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la riorganizzazione
nel nuovo
scenario economico

Bilancio preventivo 2010
Analisi
Proposte e progetti

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.

Per tracciare un bilancio di fine 2009 è necessario guardare a tutta l’attività portata avanti da Legacoop Fvg negli ultimi anni. Un’attività che mette
in luce risultati concreti, sul fronte esterno e su quello interno: dalla conquista di una significativa credibilità istituzionale alla partecipazione attiva
e propositiva ai tavoli istituzionali; dall’avvio di progetti qualificanti quali
le filiere agroalimentari e l’edilizia biocompatibile all’intervento in alcune
importanti crisi aziendali. Tutto questo si è svolto accanto all’attività “istituzionale”, di rappresentanza degli interessi delle associate e di fornitura di
servizi di assistenza e consulenza.
Con il 2009 abbiamo inevitabilmente iniziato un percorso di selezione e ricalibratura dell’impegno dell’associazione in relazione al cambiamento dello scenario economico e sociale in atto, che dovrà proseguire con maggiore
incisività nel 2010 e nel 2011. Le indispensabili compatibilità del bilancio
obbligano infatti i nostri organi di governo a ridisegnare l’organizzazione tenendo sì conto delle indicazioni delle cooperative associate, ma anche delle
minori risorse disponibili in seguito alla diminuzione dei contributi regionali
e della capacità contributiva delle associate.
La strada del taglio dei costi e della riorganizzazione è solo una parte degli
interventi sui quali Legacoop Fvg farà ricorso per ottimizzare le risorse a
disposizione. Si tratterà in primo luogo di rafforzare le relazioni con le cooperative extraregionali e con le strutture di Legacoop territoriale, al fine di
recuperare una quota significativa di mancata canalizzazione dei contributi
associativi di competenza della Centrale regionale. Saranno poi individuati
e presentati progetti finanziabili dalle istituzioni pubbliche e funzionali allo
sviluppo di attività associativa di interesse specifico di imprese associate e
che, in ogni caso, dovranno avere un impatto sul bilancio di Legacoop Fvg
finanziariamente compatibile e positivo in termini di bilancio d’esercizio.
Infine, si renderà necessario prendere in considerazione l’ipotesi di una revisione delle aliquote contributive.
Il rigore imposto dalla difficile congiuntura economica globale non andrà
tuttavia a modificare le linee essenziali dell’attività che da sempre Legacoop
Fvg svolge in favore delle sue associate. Si tenterà anzi di rafforzare ulteriormente il rapporto con queste ultime, mediante una maggiore presenza e
contatti periodici e strutturati. Proprio per rispondere alle emergenze di stretta attualità, sarà poi intensificato l’impegno della Centrale cooperativa verso
le imprese in difficoltà: si cercheranno di individuare e avviare processi di
rafforzamento imprenditoriale, si fornirà assistenza per l’accesso agli strumenti finanziari e agli ammortizzatori sociali e si affiancheranno i lavoratori
di aziende in crisi che intendano avvalersi del percorso individuato dalla
legge Marcora.
Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvg
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Bilancio 2010:
parola d’ordine
“razionalizzare”
Prosegue la riorganizzazione
alla luce del nuovo scenario mondiale

È stato approvato il 16 dicembre il bilancio preventivo 2010, che prosegue nel percorso di selezione e ricalibratura dell’impegno dell’associazione in relazione al cambiamento dello scenario
economico e sociale in atto già avviato nel 2009.
Si tratta di una scelta che gli organi direttivi hanno ritenuto inevitabile, sia pure evidenziando gli
importanti risultati conseguiti da Legacoop Fvg con l’attività degli ultimi anni, che ha visto l’associazione conquistare una significativa credibilità istituzionale in virtù dell’impegno profuso sul
versante delle relazioni, degli accreditamenti e delle alleanze e partnership con diversi soggetti
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economici. La rappresentanza e tutela degli interessi delle associate si è concretizzata nella partecipazione, attiva e propositiva, ai tavoli istituzionali e tematici fra i quali l’economia, il credito,
gli ammortizzatori sociali, l’agricoltura e la cooperazione sociale. Con un significativo impegno
nella comunicazione, Legacoop Fvg ha contribuito alla migliore conoscenza dell’attività delle
cooperative associate, e in particolar modo di quelle che rappresentano l’eccellenza nel proprio
settore.
Sono poi stati avviati e sviluppati alcuni progetti qualificanti quali le filiere agroalimentari, l’edilizia biocompatibile, l’energia e l’ambiente, e particolare impegno è stato profuso anche nell’accompagnamento di alcune importanti crisi aziendali, nella promozione delle aggregazioni tra
cooperative e nella diffusione dei fattori strategici della formazione delle risorse umane e dell’internazionalizzazione. Sono proseguiti inoltre gli interventi di assistenza e consulenza nelle aree
societaria, fiscale, finanziaria e del lavoro, oltre alla competenza delegata della vigilanza.
Le esigenze di bilancio obbligano tuttavia ora gli organi di governo dell’associazione a una revisione dell’organizzazione che tenga conto, da un lato, delle indicazioni delle cooperative associate, e dall’altro della minore disponibilità di risorse a causa della diminuzione dei contributi
regionali e, in generale, di quelli relativi ai progetti.
Per quanto riguarda i contributi delle associate, accanto ad alcune difficoltà aziendali, complessivamente i bilanci 2009 non segneranno il trend di crescita dei volumi registrati negli anni precedenti, e dunque è presumibile una difficile tenuta della capacità contributiva delle associate
registrata nel 2009.
Di conseguenza, il bilancio preventivo contempla alcune scelte in materia di costi e di ricavi volte
proprio a far fronte alle nuove esigenze di bilancio. In tema di costi, si prevede una ricalibratura
degli incarichi e delle competenze del personale finalizzati esclusivamente al conseguimento degli obiettivi strategici definiti; il ricollocamento di alcune figure in relazione a specifici progetti e
ricadute sulle imprese associate; la selezione dei collaboratori in base alle fonti di ricavo; l’internalizzazione di un ulteriore numero di revisioni; la revisione del pacchetto “comunicazione” con
selezione degli eventi qualificanti e la realizzazione di Pagine Cooperative in formato innovativo;
la ricontrattazione delle quote di storno dei contributi associativi con le strutture nazionali di Legacoop. Quanto ai ricavi, l’obiettivo è, da una parte, quello di rafforzare le relazioni con le cooperative extraregionali e con le strutture territoriali e nazionale di Legacoop, per recuperare una quota significativa di mancata canalizzazione dei contributi associativi di competenza di Legacoop
Fvg; dall’altra quello di individuare e presentare progetti finanziabili dalle istituzioni pubbliche e
funzionali allo sviluppo di attività associativa di interesse specifico di imprese associate e che, in
ogni caso, devono avere un impatto compatibile sul bilancio di Legacoop Fvg.
Sotto l’aspetto della gestione, si dovranno fissare le linee prioritarie di azione di presidenza e
settorialisti e confermare o variare i fattori aziendali su cui garantire il presidio e gestire le risorse
rigidamente in relazione alle allocazioni del preventivo, mentre eventuali iniziative non previste
potranno essere realizzate solamente previa verifica della compatibilità di bilancio.
Oltre all’attività di relazione, assistenza e tutela delle associate, durante il 2010 Legacoop Fvg
opererà: per rafforzare il rapporto con le associate; accompagnare le imprese in difficoltà; individuare e avviare processi di rafforzamento imprenditoriale; fornire assistenza all’accesso agli strumenti finanziari e agli ammortizzatori sociali; promuovere il mercato interno; promuovere nuove
imprese cooperative con il percorso ex legge Marcora: individuare due o tre progetti imprenditoriali in settori strategici con il possibile coinvolgimento anche di soggetti non appartenenti al
mondo cooperativo.
All’atto dell’approvazione del bilancio preventivo si è anche rilevata la necessità di una riflessione sul fatto che l’attuale crisi strutturale richiede, a un’organizzazione associativa come Legacoop, uno spazio maggiore per la definizione di temi strategici e di sviluppo che permettano
alle imprese di darsi nuovi assetti organizzativi: questo ulteriore impegno necessita di capacità e
risorse che vanno oltre l’attuale realtà di Legacoop Fvg e che renderanno necessaria una revisione
delle aliquote associative.
Infine, si è sottolineato come le decisioni prese per il 2010 dovranno necessariamente essere
confermate anche nel 2011, in quanto gli effetti della contrazione delle risorse disponibili si protrarranno ben oltre il prossimo anno.
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Intervista all’assessore regionale Elio De Anna

Tagli agli investimenti
ma più flessibilità
Tagli agli investimenti ma più flessibilità. Flessibilità, ad esempio, nel rinegoziare contributi già
ottenuti, se gli interventi per i quali si erano trovate le risorse non sono più considerati necessari.
E poi ancora, azioni per mettere in moto l’economia locale attraverso procedure di affidamento
diretto con una “mini gara” per importi di lavori pubblici al di sotto dei 500mila euro.
A spiegarlo è il neo assessore regionale all’Ambiente e lavori pubblici, delegato alle attività ricreative e sportive, Elio De Anna.
Lei ha cambiato da qualche mese referato. Com’è stato il passaggio dalla carica precedentemente ricoperta di assessore regionale con deleghe all’Organizzazione, al personale e ai sistemi
informativi?
Ho governato per dieci anni la provincia di Pordenone seguendo tra l’altro le problematiche ambientali, dunque mi ritengo una persona in grado di dare un contributo anche in una materia diversa rispetto al referato precedente. In provincia di Pordenone il settore ambientale è stato seguito
in maniera molto attenta, basti pensare che durante gli anni della mia presidenza non ci sono mai
state emergenze rifiuti, non solo: la provincia di Pordenone ha “ospitato”, per un certo periodo, i
rifiuti della provincia di Gorizia.
Il settore dei Lavori pubblici, invece, sembra impropriamente più complesso di quello ambientale.
Penso invece sia l’opposto.
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Rocco Crimi ha detto che
il Friuli Venezia Giulia rappresenta un esempio, un modello da esportare nelle altre regioni
italiane nel campo dello sport grazie alla sua eccellente organizzazione. Cosa ne pensa?
Il “modello” regionale può essere riassunto da alcune cifre significative, che pongono il Friuli
Venezia Giulia ai vertici tra le regioni più sportive: 250 mila i praticanti, 123 mila i tesserati delle
varie Federazioni (uno ogni dieci abitanti). Un’eccellenza confermata anche dai risultati agoni-
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stici: nell’ultimo quadriennio olimpico gli atleti regionali hanno conquistato 817 titoli nazionali,
58 europei e 45 mondiali. Oltre a questo, c’è da rilevare che la Regione ha costituito per la prima
volta un “tavolo di governance” coinvolgendo Comuni, Province, Coni e l’Ufficio scolastico
regionale, con l’obiettivo di coordinare le diverse iniziative e aprire il mondo della scuola alle
risorse del territorio.
Qual è il compito del tavolo di governance?
Il tavolo di governance non divide risorse, non fa i riparti ma indica quelli che sono gli obiettivi,
condivide i percorsi e i regolamenti. Credo, dunque, alla luce di quanto detto che questo modello
sia esportabile, tanto che lo stesso sottosegretario Crimi ha indicato che darà vita a un tavolo a
palazzo Chigi dove il sottoscritto sarà suo collaboratore stretto perché l’obiettivo del governo è
quello di siglare un patto di solidarietà tra il governo e le regioni in tema di sport.
La giunta regionale ha assunto provvedimenti importanti per contrastare la crisi, lei pensa che
i maggiori investimenti nel settore dell’ambiente e dei lavori pubblici potrebbero essere utili per
arrestare la caduta delle attività produttive?
Sì, certo. Ma oltre all’ambiente e ai lavori pubblici includerei lo sport e partirei proprio da quest’ultimo ambito. La Regione ha investito nel 2009/2010 circa 52milioni di euro nell’impiantistica
sportiva, per la messa a norma, la messa in sicurezza, la ristrutturazione, il completamento e, ove
possibile, anche l’ampliamento dell’impiantistica sportiva esistente. Questi 52 milioni di euro,
con l’interazione degli enti locali o degli aventi diritto che compartecipano con il 25%, diventano
65milioni di euro, e questa è una cifra mai stanziata prima nella nostra regione. Con la misura che
abbiamo attuato, inoltre - che permette per importi di lavori pubblici al di sotto dei 500mila euro
l’affidamento diretto alla ditta che ha fatto l’offerta più vantaggiosa - abbiamo una straordinaria
opportunità di mettere in moto l’economia locale.
Sul fronte delle opere pubbliche e dell’ambiente è vero, invece, che sono stati attuati dei tagli
pesanti. Abbiamo tagliato per un anno tutti gli stanziamenti pluriennali per gli ulteriori investimenti, perché non si può scegliere di eliminare le risorse destinate ai lavori per il rifacimento
delle piazze, delle chiese o dei campanili ad esempio e mantenere quelle per le scuole materne o
le case Ater. Ai tagli, tuttavia, abbiamo affiancato una norma più permissiva, che consente agli
L’assessore De Anna con il presidente Tondo e il ministro Brunetta (foto di repertorio, Regione Fvg)
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enti locali di rinegoziare gli interventi già finanziati. Se ad esempio un Comune ha ottenuto un
contributo dalla Regione per ristrutturare la piazza ma non ritiene più l’opera di straordinaria importanza, può rinegoziare l’intervento a favore di operazioni che considera più indispensabili per
la sua comunità, sempre, si intende all’interno del settore. In passato il Comune avrebbe dovuto
restituire i soldi, presentare un nuovo progetto, fare una nuova domanda e forse quei soldi che
aveva restituito alla Regione gli sarebbero ritornati nella stessa misura o in misura inferiore ma
con tempi e procedure più lunghe.
Cosa è rimasto invariato nella Finanziaria?
La manovra finanziaria ha un’attenzione particolare verso i meno abbienti. Abbiamo salvaguardato le risorse per la prima casa, ma non solo, abbiamo confermato la misura che abbatte gli affitti
per chi ha una certa soglia di reddito. Abbiamo conservato e aumentato gli incentivi per gli interventi di piccola manutenzione sulla casa o per il risparmio energetico. Lo scopo è anche quello di
rilanciare l’artigianato.
Visti i tagli e le difficoltà di una crisi che non sembra cedere il passo, crede che le cooperative
possano dare il loro contributo?
Certamente, le cooperative hanno aiutato moltissimo il territorio perché nascono nel territorio
e lo conoscono a fondo. Pensiamo ad esempio a quanti sono gli occupati del Fvg nelle tante
cooperative presenti in regione. Questo è significativo anche perché nella visione del presidente
della Regione viene certamente tenuta in considerazione la ripresa ma soprattutto l’incremento di
occupazione locale.
Lara Pironio
L’assessore Elio De Anna relatore a un convegno (foto di repertorio, Regione Fvg)
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Credito,
frenata dei prestiti
alle imprese
L’Osservatorio regionale sul credito di Bankitalia
rileva, nel terzo trimestre 2009, un calo dell’1,3%
Frenano i prestiti in Friuli Venezia Giulia, e il
sistema economico ne risente: è quanto emerge dal rapporto trimestrale elaborato dalla sede
di Trieste della Banca d’Italia, che rileva come
nel terzo trimestre del 2009 in regione i prestiti
bancari siano diminuiti, su base annua, in misura maggiore rispetto al dato nazionale.
A pesare è soprattutto il trend negativo dei
prestiti alle imprese: un -1,3 per cento che
porta in negativo, rispetto al trimestre marzogiugno, il dato complessivo dei prestiti bancari. Tale riduzione ha riguardato tutti i principali settori e tutte le classi dimensionali, ma
è stata più pesante per le imprese manifatturiere e per quelle dei servizi. Le famiglie, invece, hanno continuato a ottenere prestiti, e la
variazione segnala un +2,6 per cento che evidenzia la stabilizzazione dopo la decelerazione cominciata nella seconda metà del 2006.
Il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai
prestiti in regione, pari all’1,7 per cento, è
lievemente salito rispetto al trimestre precedente, in linea rispetto al dato medio nazionale, mentre i depositi bancari rappresentano
un elemento positivo per il settore creditizio:
sempre nel terzo trimestre dell’anno, infatti,
la Banca d’Italia ha registrato un’inversione
di tendenza dei depositi di oltre un punto percentuale (da 2,3 a 3,4 per cento).
A conti fatti, il valore dei prestiti di famiglie
e imprese in essere è più alto di quello dei relativi conti in banca. Dei prestiti, 1,7 miliardi
sono in mano alle imprese e 8,5 alle famiglie,
mentre il dato si ribalta guardando ai depositi:
12,5 miliardi sui conti delle famiglie e 4,5 su
quelli delle imprese.
Quanto al suo ruolo primario, di monitoraggio della situazione del credito, l’Osservato-

rio ha raccolto poche – otto in tutto – istanze
di imprenditori o famiglie alle quali fosse stato negato il credito.
Il rapporto dell’Osservatorio mette poi in relazione tali dati con i risultati dell’Indagine
congiunturale sull’andamento dell’economia
nella regione condotta da Confindustria regionale, dalla quale emerge che la fase recessiva
che ha colpito il settore produttivo non è ancora terminata, anche se alla fine di settembre
la situazione appariva in leggero miglioramento rispetto al primo semestre dell’anno.
Si riscontra un trend positivo nelle vendite
(vendite totali +5,1 per cento; vendite Italia
+0,3 per cento; vendite estero +9,6 per cento)
e anche l’occupazione presenta un leggero aumento – pur restando negativa – da -2,1 a -0,3
per cento. Gli indicatori tendenziali restano
negativi, con la produzione a -18,1 per cento,
anche se in miglioramento rispetto ai valori
rilevati nella precedente indagine. la ricerca
rileva quindi che il trend decrescente del settore industriale sembra aver iniziato, dopo il
picco negativo registrato nel primo trimestre
2009, una timida inversione di tendenza.
Altri dati contenuti nel rapporto dell’Osservatorio riguardano poi l’occupazione: dall’analisi effettuata dall’Agenzia del lavoro del
Friuli Venezia Giulia, utilizzando anche i dati
forniti dall’Inps sui principali indicatori della
crisi economica e finanziaria, emerge che la
Cassa integrazione guadagni complessivamente autorizzata in regione nei primi tre trimestri del 2009 è cresciuta progressivamente,
mentre si rileva una flessione del ricorso alla
mobilità, dopo il picco registrato ad aprile,
conseguenza dell’avvio degli interventi di
ammortizzatori in deroga.
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Dalle coop
nuove opportunità
per i giovani imprenditori
“Professione giovane imprenditore: opportunità, esperienze, idee” è il titolo dell’interessante tavola rotonda organizzata dall’Associazione dei laureati in Economia dell’Università di Studi di
Udine (Aule). All’iniziativa, co-patrocinata dalla Cciaa, dalla Provincia di Udine e dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, hanno partecipato i componenti del Comitato giovani imprenditori della
Camera di commercio di Udine, organo composto dai rappresentanti provinciali delle varie associazioni di categoria.
A confrontarsi con un uditorio gremito e curioso, in rappresentanza del mondo della cooperazione
Lorenzo Cargnelutti, responsabile progetti formativi Legacoop Fvg. Punto di partenza, la ricerca
condotta dalla Cna di Udine secondo la quale la nostra regione difetta di nuova e giovane imprenditorialità. Quali i motivi, quali le soluzioni? Cargnelutti ha presentato i servizi che Legacoop

10

Fvg offre nel favorire idee imprenditoriali che siano per prima cosa sostenibili economicamente:
“Sono i valori fondanti della cooperazione a guardare ai giovani come una fondamentale leva di
sviluppo. Valori che si traducono in azioni”.
Cargnelutti ha ricordato come al principio dell’intergenerazionalità conseguano strumenti come
quelli di Coopfond, il fondo mutualistico nazionale, per l’attività di promozione attiva a sostegno
di progetti di particolare utilità sociale, di finanziamento di progetti di fertilizzazione imprenditoriale, formazione, ricerca, studi cooperativi e promozione di progetti di rete.
Ma perché così pochi giovani imprenditori in regione? “Esistono alcune problematicità – ha sostenuto Cargnelutti – che riguardano innanzitutto la difficoltà nell’accesso al credito da parte di
coloro che hanno idee imprenditoriali. Ciò è in controtendenza rispetto all’incredibile numero di

brevetti approvati nella nostra regione”. Come dire che le idee ci sono, ma mancano gli strumenti
per metterle in pratica: “Sono convinto che la cooperazione – ha ribadito Cargnelutti – rappresenti un veicolo importante e ancora poco conosciuto per nuova e giovane impresa. Ci sono
interi settori occupazionali nei quali la forma cooperativa comincia a esprimere il suo potenziale
innovativo: penso in particolare agli studi professionali, al terziario avanzato e all’enorme e vitale
settore dell’impresa sociale”.
“Del resto – ha concluso Cargnelutti –, se pensate agli inizi della storia imprenditoriale di persone
come Steve Jacobs o Bill Gates, respirerete il vissuto di amici che si incontrano per condividere
un progetto, l’aria di garage o scantinati nei quali lavorare e un primo modello di relazione aziendale che farebbe invidia a qualsiasi business plan di matrice cooperativa. Se a ciò si aggiungono
le azioni umanitarie di Apple e Microsoft e lo si relaziona alla ben più strutturata spinta etica e
sociale del mondo cooperativo, viene da pensare che il mondo universitario in generale – e in
particolare i giovani laureati – dovrebbero guardare alla forma cooperativa con maggiore ed entusiasmante curiosità”.
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Da Fon.Coop
un fondo speciale
per la formazione
Il presidente Marignani: “Lo sviluppo di nuove
professionalità è un fattore strategico anticrisi”
L’evolversi della grave crisi economica mette
d’accordo tutti su un punto: la disoccupazione continuerà ad aumentare almeno per tutto
il 2010, con gravi disagi soprattutto per quei
lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali.
Finora il governo ha puntato su un accesso più
ampio alla cassa integrazione, allargandola a tutte le imprese e ai lavoratori non dipendenti – gli
atipici e gli apprendisti –, con una dotazione di
risorse pari a circa otto miliardi di euro. Di questi,
825 milioni sono quelli distribuiti sino a oggi.
La parola d’ordine, in ogni caso, è “fare presto”,
e il sistema imprenditoriale guarda con favore a
fonti finanziarie alternative come quelle messe
in campo dai fondi interprofessionali, che vedono nella formazione un fattore strategico anticrisi. Ne è convinto Carlo Marignani, presidente
di Fon.Coop, il Fondo interprofessionale per la
formazione continua delle imprese cooperative
costituito da Agci, Confcooperative e Legacoop con Cgil, Cisl e Uil: “Noi ci siamo mossi tra
i primi – spiega Marignani –. Fin dal mese di
maggio abbiamo integrato le nostre iniziative
tradizionali con un nuovo Avviso, che prevede
la possibilità per le imprese di accedere a un fondo speciale di sei milioni di euro, senza scaden-
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ze e con modalità “a sportello”. I finanziamenti
sono destinati alla formazione dei lavoratori che
usufruiscono della cassa integrazione ordinaria,
straordinaria e in deroga e a sostegno di politiche
attive del lavoro”.
L’Avviso di Fon.Coop si inserisce fra le linee di
offerta del Fondo basate sui valori di solidarietà ed equità e prevede due tipologie di piani. Il
primo si rivolge a imprese i cui lavoratori usufruiscono di ammortizzatori sociali, il secondo a
quelle che stanno avviando ristrutturazioni con
riduzioni d’organico oppure che indirizzano il
personale verso altre attività: “È in questo ambito – sottolinea Marignani – che il nostro contributo può essere particolarmente utile. Le nostre risorse, infatti, possono aggiungersi a quelle
messe in campo dallo Stato e dalla Regione a
sostegno di nuove iniziative di imprenditoria
cooperativa. La creazione di unità cooperative
necessita di formazione che riqualifichi le persone e faccia crescere nuove professionalità. Presentando piani formativi, le nuove cooperative
potranno affrontare con maggiore sicurezza il
mercato nel prossimo futuro”.

Eventuali informazioni si possono
reperire sul sito www.foncoop.coop

Settore ortofrutticolo:
la scommessa delle filiere
interprofessionali
Un ciclo di convegni organizzato da Legacoop Fvg ha
evidenziato potenzialità e problematiche del comparto
La sfida è quella far arrivare sugli scaffali dei negozi, dei supermercati e della distribuzione prodotti ortofrutticoli friulani freschi e genuini, in linea con le esigenze di consumatori sempre più
attenti, informati e in grado di selezionare. Per vincerla, il settore ortofrutticolo del Friuli Venezia
Giulia punta sullo sviluppo di filiere interprofessionali, costruendo sistemi che colleghino in un
unico progetto il processo produttivo con quello distributivo e conoscitivo. È questa l’ipotesi
su cui sta maggiormente lavorando Legacoop Fvg, che su questi temi ha organizzato, in collaborazione con la Provincia di Udine, un ciclo di tre convegni, svoltisi durante i mesi di ottobre,
novembre e dicembre rispettivamente ad Aquileia, Codroipo e, infine, Udine.
“L’iniziativa - ha precisato Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg - ha avuto tra i suoi
principali obiettivi quello di far conoscere i vantaggi dati dalla creazione di filiere che permettono di creare una rete solida capace di portare prodotti genuini dalla terra alla tavola. I problemi dell’agricoltura e del settore agroalimentare in Friuli Venezia Giulia, infatti, potranno essere
risolti se si creerà uno stretto legame tra la produzione e la distribuzione. È importante, inoltre,
programmare la produzione e aggregarla in modo che i quantitativi siano sufficienti a garantire
continuità nelle forniture”.
Il ciclo di appuntamenti ha voluto quindi esaminare gli aspetti cruciali del comparto ortofrutticolo
fra cui, ad esempio, il binomio qualità/quantità, incentrato sulla possibilità di ottenere, da un lato,
prodotti con caratteristiche certe di qualità e sicurezza alimentare e, dall’altro, le quantità richieste
dal mercato. Un ulteriore tema oggetto di approfondimento è stato l’approccio al mercato stesso,
che richiede il miglioramento delle politiche di aggregazione e della logistica come strumento
per consentire il contenimento dei costi. Di particolare rilevanza, poi, la questione dello sviluppo
delle filiere ortofrutticole e delle strategie da adottare per favorirlo. Per quanto riguarda questo
aspetto, si è posto l’accento in particolare sulla possibile attuazione di sistemi che colleghino in
un unico progetto il processo produttivo con quello distributivo e conoscitivo.
La creazione di filiere interprofessionali risulta quindi un elemento fondamentale per lo sviluppo
del settore. A sottolinearlo è stato anche Gaetano Zanutti, responsabile del settore Filiere agroalimentari di Legacoop Fvg: “Diverse imprese del nostro territorio – ha spiegato Zanutti – non
riescono a sostenere le richieste della distribuzione e a essere competitive su un mercato che, se
da un lato necessita di prodotti sicuri, freschi e di qualità, dall’altro implica quantitativi adeguati
a soddisfare l’ingente domanda. Per rispondere efficacemente a tali richieste è importante puntare
su strategie aggregative, e la collaborazione che auspichiamo non riguarda solo le realtà del mondo cooperativo ma è su ampia scala”.
Risulta inoltre necessario uno stretto rapporto di collaborazione con l’Ersa (Agenzia regionale per
lo sviluppo rurale) e l’università al fine di migliorare le conoscenze e implementare la ricerca in
tutti i vari anelli della filiera interprofessionale.
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Il tavolo dei relatori ai convegni organizzati da Legacoop Fvg per il settore ortofrutticolo

Per quanto attiene nello specifico i percorsi di filiera, è stata evidenziata la necessità di valorizzare
la tipicità dei prodotti e salvaguardare i principi nutritivi, intervenendo sia nella lavorazione sia
nelle eventuali modalità di condizionamento. Altrettanto rilevante, come illustrato da Alessandro
Sensidoni dell’Università di Udine, è risultato anche il confezionamento, per facilitare la successiva movimentazione e per assicurare la salvaguardia delle caratteristiche dei prodotti e la loro
conservazione.
A rappresentare la Provincia nel ciclo di incontri sono stati Daniele Macorig, assessore all’Agricoltura, formazione professionale e lavoro e, nell’ultimo appuntamento, Franco Mattiussi, assessore
al Turismo, attività produttive e progetti europei. In particolare Macorig ha sottolineato come la
cooperazione assicuri al sistema una distribuzione capillare e ha ribadito come la qualità dei prodotti risulti un fattore imprescindibile così come la garanzia di quantitativi adatti alle richieste della
distribuzione e la costanza della fornitura. Quantità e qualità sono dunque i due punti cardine dei
quali l’offerta deve tener conto per risultare concorrenziale e rispondere alle sfide del mercato.
L’ultimo convegno ha visto la partecipazione, fra gli altri, del vicesindaco di Udine Enzo Martines, di Diego Ghersi di Coop Consumatori Nordest e di Giuseppe Pavan, presidente del Consorzio operatori mercato agroalimentare Udine. Pavan ha illustrato le prospettive di sviluppo della
piattaforma logistica di Udine Mercati annunciando che entro l’estate del 2010 passerà dagli
attuali 1.600 metri quadrati a circa 5.000, suscettibili di ulteriori ampliamenti: “E’stato redatto un
progetto – ha spiegato Pavan – per la costruzione di una struttura che dovrebbe sorgere all’interno
del sito, consistente in un centro di accoglimento, lavorazione, conservazione e ridistribuzione
dei prodotti ortofrutticoli locali e non solo. Il centro di lavorazione verrebbe conglobato nella
zona Ovest, destinata a servizi e logistica in favore della media e grande distribuzione organizzata
regionale ed estera”.
I tre appuntamenti sono stati inoltre l’occasione per fare il punto sullo stato attuale del settore
ortofrutticolo e hanno permesso di mettere in luce problematiche e potenzialità del territorio regionale, parlando anche di innovazione dei processi produttivi, di esperienze per il miglioramento
della qualità dei prodotti e di specializzazione dei vari soggetti della filiera. Sono stati affrontati
temi di carattere tecnico, agronomico e fitosanitario molto apprezzati dai produttori ed è emersa la
necessità di intervenire con un’assistenza tecnica qualificata, che al momento risulta però ancora
insufficiente. Si è creata quindi l’opportunità per un confronto tra esperti e operatori, nonché per
approfondire aspetti specifici: “Il settore agroalimentare – ha ricordato infatti Zanutti – non può
prescindere da un’adeguata professionalizzazione degli addetti e dalla diffusione della conoscenza agronomica, tecnica e tecnologica. L’informazione e la formazione, così come l’assistenza
specialistica, sono essenziali per questo comparto, in quanto contribuiscono a gestire al meglio le
sue complesse variabili produttive”.
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Il prosciutto di San Daniele
al centro
dell’educazione alimentare
Progetto formativo per gli studenti
di San Vito al Tagliamento
Un progetto di formazione e informazione rivolto a famiglie, studenti e docenti, da realizzare insieme al Consorzio per il prosciutto di San Daniele, ai produttori e dalle cooperative, per valorizzare le
eccellenze dell’agroalimentare locale e, insieme, i valori del “mangiar sano”. Nasce così “Siamo ciò
che mangiamo. Cibo, cultura e diversità”, iniziativa che si pone come obiettivo quello di educare i
più giovani a una sana e corretta alimentazione, attraverso varie tipologie di intervento.
“Legacoop Fvg – spiega il vicepresidente Loris Asquini – è impegnata nell’agroalimentare e nella
valorizzazione degli ottimi prodotti della nostra regione, e all’associazione aderiscono anche cooperative di servizi che operano nel settore della logistica, della lavorazione e trasformazione alimentare e nell’educazione alimentare. In quest’ottica abbiamo voluto valorizzare un prodotto d’eccellenza
del Friuli Venezia Giulia qual è il prosciutto di San Daniele. A questo proposito, diamo seguito
all’impegno assunto al convegno “Prosciutto oltre il gusto” proprio a San Daniele, sui temi dell’educazione alimentare, con l’appoggio e il sostegno del Consorzio stesso. La sensibilità nei confronti di
un problema importante qual è quello della corretta alimentazione, in particolare nei bambini e nei
ragazzi, ci ha indotto a realizzare un progetto di educazione alimentare nelle scuole”.
Di qui l’iniziativa, sostenuta anche dall’amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento,
che vedrà impegnato il personale della cooperativa Duemilauno-Agenzia sociale, con educatori,
psicologi, psichiatri e dietisti. Il progetto formativo destinato agli studenti inizierà il 28 gennaio
2010 e si concluderà il 29 marzo, nelle sedi della Scuola secondaria di primo grado del Comune
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di San Vito al Tagliamento (Pordenone).
La prima tipologia di intervento, rivolta agli alunni di sei seconde classi, si propone di accompagnarli nel delicato passaggio all’età preadolescenziale, fornendo loro gli strumenti necessari
per sviluppare una corretta percezione del proprio corpo e delle proprie emozioni e una relazione
positiva cibo-corpo.
La seconda, rivolta alle famiglie e al via il 12 febbraio, si propone di offrire loro gli strumenti per
comprendere il passaggio evolutivo dei propri figli e un’introduzione ai disturbi del comportamento
alimentare. Infine, all’interno di questo percorso formativo saranno organizzati alcuni incontri con
il corpo docente, nel corso dei quali ci si confronterà sulle tematiche affrontate con il gruppo-classe,
sulle problematiche che via via emergeranno e sui disturbi del comportamento alimentare.
L’attività educativa si inserisce in un percorso di più ampio respiro volto a rafforzare e valorizzare
la presenza cooperativa nella filiera produttiva del prosciutto di San Daniele, con l’obiettivo di
contribuire a migliorarne ulteriormente la qualità.
“Si tratta di un progetto – continua Asquini – che parte dal prosciutto, punto di riferimento fondamentale per l’agroalimentare della nostra regione, ma intende valorizzare tutti gli altri prodotti
locali, in particolare quelli a Denominazione di origine protetta. Con le proprie associate la Lega
delle cooperative ha analizzato le problematiche e le opportunità di gestione dell’alimentazione,
con riferimento sia alla salute della persona che alla sicurezza alimentare, organizzando o contribuendo all’organizzazione di programmi funzionali, da una parte, a valorizzare i prodotti locali di
qualità, e dall’altra a promuovere percorsi in grado di favorire una corretta e sana alimentazione”.

educazione
alimentare
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Coop di servizi,
in quattro anni fatturato
in crescita del 59,75%

Nell’assemblea del 12 febbraio si discuterà
la proposta di creare un distretto
fra le imprese del Triveneto
Un bilancio che racconta di una crescita ininterrotta negli ultimi anni, frenata solamente dall’avvento della crisi, e un progetto, quello di costituire un distretto con le associazioni di Veneto e Trentino
Alto Adige: si presenteranno così le cooperative dei servizi aderenti a Legacoop Fvg all’assemblea
congressuale regionale in programma il 12 febbraio ad Aquileia.
Oltre ottanta sono le imprese del settore aderenti a Legacoop Fvg, che dal 2004 al 2008 sono aumentate di numero e si sono rafforzate dal punto di vista degli addetti, del fatturato complessivo e del
patrimonio grazie ad aggregazioni, acquisizioni e sviluppo imprenditoriale, divenendo in alcuni casi
importanti punti di riferimento a livello extraregionale, come si può desumere dalla tabella.
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proposta di creare un distretto fra le imprese
del Triveneto

Comparto
Pulizie

Fatturato
Addetti
Soci
Facchinaggio/trasporto
Fatturato
Addetti
Soci
Ristorazione
Fatturato
Addetti
Soci
Turismo
Fatturato
Addetti
Soci
Culturale
Fatturato
Addetti
Soci
Servizi vari
Fatturato
Addetti
Soci
TOTALE
Fatturato
Addetti
Soci

Anno 2004

Anno 2008

Differenza

72.341.430
2.362
2.374

142.431.415
4.613
3.081

+96,88%
+95,3%
+29,78%

43.549.623
890
945

52.654.640
891
959

+20.9%
+0,11%
+1,48%

20.874.238
579
552

30.106.562
670
597

+44,22%
+15,71%
+8,15%

993.675
50
489

1.840.115
27
622

+85,18%
-46%
+27,19%

6.730.092
84
3.631

8.535.282
95
3.783

+26,82%
+13,09%
+4,18%

5.864.723
148
1.362

4.630.938
103
1.490

-21,03%
-30,4%
+9,39%

150.353.781
4.113
9.353

240.198.952
6.417
10.532

+59,75%
+56,01%
+12,6%
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situazione
positiva
fino
alla
fine–, spiega
del il2008,
pattato
la crisi
economica: “Idunque
dati in nostro
possesso, sia
pure non
definitivi
presidente
sulla
quale
tuttavia
ha
inevitabilmente
impattato
la
regionale della ARCST e vicepresidente di Legacoop Fvg Loris Asquini – ci permettono di affermacrisi
economica:
dati tenuta.
in nostro
possesso,
sia
pure
non
re che
la situazione
attuale è di “I
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in un mercato sempre più difficile: “In questi anni – aggiunge il presidente di ARCST – abbiamo
all’evoluzione della crisi a livello globale”.
continuato e rafforzato la nostra battaglia contro l’illegalità, contro le cooperative spurie e contro la
concorrenza sleale che penalizza le imprese e i lavoratori”.
Il risultato di questo impegno sono, secondo Asquini, imprese ad alto contenuto di lavoro, che in una
situazione di difficoltà quale quella attuale danno risposte migliori al problema occupazionale e alle
necessità del territorio nel quale sono fortemente radicate. “Bisogna però proseguire su questa strada
– chiarisce il vicepresidente di Legacoop –: è necessario, e alcune imprese lo stanno già facendo, far
crescere una progettualità che porti a sviluppare ulteriormente l’innovazione, per essere pronti già
da ora ai nuovi scenari che si delineeranno dopo la crisi”. In quest’ottica, Legacoop guarda a progetti
multisettoriali che valorizzino le potenzialità insite nel sistema cooperativo e la sua capacità di fare
rete basandosi sui valori condivisi di mutualità, eticità e solidarietà.
Proprio in occasione dell’assemblea regionale, preannuncia Asquini, sarà oggetto di dibattito “la
proposta dell’associazione, a sostegno dello sviluppo delle coop di servizi, di costituire un distretto
che veda insieme i territori del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige, per realizzare un momento di confronto e di supporto per lo sviluppo di tutto il sistema cooperativo dei
servizi del Triveneto”.
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Alta Formazione
per i dirigenti
cooperativi
del settore servizi

Il corso partirà a marzo a Pordenone
e avrà una durata complessiva di 80 ore
Per la prima volta dall’avvio delle sue attività la Scuola Nazionale Servizi organizzerà, a partire
dal mese di aprile, un percorso qualificato per i manager e i quadri delle cooperative di servizi del
Nord Italia. L’iniziativa, dal titolo “Dirigenti cooperativi del settore servizi”, si terrà a Pordenone,
due volte al mese per una durata complessiva di 80 ore. Formazione specifica quindi, di settore,
perché quella della Scuola Nazionale Servizi - una scuola impresa nata nel 2009 dall’iniziativa di
tre soci fondatori: Ancst (Associazione nazionale cooperative servizi) di Roma, Aris formazione
e ricerca di Perugia e Cns (Consorzio nazionale servizi) di Bologna - è una mission ambiziosa e
allo stesso tempo inevitabile. Inevitabile come lo sono i dati economici che confermano la crescita
dimensionale e lo sviluppo aziendale del multiforme mondo dei servizi. E’uno sguardo peraltro
che la Scuola ha già strutturato in una diversificata rete di attività volte a qualificare - attraverso pubblicazioni periodiche, rapporti strettissimi con le università, consulenze aziendali “tailor
made”, corsi di alta formazione manageriale, prodotti multimediali - un settore che spesso vive
di luce riflessa contenendo al mondo economico, e soprattutto a se stesso, la consapevolezza di un
ruolo importante e ben definito nel sistema imprenditoriale.
Non sarà la prima volta che la Scuola nazionale servizi si affaccerà in Friuli Venezia Giulia: sono
note, infatti, le relazioni con l’Università di Udine, la presentazione dello spettacolo di Teatro
d’impresa “Chi ha intascato i valori delle coop” e la partecipazione - in qualità di docenti - dei di-
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rigenti cooperativi della nostra regione alle attività nazionali della Scuola. Mai prima d’ora, però,
si era riusciti nell’importante organizzazione di un corso in Friuli Venezia Giulia: la formazione
sarà rivolta ai dirigenti delle cooperative di servizi e sarà finalizzata a favorire l’acquisizione di
competenze utili alle singole persone per l’esercizio del proprio ruolo/funzione. L’obiettivo sarà
quello di migliorare la qualità del lavoro, le opportunità di crescita professionale e promuovere,
infine, il confronto e lo scambio di esperienze tra soggetti che operano, con lo stesso ruolo, in
contesti organizzativi e in settori differenti, in un’ottica di arricchimento reciproco e di messa in
rete di strumenti e buone prassi presenti sul territorio.
A latere dei numerosi convegni, nei quali è spesso condivisa l’importanza dalla formazione come
momento decisivo per il futuro delle cooperative, questa è un’ opportunità concreta da non perdere per adeguare e aggiornare le competenze specifiche in un settore in costante evoluzione.

Per informazioni e iscrizioni: cargneluttil@fvg.legacoop.it

Contenuti delle lezioni
► “Il quadro macroeconomico e le tendenze del mercato dei servizi”
docenti Patrizia Battilani e Gianfranco Piseri;

► “L’impresa cooperativa e il ruolo del Consiglio di amministrazione”
docenti Gianfranco Piseri e Mauro Iengo;

► “1. Il sistema impresa” - docente Giuseppe Negro;
► “2. Il sistema impresa” - docente Giuseppe Negro;
► “1. L’analisi di bilancio e il bilancio sociale sistema impresa”
docente Antonio Zanotti;

► “2. L’analisi di bilancio e il bilancio sociale sistema impresa”
docente Antonio Zanotti;

► “1. Dinamiche di gruppo, gestione delle relazioni e dei conflitti, il ruolo dei manager”
docente Chiara Nardo;

► “2. Dinamiche di gruppo, gestione delle relazioni e dei conflitti, il ruolo dei manager”
docente Chiara Nardo;

► “1. Le teorie organizzative delle imprese di servizi e il ruolo del manager. I sistemi
di valutazione” - docente Ruggiero Dipaola;

► “2. Le teorie organizzative delle imprese di servizi e il ruolo del manager. I sistemi
di valutazione” - docente Ruggiero Dipaola

Sede del corso:
Hotel Santin - Via delle Grazie 9, Pordenone
Periodo: da aprile a giugno 2010
Prezzo
2.600 euro+Iva per tutti i moduli
600 euro+Iva per singolo modulo
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La coop è stata tra i pionieri
del commercio equo e solidale in Italia

“La Bottega del mondo”
al traguardo
dei 20 anni di attività
Ha festeggiato il suo ventesimo compleanno lo scorso 26 settembre “La Bottega del mondo”, la
cooperativa che si dedica al commercio equo e solidale attraverso la gestione di tre punti vendita
rispettivamente a Udine, Spilimbergo e Tolmezzo. Per l’occasione ha organizzato una giornata di
festa nel punto vendita di Udine, aperta a tutti gli interessati, che ha previsto anche dei momenti di
confronto sul consumo critico. Nata nel capoluogo friulano, è stata la prima realtà del suo genere
in regione e tra i pionieri anche a livello nazionale. A illustrare le tappe del suo percorso è Lorenzo
Croattini, presidente della cooperativa.
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Presidente, come si è evoluta la vostra attività
in questi anni?
“La cooperativa è stata fondata nel 1989 e aderisce al Consorzio Ctm (Cooperazione Terzo
Mondo) altromercato, la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia e la
seconda a livello mondiale. L’attività di vendita,
all’inizio rivolta solo ai soci e successivamente aperta al pubblico, ha preso avvio a Udine e
al primo negozio si sono aggiunti poi quello di
Spilimbergo e quello di Tolmezzo. Fin dai primi
anni abbiamo avuto un buon riscontro, tanto che
i soci oggi sono più di 4mila. Oltre al commercio, ci dedichiamo anche a diffondere la cultura
del consumo responsabile e consapevole, attraverso interventi nelle scuole e nell’ambito di
manifestazioni di varia natura”.
Quanti sono i soci lavoratori della cooperativa?
“Sono tre, supportati nella gestione dei punti
vendita da numerosi volontari”.
Che tipo di prodotti vendete?
“Oltre l’80% della nostra merce consiste in
prodotti del commercio equo e solidale importati da Paesi del Sud del mondo: provengono
in genere da piccole cooperative di produttori,
coinvolte attraverso contratti che assicurano il
rispetto del lavoratore, con l’obiettivo di favorire l’evoluzione economica e l’autosufficienza
di un territorio. Offriamo ai nostri clienti tre
principali tipologie di prodotti ovvero alimentari, artigianato e cosmetici. A queste si affiancano altre proposte fra cui una piccola sezione
di libri dedicati al commercio equo solidale,
prodotti biologici e provenienti da cooperative
sociali. Il rapporto qualità/prezzo delle nostre
merci è molto buono ed è riconosciuto tale anche da diverse associazioni di consumatori”.
Quali sono le aspettative della coop per il
futuro?
“Ci auguriamo di poter confermare il trend in
crescita costante che ha caratterizzato negli
anni la nostra attività. L’attuale situazione di
crisi generale, il notevole aumento della concorrenza, la diffusione in supermercati ed erboristerie dei prodotti Altromercato ci rendono
ancora più soddisfatti dei risultati che abbiamo
raggiunto fin ora, che ci consentono di contare
su una discreta solidità finanziaria. Intendiamo,
inoltre, proseguire l’attività di informazione e
sensibilizzazione per rafforzare la consapevo-
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lezza verso il consumo critico e verso un commercio che non risponda solo alle logiche del
mercato, ma anche a criteri etici”.
Marilisa Cons
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la posta

Sono un socio di una cooperativa di produzione lavoro e mi occupo degli aspetti amministrativi contabili della società. Per la nostra
cooperativa questo è il secondo anno di perdita della prevalenza mutualistica. Mi conferma
che questo comporta l’esenzione dall’obbligo
di redazione del bilancio straordinario?

La condizione di prevalenza mutualistica si fonda su due requisiti: uno
statutario (l’obbligo cioè di prevedere nello statuto i requisiti mutualistici di cui all’ art. 2514) e uno di attività (il calcolo proporzionale
dell’attività svolta in favore e con l’apporto dei soci rispetto a quella
con i non soci, di cui all’art. 2513). La perdita della condizione di prevalenza mutualistica può avvenire anche per il venir meno del solo secondo requisito. In questo caso, la normativa imponeva la “fotografia”
del patrimonio dell’impresa attraverso il bilancio straordinario, al fine
di definire le riserve indivisibili prodotte sino ad allora e di impedirne
una destinazione diversa da quella mutualistica.
Per le cooperative che non modificavano i requisiti mutualistici si trattava naturalmente di un adempimento superfluo, in quanto comunque la
destinazione delle riserve era vincolata e indisponibile per i soci, ai sensi
dello statuto che sanciva quanto previsto dall’art. 2514, ovvero:
> il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
> il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
> il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
> l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Si sono pertanto avuti casi di cooperative di piccolissime dimensioni che,
operando per due anni in prevalenza con non soci, sono state tenute a
redigere un bilancio costoso (in quanto con obbligo di certificazione) ma
senza alcuna intenzione – né possibilità – di toccare le riserve indivisibili
accumulate. Rientrando in seguito nel regime di prevalenza, il documento risultava doppiamente inutile.
Il legislatore, con l’art. 10 della legge 99/09, obbliga alla redazione del
bilancio speciale solo le cooperative che, avendo perso la condizione
di prevalenza relativamente al secondo dei due requisiti, modifichino le
previsioni statutarie di cui all’art. 2514 (o abbiano emesso strumenti
finanziari) anche successivamente. Giustamente il legislatore ha
concepito l’obbligo di redigere il bilancio straordinario come
conseguenza non già della perdita della prevalenza, ma di
una modifica di clausole mutualistiche tale da
trasformare il regime di accumulazione delle riserve.
Ornella Lorenzoni
Legacoop Fvg
Se volete porci quesiti
scrivete a:
segreteria@fvg.legacoop.it
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