palmanova, 67 
UDINE
Viale Duodo, 11/B
 02.281751 (MI) - 0432.507109 (uD)  
7 02.28175202 (MI) - 0432.500305 (uD)
udinecentro@obiettivolavoro.it
www.obiettivolavoro.it
gestione delle risorse umane e servizi alle imprese 

S.O.S. computer - società cooperativa 
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Cividale, 431
 0432.580360  7 0432.286641
mail@sos-computer.it
www.sos-computer.it
euro 142.523,00         
euro 4.365,00        
2 
3 
assistenza informatica, vendita prodotti informatici, 
sviluppo siti internet

SERvIzI
   informatica
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   istruzione e formazione

Cramars - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

Tolmezzo - UDINE
Via della Cooperativa, 11/n
 0433.41943  7 0433.40814
info@coopcramars.it
www.coopcramars.it
euro 1.109.174,00         
euro 105.162,00        
11 
14  
corsi di istruzione e formazione 
UNI EN ISO 9001:2008

Serling - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Volturno, 29
Remanzacco - UDINE
Via Ziracco, 32
 0432.649131  7 0432.649131
coop@serling.org
www.serling.org
euro 43.663,00       
euro 2.149,00      
1
12
traduzioni, corsi di formazione professionale

Maat - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Ronchi dei Legionari - GORIZIA
Via Tambarin, 8/e
 0481.062066  7 0481.062083
info@maatformazione.it
www.maatformazione.it
euro 88.533,00 (dati relativi al 2013)       
euro 1.543,00 (dati relativi al 2013)      
1 (dati relativi al 2013)
3 (dati relativi al 2013) 
servizi formativi
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Cramars - società cooperativa sociale

Serling - società cooperativa

Cooperativa per nascita
Azienda leader per passione

Tel. 0432.616111 
www.astercoop.it    
astercoop@astercoop.it

Servizi logistici all’impresa
Gestione magazzini

Depositi e logistica distributiva
Progettazione ed erogazione servizi logistici integrati
per la filiera industriale, alimentare, farmaci e presidi
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   locazione

gospodarska zadruga v Bazovici - 
Cooperativa economica di Basovizza - società cooperativa

sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Basovizza - TRIESTE
Via Gruden, 37 - Frazione Basovizza
 040.226284  
d.stopar@tin.it
euro 63.568,00        
euro 393.469,00      
0
82
locazione beni immobili prevalentemente a soci

Aster Coop - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

UDINE
Via oderzo, 1
 0432.616111  7 0432.616211
astercoop@astercoop.it
www.astercoop.it
euro 40.726.552,00        
euro 6.466.100,00      
952
982 
progettazione ed erogazione di servizi logistici integrati per 
la filiera industriale e alimentare, farmaci e presidi, gestione 
magazzini propri e di terzi
UNI EN ISO 9001:2008

Cooperativa di produzione, consumo e servizi - coop. sociale
sede legale e amministrativa  
 
telefono
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Prato Carnico - UDINE
Via Principale - Frazione Pieria
 0433.69174 
-  
euro  17.813,00  
-
70
locazioni immobiliari

SERvIzI
   logistica, facchinaggio e trasporto
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   logistica, facchinaggio e trasporto

C.T.A. Scarl  - cooperativa trasporti alimentari scarl
sede legale 

sede di riferimento in FVG  
 
telefono 
fax
e mail
sito internet
attività

Anzola dell’Emilia  - BOLOGNA
Via emilia, 367/a  
San Vito al Tagliamento - PORDENONE
Via Pinzano, 3  ZI Ponte Rosso
 051.6509811 (Bo) - 0434.85161 (PN)   
7 051.6509815 (Bo) - 0434.85415 (PN)
infocta@ctagroup.it
www.ctagroup.it
trasporti alimentari refrigerati per conto di terzi

Cooperativa di produzione, consumo e servizi - coop. sociale

Cooperativa facchini Arianna - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via del Ghirlandaio, 38/1
 040.392155  7 040.946062
cooparianna@spin.it
www.traslochiarianna.com
euro 756.261,00    
21
20
facchinaggio, autotrasporto merci conto terzi, movimentazio-
ne colli, pesanti, trasporto rifiuti, deposito mobili in box

Consorzio Taxisti Alabarda Julia - società cooperativa
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Grossich, 3/a
 040.390039  7 040.946363
taxialabarda@gmail.com
www.taxitrieste.it
euro 99.030,00    
euro 76.656,00 
-
18
radiotaxi
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   logistica, facchinaggio e trasporto

Cooperativa facchini mercato ortofrutticolo - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Riva ottaviano Augusto, 12
 040.303261  7 040.3402013
info@coopmercatots.it
euro 2.966.098,00 
euro 913.564,00 
51
49
trasporto e facchinaggio

Smistamento merci e servizi integrati - società cooperativa
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Aiello, 12
 0432.504850  7 0432.504850
coo.smi@libero.it
www.coopsmistamentomerci.com
euro 791.124,00     
euro 975.502,00 
26
10
autotrasporto conto terzi

Drivers Company - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Cernazai, 8
UDINE 
Via oderzo, 1
 0432.526200  7 0432.620126
driverscompany@driverscompany.191.it
euro 1.128.740,00     
euro 548.870,00 
20
20
trasporto merci c/terzi

NEW
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   prodotti equo solidali

La Melagrana - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Nazionale, 24
 040.225113  7 040.2155091 
amministrazione@lamelagrana.org
www.lamelagrana.org
380.323,00     
39.405,00     
10
14
inserimento  lavorativo di persone provenienti dal disagio 
sociale attraverso la distribuzione e somministrazione dei 
prodotti provenienti dal commercio equo e solidale e data 
entry per conto terzi

CIR food Cooperativa Italiana Ristorazione - società cooperativa
sede legale 

sede di riferimento per il FVG 

telefono
mfax
e mail
sito internet
attività

REGGIO EMILIA 
Via Nobel, 19 
PADOVA
Via Savelli, 28 
 0522.53011 (Re) - 049.7800581 (PD)  
7 0522 530100 (Re) - 049 7808653 (PD)
cir-food@cir-food.it
www.cir-food.it/
ristorazione collettiva a individuale

CAMST
sede legale 

sede di riferimento in FVG 

telefono
fax
e mail
sito internet
attività

Castenaso - BOLOGNA
Via Tosarelli, 318 
UDINE
Viale Palmanova, 474
 051.6017411 (Bo) - 0432.528811 (uD)  
7 051.6053502 (Bo) - 0432.521927 (uD)
mail@camst.it
www.camst.it
servizi di ristorazione

SERvIzI
   ristorazione e accoglienza
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   ristorazione e accoglienza

Piancavallo - società agricola cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Budoia- PORDENONE
Via Pedemontana occidentale, 40 - Fraz. Dardago
 0434.653047
info@agriturismoalranch.it
www.agriturismoalranch.it
euro 95.151,00    
euro 101.207,00     
-
3
agriturismo con ristoro/alloggio/campeggio, allevamento animali 
diversi, maneggio, sport equestri, lavori agricoli, malga, fattoria 
didattica per scuole e per anziani, manifestazioni country

La Cjalderie - società cooperativa sociale impresa sociale onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

San Daniele del Friuli - UDINE
Via Cesare Battisti, 2
 0432.955186 7 0432.955186 
info@alcantinon.it (Al Cantinon - San Daniele)
www.alcantinon.it (Al Cantinon - San Daniele)
euro 329.285,00    
euro 62.488,00     
8
14
ristorazione 

fenice - società cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Claut - PORDENONE
Via Ruggiero Grava, 22
 3334095032  
coopfenice@yahoo.it
euro 303.582,00     
euro 15.906,00     
11
7
gestione di bar e punti di ristoro, gestione e manutenzione 
del verde, trasporto riviste e giornali
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   ristorazione e accoglienza

Coop Noncello - società cooperativa onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Roveredo in Piano  - PORDENONE
Via dell’Artigianato, 20
 0434.386811  7 0434.949960
info@coopnoncello.it
www.coopnoncello.it
euro 11.584.646,00     
euro 1.245.688,00     
605
541
pulizie civili industriali e sanitarie, movimentazione merci, logistica 
e terzializzazione, manutenzioni ambientali, raccolta e trasporto 
rifiuti, servizi cimiteriali in genere, inserimento lavorativo 
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 

Arcos Prima - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Cervignano del Friuli  - UDINE
Via III Armata, 7/2
 3385239837  7 0481.918728
newservice.snc@infinito.it
euro 92.778,00     
euro 2.704,00     
5
3
servizi di pulizie in generale

SERvIzI
   servizi ambientali, pulizia

Trattoria Sociale di Prosecco o Drustvena gostilna na Proseku -  
soc. cooperativa 

sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Prosecco - TRIESTE
Località Prosecco, 9
 040.225039  
claudiocerniava@gmail.com
euro 34.475,00   
euro 93.116,00     
0
105
gestione ristorante



84SERvIzI
   servizi ambientali, pulizia

Cooperativa Nuovo Lavoro - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

San Giorgio di Nogaro - UDINE
Via Piave, 60
 0431.621710
nuovolavoro@teletu.it
euro 49.624,00 
euro 12.114,00      
-
11
gestione centri comunali di raccolta dei rifiuti con iscrizione 
all’albo gestori ambientali, derattizzazione, disinfestazione, 
facchinaggio, pulizie, servizi vari

Cooperativa Pluriservizi valcanale - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Tarvisio - UDINE
Via S. Spizzo, 1
 0428.3071  7 0428.3071
valcanale@libero.it
euro 455.868,00 
euro 178.288,00       
16
7
servizi di pulizie e piccole manutenzioni condominiali

Cooperativa Sociale Arcobaleno  - società cooperativa onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

GORIZIA
Via S. Michele, 42
 0481.21577  7 0481.524314
info@arcobalenogorizia.it
euro 1.524.909,00 
euro 361.986,00       
40
38
pulizie civili ed ambientali 
iscrizione trasporto c/terzi presso albo autotrasportatori, sistema 
gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008, iscrizione categoria 1 
albo nazionale gestori ambientali classe B-categoria 4 classe F
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   servizi ambientali, pulizia

Duemiladieci - società cooperativa a r.l. onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
produzione
ìoccupati
soci
attività

certificazioni

Muggia - TRIESTE
Via Colombara di Vignano, 3
 040.232331  7 040.232444
euro 639.180,00     
29  
30 
pulizie, manutenzioni, ristorazione, produzioni ceramiche, assi-
stenza informatica, servizi alle imprese 
albo delle imprese delle pulizie

Cooperativa sociale La Sorgente  - impresa sociale onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Rive d’Arcano - UDINE
Via Maseris, 2/H - Frazione Rodeano Alto
 0432.801559  7 0432.811106
info@lasorgentecoop.it
www.lasorgentecoop.it
euro 2.112.357,00     
euro 155.942,00    
124 
89
servizi di pulizie generali e speciali, civili, industriali ed ospedalie-
re, presso enti e soggetti pubblici e privati; realizzazioni e manu-
tenzione di aree verdi, sfalcio, diserbo, giardinaggio ed interventi 
di arredo urbano; gestione di ecopiazzole comunali e di isole 
ecologiche; lavori di installazione e manutenzione nel settore 
elettrico, meccanico, edile, stradale e idraulico
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, SOA CAT.
oS24

Croce del Sud - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Fabio Severo, 31
 040.2820987  7 040.2823098
amministrazione@crocedelsud.coop
www.crocedelsud.coop
euro 479.143,00     
euro 220.737,00     
12  
14 
pulizie, manutenzione di aree verdi 
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   servizi ambientali, pulizia

group Service Assistance - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Casarsa della Delizia  - PORDENONE
Via XXIV Maggio, 3
Buja - UDINE
Via Caspigello, 21
 0432.963668  7 0432.963668
info@groupserviceass.it
www.groupserviceass.it
euro 882.912,00     
euro 10.099,00     
41
34
pulizie civili, distribuzione pasti

Irene 3000 - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività
certificazioni

UDINE
Via Pozzuolo, 330
 0432.530268  7 0432.236513
info@irene3000.it
www.irene3000.it
euro 949.799,00      
euro 203.575,00     
70
70
servizi di pulizia in ambito pubblico e privato 
UNI EN ISO 9001:2008

Accounting Service - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Pagnacco - UDINE
Via dei Brazzà, 35 - Frazione Plaino
 0432.541129   7 0432.405189
accounting_service@libero.it
euro 77.749,00    
euro 5.739,00   
3
5
consulenza amministrativa e tenuta contabilità

SERvIzI
   servizi amministrativi, informativi e di archiviazione
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Casarsa della Delizia  - PORDENONE
Via XXIV Maggio, 3
Buja - UDINE
Via Caspigello, 21
 0432.963668  7 0432.963668
info@groupserviceass.it
www.groupserviceass.it
euro 882.912,00     
euro 10.099,00     
41
34
pulizie civili, distribuzione pasti

SERvIzI
   servizi amministrativi, informativi e di archiviazione

friularchivi - società a responsabilità limitata
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via oderzo, 1
 0432.616111  7 0432.616211
info@friularchivi.it
euro 181.771,00   
euro 242.114,00      
1
2
servizi archivistici e deposito documenti

Confini Impresa Sociale - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

TRIESTE
Via della Geppa, 9
 040.567960-040.773263  7 040.5709728
amministrazione@cooperativaconfini.it
www.cooperativaconfini.it www.ausonia.trieste.it
euro 1.725.616,00   
euro 395.054,00     
48
58
servizi di call center, amministrativi, di portierato, serigrafia, 
attività turistico-balneare
UNI EN ISO 9001:2008

C.E.D.A.T. - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Varmo - UDINE
Piazza Municipio, 10/5
San Michele Al Tagliamento - VENEZIA
Piazza Galasso, 10
 0431.510501   7 0431.510503
cedat@netanday.it
euro 292.006,00   
euro 31.424,00  
9
12
centro elaborazione dati, disbrigo pratiche amministrative, ela-
borazione di dichiarazione dei redditi, centro autorizzato CAAF 
centro autorizzato CAAF

C.U.gI. - Cooperativa Unitaria giornalai - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via P. Valussi, 38
 0432.531715   7 0432.206295
boqu@libero.it
euro 197.826,00    
euro 79.226,00   
0
47
trasporto e consegna giornali
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   servizi amministrativi, informativi e di archiviazione

La Collina - società cooperativa onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Querini, 6
 040.8323201  7 040.816541
infoclienti@lacollina.org
www.lacollina.org
euro 2.537.332,00           
euro 1.142.600,00   
119
83  
inserimento lavorativo, attività museali, gestione di teatri, archi-
viazione, catalogazione, gestione di biblioteche, gestione di uffici 
semplici e complessi, sportelli informativi, front office, produzione 
di software, servizi di grafica, didattica bambini

3.0 Trepuntozero - cooperativa sociale ar.l - impresa sociale onlus
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Monfalcone - GORIZIA
Via XXV Aprile, 55
 3478197728  7 0481.040140
cooptrepuntozero@gmail.com
euro 48.174,00           
euro 1.320,00   
2
3 
elaborazione paghe

NEW

Interland - Consorzio per l’Integrazione e il Lavoro  - società coop. sociale
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via dei Burlo, 1
 040.369016  7 040.360020 - 040.4606274
info@interlandconsorzio.it
www.interlandconsorzio.it
euro 3.106.034,00  
euro 95.452,00      
9 
13
consorzio, esecuzione servizi amministrativi, elaborazione conta-
bili e paghe, consulenze, assegnazione appalti in A.T.I.
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La Collina - società cooperativa onlus

3.0 Trepuntozero - cooperativa sociale ar.l - impresa sociale onlus

party.friuli@camst.it  -  www.partyfriuli.it   
tel. 0432 528811  -  fax. 0432 521927

Viale Palmanova, 474  -  33100  Udine
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UnipolSai Assicurazioni - società per azioni
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
sito internet
attività

BOLOGNA 
Via Stalingrado, 45 
 051.5077111  7 051.375349
www.unipolsai.it
impresa assicurativa che opera in tutti i rami danni e vita

SERvIzI
   servizi assicurativi

Consorzio reg.le garanzia fidi - società cooperativa a r.l.
finanziaria reg.le della Cooperazione-finreco

sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE 
Via Marco Volpe, 10/c
 0432.502130  7 0432.503731
mail@finreco.it
www.finreco.it
euro 1.039.702,00 
euro 6.279.829,00 
3
316
finanziamenti diretti, apporti di capitale di rischio in veste di so-
cio sovventore ed erogazine contributi; concessione garanzie a 
supporto dell’accesso al credito

SERvIzI
   servizi finanziari

Assicoop friuli - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Cernazai, 8
 0432.299214  7 0432.299218
lorenzonio@fvg.legacoop.it
euro 113.655,00  
euro 359.885,00     
1
25
veicola le condizioni vantaggiose della convenzione Legacoop 
FVG-unipol sia alle cooperative associate che ai loro soci, dipen-
denti e familiari degli stessi
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CesarePozzo è una società di mutuo soccorso che offre sostegno alle spese 
sanitarie dei suoi assistiti, trattandoli da Soci e non come clienti.
In tempo di crisi, è una bella differenza.
TUTELE INDIVIDUALI, ACCORDI COLLETTIVI,
FONDI SANITARI INTEGRATIVI
PREVENZIONE E CURA, RICOVERO, INTERVENTI CHIRURGICI,
ASSISTENZA A DOMICILIO, MATERNITÀ:

PER LA FAMIGLIA, PER IL LAVORO, PER I GIOVANI

LA TUA
SALUTE
NELLE MANI
DI CHI
SI PRENDE
CURA DI TE

SEDE REGIONALE: Via Giustiniano, 8 • 34133 Trieste
Tel. 040.367811 • Fax 040.3726001 • friuli@mutuacesarepozzo.it
CesarePozzo è presente con i suoi sportelli anche a Cervignano
del Friuli (UD), Pordenone, Monfalcone (GO) e Udine.
www.mutuacesarepozzo.org
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Atheneum - società cooperativa
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE 
Piazzale Gabriele D’Annunzio, 13
 0432.508050  7 0432.280588
segreteria@coathe.com
www.coathe.com
euro 920,00    
euro 6.617,00   
-
3
mediazione creditizia e consulenza per l’accesso al cre-
dito ed assicurazione, consulenza finanziaria

Unipol Banca - società per azioni
sede legale 

telefono e fax
sito internet
attività

altro

BOLOGNA 
Piazza della Costituzione, 2 
 051.3544111  7 051.3544100/101
www.unipolbanca.it
servizi bancari con rete distributiva di circa 300 filiali presenti in 
18 regioni e 83 province.
uffici di rappresentanza: via Farini, 12 40124 - Bologna (BO)

SERvIzI
   servizi finanziari

SERvIzI
   servizi mutualistici

Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
sede legale

sede di riferimento in FVG

telefono 
fax
e mail
sito internet
attività

MILANO  
Via San Gregorio, 46/48 
TRIESTE
Via Giustiniano, 8
 02.667261 (MI) - 040.367811 (TS)   
7 02.66726313 (MI) - 040.3726001 (TS)
infocenter@mutuacesarepozzo.it
www.mutuacesarepozzo.org
servizi di integrazione sanitaria
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Aracon - società cooperativa onlus
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

UDINE 
Via Sagrado, 3
 0432.548804  7 0432.490125
segreteria@aracon.it
www.aracon.it
euro 3.638.715,00   
euro 566.796,00    
167
117
attività educative ed animazione di comunità; interventi nelle si-
tuazioni di disagio; progetti di prevenzione; promozione di una 
cultura della legalità, della solidarietà e della cittadinanza 
UNI EN ISO 9001:2008 (Uniter Srl certificato n. 754) Certifica-
zione MAQS (modello attivo qualità sociale del CNCA)

SERvIzI
   servizi portuali

CO.S.MO. - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Pasian di Prato - UDINE 
Via Villalta, 49 - Fr. Passons
 0432.531000  7 0432.531000
cosmo@cosmo.191.it
www.cosmo.191.it
euro 471.208,00 (dati relativi al 2013)    
euro 80.605,00 (dati relativi al 2013) 
9 (dati relativi al 2013)
12 (dati relativi al 2013)
attività di ricerca su situazioni a rischio giovanili e interventi di 
promozione sociale e prevenzione, formazione e interventi in 
ambito sociale, servizi sociali a minori e svantaggiati, servizi 
educativi

SERvIzI
   servizi sociali, sanitari ed educativi

Cooperativa Portuale Sopraccarichi - società cooperativa
sede legale 

sede amministrativa  

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Monfalcone - GORIZIA 
Via F.lli Rosselli, 43
Monfalcone - GORIZIA
Via Terme Romane, 5
 0481.791965  7 0481.793116
info@consorzioportifvg.it
euro 473.668,00   
euro 10.725,00    
11
8
assistenza agli sbarchi-imbarchi e lavori inerenti nei porti di 
Monfalcone e Trieste
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Consorzio Regionale Welcoop - consorzio di 
coop.sociali-soc.coop.sociale impresa sociale-onlus

sede legale 

sede amministrativa  

telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
soci
attività

PORDENONE 
Via Vallona, 62
PORDENONE
Vicolo Selvatico, 16
 0434.371222  7 0434.253266
l.tomarchio@welcoop.it
euro 2.847.344,00    
euro 21.571,00     
6 
gestione contratti e appalti con gli enti ed amministrazioni per 
conto delle consorziate, per acquisizione servizi socio-sanitari, 
gestione case di riposo

SERvIzI
   servizi sociali, sanitari ed educativi

Codess friuli venezia giulia - cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa 
  
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

UDINE 
Viale Trieste, 89
 0432.21331  7 0432.510916
info@codessfvg.it
www.codessfvg.it
euro 14.289.304,00    
euro 2.598.034,00 
550
671
progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, 
educativi e di orientamento
UNI EN ISO 9001:2008

Consorzio vives - consorzio di cooperative sociali - 
soc. coop. sociale impresa sociale - onlus

 sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE 
Viale Trieste, 89
 0432.299682  7 0432.510916
info@consorziovives.it
www.consorziovives.it
euro 3.687.576,00    
euro 8.840,00     
1
3
servizi di supporto e di consulenza ai propri soci per migliorare 
la loro capacità imprenditoriale e la loro efficacia operativa; ricer-
ca, innovazione e sperimentazione nuovi servizi in campo socio-
assistenziale-educativo. Attività propedeutiche e preparatorie alle 
gare di appalto

NEW
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tel. 0432.21331
info@codessfvg.it
www.codessfvg.it

per e con la Persona

Codess FVG, Cooperativa sociale di tipo A 
ai sensi della legge 381/1991, è un punto 
di riferimento regionale nei servizi di 
cura e assistenza alla persona. Progetta 
e gestisce, con specializzazione ed 
esperienza pluriennale, servizi socio-
sanitari, assistenziali, educativi e di 
orientamento, riconoscendo la centralità 
delle persone che ricevono i servizi e degli 
operatori, delle comunità e dei territori.
Codess FVG realizza servizi e 
interventi propri, in rete e per conto di 
Amministrazioni Pubbliche, nelle seguenti 
aree operative:

AREA ANZIANI RESIDENZIALE: 
Strutture Residenziali e Centri Diurni 

AREA ANZIANI TERRITORIALE: 
Servizi di Assistenza Domiciliare 

AREA PRIMA INFANZIA: Nidi d’Infanzia, 
Servizi Integrativi e Sperimentali 

AREA GIOVANI: Servizi Informagiovani, 
Centri di Aggregazione Giovanile

AREA MINORI E DISABILI: 
Servizi Socio-educativi e Scolastici 
e Centri Diurni e Residenziali

CODESSALUTE: Cure Domiciliari Integrate.
Codess FVG è un’organizzazione 
dinamica, in grado di attivare processi di 
miglioramento continuo della qualità dei 
servizi alle persone e soluzioni appropriate 
alle esigenze dei Clienti.

La capacità di innovazione e di 
adeguamento all’evoluzione delle domande 
sociali hanno assicurato a Codess FVG 
un continuo e progressivo sviluppo sia 
in termini di fatturato che di compagine 
sociale.
Con CODESSALUTE, sistema di cure 
sanitarie e assistenziali a domicilio 
integrato con servizi di telemedicina e 
teleassistenza, la Cooperativa ha avviato 
un’area di servizi di nuova generazione 
(e-care) rivolti a persone che necessitano 
di essere curati ed assistiti a casa propria.
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Cooperativa Sociale f.A.I. - società cooperativa onlus
sede legale e amministrativa

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

PORDENONE  
Viale Grigoletti, 72/D
 0434.590370  7 0434.590686
segreteria@coopsocialefai.it
www.coopsocialefai.it
euro 11.514.542,00 
euro 1.277.280,00  
415
373
la cooperativa opera dal 1985 nell’ambito dei servizi socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi: in particolare offre servizi in ambito anziani, 
disabili e salute mentale 
UNI EN ISO 9001:2008

SERvIzI
   servizi sociali, sanitari ed educativi

Dinsi Une Man - società cooperativa sociale a r. l. onlus
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Pagnacco - UDINE 
Via dei Brazzà, 35 - Frazione Plaino
 0432.410200  7 0432.402575
info@dinsiuneman.org
www.dinsiuneman.org
euro 2.155.757,00     
euro 431.258,00     
67 
64 
gestione di servizi socio-assistenziali a favore di persone svan-
taggiate ed a rischio di emarginazione (trasporto e accompagna-
mento di persone disabili e non autosufficienti e dei loro ausili;  
autotrasporto di cose per conto terzi) 
UNI EN ISO 9001:2008

Cooperativa Itaca Società - cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa

telefono e fax
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

PORDENONE  
Vicolo Selvatico, 16
 0434.366064  7 0434.253266
www.itaca.coopsoc.it
euro 38.841.603,00  
euro 4.807.226,00  
1.507
1.157
politiche giovanili, centri estivi, servizi educativi prima infanzia, 
servizi educativi territoriali, salute mentale, laboratorio di stimola-
zione musicale, disabilità, servizi residenziali anziani, servizi terri-
toriali anziani, turismo sociale 
UNI EN ISI 9001:2008 rilasciato da UNITER
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L’Arca del bebè - società cooperativa sociale a r.l.
sede legale e amministrativa  

telefono e fax 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Ronchi dei Legionari - GORIZIA 
Via Marconi, 3/A - Fr. Vermegliano
 7 0481.410808 
larcadelbebe@virgilio.it
www.arcadelbebe.it
euro 317.843,00    
euro 6.379,00      
7
9 
nido d’infanzia

SERvIzI
   servizi sociali, sanitari ed educativi

Insieme - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Tavagnacco - UDINE 
Via Centrale, 69 - Frazione Adegliacco
 0432.573126  7 0432.573126
posta@insiemecoop.it
www.insiemecoop.it
euro 476.557,00     
euro 270.809,00    
19
42
servizi educativi, nido, sportelli di ascolto, consulenza, dopo-
scuola
UN EN ISO 9001:2008 per la gestione dei ndi

Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale - 
impresa sociale onlus

sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Muggia - TRIESTE 
Via Colombara di Vignano, 3
 040.232331  7 040.232444
segreteria@2001agsoc.it
www.2001agsoc.it
euro 13.771.305,00     
euro 1.971.667,00     
531
469
servizi socio assistenziali, psichiatria, infanzia, minori, dipenden-
ze, servizi socio educativi e accompagnamento soggetti con 
handicap, assistenza riabilitazione e reinserimento tossicodipen-
denti



98

Melarancia - Un posto per giocare - società cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa  

telefono 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

PORDENONE
Viale Dante, 19
 0434.27419  7 0434.240379
info@melarancia.it
www.melarancia.it
euro 1.416.539,00     
euro 63.209,00      
48
44
servizi educativi per l’infanzia

SERvIzI
   servizi sociali, sanitari ed educativi

Maciao - cooperativa sociale soc. coop. a r.l.
sede legale 

sede amministrativa  

telefono e fax 
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Tolmezzo - UDINE
Via della Cooperativa, 10
Tolmezzo - UDINE
Via oberdan, 6/a
 0433.468141  7 0433.469306
maciaotolmezzo@libero.it
euro 126.420,00     
euro 34.121,00    
9
11
spazio giochi 18-36 mesi, ludoteca, animazione

Lybra - società cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa  

telefono e fax 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via San Francesco d’Assisi, 4/1
 040.3480993  7 040.3485269
info@cooperativalybra.it
www.cooperativalybra.it
euro 954.686,00    
euro 36.404,00    
41
28
assistenza disabili, social housing, servizi infermieristici, servizi 
educativi, formazione, progettazione e consulenza
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ARACON è una Cooperativa sociale impegnata nell’ambito 
educativo e in quello dell’animazione di comunità, intesa 
come promozione del benessere dei cittadini.
offre interventi nelle situazioni di disagio, progetti di 
prevenzione, e opera per attivare all’interno dei territori 
(quartieri, circoscrizioni, paesi) la partecipazione dei cittadini 
con l’obiettivo di contribuire a promuovere una cultura della 
legalità, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, gestione 
ed erogazione di servizi socio educativi territoriali, servizi di so-
stegno scolastico, servizi, attività ed iniziative di aggregazione e 
di animazione di comunità a favore di minori e giovani, servizi di 
supporto e sostegno alle donne.

ARACON cooperativa sociale onlus nasce nel 1997 
dall’Associazione ARACoN Gruppo Polivalente.
ARACON aderisce al CNCA (Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza) e al CNCA FVG.
ARACON opera nell’area del lavoro sociale, in particolare 
con minori e giovani.

AREA MINORI
• Progetti di prevenzione al disagio giovanile: centri di ag-
gregazione, animazione di territorio, lavoro di strada; so-
stegno, orientamento e accompagnamento nelle situazioni 
di disagio; percorsi di informazione e sensibilizzazione su 
comportamenti a rischio in adolescenza.
• Progetti di promozione della partecipazione dei giovani: 
progetti di promozione della creatività e dell’espressione 
artistica giovanile; interventi di educazione alla legalità e 
alla cittadinanza attiva; Forum giovani.

AREA GIOVANI
• Servizi socio-educativi e socio-assistenziali: progetti ri-
volti a minori diversamente abili e/o in situazione di disa-
gio personale, familiare e sociale; progetti individuali e/o 
di gruppo; interventi domiciliari, scolastici e/o di educativa 
territoriale per promuovere l’integrazione e la socializzazio-
ne.
• Servizi di doposcuola e di pre/post accoglienza: servi-
zi per minori delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado.
• Centri ricreativi estivi

AREA SCUOLE
• Percorsi rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado: prevenzione dei comportamenti a rischio, dinami-
che di gruppo, educazione alle emozioni,
gestione dei conflitti, peer education, formazione ai rap-
presentanti di classe e di istituti scolastici.

PROGETTI DI SUPPORTO E SOSTEGNO ALLE DONNE
• Progetti di supporto a donne nella conciliazione del tem-
po lavoro con la vita familiare e l’accudimento dei bambini
• Progetti di supporto per percorsi di uscita da situazioni 
di violenza

ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE
• Progettazione e gestione di interventi nel settore dell’a-
nimazione socioculturale ed educativa (animazione di stra-
da, animazione didattica, laboratori…)
• Progetti di rete
• Iniziative di sensibilizzazione del territorio (convegni, mo-
stre…)

AREA FORMAZIONE
• Formazione permanente per operatori ed educatori ter-
ritoriali
• Formazione di base e stages per animatori sociali
• Formazione per operatori di strada e per operatori di rete
• Formazione per insegnanti, famiglie, volontari e associa-
zioni
• Formazione per giovani “peer educators”

AREA CONSULENZA E PROGETTAZIONE
Ad Amministrazioni ed enti Locali si offre consulenza e 
progettazione di servizi
socioculturali ed educativi in particolare rivolti a minori e 
giovani.
A organizzazioni del terzo settore si offrono consulenze 
sullo sviluppo organizzativo

CONTRATTI PRIVATI
Contratti stipulati direttamente fra la Cooperativa e i desti-
natari dell’intervento (persone
singole e famiglie) per attività educative/assistenziali.

ARACON opera in diversi territori della regione Friuli 
Venezia Giulia:
Ambiti Distrettuali di udine, Tarcento, Cividale del Friuli, 
Gemona del Friuli e San Daniele, Sacile e in altri comuni 
delle province di udine, Gorizia e Pordenone.

Ufficio di coordinamento 
e segreteria
Via Sagrado,3 - 33100 udine
tel. 0432.548804 fax 0432.490125
mail: segreteria@aracon.it
pec: aracon@pec-mail.it
web: www.aracon.it
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Alba 94 - società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa  

telefono e fax
e mail 
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Codroipo - UDINE
Viale Venezia, 146
 0432.913569  7 0432.815949
amministrazione@alba94.it
euro 5.343.702,00     
euro 625.495,00      
87
71
lavorazioni prosciutti, assistenza socio-sanitaria, produzione e 
vendita di calzature fatte a mano 
UNI ENI ISO 9001:2008 su stoccatura prosciutti UNI EN ISO 
9001:2008 su assistenza sanitaria

SERvIzI
   servizi vari

ArtCo - società cooperativa
sede legale e amministrativa  

telefono e fax 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

Palmanova - UDINE
Via Marinoni, 9
 0432.935541 7 0431.622043
info@artcoservizi.it
www.artcoservizi.it
euro 18.516.104,00    
euro 569.770,00    
506
182
ristorazione, gestione cimiteriale, servizi ambientali, pulizie e sanifica-
zioni, lavori di pubblica utilità, trascrizioni e riversamento testi, logisti-
ca, archiviazione
UNI EN ISO 22005:2008, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN 
ISO 14001:2004, UNI EN ISO 9001:2008, UNI 10154 OHSAS 
18001:2007, SA8000:2008, SOA CAT. OG II OS24 II

Prisma - società cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa  

telefono 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via Valdirivo, 19
 040.0641012  7 040.9772117
info@coop-prisma.org
www.coop-prisma.org
euro 937.803,00     
euro 158.685,00      
19
14
servizi residenziali, semi-residenziali, socio educativi per minori
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   servizi vari

CNS consorzio nazionale servizi - società cooperativa
sede legale 

sede di riferimento in FVG  

telefono 
fax 
e mail
sito internet
attività

BOLOGNA
Via della Cooperazione, 3 
Mestre - VENEZIA
Via Rosa, 29/1
 051.4195501 (Bo) - 041.5383632 (Ve)  
7 051.4195502 (Bo) - 041.2394210 (Ve)
cns@cnsonline.it; cns.venezia@cnsonline.it
www.cnsonline.it
pulizie civili e industriali, manutenzioni, ristorazione, servizi turi-
stico museali, energia, logistica, ambiente ed ecologia

Consorzio Hand - società cooperativa sociale impresa sociale
sede legale e amministrativa  

telefono e fax 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Pagnacco - UDINE
Via dei Brazzà, 35 - Frazione Plaino
 0432.541129  7 0432.405189
info@consorziohand.com
www.consorziohand.com
euro 413.663,00   
euro 13.265,00   
- 
11 
coordinamento e promozione delle attività delle cooperative socie

C.O.S.M. consorzio operativo salute mentale - società cooperativa sociale
sede legale e amministrativa  

telefono e fax 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Pozzuolo, 330
 0432.237377  7 0432.237377
info@coopcosm.it
www.coopcosm.it
euro 9.904.340,00    
euro 163.666,00     
5 
17 
verde, pulizie, servizi socio-sanitari ed educativi, manutenzioni, 
progetti, servizi alle imprese, formazione
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   servizi vari

Coopservice - società cooperativa a r.l.
sede legale 

sede di riferimento in FVG  

telefono 
fax 
e mail
sito internet
attività

REGGIO EMILIA
Via Rochdale, 5 
Cordenons - PORDENONE
Via Amman, 14 A
 0522.94011 (Re); 0434.541074 (PN)  
7 0522.940128 (Re); 0434.541110 (PN)
info@coopservice.it
www.coopservice.it
igiene e sanificazione civile e industriale, igiene e sanificazione in 
ambito sanitario, logistica, ecologia, sicurezza e vigilanza, facilities 
management

Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti franco Basaglia - soc. coop. - onlus
sede legale 

sede amministrativa  

telefono e fax 
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

certificazioni

TRIESTE
Via Vespucci, 4/1
TRIESTE
Via Guglielmo De Pastrovich, 1
 040.578490  7 040.573605
amministrazione@clufbasaglia.it
www.clubasaglia.com
euro 568.327,00     
euro 673.988,00     
217
161 
pulizie, ristorazione, facchinaggio e manovalanza, logistica, servizi alla 
persona 
UNI EN ISO 9001:2008

Cooperative Riunite di Ziracco e Remanzacco - società cooperativa a r.l. 
sede legale e amministrativa  

produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Remanzacco - UDINE
Via Cividale, 4 - Fr. Ziracco
euro 67.123,00    
euro 163.998,00   
0
119
manifestazioni culturali, gestione pesa pubblica, utilizzo 
sala polofunzionale per laboratori.



Formazione finanziata 
(F.S.E., Fon.Coop, 
Fondimpresa, etc.). 
Formazione a catalogo 
e personalizzata. 
Formazione obbligatoria 
in ambito “Salute e 
Sicurezza sul lavoro”. 
Formazione E-Learning.

Responsabilità 
sociale d’Impresa 
(certificazione etica SA 
8000, bilancio sociale). 
Accreditamento e 
autorizzazione delle 
strutture socio sanitarie. 
Qualità / Ambiente 
/ Salute e Sicurezza 
sul lavoro. Modelli 
Organizzativi Gestionali 
D.Lgs. 231/2001. 
Consulenza fiscale, 
sociale e tributaria.

Interventi di “Politiche 
Attive del Lavoro”. Colloqui 
di orientamento. Bilanci di 
competenze. Mediazione 
domanda / offerta. 
Attivazione di stage e 
tirocini.

Azioni di sistema e 
progetti di ricerca. 
Promozione delle cultura 
cooperativa. Animazione 
economica e culturale 
delle imprese e del loro 
territorio.

IsfIdPrIsma società cooperativa
Sede Veneto: via Ulloa 5 CAP 30175 Marghera (Venezia)
Sede Friuli Venezia Giulia: Via D.Cernazai 8 CAP 33100 Udine
CONTATTI Tel. 041.5382637 / 5490258 Fax 041.5490233 info@isfidprisma.it

www.isfidprisma.it

siamo partner Legacoop Veneto 
e Legacoop friuli Venezia Giulia

Sosteniamo la crescita economica e culturale delle 
imprese del nostro territorio attraverso lo sviluppo delle 

competenze e delle abilità delle persone

formazione Consulenza Lavoro Progetti speciali

... crescere cooperando
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Il Quadrivio - società cooperativa
sede legale e amministrativa  
 
telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Via Baldasseria Bassa, 56 - int. 4
3314097609
ilquadrivio@virgilio.it
euro 400,00  
euro 7.37800   
-
4
concessionaria di pubblicità, consulenze internazionali, 
qualità, sicurezza, attestazioni SoA

SERvIzI
   servizi vari

La Chiusa - società cooperativa
sede legale e amministrativa  

telefono  
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Chiusaforte - UDINE
Via Stazione, 15
 0433.52344  0433.52344
cooplachiusa@libero.it
www.lachiusa.it
euro 94.282,00 
euro 29.585,00    
6
16
gestione punto ristoro stagionale e ufficio informazioni turisti-
che, servizi di pulizia e supporto amministartivo per enti pubbli-
ci, attività editoriali con pubblicazioni periodiche locali

Unica - società cooperativa
sede legale e amministrativa 

telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Magnano In Riviera - UDINE
Via Julia Augusta, 1 - Frazione Bueriis
 0432.784465  7 0432.1847107
info@unicasicurezza.com
www.unicasicurezza.com
euro 199.588,00         
euro 6.643,00      
1
4 
consulenza - formazione in ambito sicurezza sul lavoro 

SERvIzI
   sicurezza
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Albergo Diffuso Altopiano di Lauco - società cooperativa
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Lauco - UDINE
Via Capoluogo, 104
 0433.750585  7 0433.750666
info@albergodiffusolauco.it
www.albergodiffusolauco.it
euro 84.953,00      
euro 5.806,00  
2
14
turismo, ospitalità

Atlantis - s.r.l
sede legale 

sede amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Gemona del Friuli - UDINE
Via Comugne, 17
Gemona del Friuli - UDINE
Via Velden, 29 - Zona Sportiva
 0432.981196  7 0432.892931
nuoto@atlantisgemona.com
www.atlantisgemona.com
euro 237.202,00      
euro 227.448,00 
-
2
gestione impianto sportivo

SERvIzI
   turismo e sport

Consorzio Ausonia - cooperativa sociale onlus
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

TRIESTE
Via dei Burlo, 1
 040.369016  7 040.360020
consorzio@ausonia.trieste.it
www.ausonia.trieste.it
euro  274.677,00     
euro 163.666,00  
-
10
gestione stabilimento balneare
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   turismo e sport

PRR1 -  società cooperativa
sede legale e amministrativa  
 
telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Ampezzo - UDINE
Via della Posta, 7
 3921299916  
loreseba1@libero.it
euro 57.983,00 (dati relativi al 2013)     
euro 5.255,00 (dati relativi al 2013)
- (dati relativi al 2013)
5 (dati relativi al 2013)
gestione strutture sportive con alloggio

Polisportiva S. vito - società cooperativa
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

San Vito al Tagliamento - PORDENONE
Via Vittorio Veneto, 13
 0434.81520  7 0434.877088
pols.vito@libero.it
euro 920.408,00     
euro 428.054,00 
12
842
gestione di impianti sportivi

Orizzonti - società cooperativa sportiva dilettantistica
sede legale e amministrativa  
 
telefono e fax
e mail
sito internet
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

UDINE
Piazza del Duomo, 3
 0432.229346  7 0432.220244 
orizzonti@orizzontiudine.it
www.orizzontiudine.it
euro 1.116.585,00     
euro 60.454,00 
16
16
gestione e manutenzione piscine, assistenza ba-
gnanti, manutenzione aree verdi

NEW
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Tour & Sport Service - piccola società cooperativa a r.l.
sede legale e amministrativa  
 
telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Tarvisio - UDINE
Via General Cantore, 5 - Fraz. Cave del Predil
 3383562322
info@sellaneveaparco.it
euro 175.670,00     
euro 11.845,00 
5
8
attività turistica

SERvIzI
   turismo e sport
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   abitazione

Cooperativa Edilizia Avanti - società cooperativa a r. l.
sede legale e amministrativa  
 
telefono
e mail
produzione
patrimonio netto
occupati
soci
attività

Tolmezzo - UDINE
Via Val Pesarina, 3
 0433.40345
luiginomorucci@alice.it
euro 9.981,00 (dati relativi al 2013)    
euro 145.868,00 (dati relativi al 2013)
- (dati relativi al 2013)
24 (dati relativi al 2013)
servizi ai soci, costruzione immobili da assegnare in godimento 
e in proprietà
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Insieme
per un mare 

di vantaggi.

Vai sul portale Spazio Soci e scopri gli sconti e le offerte esclusive 
su prodotti e servizi che le aziende convenzionate hanno dedicato ai Soci BCC. 
Non perdere questa incredibile opportunità! E se sei un’Azienda, convenzionati subito!

www.spaziosoci.it |  facebook.com/spaziosoci 


