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Rinnovarsi, continuare a investire per crescere e puntare sulla qualità a livello imprenditoriale, mutualistico e associativo. E’ questa la sfida che il
sistema cooperativo deve affrontare per resistere in questo difficile periodo
e per ripartire con nuovo slancio quando la crisi sarà passata. L’occasione
per dare nuova linfa all’attività di Legacoop e a quella delle associate sarà
prima il congresso regionale, in programma tra circa sei mesi, e poi quello
nazionale, nel corso del quale la centrale cooperativa sarà chiamata a riflettere sulle proprie strategie, sugli obiettivi raggiunti e su quelli mancati e,
successivamente, a decidere quali strade intraprendere per il futuro.
L’assemblea generale deve essere intesa, per la nostra associazione, come un
momento di confronto aperto e costruttivo, come un acceleratore di riflessioni e di cambiamenti interni, che dovranno interessare le alleanze sociali, il
rapporto con i sindacati e la politica e le relazioni con le altre centrali cooperative. Il congresso non dovrà fermarsi per guardare indietro o per stabilire
torti o ragioni, ma dovrà avere la capacità di utilizzare quanto fatto in questi
anni per fare nuovi passi in avanti.
Per quanto concerne il percorso di avvicinamento al congresso regionale,
abbiamo in programma una serie di eventi pubblici dedicati ai principali
progetti che stiamo portando avanti nella creazione di nuove cooperative
grazie agli strumenti della legge Marcora, nel settore dell’energia e dell’ambiente e nella costituzione di filiere agroalimentari. Avvieremo inoltre alcuni
gruppi di lavoro che opereranno per definire la bozza del documento congressuale ma anche nell’ambito della governance associativa e delle modifiche statutarie e per il regolamento dei contributi associativi.
I lavori preparatori del congresso e il congresso stesso acquisiranno ancora
maggior rilevanza perché verranno affrontati in un momento particolarmente
difficile anche per le nostre associate che, nonostante una maggiore capacità
di tenuta rispetto alle imprese tradizionali, hanno subito contraccolpi piuttosto pesanti. Non dobbiamo però dimenticare che il fallimento del liberismo
sfrenato e della finanza selvaggia , che stanno alla base della crisi attuale, sta
cambiando radicalmente il contesto economico nel quale operiamo, sempre
più orientato alla rivalutazione dell’uomo e della comunità e alla riscoperta
della validità del pluralismo delle forme di impresa. E’ in questo mutato scenario che le cooperative hanno l’opportunità di dimostrare il proprio valore,
la propria capacità di innovare e di investire.
E anche Legacoop Fvg dovrà essere in grado di cambiare e rinnovarsi sia in
termini di capacità di progettazione sia di rappresentanza, puntando soprattutto su servizi, reti e filiere, legandosi ancora più strettamente con il territorio e operando con una sempre maggiore responsabilità sociale.
Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvg
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rilevate dai siti ufficiali delle cooperative aderenti a Legacoop,
fornite per l’utilizzo dai legittimi proprietari.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informiamo coloro che ricevono questa pubblicazione a mezzo posta che i dati personali in nostro possesso e quelli che ci
saranno forniti, potranno essere trattati in versione cartacea,
informatica e telematica. I dati personali raccolti vengono
conservati e trattati mediante apparecchiature informatiche
dotate di idonei sistemi di sicurezza come stabilito dalle
norme in vigore e utilizzati esclusivamente per la gestione
dei rapporti commerciali e per l’invio di pubblicazioni, informazioni, comunicazioni, inviti. Ai sensi dell’art.7 D.Lgs
196/03 l’interessato potrà consultare i suddetti dati e potrà
richiedere la cancellazione formalizzando la richiesta a Legacoop FVG - via D. Cernazai, 8 - 33100 Udine
fax 0432.299218 - segreteria@fvg.legacoop.it

La solidarietà delle cooperative si è
messa in movimento a sostegno delle
popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.
Legacoop invita le cooperative, i soci e i
dipendenti a dare il loro contributo.
Legacoop Nazionale ha aperto un conto
corrente bancario:
UGF Banca - Legacoop Solidarietà per l’Abruzzo

Iban: IT 41 J 03127 03200 CC0120005582

sul quale versare i fondi raccolti, da destinare
alla ricostruzione delle zone colpite.
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Legacoop Fvg:
puntare sulla qualità
per affrontare la crisi

Marinig: “Rinnovamento e investimenti per il futuro”

Nonostante il perdurare della crisi il sistema
cooperativo facente capo a Legacoop Fvg riesce a “tenere”, incrementando il volume della
produzione, passanto da 1miliardo 465milioni di euro del 2008 a 1miliardo 478milioni di
euro del 2009 e l’occupazione, con un significativo aumento dello 0,9% e con un numero
di addetti complessivo che tocca quota 14.586
a fronte dei 14.452 del 2008. Segno più anche
per i soci, che hanno raggiunto le 344.850 unità rispetto alle 337.828 dell’anno precedente.
A dare conto dell’andamento dei bilanci delle
231 cooperative ed enti associati è stata l’assemblea annuale di Legacoop Fvg che ha anche
rappresentato la prima tappa del percorso che
porterà prima al congresso regionale della Centrale cooperativa e, poi, a quello nazionale, in
programma nell’aprile del 2011.
Dando avvio ai lavori il presidente Renzo Marinig ha evidenziato la necessità di attivare un
percorso di cambiamento del sistema cooperativo, che deve rinnovarsi, continuare a investire
per crescere e puntare sulla qualità a livello imprenditoriale, mutualistico e associativo. Una
trasformazione necessaria per affrontare una
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crisi che è ancora lontana dalla fine. “L’incremento dei debiti pubblici, il divario tra la capacità produttiva dell’economia mondiale e i
redditi destinati ai consumi e agli investimenti
oltre alla crescente disoccupazione – ha indicato Marinig - sono gli elementi indicativi delle
difficoltà della ripresa. In questo contesto
il governo italiano è passato da un atteggiamento teso a sminuire gli effetti della crisi al recente intervento correttivo per mantenere sotto
controllo la spesa pubblica. La manovra, però,
non considera gli effetti che essa provocherà
con la riduzione di quote di reddito a una fascia
ampia di lavoratori, come il pubblico impiego,
con i tagli alle autonomie locali che si trasformeranno in aumenti delle tariffe, riduzione dei
servizi, riduzione dei consumi mentre sarebbe
necessaria una politica di sviluppo. Avrebbero
invece dovuto essere tassate le rendite finanziarie, i grandi patrimoni, i redditi più alti, e attuata una lotta efficace contro l’evasione fiscale
per un sostegno agli investimenti, ai consumi,
ai redditi più bassi”. Il presidente di Legacoop
Fvg, in particolare, ha posto l’accento sulla necessità di accompagnare, alle politiche passive

di sostegno all’economia con il finanziamento
degli ammortizzatori sociali, politiche attive
fondate sugli investimenti nelle imprese e sul
rafforzamento dei consumi precisando anche
come, in regione, le risorse per attuare tali strategie potrebbero essere trovate attraverso riforme e semplificazioni accorpando, ad esempio,
alcuni soggetti quali Congafi, Camere di Commercio ed Enti fieristici.
Il presidente di Legacoop Fvg ha precisato
inoltre come la debole ripresa registrata a inizio
anno risulti del tutto insufficiente per risolvere
i problemi dell’occupazione, che vede attualmente, in regione, 16.000 persone in cassa integrazione e 23.000 in cerca di lavoro. “Nel 2009
– ha spiegato – abbiamo bruciato dieci anni di
crescita e, in questo contesto, le coop associate non sono state esenti da contraccolpi molto
pesanti. La capacità di tenuta delle cooperative,
dimostrata nel 2009, si sta ora indebolendo e
per questo è necessario ripartire dai valori e dalle potenzialità della cooperazione per risalire la
china”. Altrettanto importante è, per Legacoop
Fvg, il dialogo con le istituzioni. “Abbiamo ricordato ai nostri interlocutori istituzionali – ha

proseguito Marinig – la necessità di ricercare,
attraverso Friulia, una soluzione idonea a sostenere in maniera adeguata le iniziative di consolidamento o di creazione di nuove imprese
coop e abbiamo richiesto all’amministrazione
regionale di intervenire con una direttiva affinché gli enti pubblici rispettino le condizioni di
pagamento contrattualizzate e di adottare una
normativa sull’assegnazione delle gare d’appalto che escluda l’aggiudicazione selvaggia al
massimo ribasso: due situazioni che penalizzano pesantemente il mondo cooperativo ma per
le quali, al momento, siamo ancora in attesa di
un riscontro”.
Ritornando sull’importanza di un rinnovamento del sistema cooperativo il presidente ha ricordato come: “Dobbiamo partire da questa seria preoccupazione per il futuro per dare nuovo
slancio al nostro lavoro nella consapevolezza
che il mondo cooperativo ha dentro di sé molte
energie da mobilitare e può fare molto di più di
ciò che è stato capace di fare fino a ora”.
Un percorso di cambiamento, quello auspicato da Marinig, che non parte da zero, dal
momento che diverse iniziative sono state
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intraprese nel 2009 e in questi primi mesi del
2010 per aiutare le cooperative a far fronte alla
crisi, puntando anche su progetti di crescita e
sviluppo che hanno coinvolto le coop in modo
intersettoriale, in particolare con progetti di filiera. Fra questi rientra la costituzione della filiera interprofessionale per la produzione de “Il
Pane Friulano” ma, anche, la nascita di alcune
nuove cooperative, fra cui Aussametal, R-evo e,
recentemente, Marancoop, utilizzando le possibilità offerte dalla legge Marcora. Legacoop Fvg
ha inoltre elaborato un progetto anticrisi proponendo agli altri interlocutori istituzionali un percorso articolato lungo alcune principali direttrici
quali l’assorbimento e la ricollocazione della
manodopera e la creazione di nuove imprese.
“Riteniamo importante – ha specificato - intraprendere percorsi di creazione di impresa e di
sviluppo degli investimenti per conservare e
stabilizzare l’occupazione della nostre regione
Immagini dell’assemblea dei soci 2010
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e per fare questo diventa indispensabile l’impegno comune nella promozione imprenditoriale legata maggiormente al territorio e con
un maggior tasso di responsabilità sociale. E’
necessario infine favorire la trasmissione di
impresa dai vecchi proprietari alle maestranze
favorendo la nascita di nuove imprese cooperative nell’ambito della nuova legge Marcora che
come è noto sostiene con risorse di provenienza nazionale nuove iniziative imprenditoriali
sotto forma di società cooperative che sorgono
da stati di crisi utilizzando la mobilità delle maestranze”.
Marinig non ha tralasciato un altro aspetto importante per l’evoluzione del sistema cooperativo, vale a dire quello della rappresentanza
unitaria che, ha detto, rimane presente ed è un
nodo molto importante sul quale lavorare, anche guardando alle tante cooperative che hanno
la doppia adesione.

Intervista al vicepresidente
Giorgio Bertinelli

Legacoop
nazionale:
affrontare la crisi,
mantenere l’occupazione e
rilanciare il ruolo delle coop
In vista del congresso il vicepresidente
Giorgio Bertinelli analizza la situazione
attuale del sistema cooperativo
lizzare per dare sviluppo al sistema cooperativo.
Al vicepresidente di Legacoop nazionale Giorgio Bertinelli abbiamo chiesto di fare il punto
sull’attuale situazione del mondo cooperativo e
sul futuro che lo aspetta, in una situazione economica che permane difficile.
Vicepresidente, come sta affrontando la crisi
il sistema cooperativo e con quale spirito si avvicina al congresso?
“Stiamo tentando di coniugare le azioni di contenimento della crisi con possibili percorsi di
ripresa e sviluppo. Per fare questo è essenziale
rilanciare l’idea della cooperazione come strumento di solidarietà e rinnovare l’attività mutualistica delle cooperative. L’idea di fondo è
che in un Paese come il nostro ci sia bisogno
di valorizzare diverse tipologie di imprese: rilanciare l’idea cooperativa è un modo per aiutare la ripresa economica cercando di evitare o
quantomeno limitare i conflitti sociali”.
Affrontare e, poi, superare la crisi senza intaccare l’occupazione e rilanciare l’idea della cooperazione come strumento di solidarietà in un
contesto economico mutato dopo il fallimento
dei modelli centrati sul liberismo e sulla finanza.
Sono queste le sfide che Legacoop nazionale si
appresta ad affrontare in vista del congresso, in
programma nell’aprile del 2011, che definirà gli
obiettivi da raggiungere e gli strumenti da uti-

Al momento c’è “terreno fertile” per attuare
questo tipo di percorso?
“Purtroppo no. Attualmente il limite principale
nell’attuazione di questo “programma” è dato
dalla scelta compiuta dal governo di destinare
ingenti risorse per sostenere le spese degli ammortizzatori sociali, sia tradizionali sia quelli
in deroga, tralasciando, però, strategie e inve-
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stimenti volti allo sviluppo delle imprese. Tale
decisione è sì legittima, perché consente di dare
una risposta economica a chi perde il lavoro
ma, per sua natura, è un provvedimento a termine, dal momento che gli ammortizzatori sociali non potranno essere finanziati all’infinito.
Se, nel frattempo, l’economia non sarà ripartita
e, con essa, l’occupazione, il rischio di un confitto sociale diventa elevato”.

In questa difficile situazione come sta agendo
la cooperazione?
“Le cooperative stanno tentando di resistere
alla crisi senza ricorrere ai licenziamenti con
la convinzione che, se la ripresa arriverà in
un tempo ragionevole, le risorse solidaristiche interne e quelle patrimoniali consentiranno loro di superare questa fase senza ridurre
il personale”.

E’ dunque d’accordo con il presidente di Legacoop Fvg Marinig che ha evidenziato la necessità di politiche attive e non solo passive?
“Certamente. Nonostante apprezzi il fatto che
il governo abbia messo a disposizione un’importante quantità di risorse per gli ammortizzatori sociali, ritengo tale scelta limitante perché
guarda solo a un aspetto del problema nella
speranza che, a un certo punto, la crisi finisca e
lasci spazio a una ripresa immediata. Non credo, tuttavia, che questo sarà lo scenario che ci
aspetta e i problemi occupazionali perdureranno anche quando si avvertiranno i primi segnali
di crescita del sistema economico. Per questo
sarebbe necessario anche attuare politiche attive per il rilancio dell’economia”.

Dopo due anni di crisi generale qual è lo stato di salute del sistema cooperativo nazionale
che fa capo a Legacoop?
“Se guardiamo ai numeri dell’occupazione, il
2009 si chiude con un leggero incremento, che
rappresenta un risultato significativo se paragonato alla perdita di posti di lavoro registrata
in tutti gli altri settori dell’ecomonia. Questa
situazione deriva dalla “capacità di resistenza” che le cooperative hanno e da una scelta
politica che è insita nel modello cooperativo,
che utilizza parte delle risorse disponibili per
mantenersi sul mercato. La cooperazione ha
dunque mantenuto i livelli occupazionali, ha
utilizzato meno degli altri gli ammortizzatori
sociali e ha sviluppato atti di solidarietà interna
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alle singole imprese. È infatti accaduto che soci
lavoratori rinunciassero a parte del proprio reddito a favore di coloro cui la cassa integrazione
garantiva entrate inferiori. Ed è da questi valori
che le coop devono ripartire, dall’idea di cooperativa come impresa collettiva, con un patrimonio da lasciare alle future generazioni. Si
tratta di argomenti che, in una certa fase della
storia economica italiana, venivano considerati
come “vecchi arnesi” ma che oggi invece possono essere visti come strumenti importanti per
la ripresa”.
La crisi del sistema economico fondato su liberismo e finanza ha dunque aperto la strada
a un concetto diverso di impresa, più vicino a
quella cooperativa?
“La crisi economica è figlia della crisi finanziaria che, a sua volta, è figlia di un’idea aberrante
che metteva al centro dell’economia la finanziarizzazione del sistema. Un modello sfruttato dagli speculatori finanziari che non ha dato
alcun valore aggiunto all’attività delle aziende. In questo momento l’impresa cooperativa,
che sta cercando di intraprendere un processo
di sviluppo mantenendo inalterati i propri valori, può rappresentare una valida alternativa
proprio per le sue caratteristiche di mutualità,
solidarietà e centralità dell’individuo”.
L’attenzione all’occupazione in tempo di crisi come si coniuga con la capacità di innovazione?
“In un contesto difficile come quello attuale le
cooperative hanno scelto di mantenere l’occupazione e di utilizzare una gran parte degli utili
per incrementare il patrimonio. Questo ha comportato una diminuzione delle risorse da destinare all’innovazione. Si tratta di una situazione
oggettiva, dovuta a mutate priorità e non certo
alla volontà di non puntare sull’innovazione.
Contiamo, una volta oltrepassata la crisi, di poter invertire la rotta”.
La ricerca condotta da Swg per verificare la
percezione e il posizionamento di Legacoop
nel contesto nazionale ha evidenziato che la
gente, in questi ultimi anni, valuta la cooperazione in maniera più positiva. Per quale
motivo?
“In una certa fase della storia del mondo cooperativo, ovvero fino a 4-5 anni fa, si era fatta strada la convinzione che l’unico sviluppo
possibile fosse legato al raggiungimento delle

stesse caratteristiche delle imprese capitalistiche ordinarie, vale a dire finanziarizzazione
del sistema e centralità dell’impresa. In questo
contesto una parte della popolazione ha percepito una perdita, da parte della cooperazione,
della propria tradizione. L’organizzazione è
però riuscita a cambiare rotta e la cooperazione
è diventata nuovamente, agli occhi della gente, l’impresa socialmente rilevante, che ha un
rapporto con il territorio, che mette al centro
il socio e che non ha scelto la strada dell’omologazione alla forma di impresa capitalista. E
questo “ritorno alle origini” ha portato un recupero di immagine e di fiducia da parte dei
cittadini”.
Come viene identificata la cooperazione del
Friuli Venezia Giulia nel contesto nazionale?
“La cooperazione friulana possiede alcune caratteristiche che vanno evidenziate: è una cooperazione autosufficiente, vale a dire che, nel
suo percorso di sviluppo, non ha avuto necessità di particolari sostegni e continua a crescere
in tutti i settori puntando su alcuni strumenti,
fra cui la legge Marcora, che non vengono ancora utilizzati in altre zone d’Italia. Il sistema
cooperativo friulano conta inoltre su una crescita, anche dimensionale, a che ritengo abbastanza equilibrata, dal momento che vi è uno
sviluppo costante di tutte le imprese con alcune
grandi cooperative a fare da “traino””.
E come valuta i progetti di filiera, soprattutto agroalimentari, portati avanti da Legacoop
Fvg?
“Ritengo sia una strada da percorrere, insieme
a quella della rappresentanza unitaria fra cooperative, per poter stare sul mercato anche in
tempo di crisi realizzando il massimo della produttività grazie alla possibilità di “mettere insieme” imprese i cui percorsi, se integrati, possono diventare un fattore economico rilevante.
In Friuli Venezia Giulia, inoltre, Legacoop ha
compiuto alcune importanti scelte verso il sostegno dell’agricoltura con la giusta convinzione che fosse necessario appoggiare un sistema
produttivo agricolo in grave difficoltà”.
Alessia Pittoni

Le foto del vicepresidente di Legacoop nazionale,
Giorgio Bertinelli, sono di repertorio
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in crescita fatturato e occupazione
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Camst:
bilancio positivo
grazie all’impegno
dei soci-lavoratori e a
politiche d’investimento
In un mercato che mostra chiari segnali di sofferenza, che si traducono in una
riduzione dei volumi d’affari e dei margini, Camst ha chiuso il bilancio d’esercizio 2009 mettendo a segno tre importanti obiettivi:

> la crescita del fatturato del gruppo dell’11%
(936 milioni di euro il fatturato 2009)

> il rafforzamento del patrimonio netto
> la difesa dell’occupazione che è cresciuta del 2.4% (più 235 unità)
La crescita del fatturato del Gruppo Camst è avvenuta in modo significativo nel
settore dei buoni pasto, attraverso la controllata Day Ristoservice, ma anche i
settori della scolastica e sanitaria hanno mostrato segnali di sviluppo, grazie
soprattutto alla capacità dell’impresa di posizionarsi quale partner serio e affidabile.
I comparti più problematici sono stati invece quelli della ristorazione aziendale
e fieristica dove la pesante situazione dell’economia ha fatto sentire più drammaticamente i propri riflessi. In particolare, a livello nazionale, l’area del Nord
Est è risultata quella più problematica.
Nel corso del 2009, tuttavia, Camst ha dimostrato grandi capacità imprendi-

Immagini dell’assemblea Camst
Bologna, giugno 2010

toriali acquisendo due importanti clienti in Italia: la Compagnie des Wagons Lits, alla
quale fornisce le materie prime necessarie alla gestione dei
servizi di ristorazione a bordo
di 360 treni del Gruppo Ferrovie dello Stato, e Telecom
Italia, alla quale fornisce sia i
buoni pasto Day Ristoservice
che la gestione di 18 mense
interne.
Altre importanti esperienze
del Gruppo Camst si sono concretizzate nel corso del 2009
anche all’estero. In Germania
è infatti presente da quasi 10
anni con la società L&D Personliche Gastronomie, di cui
Camst detiene il 60% del capitale sociale e che con 1.300 lavoratori occupati risulta essere
la prima azienda di ristorazione operante nell’area BerlinoColonia.
Il rafforzamento del patrimonio netto è stato possibile grazie a un utile (di oltre 13 milioni di euro al netto delle imposte), che si può considerare
soddisfacente se contestualizzato alla situazione di crisi

perdurante. “Non sono tante
le imprese che in Italia hanno messo a segno risultati di
questo genere – ha dichiarato
Marco Minella, segretario generale di Camst –; soprattutto
ci piace sottolineare che sono
più di 30 anni che i bilanci
della nostra impresa hanno andamenti positivi e quelli 2009
sono risultati importanti se calati nell’attuale situazione di
crisi economica che ormai non
è più possibile considerare
come passeggera, ma strutturale, soprattutto in vista delle
sempre più prossime scadenze
delle coperture derivanti dagli
ammortizzatori sociali. Camst
è stata in grado di “tenere”
perché ha posto grande attenzione alla gestione dei costi e
perché ha un portafoglio differenziato in diversi segmenti
della ristorazione.”
Nel 2009 sono stati compiuti
investimenti per oltre 30 milioni di euro, una delle cifre
più elevate compiute da Camst
in oltre 60 anni di attività e sicuramente considerevole in

relazione alla situazione di
forte instabilità del mercato.
Nel 2010 si prevedono investimenti per 50 milioni di euro.
Camst nel 2009, anche in virtù dell’elevato patrimonio, ha
inoltre potuto acquisire Prealpi Catering, una piccola società con sede a Brescia, che
consentirà di proseguire quello sviluppo sulle provincie del
Centro-Nord Italia iniziato nel
1978 e che, fino a oggi, non
si è mai arrestato. Attualmente Camst è un’impresa leader
nel settore della ristorazione,
presente in tutte le regioni del
Centro-Nord, la prima a capitale italiano.
La difesa dell’occupazione
ha rappresentato, nel 2009,
uno degli obiettivi primari per
Camst in un momento nel quale la situazione di crisi generalizzata non ha lasciato molti
spazi. L’occupazione è dunque
cresciuta di 235 unità: risultato significativo, che premia
l’attenzione alla gestione delle
risorse umane come un asset
importante e fondamentale per
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la realizzazione del servizio di
ristorazione.
Nel corso del 2009 sono state
tante le iniziative realizzate per
il socio lavoratore, a cominciare dal fondo di solidarietà,
voluto dai dirigenti all’inizio
dello scorso anno per tutelare
quei lavoratori che, a causa di
un calo di clienti, si fossero
eventualmente trovati in difficoltà. Tuttavia non è stato necessario attingere a tale fondo.
Ma è anche importante citare
l’adozione, nel corso del 2009,
del Codice Etico che, insieme
all’ultima certificazione ottenuta, la SA8000, dimostrano ancora una volta quanto l’efficienza e la competitività richiesta
dal mercato possano convivere
con la responsabilità sociale,
ossia con il rispetto delle persone. Camst inoltre è tra le prime
aziende che, il 5 ottobre scorso,
hanno sottoscritto la “Carta italiana per le pari opportunità e la
gestione della diversità”.
Tale attenzione, che sicuramente deriva a Camst anche
dall’essere cooperativa, mostra
i suoi effetti sulla qualità del
servizio: infatti da un’indagi-

Immagini dell’assemblea Camst
Udine, giugno 2010
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ne realizzata nel 2009 presso
i clienti, risulta che la caratteristica che maggiormente gli
stessi riconoscono al servizio
Camst è quella relativa alla
gentilezza e all’attenzione del
personale. Questo è il frutto di
una politica di gestione delle risorse umane che non solo progetta e investe in addestramento e formazione, ma dimostra
anche sensibilità e attenzione
alle persone. Camst ritiene che
molti dei traguardi raggiunti
in questi anni e particolarmente negli anni più difficili della
storia economica italiana siano

il frutto della coesione sociale
interna, che si ottiene con l’attenzione al capitale umano e
che si realizza anche attraverso
garanzia occupazionale, salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari opportunità e valorizzazione delle diversità.
I risultati del bilancio 2009 dimostrano come puntare sulla
responsabilità sociale possa
essere un modo di fare impresa che, proprio perché genera
benessere sociale, produce i
suoi frutti anche sulle performance economiche dell’impresa stessa.

6milioni di pasti in Friuli Venezia Giulia

Camst serve ogni anno
6milioni di pasti in
Friuli Venezia Giulia
In Friuli Venezia Giulia, dove è presente dal 1992, Camst conta su
un giro d’affari di 30 milioni di euro e si avvale di circa 700 collaboratori. Sono quasi 6 milioni, in un anno, i pasti serviti da Camst in
regione e sono circa 260 i locali gestiti nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. La capacità di cogliere nuovi segnali dai
mercati e la fiducia di Camst nell'area friulana hanno permesso il
raggiungimento di questi obiettivi economici importanti con riflessi
anche occupazionali.
Le diverse tipologie di servizio (ristorazione aziendale, scolastica e
sanitaria) vengono realizzate attraverso cucine centralizzate o cucine
del cliente, che servono quotidianamente realtà private (aziende) e
pubbliche (refezione scolastica e sanitaria). La peculiarità del territorio e la competitività di Camst hanno permesso lo sviluppo della Divisione in tutti gli ambiti, in particolare nel settore sanitario e ospedaliero, dove l'innovazione tecnologica ha giocato un ruolo fondamentale.
Nel centro di Udine Camst gestisce il Self Service Zenit, primo locale
del centro storico, negli anni ’90, avente questa innovativa modalità di
servizio. Ancora oggi lo Zenit, in veste rinnovata, rappresenta l'unico
esercizio self service aperto al pubblico e offre una vasta gamma di
prodotti per soddisfare le esigenze del pranzo.
Camst ha investito mezzi e competenze per sviluppare il settore della
ristorazione nel NordEst. Nel 1994 è stata infatti costruita la prima
cucina centralizzata di Udine in grado di produrre un considerevole
numero di pasti rispondenti alle esigenze igienico-sanitarie e qualitative richieste. I cospicui investimenti hanno inoltre permesso di aprire
le porte alla ristorazione ospedaliera consentendo sperimentazioni che
hanno raggiunto il culmine nel 2004 con l'introduzione del vassoio personalizzato nelle due maggiori Aziende sanitarie della regione.
Sensibile alla tematica santario-ospedaliera Camst, attraverso le
partnership con alcune cooperative e con l’obiettivo di allargare
il campo dei servizi offerti alla clientela non solo nell'ambito della
ristorazione ma anche in quello assistenziale e di pulizia, ha partecipato alla costituzione del Consorzio Aetas Media, di Cra srl (Centri
residenziali di assistenza) e di varie associazioni temporanee d'imprese, le cui referenze hanno consentito l'aggiudicazione di appalti
importanti quali l’Ass n. 6, l’Ass n. 2, l’Asp (Azienda pubblica di
rervizi alla persona) Itis di Trieste, la Pineta del Carso, la Rsa Ianus
di Palmanova, e Mademar.
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Nuova sede per Aussametal
La cooperativa nata un anno fa grazie alla legge
Marcora punta a chiudere il 2010 con un fatturato
di 1milione 500mila euro
Avviare una nuova attività sulle ceneri di un’azienda privata in dismissione operante nel settore
della carpenteria metallica medio-pesante, incrementare il numero dei soci-lavoratori e acquistare il
capannone della precedente impresa per poter rispondere più efficacemente alle nuove commesse.
Sono questi gli obiettivi raggiunti, in un solo anno, dalla cooperativa Aussametal che ha recentemente
festeggiato, assieme ai primi dodici mesi di attività, l’ingresso nella nuova e più ampia struttura.
Nata grazie alle opportunità offerte dalla legge Marcora e con il sostegno di Legacoop Fvg che
ne ha seguito passo passo l’iter di costituzione, la cooperativa Aussametal ha dunque bruciato le
tappe e dimostrato con i fatti la validità del progetto iniziale e la possibilità di tenere il mercato
anche in un periodo difficile come quello attuale.
Ripercorrendo il primo anno di vita della cooperativa la presidente Elena Purinan racconta come:
“Il momento cruciale è stato alla fine del 2009, quando abbiamo dovuto rinunciare ad alcune
commesse a causa delle notevoli dimensioni dei lavori da svolgere, che non potevano essere
realizzati nella precedente struttura. Si è trattato di un momento difficile perché oggi, in una
situazione di crisi generale dell’economia, risulta impensabile perdere un’opportunità di lavoro
unicamente per una questione di spazio. Questa situazione ci ha messo di fronte a un bivio e, dopo
un’attenta analisi, abbiamo deciso di investire in uno stabilimento più grande che ci permettesse,
a fronte di un sacrificio economico rilevante, di acquisire commesse più importanti”. I fatti hanno
dato ragione ad Aussametal che, non appena ha potuto disporre della nuova sede, ha acquisito
diverse commesse per grandi lavori, soprattutto camini per centrali elettriche della lunghezza di
oltre 30 metri, che le hanno permesso anche di effettuare una migliore programmazione.
“La crisi in essere – prosegue Purinan – e l’ obbligo di acquisire lavori di dimensioni mediopiccole, non ci permettevano di attuare alcuna programmazione. Oggi ci è possibile programmare
l’attività con alcuni mesi di anticipo che, nella situazione economica attuale, è un elemento
rilevante. Abbiamo inoltre aumentato il numero dei soci lavoratori, passati da 13 a 16, registrando
l’uscita di un socio e l’ingresso di altri quattro, provenienti tra l’altro da un’esperienza simile alla
nostra, vale a dire da un’azienda privata in difficoltà”.
Alla base del successo del progetto Aussametal vi è lo spirito di sacrificio dei soci, che hanno preferito
investire nel loro futuro anziché utilizzare la mobilità nell’attesa di trovare, in seguito, un nuovo lavoro.
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La cooperativa Aussametal ha iniziato l’attività nel luglio 2009, chiudendo
il secondo semestre dell’anno con un fatturato di 600mila euro, in linea
con le previsioni. La nuova sede, che conta 25.000 mq, è stata acquistata con
un contratto di leasing, che impegnerà la cooperativa per 25 anni.
Il trasferimento nella nuova struttura è avvenuto senza mai interrompere la
produzione.
Per quanto concerne il 2010, Aussametal ha chiuso i primi sei mesi con un fatturato
di 718mila euro e punta a raggiungere, per la fine dell’anno, quota 1milione 500mila
euro. A permettere il positivo andamento della cooperativa sono stati anche gli elevati
standard qualitativi della produzione, come evidenza la presidente Elena Purinan: “I
nostri soci-lavoratori si contraddistinguono per l’elevata qualità del lavoro svolto, per
l’attenzione alle esigenze del cliente e per i rispetto dei tempi di consegna. Quasi tutte
le nostre realizzazioni, infatti, vengono controllate dai collaudatori dei maggiori enti
nazionali che attestano quotidianamente il valore del nostro comparto produttivo”.

16

“Il contesto economico è profondamente mutato – chiarisce Purinan – e, oggi, non possiamo
pretendere che il singolo imprenditore metta in discussione il proprio capitale e le proprie risorse.
Spetta a noi il compito di risolvere i nostri problemi creando posti di lavoro senza aspettare interventi
esterni che, in questo momento e nel prossimo futuro, difficilmente arriveranno. Ora come non mai
l’obiettivo è quello di mantenere l’occupazione e, con essa, dare un futuro ai nostri soci e alle loro
famiglie. In quest’ottica la legge Marcora rappresenta una valida soluzione perché permette di poter
avviare delle cooperative e dare lavoro e, quindi, reddito, a un certo numero di famiglie”.
Guardando al futuro la presidente non ha dubbi: “In questo momento Aussametal deve consolidare
gli investimenti e i progetti portati avanti fino ad ora. Adesso che il capitale sociale è definito, che il
nuovo sito ci consente di soddisfare tutte le tipologie di lavorazioni richieste, dobbiamo rafforzare
i rapporti con i clienti acquisiti e trovarne di nuovi lavorando con lo spirito e le motivazioni che
hanno contraddistinto questo primo anno di attività”.
Alessia Pittoni
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continua a
crescere

In autunno verrà
inaugurata la
nuova sede della
cooperativa nella
Zona Industriale
Udinese
18

La crisi non ferma Euro&Promos Group, il
Gruppo nato nel 2006 dalla fusione fra le cooperative Eurocoop e Promos San Giacomo e
che offre servizi avanzati nel settore pulizie,
logistica e cultura. La cooperativa, infatti, ha
chiuso il bilancio 2009 con cifre significative in
tutti i settori: i ricavi sono cresciuti fino a superare i 51milioni di euro e l’utile ha oltrepassato
quota 886mila euro. In particolare si è registrato uno sviluppo sia nel settore pulizie (10%) sia
in quello della cultura (35%) mentre è rimasto
stabile quello della logistica. A incidere negativamente sul fatturato, per circa il 6%, è stata
invece la spesa straordinaria data dal doppio
adeguamento contrattuale che ha interessato
tutte le aziende di multiservizi.
A commentare le cifre del bilancio e a presentare i nuovi progetti della cooperativa, fra cui il
trasferimento nella nuova sede, è il presidente
Sergio Bini.
Presidente, i dati indicano un costante sviluppo del Gruppo. La crisi dunque non vi tocca?
“Anche noi stiamo pagando lo scotto della crisi, soprattutto nei rapporti con il settore privato,
e non possiamo sbilanciarci troppo sull’andamento futuro proprio perché lo scenario economico sta cambiando rapidamente e vi sono
sempre meno certezze. Tuttavia vi sono degli
elementi che ci permettono di distinguerci, a livello nazionale, come una delle poche imprese
del settore che sta continuando a crescere”.
Quali sono questi fattori?
“Innanzitutto l’aver individuato una fascia di
mercato, quella del comparto pubblico che, fino

ad oggi – ma, considerata la situazione attuale,
non posso fare previsioni per i prossimi anni - non
è stata toccata dalla crisi. In secondo luogo abbiamo puntato su persone giovani e motivate ma,
anche, capaci sia a livello gestionale sia amministrativo. Il management qualificato è, infatti, una
condizione indispensabile per poter sviluppare
l’attività di una cooperativa di grandi dimensioni
come la nostra”.
Il rapporto con gli enti pubblici risulta dunque fondamentale per la vostra attività?
“Assolutamente. Basti pensare che il settore privato ha fatto registrare una riduzione, nel fatturato del Gruppo, nel 2009, di circa 4milioni di
euro. Siamo tuttavia riusciti a recuperare ampiamente questa situazione implementando i lavori
verso le pubbliche amministrazioni. In quest’ottica giocano un ruolo decisivo anche le dimensioni aziendali che ci hanno consentito di “attutire il colpo” e di riorientare l’attività. Nel 2009
abbiamo lavorato, solo per citare alcuni clienti
pubblici, con le Regioni Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Liguria e Piemonte, con le Università di
Milano, Pisa, Torino, Bari e Reggio Calabria oltre che con le Province di Siena e Mantova e con
il Comune di Roma”.
L’attività del Gruppo è presente in tutta Italia?
“Al momento copriamo tutte le regioni tranne
Campania e Sicilia. La sede generale è ubicata
a Udine ma la cooperativa è divisa in quattro
macro-aree: NordEst, NordOvest, CentroSud e
Isole, con sedi periferiche e responsabili di area.
E’ un’organizzazione complessa ma necessaria
viste le grandi dimensioni del Gruppo”.

Assemblea Euro&Promos
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Da sinistra: Alberto Sbuelz, Sergio Bini e Luciano Facchini

Quanti sono gli occupati?
“Nel 2008 contavamo 2.500 addetti, saliti a
2.600 nel 2009 e a 2.800 dopo i primi sei mesi
dell’anno in corso. Contiamo di chiudere il
2010 oltrepassando quota 3.000 addetti. Assieme alla cooperativa cresce, dunque, anche l’occupazione, in controtendenza rispetto a quanto
accade oggi nella maggior parte delle imprese”.
Il 2010 sarà un anno importante anche perché vedrà il trasferimento nella nuova sede.
Ce ne parla?
La struttura, che sarà il centro direzionale nazionale, è insediata all’interno della Zona Industriale Udinese, si estende su 8.000 mq
complessivi di cui 2.000 mq destinati agli uffici. Verrà inaugurata in autunno e rappresenta
un’ulteriore testimonianza del buon andamento
della cooperativa”.
In occasione della recente assemblea di bilancio avete provveduto al rinnovo delle cariche.
Quali le novità?
“Sono stato nominato presidente del cda, compito per me non facile in quanto mi troverò a
sostituire Luciano Facchini, cooperatore e manager carismatico e di grande esperienza. Accanto a me, in consiglio, avrò Alberto Sbuelz
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(vicepresidente), Gloria Querini, Stefano Sedrani, Massimiliano Cotti Cometti, Giacinto
Pezzutti e Patrizia Sacilotto. Abbiamo inoltre
rinnovato il collegio sindacale composto dal
presidente Marco Craighero, da Andrea Bonfini e da Guido Repetti”.
Quali sono le previsioni per il 2010 in termini
di sviluppo economico?
“Le proiezioni indicano un fatturato, a portafoglio acquisito, di 60 milioni di euro, con un
ulteriore sviluppo significativo del comparto
delle pulizie per il settore pubblico e una tenuta
della logistica e dell’industria, per le quali non
si vede ancora alcun spiraglio di ripresa. In generale l’azienda crescerà di quasi il 20%”.
Circa un anno fa partiva il progetto di costituzione del Gruppo Paritetico, un nuovo soggetto destinato a giocare un ruolo di primo piano
sul mercato nazionale nel settore dei servizi.
Come sta procedendo l’attività?
“Il Gruppo Paritetico è stato costituito e si sta
affacciando sul mercato attraverso la partecipazione a diverse gare d’appalto. Come tutti i
grandi progetti, però, ha ancora bisogno di tempo per poter esprimere al massimo le proprie
potenzialità”.

Assemblea Euro&Promos. Sotto: la festa dopo l’evento

Euro&Promos è una coop che opera in quasi
tutta Italia. Che idea si è fatto della crisi a livello nazionale nel vostro settore e “come sta”
il Friuli Venezia Giulia?
“Nel privato la crisi sta toccando tutti alla stessa maniera mentre nel pubblico la principale
differenza che riscontriamo interessa i tempi di

pagamento, che possono spaziare dai 60 giorni
ai 12 mesi come nel caso della sanità. La nostra
regione rimane una delle più virtuose: i grandi
enti pubblici, ad oggi, riescono ancora a mantenere i tempi di pagamento fissati”.
Alessia Pittoni
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La “filiera dell’energia”
al centro dell’attività della
cooperativa POWERcoop
In primo piano la valorizzazione
delle fonti rinnovabili

Mentre la crisi economica continua a condizionare pesantemente la produttività del territorio regionale, si registrano
segnali in controtendenza che
testimoniano la volontà e la capacità del mondo cooperativo
di tracciare nuovi percorsi di
innovazione nel settore della ricerca e dello sviluppo in ambito energetico. E’ questo il caso
della cooperativa POWERcoop, che punta a sviluppare il
progetto di creazione di una
filiera dell’energia raggruppando le cooperative di Legacoop
Fvg e altre società interessate
a operare o ad acquisire servizi
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nel campo dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti
rinnovabili. Un’iniziativa, questa, in linea con le politiche in
materia di green economy che
Legacoop sta portando avanti
da tempo a livello nazionale e
che mira a diventare un settore
a sé stante, visti i numerosi progetti che stanno nascendo nelle
diverse regioni e che si rivolgono al mondo delle utenze.
Le attività che POWERcoop si
propone di realizzare sono molteplici e potranno essere erogate sia ai soci della cooperativa,
con notevoli vantaggi derivanti
dalla natura dello scambio mu-

tualistico, che a utenti terzi. Si
va dal commercio di gas naturale, energia elettrica e termica,
alla produzione e distribuzione di energia termica e/o elettrica, dall’organizzazione di
gruppi e aste d’acquisto alla
progettazione e realizzazione
di impianti e interventi finalizzati alla razionalizzazione
dei consumi energetici, dalla
consulenza sui temi energetici
fino all’assistenza alla clientela per il disbrigo delle pratiche
autorizzative e all’ottenimento
di servizi finanziari e incentivi.
I soci potranno essere imprese
utenti che hanno l’interesse ad

acquistare beni e servizi alle migliori
condizioni possibili, mentre il valore
aggiunto in termini di professionalità, competenza e affidabilità sarà
garantito dai soci-imprese di lavoro
che realizzeranno progetti, impianti
e interventi per conto della cooperativa e dai soci-imprese di produzione di energia, che conferiranno gas
naturale, energia elettrica e termica,
materiali e servizi connessi alla produzione di energia.
L’offerta che Powercoop metterà
a disposizione dei soci utenti e dei
clienti interessati ad acquistare i suoi
servizi si compone dunque di un pacchetto completo per tutti i tipi di fonti rinnovabili e consente all’utente
finale di avere un unico riferimento
per la consulenza e la progettazione
di interventi finalizzati al risparmio
energetico, per l’assistenza e l’installazione degli impianti, fino alla vendita dell’energia a costi estremamente competitivi.
L’invito di Legacoop Fvg, da cui è
partita l’iniziativa, adeguatamente sostenuta e valorizzata da tecnici
qualificati del settore, è stato raccolto da numerose cooperative operanti
sul territorio regionale, anche in diversi ambiti di attività.
“Abbiamo voluto costruire un nuovo soggetto che diventasse il riferimento delle cooperative aderenti a
Legacoop - illustra Daniele Casotto,
responsabile Ambiente ed energia di
Legacoop Fvg - con la possibilità, per
le nostre associate, di avere notevoli
vantaggi anche per quanto riguarda
l’acquisto dell’energia. L’interesse e
la disponibilità a collaborare dimostrano come il tema sia molto sentito
e come ci sia un’attenzione particolarmente forte nei confronti delle politiche ambientali e della cosiddetta
green economy.
“Un’iniziativa di questo tipo è un
esempio positivo di come si possa
fare sistema all’interno del mondo
cooperativo - continua Casotto- con
la possibilità al tempo stesso di ottimizzare i costi e ridurre gli sprechi
contribuendo a raggiungere elevati
standard di efficienza energetica”.
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La cooperativa
L’Unione di Enemonzo
affronta la crisi
tutelando i soci lavoratori

La sede della cooperativa

Il presidente Loris Dorigo:
“L’obiettivo è non intaccare
l’occupazione”
Stare sul mercato senza dover rinunciare ai posti di lavoro. E’
questo il principio che guida, in questo difficile momento, la
cooperativa L’Unione di Enemonzo, che opera dal 1946 nel
settore edile e che sta affrontando una situazione complessa
data dal crollo degli investimenti da parte degli enti pubblici
della Carnia. Lo evidenzia lo stesso presidente Loris Dorigo:
“Abbiamo chiuso il 2009 con un utile di 18.337,00 euro, un
dato che sottolinea da solo i pesanti contraccolpi subiti dalla
cooperativa in seguito alla crisi. Fino a un paio d’anni fa, infatti, l’80% del nostro mercato era composto dal settore pubblico,
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con solo il 20% era dedicato al privato. Oggi
queste percentuali si sono invertite e, purtroppo, non per una nostra scelta ma perché gli enti
locali dell’area carnica, che è il nostro territorio di riferimento, non dispongono delle risorse per fare investimenti in opere pubbliche se
non quelle strettamente necessarie”. Di fronte a
questa situazione la cooperativa ha, però, compiuto una scelta, quella di cercare di mantenere
tutti i 19 posti di lavoro.
“Faremo l’impossibile – prosegue - pur di non
togliere il lavoro ai nostri soci. Si tratta di una
scelta di principio: tutti i lavoratori della cooperativa, la cui età media supera i quarant’anni,
sono dei capifamiglia e restare senza occupazione significherebbe, per loro, affrontare una situazione davvero problematica. In conseguenza
di questa decisione siamo costretti ad acquisire
lavori anche sottocosto, che non creano certamente utili ma che mantengono l’occupazione”.
Le gare indette dai Comuni o dalle altre realtà
pubbliche, in Carnia, sono, infatti, pochissime
e solitamente aggiudicate al massimo ribasso.
“La paura di rimanere senza lavoro – chiarisce
Dorigo – scatena una vera e propria guerra per
l’aggiudicazione di appalti a condizioni tali
che, il più delle volte, non riescono neppure a
coprire le spese. Non c’è dunque possibilità di

scelta, come accadeva prima della crisi, ma diventa indispensabile “prendere” ogni possibile
commessa. Il fatto di lavorare in area montana
non è molto rilevante: le dinamiche di acquisizione dei lavori sono le stesse che in pianura,
quello che più incide sono alcuni costi in termini di materie prime ma soprattutto di trasporti, penalizzati da una carente viabilità”.
Al fine di mantenere l’occupazione la cooperativa L’Unione Enemonzo ha dunque acquisito
una pluralità di lavori, soprattutto di modeste
dimensioni, prevalentemente nel settore privato, nell’attesa che si comincino a vedere segnali di ripresa. “La situazione non accenna a
migliorare – prosegue il presidente -: il mercato
immobiliare è fermo e i lavori pubblici ancora
in stallo. Una condizione che non credo cambierà nel breve e nel medio periodo. L’obiettivo
è dunque quello di restare a tutti i costi sul mercato. Fortunatamente possiamo contare su una
buona situazione patrimoniale che ci permette
di far fronte ai momenti più difficili, come già
accaduto nel 2008, mentre nel 2009, soprattutto in seguito al completamento di alcuni lavori
appaltati negli anni precedenti, abbiamo chiuso
il bilancio in attivo”.
Alessia Pittoni

Un cantiere a Tolmezzo
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Gasparutti: “Il futuro è verde”

Idealservice
lancia la
Green revolution
Trasformare le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale
in nuove opportunità di sviluppo e di crescita. È questa la
strada verso la Green Economy intrapresa da Idealservice,
la cooperativa di servizi integrati per l’ambiente e il territorio
con sede a Pasian di Prato (Ud) e illustrata dal presidente
Enzo Gasparutti.
Lei parla di Green Economy e Green Revolution. Che cosa intende?
“Quando affermiamo che, nel nostro futuro ci sarà molto “verde”, partiamo dal presupposto che
crisi economica e crisi ambientale non siano due ambiti diversi verso i quali indirizzare politiche e
azioni, ma un unico, grande e complesso insieme di fattori che possono trovare risposte e soluzioni comuni. La sfida, infatti, nasce proprio dalla riduzione del livello di vulnerabilità ambientale,
che passa attraverso una nuova consapevolezza: trasformare la necessità di salvaguardare l’ambiente in opportunità di sviluppo e di crescita. La Green Economy è qualcosa di più della somma
di tutti i possibili lavori collegati ad una nuova economia: è una vera rivoluzione del modo di
vivere degli abitanti del pianeta”.
Una rivoluzione già in atto?
“Sì, da diversi punti di vista. La crisi epocale che ha colpito il mondo non fa sconti a nessuno
né tantomeno alle imprese sane come la nostra e, quindi, ci vuole un vero e proprio piano di
sopravvivenza, una vera rivoluzione industriale. Un cambiamento che sta interessando anche il
consumatore: costretto a spendere meno per la perdita del potere d’acquisto del proprio salario,
si sta accorgendo che può spendere meglio, rispettando gli altri e l’ambiente senza rinunciare alla
qualità. Nella società, e non più solo in nicchie ristrette, si fa strada la convinzione che siano possibili e apprezzabili stili di vita contraddistinti dalla condanna dello spreco, dall’attenzione alla
sostenibilità ambientale e da una maggiore oculatezza nello spendere”.
Quali i settori che per primi verranno investiti dalla Green Revolution?
“Il futurista americano James Canton, nel libro “Extreme Future”, individua dieci tendenze
per il futuro, tre delle quali aprono, anche per Idealservice, una serie di opportunità a livello
economico e di sviluppo. La prima è quella legata ad una nuova energia per il futuro, frutto
della crisi energetica e della necessità di investire in energie alternative, la seconda è l’economia dell’innovazione, con l’utilizzo massiccio della nanotecnologia, della biotecnologia, della
neuro tecnologia e, soprattutto, dell’Information Technology, e la terza riguarda il futuro del
cambiamento climatico che comprende tutti i rischi, per la nostra salute, correlati al riscaldamento globale e all’inquinamento”.
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Quindi è anche dalle problematiche ambientali che può ripartire l’economia?
“Ciascuna delle diverse aree che interessano l’ambiente, fra cui, solo per citarne alcune, l’energia, l’acqua, la biodiversità, la tossicità, l’inquinamento, la deforestazione, l’ozono, sono ricche
di opportunità economiche che ben si coniugano con aspetti culturali, valoriali, di stili di vita e
di responsabilità sociale: oggi i driver all’acquisto non sono più riconducibili all’equivoca categoria del bisogno e il consumo, prima di tutto, oltre che comportamento economico, è anche
agire umano e sociale”.
Il modello cooperativo ha le carte in regola per affrontare questo cambiamento?
“Le imprese cooperative possiedono alcune caratteristiche valoriali che permettono loro, meglio
di altre o, comunque, insieme alle altre, di essere protagoniste di questo percorso: l’accumulazione del capitale è destinata ai reinvestimenti dell’azienda, è indivisibile e i soci sono i suoi gestori.
Il patrimonio costruito è, invece, affidato alle nuove generazioni. Si tratta di imprese che vedono
la partecipazione attiva dei soci alle decisioni imprenditoriali, che possono tutti paritariamente
incidere sulle scelte dell’impresa. Le stesse cariche societarie sono ricoperte dagli associati”.
Dall’astratto al concreto, come sta attuando, Idealservice, la Green Revolution?
“Stiamo portando avanti, nei settori della Green Economy, dei progetti di filiera, sviluppando
in questo modo politiche di alleanza e crescita. Puntiamo ad allungare le filiere creando attività
sinergiche o complementari per ottimizzare i costi. L’esempio è dato dal ciclo integrato dei rifiuti:
il rifiuto viene recuperato, lavorato e ritorna a essere materia prima che viene nuovamente trasformata in manufatto ovvero in un prodotto da vendere. In questo contesto abbiamo allungato la filiera della plastica costituendo una società per la vendita di prodotti realizzati con il granulo della
plastica riciclata. Il progetto si chiama “Plastica viva” e fa riferimento anche al marchio “Plastica
seconda vita” dell’Ippr, l’Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo”.
Schema tracciabilità

Di cosa si tratta?
“E’ un marchio di conformità ecologica creato per certificare i prodotti dei quali l’azienda
garantisce l’identificazione, la rintracciabilità e il contenuto percentuale di materie plastiche
riciclate provenienti da post-consumo o da scarti pre-consumo per la produzione dei manufatti
o delle loro componenti”.
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Granulo campione

Pallet moniblocco
ed elemento pavimentazione

Pallet impilati

28

Quali sono i materiali prodotti e quale il target di riferimento?
“Abbiamo avviato una partnership
con l’azienda Gianazza spa di Milano, che stampa i diversi manufatti
prodotti con la nostra materia prima.
I prodotti realizzati vanno dal campo
dell’edilizia, con guaine, igloo per
vuoti sanitari, barriere fonoassorbenti a quello dell’ecologia stessa.
Con la plastica riciclata, infatti, realizziamo e stampiamo i bidoncini per
i rifiuti. In questo caso ci rivolgiamo
prevalentemente agli enti pubblici
che, in base al decreto ministeriale 203/2003, dovrebbero comprare
prodotti “verdi” pari al 30% degli
acquisti totali. Anche questo rappresenta un nuovo e importante mercato
da sviluppare”.
Il contesto in cui operate è quello nazionale. Quanto conta la dimensione
aziendale ma, anche, la possibilità di
creare sinergie con altre realtà?
“Creare una rete di imprese è fondamentale. Tra le altre cose Idealservice aderisce alla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile il cui presidente
è il già ministro dell’Ambiente Edo
Ronchi e che vede, fra i fondatori,
Marcegaglia energy e il Consorzio
Conai. È un progetto nato proprio
dal mondo industriale, segno che i
margini di sviluppo di questo settore
sono molto elevati”.

Un momento dell’assemblea Idealservice

Venendo al bilancio approvato nei giorni scorsi, come si è chiuso il 2009 per la cooperativa?
“E’ stato un anno difficile ma positivo, con un giro d’affari di oltre 73 milioni di euro (con
un più 14% rispetto all’anno precedente), un utile netto di quasi 2,6 milioni, investimenti per
oltre 12 milioni e nuove prospettive
e opportunità di sviluppo. A livello
occupazionale gli addetti sono passati da 1.150 a 1.298. La sfida della
crescita della cooperativa per noi è
partita tanti anni fa dal Friuli Venezia Giulia – sede legale, amministrativa e direzionale della cooperativa – con lo sviluppo, prima, di un
sistema di forte specializzazione nel
quale abbiamo cercato di far convivere attività diverse ma sinergiche
tra loro e, poi, dando seguito a un
articolato programma di trasferimento di processi tecnologici e innovativi in altri territori”.
Ospite d’eccezione, all’assemblea di bilancio
di Idealservice, è stato l’assessore regionale
alle risorse agricole, naturali e forestali Claudio
Violino che, durante il discorso di saluto, si è
complimentato con la cooperativa per gli ottimi risultati raggiunti e per il percorso strategico tracciato in relazione alle opportunità offerte
dalla Green Economy.
Violino ha sottolineato di condividere pienamente i valori e le basi fondanti della Green
Revolution, come evidenziato anche in un articolo pubblicato recentemente sul quotidiano
La Padania.

Come si sono distinte le diverse aree
d’affari della cooperativa?
“La crescita del fatturato è stata
del 6,6% per la divisione Facility Management e del 18,5% per la
divisione Ecologia. La divisione
Energia ha prodotto un fatturato di
186.373,00 euro legato prevalentemente all’attività interna di gestione
del fotovoltaico di Pasian di Prato e
di San Giorgio di Nogaro”.
Alessia Pittoni
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terra e laguna
spegne
la prima candelina
Il progetto del wine restaurant di Aquileia mette in rete i produttori
cooperativi del territorio dal settore della ristorazione a quello turistico
“I sapori del territorio e delle stagioni con la
cantina dei vini Doc Aquileia”: con questo
slogan nasceva, un anno fa, il progetto di ristorazione volto a mettere in rete i produttori
cooperativi della laguna di Marano e Grado e
le aziende agricole del territorio del vino Doc
Aquileia.
Una iniziativa che ha sviluppato una nuova
sensibilità in cucina: prodotti freschi con elaborazioni semplici, tradizionali e non, con la
prospettiva di mantenere un costo contenuto
per il cliente assieme ad una scelta di oltre dieci sigle di vini Doc di Aquileia esclusivamente
in bottiglia.
Dal refosco al friulano con le vongole veraci
dell’Isola della Marinetta, oppure il carpaccio
di branzino o il filetto di orata prodotti nelle
valli della laguna per assecondare molti gusti,
sono fra le proposte di Terra & Laguna che, in
un periodo di visibile contrazione dei consumi,
ha saputo proporre un calendario di iniziative
legate alla cultura enogastronomica del territo-
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rio ottenendo un significativo riscontro.
Oltre trenta, infatti, sono state le iniziative sviluppate nell’arco di dodici mesi e che hanno
visto lo staff di Famiglia Cooperativa operare a
stretto contatto con vari personaggi del mondo
della ristorazione friulana tra i quali il Maestro
di Cucina Germano Pontoni, Aurelio Zentilin,
biologo di Almar e fine consigliere sui menù
di laguna e sulle possibili contaminazioni e i
produttori soci della cooperativa.
Fra le iniziative: “A cena con i Mitili (FLK)”,
La Settimana delle “canoce”, 4 vini Doc Aquileia x 4 risotti (cena degustazione), Il Pesce e
il vino novello (cena degustazione), Arrivano
i formaggi, A Sant Andree il purcìt su la bree
(cena degustazione), Settimana delle “capelonghe”, Degustazione degli Oli Stella con le
vongole dell’Isola della Marinetta, I piatti della Quaresima (dalle Ceneri in poi!), Weizen la
birra di grano sposa il pesce dell’alto Adriatico, La “Salamada” (Degustazione dei salami
tipici), Fasolari e bollicine Doc Aquileia per la

“49° Rassegna del vino Doc Aquileia”, J Love
Sardele e, nel mese di luglio, “Il Vìnars sòt
sere” con vini e i sapori della laguna.
Assieme a queste iniziative sono state organizzate anche alcune mostre d’arte, di pittura
e fotografia che hanno sicuramente destato interesse rispetto a un ampio pubblico regionale.
Ma, soprattutto, Terra & laguna ha offerto uno
spaccato emblematico di una ristorazione dinamica, contemporanea, all’insegna del territorio, del “chilometro zero”, della contaminazione; nella sostanza un approccio culturale della
cucina e del cibo anche dal risvolto ecologico
privilegiando la comunicazione via web e favorendo così, per quando possibile, la riduzione
della stampa tipografica e il conseguente impiego di risorse naturali.
A distanza di un anno si sta anche prefigurando
lo sviluppo della struttura di via Minut di Aquileia che vorrebbe ora, in una logica anche di incomig turistico attraverso la presenza mediatica, favorire la nascita della Casa delle vongole
e del Friulano, avendo l’ambizione di mettere
assieme il prodotto dell’Isola della Marinetta in
laguna con il vino bianco regionale per eccellenza, il Friulano appunto.
Un’idea che vorrebbe caratterizzare e far conoscere cibi e preparazioni di questi prodotti genuini e controllati, in un contesto dove si possa
anche comprendere le loro caratteristiche e il
mondo che circonda la loro produzione.
Oltre questo progetto agro-alimentare, con il
coinvolgimento dei produttori del territorio, vi
sono ora anche importanti novità sul fronte della gestione imprenditoriale nel settore turistico
con l’incontro, promosso dalla Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, tra Famiglia
Cooperativa e Idealservice che, da anni, gestisce in via Roma, ad Aquileia, l’Ostello Domus
Augusta dotato di oltre 90 posti letto.
L’idea è di giungere a una stretta collaborazione nella gestione delle strutture, in particolare
per favorire azioni promozionali e di incoming
su Aquileia nei segmenti del turismo scolastico, del turismo giovanile e delle famiglie di
provenienza centro e nordeuropea con una offerta per tutti, per i soci delle cooperative italiane attraverso un sistema di convenzioni utilizzando le agenzie viaggio e l’editoria di settore;
così come per il turismo religioso organizzato e
per quello rivolto alle delegazioni e agli scambi
culturali in regione.
Infatti Aquileia, patrimonio mondiale Unesco,
presenta un importante mix di opportunità che

comprende lo studio di questa località storico archeologica da parte dei ragazzi nei testi
scolastici, le numerose campagne di scavo
che portano ad Aquileia studenti e studiosi, le
suggestioni del mondo della cristianità per la
basilica di Aquileia e il rapporto con la Chiesa d’oriente (Alessandria, Costantinopoli), la
prossimità alla spiaggia di Grado, il valore ambientale naturalistico della laguna, zona umida
più a nord del Mediterraneo, la litoranea Veneta
che offre la possibilità di raggiungere con piccole imbarcazioni il centro di Aquileia attraverso il fiume Natissa, il territorio circostante che
offre una rete di percorsi segnalati per le biciclette e l’enogastronomia tipica ricca di prodotti di terra e di laguna.
In questo senso si è aperto un confronto con le
istituzioni europee, regionali e del territorio volto allo sviluppo di progetti che, grazie alla presenza del marchio “Aquileia”, possano favorire,
a livello internazionale, nuove presenze turistiche nell’area anche a favore della cooperazione.
Le sale del wine restaurant Terra&Laguna
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Le agenzie Assicoop
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