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Introduzione

L’esercizio che si è appena concluso e che ci accingiamo a rendicontare può essere
letto con accenti diversi, apparentemente opposti. Continua la crisi economica ed
anche dell’economia cooperativa e l’attività del Fondo ne risente, oppure continua
la crisi ed il Fondo prova a guardare al futuro.
Sono vere entrambe le letture e proveremo a darne conto.
Sono segnali della crisi l’ulteriore diminuzione del numero delle cooperative che versa
il 3%:da 5 anni scriviamo ogni anno che è il numero più basso nella storia del Fondo
e dobbiamo di nuovo scriverlo anche questo anno. Il valore dei versamenti è au-
mentato ma sappiamo derivare da eventi straordinari e come tali non ripetibili.
È segnale di crisi il perdurare di una domanda numericamente scarsa e, complessi-
vamente, di qualità progettuale non elevata.
È segnale di crisi l’elevato numero di ristrutturazioni per la restituzione dei fi-
nanziamenti che le cooperative hanno richiesto al Fondo, per ritardare, diluire,
allungare, alleggerire.
È segnale di crisi l’elevata quantità di risorse che il Fondo ha dovuto destinare
ad accantonamenti ed a riserve a protezione di andamenti negativi di finanzia-
menti in essere.
In questo quadro non privo di problemi, il Fondo ha comunque operato intensa-
mente, svolgendo un ruolo di indubbio rilievo a sostegno dell’economia cooperativa.
Il consiglio di amministrazione ha esaminato, discusso e adottato oltre 100 delibere,
segno di una attività importante in risposta alle esigenze delle cooperative.
Si è assistito ad un fenomeno nuovo nell’ attività, che potremmo definire di po-
larizzazione della domanda: alcuni progetti importanti e con importi molto ele-
vati (i più alti nella storia del Fondo) e un numero crescente di richieste per
interventi di piccola entità, quasi sempre per iniziative ricche comunque di si-
gnificati sociali. Carente invece la domanda proveniente dalla fascia dimensionale
intermedia, che pure costituisce l’intelaiatura dell’organizzazione imprenditoriale
delle imprese aderenti a Legacoop.
Se vogliamo leggere l’attività del Fondo individuando le azioni che guardano al futuro,
possiamo individuare tre filoni principali:
• la difesa di alcuni presidi importanti della storia e della realtà cooperativa:
• il sostegno alla nascita di nuove cooperative,attraverso iWBO ed il progetto Co-

opstartup:
• la diffusione della cultura cooperativa..
Il superamento di difficoltà significative incontrate da strutture aziendali o consortili
nei settori della cooperazione di costruzioni, di servizi, di consumatori, agroalimen-
tare ha impegnato importanti risorse del Fondo, che ha sempre agito assieme ad
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altri strumenti finanziari o ad altre imprese cooperative, in sforzi corali attivati con la
consapevolezza che non è possibile costruire futuro senza pezzi importanti della sto-
ria e del presente.
Il progetto Coopstartup ha preso consistenza, si è diffuso in territori e settori, ha
visto nascere nuove cooperative,molti giovani si sono avvicinati nelle diverse fasi del
progetto, nuove cooperatrici e nuovi cooperatori sono entrati nel nostro mondo.
Anche iWBO sono aumentati, sollecitati dalla crisi delle imprese private e confortati
dal successo di molte positive esperienze cooperative.
Non è venuto meno l’impegno per la promozione e diffusione della cultura coope-
rativa, tanto più importante in una fase nella quale da un lato aumentano le disu-
guaglianze sociali, dall’altro sono in affanno i valori della solidarietà, dell’accoglienza,
della mutualità e del fare insieme, tipici della forma cooperativa.
È cresciuto il ruolo del Fondo come struttura significativa nell’ambito della strumen-
tazione finanziaria e come ente in grado di svolgere un ruolo importante in dire-
zione di una riorganizzazione necessaria per creare maggiori efficienze e sinergie,
anche in previsione della realizzazione dell’Alleanza delle cooperative italiane.
L’esperienza di Coopfond, la sua progettualità e la sua operatività sono state ap-
prezzate a livello internazionale,dal Summit mondiale sull’economia cooperativa a isti-
tuzioni ed organizzazioni europee.
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1 Cfr. Regolamento, art. 3.
2 Cfr. Regolamento, art.4.
3 Cfr. Regolamento, art. 9 e Disciplina del Fondo Promozione Attiva.
4 Cfr. Regolamento, art. 11.

Sostenere
le imprese
e la cultura
cooperativa

1.Gli interventi deliberati

Gli interventi ordinari di Coopfond sono rivolti:
• alla promozione, allo sviluppo, al consolidamento imprenditoriale e al sostegno

delle integrazioni tra cooperative, assumendo un ruolo di supporto finanziario
temporaneo, anche in collaborazione con altri soggetti per consentire il frazio-
namento del rischio1;

• a perseguire obiettivi strategici,ovvero svolgere attività strumentali, attraverso l’ac-
quisizione di partecipazioni societarie2;

• a sostenere interventi, progetti e iniziative di fertilizzazione culturale e impren-
ditoriale e di particolare valenza sociale attraverso l’erogazione di contributi,
anche a fondo perduto, facendo ricorso alle risorse del Fondo Promozione At-
tiva3

Inoltre, il Consiglio di amministrazione di Coopfond, con specifica autorizzazione del
socio unico può deliberare, in deroga alle norme stabilite dal Regolamento, a favore
di progetti imprenditoriali di straordinaria importanza per il movimento coopera-
tivo4.

Nei prospetti seguenti sono riportati per confronto gli interventi deliberati negli
esercizi 2014/15 e 2015/16 con i relativi importi.



Esercizio 2014/2015

Interventi deliberati Numero Importo Prestito Capitale
(milioni di €)

Attività caratteristica ordinaria
Promozione 15 5,4 1,8 3,6
Sviluppo 9 6,3 1,4 4,9
Consolidamento 4 3,4 2,0 1,4
Fusione/Integrazione 1 0,1 0,1
Prestiti in convenzione 3 1,9 1,9
Totale 32 17,1 7,2 9,9

Progetti speciali
Abitazione 2 1,6 0,1 1,5

Totale progetti speciali 2 1,6 0,1 1,5
Totale attività rotativa 34 18,7 7,3 11,4

Partecipazioni stabili
Finanziarie territoriali 1 3,0 3,0
Altre stabili 1 2,0 2,0
Totale 2 5,0 5,0

Totale deliberato 36 23,7 7,3 16,4
Revoche (*) 0.5 0,5
Totale deliberato netto 36 23,2 7,3 15,9

Revoche esercizi precedenti 11 6,2

Fondo Promozione Attiva (Contributi non rotativi)
Formazione 10 0,4
Ricerca, studi, cultura cooperativi 18 0,6
Promozione, reti, strumenti di supporto, Confidi 14 0,7
Progetti di particolare rilevanza sociale 8 0,2
Mezzogiorno 2 0,1
Totale deliberato 52 2,0
(*) trattasi di una revoca parziale di un intervento deliberato
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Esercizio 2015/2016

Interventi deliberati Numero Importo Prestito Capitale
(milioni di €)

Attività caratteristica ordinaria
Promozione 10 1,5 1,5
Sviluppo 12 1,9 1,9
Consolidamento 8 2,5 2,5
Fusione/Integrazione 3 1,2 1,2
Totale 33 7,1 7,1

Progetti speciali
Abitazione 1 1,5 1,5
Integra 1 12,0 12,0
CNS 1 5,0 5,0
Unicoop Tirreno 1 10,0 10,0
Totale progetti speciali 4 28,5 28,5

Totale attività rotativa 37 35,6 35,6
Partecipazioni stabili

Finanziarie territoriali 2 3,5 3,5
Finanziarie nazionali (CCFS; Demostene) 2 2,4 2,4
Cooperare 1 17,7 17,7
Unibon 1 8,0 8,0
Totale 6 31,6 31,6

Totale deliberato 43 67,1 67,1
Revoche esercizio 1 0,1 0,1
Totale deliberato netto 42 67,0 67,0

Fondo Promozione Attiva (Contributi non rotativi)
Formazione 12 0,6
Ricerca, studi, cultura cooperativi 17 0,6
Promozione, reti, strumenti di supporto, Confidi 9 0,5
Progetti di particolare rilevanza sociale 6 0,2
Mezzogiorno 3 0,1
Totale deliberato 47 2,0

Nel corso dell’esercizio sono stati deliberati 42 interventi con un impegno com-
plessivo di 67.1 ml di € oltre a una revoca parziale di 0.1 ml di €, le revoche rela-
tive alle delibere di esercizi precedenti sono state 1 per 1,2 ml di €. Le delibere

116 delibere
approvate
dal CdA



rotative sono state 37 per un intervento complessivo di circa 36 ml di €, mentre
le partecipazioni stabili sono state 7 con 31,6 ml di € di intervento complessivo:
tre finanziarie territoriali di Modena -Sofinco- Reggio Emilia – Boorea – e della
Lombardia – Genera –, la finanziaria nazionale Cooperare, CCFS e Demostene,
specializzata nella gestione dei crediti in contenzioso, un intervento di partecipa-
zione su Unibon finalizzato alla presentazione dell’offerta di acquisizione del 50%
di IS Holding SpA, controllante di GSI SpA-Modena.
L’importo deliberato netto è pari a 67 ml di €, rappresentato dalle sole operazioni
di partecipazione al capitale di rischio. È opportuno segnalare che gli interventi
straordinari deliberati a favore di CNS, Integra e UnicoopTirreno hanno assorbito
un impegno rilevante da parte di Coopfond,ma sono stati sostenuti da molte coo-
perative e strutture finanziarie del sistema, sui quali l’intervento del Fondo ha agito
da moltiplicatore di risorse, destinate quindi a progetti di portata strategica per
l’intero movimento cooperativo.
Il maggior numero di interventi si colloca nelle sezioni sviluppo, promozione (in
questo sono ricompresi tutti i progetti di workers buy-out) e consolidamento. Si re-
gistrano tre progetti di fusione/integrazioni.
Nel corso dell’esercizio non sono stati deliberati prestiti in convenzione con gli isti-
tuti bancari.

Interventi deliberati Numero Importo Prestito Capitale
per classe di importo (milioni di €)

Attività rotativa
Inferiore a 100.000 € 10 0,6 0,6
Tra 100.000 e 300.000 € 16 3,0 3,0
Tra 300.000 e 500.000 € 4 1,5 1,5
Tra 500.000 € 750.000 € 2 1,0 1,0
Superiore a 750.000 € 5 29,5 29,5
TOTALE 37 35,6 35,6

Resta ancora in corso l’effetto di ridimensionamento dell’operatività del Fondo (av-
viata da metà 2015) a seguito degli effetti del D.M. 53/2015 sugli intermediari finan-
ziari5 che ha congelato l’attività strettamente creditizia di concessione di finanziamenti,
limitando l’intervento al solo capitale di rischio.
Rispetto all’esercizio precedente sono stati deliberati un maggior numero di interventi
(6 in più) con un importo complessivo maggiore (circa 43 ml in più al netto delle re-
voche) con un incremento dell’importo medio.
Questo dato risulta fortemente influenzato dalle delibere assunte in questo eserci-
zio a sostegno di progetti speciali (4 interventi nel settore dell’abitazione,del consumo,
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5 Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106,
comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’arti-
colo 7-ter, comma 1 -bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130,



delle costruzioni e servizi, per complessivi 28,6 ml di €) e sulle partecipazioni stabili
(7 con 31,6 ml di €).
Il dato relativo all’attività caratteristica continua a testimoniare la tendenza ad una
maggiore frammentarietà delle operazioni di finanziamento: i fabbisogni finanziari
sono inferiori perché sono più contenuti i piani di investimento presentati dalle coo-
perative.
La seguente tabella evidenzia la concentrazione degli interventi per classi di importo.
Ne risulta uno spiccato dualismo progettuale: alcuni progetti assorbono molte risorse
finanziarie (in particolare quelli speciali),mentre un numero elevato è di importo ri-
dotto. È significativo che oltre l’80% dell’importo deliberato si concentri su 5 inizia-
tive con importi superiori a 750.000 €,mentre circa l’80% degli interventi è inferiore
a 500.000 €.Questo dato è coerente con la propensione,confermata anche in que-
sto esercizio, al finanziamento alle PMI cooperative: 34 interventi su 37 complessivi
sono rivolti a cooperative medio-piccole, testimoniando in modo significativo il ruolo
redistributivo del Fondo.
Inoltre, è stata revocata 1 iniziativa relativa a esercizi precedenti; si sono ridotti gli im-
pegni assunti per 1,2 milioni di € e si sono quindi “liberate” risorse per nuovi inter-
venti.
È comunque significativo considerare che negli ultimi 9 esercizi, cioè dall’inizio della
crisi, Coopfond ha deliberato sull’attività caratteristica oltre 284 ml di € su circa 380
interventi, cui va aggiunto un importo di circa 127 ml di € rivolto alle partecipazioni
stabili a favore di Cooperare,CCFS,Unibon e Demostene ed alcune finanziarie ter-
ritoriali; trattasi di importi significativi che rappresentano un consistente impegno in-
diretto di Coopfond a favore delle cooperative.

Promozione, sviluppo, consolidamento e integrazione
tra cooperative.
All’interno dei complessivi interventi sostenuti nell’esercizio, i nuovi progetti delibe-
rati da Coopfond nella sezione rotativa (ordinari e progetti speciali) sono 37: gli in-
terventi hanno finanziato investimenti attivati dalle cooperative per oltre 36 milioni
di €, che hanno consentito la salvaguardia occupazionale e favoriranno la creazione
di nuova occupazione nel prossimo triennio.
Sull’occupazione, un tema quanto mai delicato e sensibile in questa fase di crisi, oc-
corre inoltre segnalare che l’intervento di Coopfond ha salvaguardato numerosi posti
di lavoro nei progetti di workers buy-out (circa 180 addetti coinvolti nei 7 casi finan-
ziati in questo esercizio) e nei progetti proposti dalle cooperative esistenti
Su 37 iniziative, 9 hanno sede nelle regioni del Mezzogiorno. La regione maggior-
mente beneficiaria si conferma l’Emilia Romagna (9), seguonoToscana (4) e Marche
(4) che sono anche tra le principali contribuenti del Fondo; rispetto al precedente
esercizio la distribuzione territoriale si presenta ancora più ampia ed articolata, arri-
vando a toccare 16 regioni (la ripartizione territoriale è favorita anche dalla presenza
in tutte le Regioni di almeno un progetto di workers buy-out).
10
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Di particolare rilevanza a livello nazionale sono gli interventi a favore del CNS e In-
tegra, che coprono l’intero territorio nazionale,e quello a favore di UnicoopTirenno
inToscana, supportata da tutte le maggiori cooperative di consumo.

Interventi deliberati Numero Importo Prestito Capitale
(mil. di €)

Regione
Abruzzo 1 0,14 0,14
Basilicata 1 0,35 0,35
Calabria 1 0,04 0,04
Campania 2 0,14 0,14
Emilia-Romagna 9 3,47 3,47
Friuli-Venezia Giulia 2 0,47 0,47
Lazio 1 0,17 0,17
Liguria 1 1,0 1,0
Marche 4 0,73 0,73
Piemonte 1 0,05 0,05
Puglia 1 0,08 0,08
Sardegna 2 0,36 0,36
Sicilia 1 0,18 0,18
Toscana 4 10,6 10,6
Umbria 3 0,6 0,6
Veneto 1 0,2 0,2
ITALIA (CNS/INTEGRA) 2 17 17
TOTALE 37 35,6 35,6

Si conferma particolarmente efficace il ruolo redistributivo operato dal Fondo
anche all’interno dei settori: il consumo e i dettaglianti sono i maggiori contribuenti
mentre i settori con un numero maggiore di progetti finanziati sono il manifattu-
riero (14 interventi), il sociale (8 interventi), le costruzioni e servizi (rispettivamente
4 interventi e 3).
Il dato del settore manifatturiero è molto significativo con oltre 1/3 degli interventi:
il 100% dei progetti di WBO sostenuti nell’esercizio (7 interventi) sono collocati
in questo ambito settoriale (calzature, mobile e arredo, serramenti, produzione
giocattoli).Tra le iniziative sostenute in questo settore, 2 hanno sostenuto impor-
tanti progetti di sviluppo all’Estero (Tecnos e Bilanciai).
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Interventi deliberati Numero Importo Prestito Capitale
(mil. di €)

Settore Attività rotativa
Abitazione 2 1,7 1,7
Agroalimentare 2 0,9 0,9
Consumo 1 10,0 10,0
Costruzioni 4 12,8 12,8
Culturali/Turismo 2 0,17 0,17
Manifatturiero 14 2,2 2,2
Pesca 1 0,4 0,4
Servizi 3 5,8 5,8
Sociali 8 2,1 2,1
TOTALE 37 35,6 35,6

I due settori che hanno assorbito il maggior importo di risorse finanziarie sono
le costruzioni (per effetto dell’intervento su Integra di 12 mil, Prisma PZ, Icie ed
Edile Orgosolo) ed il consumo (con un rilevante intervento a favore di Unicoop
Tirreno).
Come scritto precedentemente anche nel corso di questo esercizio gli inter-
venti su operazioni di workers buy-out sono stati importanti, seppur in calo ri-
spetto all’esercizio precedente: 7 imprese complessivamente finanziate, che sono
ripartite dopo il fallimento delle imprese private. L’intervento del Fondo, con-
giuntamente a quello determinante di CFI, ha consentito la salvaguardia di circa
180 posti di lavoro nei più svariati rami di attività manifatturiera: nei serramenti,
realizzazione di mobili ed arredo, cucine, giocattoli musicali, oltre alla Fornace di
Fosdondo del Gruppo Unieco.
La salvaguardia dell’occupazione è stato un criterio determinante in molti pro-
getti: nei WBO in particolare (con 180 posti di lavoro), ma anche nelle coope-
rative esistenti.
Particolare attenzione e rilevanza, per le gravi vicissitudini che stanno interes-
sando da molti anni il settore delle costruzioni, rivestono i seguenti interventi: Pri-
sma PZ, mirato al finanziamento dell’acquisto della sede, Icie che ha ricevuto
sostegno al percorso di rafforzamento e consolidamento patrimoniale, così come
la Edile di Orgosolo (viene confermata una delibera assunta nel 2014 e revocata
per decadenza di termini)

Progetti speciali
Nell’esercizio sono aumentati da due a quattro i progetti “speciali”, di natura ro-
tativa, ma con elementi di distinzione rispetto all’attività ordinaria.
Trattasi di un progetto promosso dalla Cooperativa di abitazione Ansaloni che
attiene all'attivazione di un Fondo di Housing Sociale a Bologna collocato nel-



l'ambito di un piano di riqualificazione urbana più ampio che porta ad un recu-
pero di aree dismesse senza consumo di nuovo suolo. Da questo progetto la
cooperativa Ansaloni prevede nuove opportunità di sviluppo di nuove attività.
Come evidenziato, è stato l’anno dei progetti straordinari. Si tratta in particolare
di tre interventi di particolare rilievo per l’intero movimento cooperativo: i primi
due anni hanno trovato il sostegno delle cooperative consorziate con una rile-
vante capitalizzazione cui si è accompagnato l’intervento di Coopfond (e di Coo-
perare nel caso di Integra), il terzo ha riguardato un intervento complesso e
articolato che ha trovato il coinvolgimento del sistema delle cooperative di con-
sumatori a favore di UnicoopTirreno.
Tra gli interventi speciali citiamo quello realizzato a favore del Consorzio INTE-
GRA, società costituita allo scopo di salvaguardare e valorizzare il portafoglio la-
vori delle cooperative associate al C.C.C., rilevandone il ramo relativo ai cantieri
operativi da assegnare alle cooperative. L’operazione intende, inoltre, modificare,
integrandolo, il core business del Consorzio, incrementando l’attività di ristruttu-
razione, riqualificazione e gestione, avviando un percorso di aggregazione tra le
cooperative di costruzioni e la cooperazione di servizi.
Nel corso dell’esercizio Coopfond è intervenuta a sostegno al rafforzamento
patrimoniale del CNS, a fronte di accantonamenti stanziati a seguito della noti-
fica di una sanzione di importo rilevante notificata dall’AGCM a fronte di un pro-
cedimento istruttorio avviato con l’accusa di aver realizzato “un’intesa restrittiva
della concorrenza” relativamente ad una gara pubblica bandita da Consip. Altri
eventi recenti hanno fortemente condizionato l’operatività ordinaria del Con-
sorzio (Istruttoria Mise che contesta adeguati livelli di democrazia interna e par-
tecipazione dei soci alla vita sociale), cui si è aggiunta l’indagine della Prefettura
avvenuta a seguito dell’esclusione dalla White list da parte della CPL Concordia.
A questi eventi il CNS ha risposto tramite la revisione dei Regolamenti Interni e
l’approvazione (maggio 2016) di rilevanti modifiche statutarie che hanno portato
ad adeguamenti alle nuove regole previste dal Codice degli appalti.
Infine il CdA di Coopfond ha deliberato un importante intervento a favore di
UNICOOPTIRRENO, finalizzato al consolidamento patrimoniale necessario per
rispettare il rapporto equilibrato tra patrimonio netto e prestito sociale (se-
condo le nuove disposizioni Banca d’Italia) e si colloca all’interno di un intervento
di sistema che ha visto impegnate le principali cooperative di consumo. Conte-
stualmente la cooperativa ha varato un piano di rilancio imprenditoriale volto al
recupero di marginalità e quote di mercato in grado di riposizionare la coope-
rativa nel mutato contesto di mercato.

Partecipazioni stabili
Si tratta di 32 ml di € su 6 iniziative: la capitalizzazione delle finanziarie territoriali
(Boorea e Sofinco) e nazionali (CCFS e Demostene, specializzato in crediti in
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contenzioso), oltre all’incremento della quota di capitale in Cooperare.
Demostene, in particolare, è una società facente parte della strumentazione fi-
nanziaria di Legacoop, nel cui capitale sociale sono presenti, oltre a Coopfond, la
finanziaria Pegaso ed il CCFS. L’attività prevalente di Demostene consiste nella ge-
stione di crediti deteriorati, acquisiti anche nella forma dell’assuntore di concor-
dati. La società offre, inoltre, servizi di consulenza nella gestione dei contenziosi
e delle ristrutturazioni aziendali. Di recente Coopfond ha avviato una collabora-
zione con Demostene per la gestione delle proprie posizioni deteriorate.
Tra gli interventi a titolo di partecipazione stabili, vi è l’incremento della quota di
partecipazione in Unibon SpA, Holding cooperativa che, tramite IS Holding SpA
(controllata al 50% Senfter), detiene il 100% del gruppo Grandi Salumifici Italiani
-GSI- azienda leader nazionale nel settore dei salumi. L’operazione è finalizzata
al supporto dell’operazione di aumento di capitale realizzata da Unibon al fine
di acquisire dal socio Senfter il restante 50% della IS Holding SpA. L’operazione
si trova ancora in fase di trattativa e si pone, tra l’altro, l’obiettivo di dare il via ad
un percorso di aggregazione tra cooperative agro-alimentari.

Fondo PromozioneAttiva
Il Fondo Promozione Attiva eroga contributi a fondo perduto in cinque sezioni
di attività:
1. Formazione
2. Ricerca, studi e cultura cooperativi
3. Promozione, reti, strumenti di supporto e Confidi
4. Progetti di particolare rilevanza sociale
5. Mezzogiorno

Ha un budget di 2 milioni di euro ad esercizio e di norma l’intervento del Fondo
non supera il 50% del costo di ogni singolo progetto presentato.
Nell’esercizio 2015/16 sono stati deliberati contributi a 47 progetti (nello scorso
esercizio ne erano stati sostenuti 52) per un importo complessivo di 2 milioni
di euro, pari al limite massimo; dei 47 progetti 4 sono pluriennali e avranno ef-
fetti anche negli esercizi successivi6.
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6 Il numero dei progetti deliberati può essere diverso da quello presente nella relazione del bilancio
di esercizio poiché l’Area opera per "competenza" (progetti deliberati nell'anno nel limite dei 2 mi-
lioni di euro indipendentemente dalla data di erogazione totale o parziale) mentre il bilancio d’eser-
cizio, prelevando direttamente dal Fondo, opera per cassa (rientrano i contributi erogati nell'anno,
anche se deliberati in altri esercizi). La precisazione è pertanto necessaria al fine di evitare che dif-
ferenze di illustrazione creino problemi di comprensione o, peggio ancora, il dubbio di errore nella
redazione di uno dei due documenti.



2. L’attività rispetto al mandato ricevuto dall’Assemblea

In base al Regolamento di Coopfond, “annualmente l’Assemblea definisce, in
sede di approvazione del bilancio di esercizio, le linee strategiche e di indirizzo
per la gestione delle risorse del Fondo mutualistico”7.
Nell’Assemblea dei soci del 25 febbraio 2015, è stata valutata la rendiconta-
zione dell’attività svolta nell’esercizio precedente da Coopfond e sono state de-
liberate le linee di intervento del Fondo. La particolare condizione dell’esercizio
(il rinnovo degli organi Legacoop conseguente al Congresso ed il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione di Coopfond che hanno spostato in avanti la data
di discussione) e il percorso verso l’ACI hanno consigliato, tuttavia, la definizione
degli indirizzi su un arco temporale biennale (al 30 settembre 2016) anziché an-
nuale, ferma restando la possibilità di verifiche o aggiornamenti intermedi sia da
parte del CdA che dalla direzione Legacoop. Pertanto, le linee di indirizzo sono
le medesime dell’anno precedente.
I punti principali del mandato e i fatti di gestione realizzati nell’esercizio 2015-
16 ai fini della loro attuazione sono descritti di seguito.

• Contribuire, per quanto di competenza, all’attuazione degli impegni conte-
nuti nel documento di mandato approvato dal 39° congresso, con partico-
lare riferimento a ciò che concerne il riposizionamento delle cooperative.

• Internazionalizzazione.L’obiettivo di individuare un processo di medio termine
capace di favorire l’acquisizione di mercati europei e internazionali da parte
delle cooperative associate è stato portato avanti selezionando una trentina
di cooperative che potessero essere interessate a sviluppare una collabora-
zione, allo scopo di sperimentare una prima strumentazione di supporto non
solo di tipo finanziario. La selezione è avvenuta incrociando le informazioni
del portafoglio Coopfond con quelle della rilevazione conoscitiva sulle espe-
rienze di internazionalizzazione delle cooperative aderenti svolta nell’esercizio
precedente. Le cooperative selezionate sono state invitate ad un gruppo di
progetto nel quale hanno presentato le loro attività e manifestato le loro esi-
genze. La diversità e la ricchezza delle esperienze rappresentate, pur facendo
emergere alcuni elementi comuni (esigenza di presenze stabili all’estero, for-
mazione del personale,carenze del nostro sistema Paese, rapporti con la coo-
perazione locale, necessità di creare reti), ha reso evidente le difficoltà di
procedere con un progetto generale, suggerendo di concentrarsi su iniziative
specifiche per le quali Coopfond può prevedere un affiancamento nella pro-
gettazione.
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• Promozione. Il progetto Coopstartup si è ulteriormente sviluppato nell’eserci-
zio 2015-2016 grazie ad una serie di azioni e attività.A livello generale si è con-
solidato il rapporto con soggetti esterni al sistema Legacoop, sia rispetto al
gruppo di progetto, sia rispetto alla rete dei partner coinvolti nelle sperimen-
tazioni (ad oggi,Coopstartup ha 49 partner istituzionali tra cui promotori, in-
cubatori e acceleratori di startup, cooperative, università, centri ricerca, oltre
ai territoriali Legacoop). Uno degli esiti delle nuove relazioni attivate è stato
l’Accordo strategico triennale tra Fondazione Idis Città della Scienza, Lega-
coop e Coopfond per sviluppare una stretta collaborazione su progetti spe-
cifici, anche di livello nazionale, che facciano perno sull’economia della
conoscenza, la cooperazione, l’occupazione di qualità per lo sviluppo dell’im-
prenditorialità in ambiti innovativi (dalla manifattura digitale alla salute, dal-
l’agroalimentare alla blue economy, dalle industrie culturali e creative
all’aerospazio). Rispetto alle sperimentazioni si sono conclusi i percorsi pre-
startup di CoopLiguria Startup e Coopstartup UnicoopTirreno, con la pre-
miazione di dieci e otto idee progettuali rispettivamente, è stato progettato
e chiuso il percorso prestartup di Coopstartup Calabria, con la premiazione
di sette idee progettuali, sono in progettazione Coopstartup Romagna, Co-
opstartup Estense, Coopstartup Emilia Ovest e Coopstartup Doc Servizi.
Dall’avvio del progetto, sono state realizzate un centinaio di iniziative di pre-
sentazione del progetto e delle sperimentazioni locali,molte delle quali hanno
visto la partecipazione di Coopfond; a queste iniziative hanno partecipato
complessivamente più di tremila persone che in queste occasioni hanno po-
tuto avvicinarsi al mondo della cooperazione.Nell’esercizio 2015-2016 sono
stati 85 i gruppi in incubazione prestartup (questi gruppi hanno usufruito di
formazione in aula, tutoraggio e accompagnamento alla redazione del business
plan e assistenza alla costituzione) e si sono costituite 15 startup cooperative
(29Nove, ABAcadabra, Artemista, Biofan, Boschi Vivi, Brigì, Demoelà, Erse,
Ghinghinelli, H2Boat, Multicoopter Drone,Tatabox,Tobilì,Vascitour,Virginia).
Dal punto di vista della comunicazione sono ulteriormente aumentate le vi-
site e le interazioni con il sito web e i profili Facebook eTwitter del progetto.
Inoltre, sempre nell’ottica dell’apertura e a seguito dell’interesse mostrato nelle
presentazioni del progetto in sede internazionale (ICA Conferenza di Mon-
treal e Commissione Europea, Conferenza di Bratislava), oltre che da Coo-
peratives UK,Cooperatives Europe,Cecop,CICOPA, i contenuti del sito web
sono stati realizzati in inglese ed il sito Coopstartup è ora bilingue.

L’intervento di Coopfond a sostegno delle sperimentazioni si è ulterior-
mente sviluppato in due direzioni:
• Intervento tecnico-professionale rivolto ai co-promotori delle sperimenta-

zioni
• assistenza alla redazione dei progetti e dei bandi;
• gestione dei bandi (promozione,piattaforma web per l’iscrizione, ricezione
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documentazione, informazioni agli iscritti) e di tutte le fasi dei progetti (se-
lezione, formazione, incubazione,accompagnamento); supporto e gestione
della comunicazione (identità visiva,materiali, sito web e social) a marchio
Coopstartup.

• Supporto finanziario per le startup cooperative, sia nella fase di avvio che in
quella di accelerazione.
• contributi a fondo perduto per spese di avvio e costituzione
• partecipazione al capitale di rischio
• concessione di Microcredito e altri interventi creditizi in collaborazione

con Banca Popolare Etica e altre banche convenzionate
• accesso al Fondo Nazionale di Garanzia attraverso banche, intermediari fi-

nanziari, confidi e altri fondi di garanzia abilitati
• supporto da parte di Cooperfidi Italia

• Preparare, per quanto di competenza, il percorso di avvicinamento verso
l’Alleanza delle cooperative italiane

• Il confronto con gli altri Fondi mutualistici è proseguito in modo costruttivo
per condividere modalità operative, lavorare su progetti comuni di coope-
rative unitarie, in particolare su alcuni progetti di wbo che hanno visto il coin-
volgimento di Fondosviluppo. Partendo dai dati di bilancio dei tre Fondi
Mutualistici, è stata inoltre svolta un’analisi comparativa delle attività,delle do-
tazioni patrimoniali e delle potenzialità in termini di tipologie di attività e sup-
porto alla promozione e allo sviluppo del movimento cooperativo italiano.
Il documento è stato messo a disposizione del CdA di Coopfond e della Di-
rezione Nazionale Legacoop.

• Precisare il posizionamento di Coopfond e aggiornare la strumentazione
e l’offerta

• Il D.M. 53/2015 ha comportato, come già ricordato, un congelamento del-
l’attività creditizia: è stato di conseguenza sospeso l’aggiornamento delle con-
dizioni di intervento.

• Al termine dell’esercizio sono state introdotte importanti novità di inter-
vento nel capitale, volte a favorire, agevolare e accompagnare i processi di ca-
pitalizzazione delle cooperative, in particolare prevedendo un moltiplicatore
superiore in caso di versamento anticipato da parte dei soci cooperatori.

• Tra le novità introdotte dal nuovo Regolamento segnaliamo l’istituzione di un
contributo a fondo perduto a sostegno dei costi per servizi reali (servizi di
consulting e monitoraggio, ad esempio) sostenuti da particolari tipi di coo-
perative che rispondano a requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e
redditività:
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• le cooperative in crisi che predispongano un progetto di ristrutturazione,
• le nuove cooperative costituite tra lavoratori di imprese in crisi ovvero che

realizzino unWBO
• le nuove imprese cooperative qualificabili come start-up innovative, come

cooperative di professionisti, o a prevalente occupazione giovanile e/o fem-
minile.
Anche i percorsi di internazionalizzazione sono stati agevolati tramite il rico-
noscimento dell’allungamento del periodo di permanenza nel capitale so-
ciale della società da parte di Coopfond fino al periodo massimo di dieci
anni senza che si applichino limitazioni in termini di minore durata del pre-
ammortamento e di progressività nel rientro della partecipazione.

• Mantenere attenzione sulla salvaguardia del portafoglio esistente

• In portafoglio Coopfond ha attualmente circa 450 imprese: i rientri sono
stati superiori alle attese, anche per effetto di alcuni rimborsi anticipati,ma la
rischiosità è aumentata per effetto delle numerosi crisi aziendali. Il monito-
raggio prosegue con intensità, il numero di ristrutturazione (dilazione nel re-
cesso e moratoria sul debito) è elevato, seppur in lieve calo rispetto
all’esercizio precedente, le visite frequenti e periodiche. Nel corso dell’eser-
cizio è stata perfezionata la cessione a Demostene di diverse cooperative in
portafoglio coinvolte in procedure concorsuali.
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3. L’attività rispetto agli obiettivi prioritari assegnati

L’azione di Coopfond ha come fine ultimo la promozione, il rafforzamento e la dif-
fusione della presenza e della cultura cooperativa all’interno del sistema economico
nazionale.Tale azione ha un’elevata connotazione economica e sociale il cui signifi-
cato è facilmente rilevabile dagli obiettivi prioritari indicati dal Regolamento,che spe-
cifica nel dettaglio i contenuti dell’oggetto sociale definito dalla legge istitutiva e
ribadito dallo Statuto.
Di seguito sono riportati gli obiettivi prioritari riportati nel Regolamento8 e ven-
gono descritti i principali fatti di gestione realizzati per darne attuazione.

• Ampliare la presenza cooperativa nelle Regioni del Mezzogiorno e nei
territori a basso insediamento cooperativo.

Mezzogiorno
IIn questo esercizio sono stati finanziati 9 progetti nel Mezzogiorno, area che conti-
nua ad evidenziare il perdurare delle difficoltà nella realizzazione di percorsi di svi-
luppo e di investimento.
L’ammontare di risorse complessivamente deliberato è pari a 1,3 ml di €, circa 1,2
ml di € in meno rispetto allo scorso esercizio.
Tra i progetti da segnalare troviamo:
• Un caso diWBO rappresentato dalla cooperativa Industria Abruzzo e promosso

da 18 ex lavoratori della Bontempi SpA, storica società operante nella produ-
zione di strumenti e giocattoli musicale,oggi in concordato preventivo.Assieme
a Coopfond sono interventi CFI, Banca Prossima e Banca Etica.

• La Cooperativa Viola: costituita nel corso del 2016 da parte di un gruppo di
donne, alcune delle quali vittime di violenza, per l’avvio di un laboratorio di pa-
sticceria/panetteria e di altre attività ristorative, culturali e di assistenziali.

• Altro progetto particolarmente meritevole sotto il profilo sociale è rappresen-
tato dal progetto della Cooperativa Kyosei di Catanzaro, sociale di tipo A, che
ha ricevuto un intervento a sostegno di un piano di investimenti per l’avvio di
un bistrot gestito da un gruppo di ragazze vittime di violenze.

• Sempre a sostegno della cooperazione sociale citiamo l’intervento sulla Coo-
perativa Questa Città, sociale di tipo A attiva nella gestione di servizi socio sa-
nitari ed educativo-assistenziali avente sede a Gravina di Puglia.La partecipazione
di Coopfond ha sostenuto gli investimenti nella realizzazione di una residenza
a media intensità assistenziale per utenti disabili psichici e fisici, minori e anziani
nel Comune di Andria (BAT).

• Coopfond è intervenuta a supporto del programma di sviluppo della coope-
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rativa Newcoop di Palermo operante nel settore dei trasporti e della logistica
per la grande distribuzione. In particolare la cooperativa ha ricevuto sostegno
ad investimenti rivolti all’incremento dell’attività di logistica per la GDO ed al po-
tenziamento dell’attività delle società controllate relativamente alle attività di lo-
gistica intermodale presso i porti di Catania eTrapani.

• Anche una cooperativa di professionisti di Napoli ha ottenuto il sostegno al
proprio piano di investimenti: trattasi della Cooperativa Gnosis importante coo-
perativa tra professionisti (architetti e ingegneri) specializzata nel recupero, re-
stauro ed allestimento di siti archeologici. Il progetto imprenditoriale ha
riguardato un piano di sviluppo relativo all’apertura ed allestimento di tre nuove
sedi in Italia e una in Algeria.

• Citiamo infine l’intervento a supporto dell’acquisto della sede di Prisma PZ,
cooperativa di costruzioni, investimento che aiuterà la cooperativa nel suo pro-
getto di sviluppo.

Nel Mezzogiorno, il Fondo Promozione Attiva ha sostenuto:
• In Sicilia, ad Agrigento, il “Progetto Norah – Scuola di cucina per donne vittime

della tratta e rifugiate richiedenti asilo”, per potere dare opportunità di inclu-
sione sociale e di riscatto anche a donne migranti fragili, quali le vittime della
tratta e le rifugiate richiedenti asilo, attraverso una scuola di cucina (in collabora-
zione con molti enti, tra cui la Caritas e Slow Food) che fornisca conoscenze ge-
nerali e specifiche sui prodotti del territorio, sulle tecniche di preparazione dei cibi,
sugli aspetti nutrizionali e sull’igiene alimentare e consenta loro di inserirsi nel
mondo del lavoro.

• Sempre in Sicilia, a Castelvetrano (TP), il sostegno al Progetto FattoriaVitattiva
della cooperativa sociale CRESM,operante su beni confiscati alla criminalità or-
ganizzata, per la ristrutturazione di tre beni immobili da destinare ad attività di
agricoltura e turismo sociale.

• In Calabria l’indagine conoscitiva e la definizione di una proposta operativa per
un intervento sul ciclo integrato delle acque utile alla riconversione delle atti-
vità delle cooperative del comparto della produzione e lavoro.

Territori a basso insediamento cooperativo
Gli interventi di Coopfond nei territori a minor insediamento cooperativo, ovvero
al di fuori delle regioni a maggior radicamento come Emilia-Romagna,Umbria eTo-
scana, sono stati 20 per complessivi 17,3 milioni di € di investimenti.Tra questi pro-
getti, di assoluto rilievo per il profilo imprenditoriale e sociale, segnaliamo:
• Quattro WBO:Berti (Veneto),D’Esi (Marche), IndustriaAbruzzo (Abruzzo),

e Ora Office (Lazio). Merita un approfondimento quest’ultima cooperativa
nata per volontà di 19 ex dipendenti della Ora AcciaIo SpA, società nata nel
1936 per operare nella produzione di mobili e pareti divisorie in legno per uf-
fici di alta gamma con una forte propensione all’internazionalizzazione,essendo
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il portafoglio clienti in gran parte Estero.
• Sempre in ragione del carattere di internazionalizzazione, ricordiamo l’inter-

vento a sostegno della cooperativa Tecnos (Marche), impegnata in un pro-
gramma di espansione del proprio mercato verso il mercato USA.

• È doveroso citare l’intervento a sostegno del consolidamento patrimoniale della
cooperativa Trenta e Lode di Cuneo (Piemonte), attiva nella distribuzione edi-
toriale di libri caratterizzati da una forte impronta territoriale.

• In Liguria Coopfond è intervenuta sul progetto di consolidamento patrimoniale
della Cooperativa Sociale Maris di Calata Gadda (GE), mista tipo A e B, costi-
tuta nel 1994 per iniziativa di un gruppo di persone giunte al termine dei pro-
pri percorsi di recupero da problematiche di dipendenza da sostanze. Svolge
attività rivolte al trattamento di dipendenze ed al reinserimento socio-lavora-
tivo di persone disagiate.

• In FriuliVenezia Giulia Coopfond ha sostenuto un programma di integrazione tra
diversi operatori coinvolti nella filiera suinicola per la lavorazione e commercia-
lizzazione di carni suine OGM Free direttamente o indirettamente coinvolti nelle
attività del Gruppo Carni Friulane,con un intervento a favore della neo costituita
Cooperativa Carni Fiuliane diAviano (PN).La nascita di questo soggetto si pone
l’obiettivo di consolidare e sviluppare la filiera interprofessionale integrata, otti-
mizzare le performance aziendali attraverso il conseguimento di sinergie opera-
tive, consolidare i rapporti con la GDO e valorizzare i prodotti e servizi offerti
dalle realtà coinvolte in questo progetto.

• Favorire lo sviluppo di progetti cooperativi a particolare valenza sociale
ovvero tendenti a promuovere l’occupazione di categorie sociali deboli.

Sociale
Sono 8 gli interventi a favore di cooperative sociali, 4 di tipo A e 4 di tipo B, di cui
uno di fusione e integrazione, 2 consolidamento e 1 promozione. Di rilievo, come
detto, i due progetti sulle cooperative Viola e Kyosei, impegnate nella lotta alla vio-
lenza contro le donne ed il progetto di fusione tra tre cooperative sociali di Rosignano
Marittimo (LI) che hanno dato vita al Consorzio Nuovo Futuro, cooperativa sociale
a scopo plurimo,operante nei servizi socio sanitari ed educativi e nell’inserimento la-
vorativo di soggetti svantaggiati.
Si evidenzia il rilancio degli interventi nel comparto della cooperazione sociale,dopo
un esercizio di flessione (2014-2015) grazie all’avvio di nuovi progetti investimento e
di consolidamento patrimoniale (due sono state le cooperativa che hanno ricevuto
un intervento a tale fine:Ambra di Reggio Emilia e la Cooperativa Maris di Genova).

Nell’ambito delle erogazioni sotto forma di contributi a fondo perduto, oltre al con-
sueto sostegno alla Fondazione Asphi e al premio Colombe d’oro per la Pace, sono da
rilevare:
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• il contributo di solidarietà a seguito del terremoto che ha colpito il Centro Ita-
lia nell’estate del 2016;

• il sostegno a LegacoopToscana nell'opera di ripristino e riattivazione del Parco
dell'Anconella a Firenze, distrutto durante l’eccezionale ondata di maltempo
dell’Agosto 2015;

• il sostegno al rilancio del pastificio della cooperativa Rinascita Corleonese, sim-
bolo del riscatto dalla criminalità organizzata dei lavoratori artigiani di quell’area
difficile;

• il sostegno a “Cooperare per la legalità, la diffusione della cultura della coo-
perazione per un nuovo modello di sviluppo” un progetto che Legacoop
Campania ha realizzato in collaborazione con Libera per la diffusione della
cultura della legalità tra i giovani delle scuole.

• Sostenere la nascita di nuove imprese cooperative a carattere innovativo
rispetto ai segmenti di mercato in cui operano ed alle tecniche produt-
tive utilizzate nonché per le attività professionali e per i segmenti di mer-
cato con spiccate potenzialità.

Promozione
Nella sezione promozione sono stati finanziati complessivamente 10 nuovi inter-
venti, di cui 7 nuovi WBO per complessivi 980.000 €.
Si mantiene ancora ingente (seppur in lieve calo rispetto alle 12 iniziative delibe-
rate lo scorso esercizio) il numero di interventi a sostegno di progetti di workers
buy-out, un dato che evidenzia in modo significativo la capacità della forma coope-
rativa di rispondere positivamente alle crisi aziendali con il proseguimento dell’at-
tività d’impresa.

I workers buy-out
dell’esercizio
Cooperativa Regione Settore Addetti Investimenti
Spaziarreda Soc. Coop. Emilia-Romagna Produzione mobili ed arredo commerciali 7 550.000 €
Berti Soc. Coop. Veneto Serramenti 21 900.000 €
D'Esi Soc. Coop. Marche Realizzazione cucine 20 600.000 €
Ora Office Soc. Coop. Lazio Produzione mobili uffici di medio/alta gammma 38 230.000 €
Industria Abruzzo Soc. Coop. Abruzzo Produzione giocattoli musicali 35 440.000 €
STILE Soc. Coop. Umbria Prod. e commercializzazione pavimenti in legno 36 500.000 €
Fornace Fosdondo Soc. Coop. Emilia-Romagna Fornace del Gruppo Unieco 22 500.000 €

Nell’esercizio in corso si sono costituite, in seguito alle sperimentazioni locali pro-
mosse e realizzate nell’ambito del progetto Coopstartup, altre 15 startup coope-
rative che hanno beneficiato del sostegno all’avvio delle attività da parte di Coopfond
(5 mila € ciascuna), nonché di quello delle reti di partner locali (importo variabile
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nelle diverse sperimentazioni). Si tratta di 15 cooperative localizzate in diverse parti
d’Italia e operanti in differenti settori; sono attualmente inserite nel percorso di ac-
compagnamento post-startup seguito dalle strutture territoriali di Legacoop.

Le startup cooperative nate grazie alle sperimentazioni locali
di Coopstartup
29Nove (LE) – attività nel settore dello spettacolo e teatrale con produzione e di-
stribuzione di spettacoli, officine formative di teatro e organizzazione eventi.
ABAcadabra (GE) – offre percorsi abilitativi personalizzati utilizzando la terapiaABA
a soggetti affetti da autismo o altri disturbi dello sviluppo.
Artemista (FM) – progetta e realizza oggetti di design (articoli di arredamento, ac-
cessori e articoli per animali) a partire da scarti di produzione e inserendo nell’atti-
vità soggetti svantaggiati.
Biofan (GR) – produce beni alimentari con caratteristiche salutistiche a partire dalla
valorizzazione della castagna del Monte Amiata IGP.
Boschi Vivi (GE) - servizio cimiteriale alternativo per la dispersione delle ceneri
(sotto un albero in un bosco) a seguito di cremazione.
Brigì (IM) – offre servizi turistici basti su escursionismo e avventura valorizzando il
territorio e favorendo lo sviluppo delle attività locali.
Demoelà (GE) - prodotti e servizi per il mercato dell’intrattenimento ludico su sup-
porto analogico o digitale (giochi da tavolo, di strategia, di carte, videogiochi e appli-
cazioni digitali, giochi di ruolo dal vivo).
Erse (LU) – offre servizi di analisi ambientale integrate delle matrici biotiche e valu-
tazioni di impatto ambientale.
Ghinghinelli (GE) – coltiva e commercializza prodotti biologici di alta qualità. Pro-
duzione privilegiate saranno lo zafferano in stimmi, il luppolo selvatico ligure,orticole
di stagione e piccoli frutti (lamponi, more, fragole, mirtilli).
H2Boat (GE) - produrrà“Energy pack”, un sistema che sfrutta la tecnologia all’idro-
geno per l’alimentazione energetica delle barche e che potrà avere sviluppi anche
nel settore automotive (autobus, camper, ecc.). Si prevede di brevettare il prodotto.
Multicoopter Drone (TR) - servizi specializzati tramite l’utilizzo di APR (Aeromo-
bili a Pilotaggio Remoto, Droni) per video riprese (Videoispezioni;Aerofotogram-
metria; Ispezioni termografiche; Agricoltura di precisione), assemblaggio di droni,
clouding per l’elaborazione di dati, formazione sull’uso professionale dei droni.
Tatabox (GE) - offre uno spazio interamente dedicato allo studio con servizi ideati
sulle esigenze degli studenti (spazi, corsi, attività ludico-sportive) per una clientela fra
i 17 e i 35 anni.
Tobilì (NA) – propone la cucina etnica come strumento di mediazione intercultu-
rale, conoscenza di altri paesi, integrazione dei migranti.
Vascitour (NA) – offre servizi turistici a forte contenuto esperienziale con sog-
giorno nei bassi napoletani, pasti a casa dei locali e visite guidate a luoghi al di fuori
dei classici itinerari turistici.
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Virginia (RM) - produce e commercializza una linea di abbigliamento e accessori pen-
sata per le donne che amano vestirsi totalmente o in parte con abbigliamento ma-
scolino.

Innovazione, fonti rinnovabili e nuovi mercati cooperativi
Nell’esercizio, alcuni progetti sono risultati particolarmente innovativi per l’ingresso
in nuovi mercati cooperativi.
Merita di essere ricordato il percorso di investimenti avviato dalla Cooperativa New-
coop di Palermo (e sostenuto da un intervento di Coopfond) per lo sviluppo delle
attività di logistica intermodale presso i porti. La cooperativa ha partecipato attiva-
mente al progetto Ammuttari promosso da Legacoop Servizi e finanziato dal FPA
relativo allo studio di fattibilità della logistica intermodale, rivolta alla GDO e ai for-
nitori della stessa, nella Regione Sicilia
Sotto il profilo ambientale è importante citare l’intervento a favore del percorso di
incorporazione della Cooperativa Habitat di Ostellato (FE), aderente a Confcoo-
perative, nella Cooperativa CAB Giulio Bellini di Argenta (FE) che si pone l’obiet-
tivo di proseguire lo sviluppo dei percorsi di specializzazione verso la produzione di
farine biologiche.
La Cooperativa Giulio Bellini nasce nel 1945 ad Argenta (FE) come cooperativa di
braccianti per la conduzione di terreni agricoli per la produzione di cereali e frutta
cui, nel tempo, si sono affiancate la produzione di cereali per la realizzazione di fa-
rine biologiche, una linea biologica di Vini locali e la gestione e manutenzione del
verde pubblico e privato. A seguito di diverse operazioni di aggregazione oggi di-
spone di circa 3.000 ha di terreni, una base sociale di 180 soci con oltre 210 addetti.

Nel campo dell’innovazione e della promozione cooperativa in nuovi mercati e tra
un target giovanile è stato importante il supporto del Fondo Promozione Attiva a
MEme Learning Exposed 2015, per la promozione dell’incontro tra le realtà crea-
tive (ICC/Industria Culturale Creativa), i progettisti dell’innovazione e le necessità di
innovazione del mercato reale, così come l’erogazione di fondi per la realizzazione
di Connessioni Meeting Annuale Coopstartup 2016 realizzato a Città della Scienza
a Napoli e a cui hanno partecipato le nuove cooperative nate in questi anni dal
Progetto Coopstartup.
Il Fondo è stato inoltre di supporto a Legacoop nel sostegno a quattro nuovi set-
tori cooperativi -Turismo,Cultura,Media edAttività Sanitarie - che, a fronte di un’in-
dubbia crescita quantitativa, manifestano ancora diverse fragilità qualitative che non
consentono la sostenibilità autonoma delle organizzazioni di rappresentanza e tu-
tela.
Infine, Coopfond ha sostenuto e partecipato a Festambiente2016, organizzata an-
nualmente a Grosseto da Legambiente nazionale con l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica e i patrocini della Commissione Europea,della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di sette Ministeri e di diversi enti locali.
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• Sostenere i processi di fusione, concentrazione e ristrutturazione
dell’offerta cooperativa.

Accrescere la dimensione di impresa
Accrescere la dimensione media di impresa e finanziare progetti di sviluppo è uno
degli obiettivi primari del Fondo: anche in questo esercizio, con un incremento
rispetto all’anno passato, sono stati approvati 8 progetti di sviluppo molto im-
pegnativi, per impatto occupazionale e dimensione degli investimenti. Di parti-
colar valenza gli interventi a favore del consolidamento patrimoniale delle
cooperative sociali Ambra (di Reggio Emilia), e Maris (Genova).
Ambra, sociale di tipo A, è presente in Emilia Romagna, Lombardia,Veneto, Friuli
e Abruzzo.Gestisce servizi di tipo residenziale e non su tre aree di attività: Infanzia,
Salute mentale, Anziani. Dispone di una base sociale di 500 soci circa con oltre
760 addetti.
Maris, già citata precedentemente, è una cooperativa mista con una base occu-
pazionale di circa 600 addetti ed una compagine sociale costituita da oltre 410
soci. Complessivamente occupa 150 soggetti svantaggiati.
Di rilievo, per le caratteristiche dimensionali, le operazioni realizzate sulle coo-
perative Bilanciai e Tecnos, a sostegno di progetti di consolidamento e conte-
stuale sviluppo imprenditoriale verso mercati esteri. Su queste ultime due ci
soffermeremo oltre sui progetti di internazionalizzazione.
Di forte impatto dimensionale sono stati, inoltre, i due progetti di fusione/inte-
grazione realizzati dalla Cooperativa Bellini (che ha incorporato Habitat, coope-
rativa aderente a Confcooperative) e dalle cooperative sociali che hanno dato
vita al Consorzio Nuovo Futuro.
Per la CAB Bellini questo progetto ha rappresentato una opportunità di sviluppo
del attività attraverso i nuovi prodotti di Habitat -nell’ortoflorovivaismo- ma
anche la possibilità di allargare le proprie produzioni attraverso la rete di vendita
della cooperativa incorporata. Inoltre per la Bellini la nuova area d’affari ha ge-
nerato una valida opportunità d’impiego dei soci lavoratori nel periodo invernale.
Consorzio Nuovo Futuro si configura come una cooperativa sociale a scopo
plurimo, all’attività di prestazione di servizi socio sanitari ed educativi si aggiunge
l’attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Anche quest’anno Coopfond ha contribuito alla gestione e allo sviluppo della
Rete Nazionale dei Servizi di Legacoop (CAPACE), lo strumento di sistema che
fornisce pacchetti di servizi avanzati alle cooperative associate, così come ha so-
stenuto, insieme ai fondi mutualistici delle altre centrali cooperative, le attività
dell’ACI, compreso un’iniziativa di diffusione dei WBO cooperativi.
Il contributo del Fondo Promozione Attiva è andato anche all’Osservatorio sulla
Cooperazione emiliana romagnola, finalizzato a sviluppare la capacità di osser-
vazione, da parte della struttura associativa, del complesso delle Cooperative e
degli Enti aderenti allo scopo di individuare fenomeni di crisi aziendale.
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• Sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese cooperative
e di cooperazione allo sviluppo.

Il sostegno più rilevante ad un progetto di internazionalizzazione è stato quello a fa-
vore della storica cooperativaTecnos di Belvedere Ostrense (AN), operante nella
produzione di mobili per arredamenti di interni, cucine, e complementi di ufficio. La
cooperativa è stata selezionata come fornitore ufficiale dellaWalmart (GDO USA)
per la commercializzazione di un appendiabiti.Altre catene della GDO (Sam’S Club,
Container Store e Costco) hanno, prontamente, manifestato interesse.Allo scopo
di avviare questo percorso la cooperativa ha costituitoTecnos Usa Inc -società di
diritto statunitense-.
Anche Cooperativa Bilanciai, grazie all’intervento ricevuto a sostegno del consoli-
damento patrimoniale, è riuscita a rafforzare la propria struttura finanziaria al fine di
poter incrementare e sviluppare ulteriormente la presenza sui mercati esteri (obiet-
tivo +10% a regime rispetto al mix attuale). Coop Bilanciai presenta una storica e
forte proiezione internazionale: è presente da oltre 15 anni all’estero attraverso 8
Società controllate e 3 Collegate partecipate dalla holding Bilanciai International
(società integrata di recente all’interno della cooperativa).Gli addetti superano le 250
unità (a livello consolidato oltre 450), con una base sociale composta da quasi 200
soci lavoratori e circa 60 sovventori.
Il percorso di consolidamento ha riguardato, inoltre, il riposizionamento su segmenti
a maggior redditività (incrementando i servizi pre e post vendita e la vendita di ri-
cambi), continuando il progetto di diversificazione sia diretta (linee automatiche di
peso/pressatura e controllo peso), che indiretta (gas) e di ottimizzazione della pro-
pria struttura produttiva.

Segnaliamo di particolare rilievo anche la propensione all’estero di alcuniWBO,
tra cui:
• Ora Office (Lazio), con oltre l’80% del fatturato sull’estero a regime: Emi-

rati Arabi, Kuwait,Arabia Saudita, Russia, Francia.
• Stile (Umbria), operante nella produzione di parquet di alta qualità, con un

fatturato prospettivo pari ad oltre il 40% verso il mercato Estero (Stati Uniti
e Canada)

• in percentuali minori, la Cooperativa Berti (Veneto) che sta sviluppando
contatti in Est Europa,Africa, Svizzera, Francia e Regno Unito.

Al fine di attivare processi di sostegno all’internazionalizzazione cooperativa,
l’Area Promozione Attiva sta realizzando il progetto già descritto nel paragrafo
relativo agli obiettivi di mandato.

• Acquisire partecipazioni societarie stabili volte a perseguire obiettivi stra-
tegici ovvero a svolgere attività strumentali.
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In questo esercizio si segnala l’apporto del Fondo alla strumentazione finanzia-
ria attraverso il sostegno al processo di fusione delle finanziarie territoriali del-
l’area Legacoop Emilia Ovest confluite in Boorea Emilia Ovest (Reggio Emilia), alla
riorganizzazione del gruppo C.C.F.S. Soc. Coop. (Reggio Emilia) che ha portato
fra l’altro all’esercizio in capo a CCFS delle attività di leasing rivolte alle coope-
rative, e l’incremento della partecipazione nella finanziaria nazionale Cooperare
SpA per contribuire alla ristrutturazione della filiera delle carni mediante la ces-
sione al gruppo Inalca delle attività di Unipeg soc.coop. e in parte per far fronte
ai crescenti fabbisogni rivenienti dalla gestione del portafoglio in essere.
Da ricordare anche l’erogazione della seconda tranche di partecipazione in De-
mostene

È importante nominare, inoltre, la partecipazione nella finanziaria territoriale della
Lombardia, Genera SpA, costituita su iniziativa di Coop Servizi di Milano con il
sostegno di Coop Lombardia e alcune cooperative lombarde per promuovere
i valori della cooperazione e stimolare la nascita di nuove imprese. Genera si
propone di:
• sostenere progetti di sviluppo, diversificazione riorganizzazione e innovazione

di cooperative,
• ricercare, facilitare e sostenere attivamente la nascita di nuove imprese coo-

perative o ad alto valore cooperativo,
• creare una piattaforma in grado di fornire risorse economiche e manageriali

(capitale, assistenza, servizi, ma anche networking e strategia) per iniziative di
innovazione cooperativa,

• contribuire all’attivazione di processi virtuosi di integrazione e collaborazione
con nuove istanze imprenditoriali a carattere sociale.

Coopfond ha, inoltre, messo a disposizione insieme agli altri soci di Unibon (So-
finco SpA, e Cooperare SpA) risorse finanziarie per rilevare il 50% della Hol-
ding IS SpA in risposta all’offerta della famiglia Senfter di acquisire la
partecipazione detenuta dalla holding cooperativa.

• Promuovere strumenti finanziari dedicati e attivare accordi e collabora-
zioni con altri partner finanziari, pubblici e privati.

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. sugli intermediari finanziari, anche l’attività
di partnership e convenzione con gli istituti di credito ha subito una sospensione -
in particolare le convenzioni con BPER e Banca Etica.
I rapporti con la rete degli strumenti finanziari prosegue in modo costante e conti-
nuo con CCFS,CFI,Cooperfidi.Avviato il progetto per dare vita a un soggetto di si-
stema operante nel Factoring attraverso la cessione del ramo d’azienda Factoring
a Factorcoop, società captive della cooperazione di consumatori, da parte di Coo-
perfactor SpA.
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Come già accennato in relazione agli obiettivi di mandato, nell’ambito del Progetto
Coopstartup sono state realizzate partnership con soggetti finanziari per realizzare
interventi coordinati sulle startup cooperative in fase di accelerazione.

• Ricerca, formazione e cultura cooperativa

Nell'esercizio 2015-16,è proseguita l’attività del Fondo a supporto di iniziative volte
a favorire la diffusione della cultura cooperativa e la realizzazione di studi e attività
formative utili al movimento cooperativo. In questo ambito,è continuato il sostegno
ai Master universitari di Bologna e Roma3 e ad AICCON (Associazione Italiana per
la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit). Quest’anno è
anche stato finanziato il corso di Alta Specializzazione “Economia della coopera-
zione” promosso da Legacoop Messina e i Dipartimenti di Economia e Scienza Po-
litiche e Giuridiche dell’Università di Messina. È stata inoltre sostenuta l’attività
formativa nazionale di Legacoop con i seminari della reti nazionali dei servizi legali,
fiscali, giuslavoristici, ambientali e finanziari e della rete nazionale degli enti formativi.
Anche la strutturazione e la formazione all’uso della nuova comunicazione digitale
(web e social) da parte dell’organizzazione Legacoop è stata sostenuta dal Fondo.
InToscana sono stati supportati i progetti di educazione e Formazione dei gruppi
dirigenti delle piccole e medie cooperative toscane,di conoscenza della cultura coo-
perativa da parte degli studenti delle scuole di secondo grado, portandoli diretta-
mente nelle cooperative (Giocooperation), e degli studenti universitari con specifici
incontri informativi e formativi.
In Emilia Romagna sono stati contribuiti quattro seminari per le cooperative di ser-
vizi analizzando (nei comparti multiservizi/pulizie e ristorazione, logistica–trasporto
e movimentazione merci, raccolta rifiuti–smaltimento–spazzamento e trasporto
pubblico locale) la situazione economica, l’andamento del mercato di riferimento
delle cooperative nel medio periodo, valutando da un punto di vista prospettico, il
posizionamento delle cooperative e analizzando tutte le azioni finalizzate al conso-
lidamento e alla crescita.
Inoltre Coopfond è entrato tra i soci fondatori della Fondazione FICO per l’edu-
cazione (FICO Foundation for Education) per promuovere nella popolazione, gio-
vane e adulta, nel mondo del lavoro e del consumo, la diffusione di conoscenze,
consapevolezze, comportamenti e capacità di azione per perseguire la sostenibilità
dello sviluppo in campo economico, sociale, ambientale e alimentare attraverso me-
todi e strumenti educativi, partecipativi e comunicativi.
Per quanto riguarda le iniziative specifiche, oltre al sostegno alla Settimana del Buon
Vivere, a Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, al Centro di Documentazione della
Cooperazione, al Centro di ricerca di diritto del lavoro ADAPT, al Premio Quadro Fedele
di AIRCES, nell’esercizio il Fondo ha sostenuto:
• La realizzazione del film della cooperativaArcobaleno“Massimo Ribasso”del re-

gista Riccardo Jacopini (che firma la sceneggiatura insieme aTommaso Santi), a
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supporto della campagna nazionale di Legacoop “Massimo ribasso, minimi di-
ritti”, che intende rappresentare le dinamiche inerenti le gare d'appalto al mas-
simo ribasso nelle quali chi costa meno vince, a discapito della qualità dei servizi
e del rispetto dei diritti e della legge

• Il salone della Corporate Social Responsability (CSR) di Milano in collabora-
zione con l’Università Bocconi;

• Il percorso di costituzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, con un af-
fiancamento tecnico e consulenziale (legale, risorse umane, patrimoniale e fi-
nanziario, fiscale, di governance e pianificazione) per definire le azioni e gli
interventi necessari per giungere nel modo più corretto e coerente alla costi-
tuzione della nuova associazione;

• BCoop, la biennale dell’economia cooperativa in occasione del 130.mo di Le-
gacoop

• gli approfondimenti svolti dalle associazioni di comparto sul riposizionamento
strategico: le cooperative di abitanti nel campo dell’housing e del gestore sociali,
della rigenerazione urbana e della riqualificazione energetica; la cooperazione so-
ciale nel progettoVISITING DTC - DemocraticTherapeutic Communities, per
sperimentare e generalizzare a livello nazionale un programma di accredita-
mento tra pari della qualità dei servizi e della professionalità degli operatori nel
campo della salute mentale; la cooperazione tra consumatori COOP nella rea-
lizzazione di uno studio di dimensione europea per analizzare e mappare le
best practice sviluppate all’interno dell’U.E. per contrastare il caporalato e lo
sfruttamento del lavoro lungo la filiera agroindustriale

• Il Progetto Governance cooperativa promosso da Legacoop Emilia Romagna
per identificare, all’interno delle regole contenute nelle Linee Guida del 2008, le
indicazioni per la governance da promuovere in sede legislativa rispetto a quelle
da mantenere in sede di autoregolamentazione,modificando anche il ruolo del-
l’associazione

• È stata supportata la ricerca del Centro Studi Legacoop che è presupposto per
mettere a sistema tutti i soggetti, gli strumenti, le modalità di ricerca, formazione
e rapporto con le università e i centri di produzione scientifica e culturale di Le-
gacoop

• Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile

Il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile è stato realizzato sia attraverso ini-
ziative proprie sia attraverso la concessione di contributi.
Come iniziativa propria, è senz’altro da menzionare il già citato Progetto Coop-
startup, rivolto principalmente a promuovere l’imprenditorialità cooperativa tra i
giovani e che, proponendosi di ascoltare soprattutto le istanze provenienti dalle
nuove generazioni, vede tra i suoi componenti giovani, uomini e donne, coopera-
tori ed esterni al sistema cooperativo.
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• Le iniziative concluse

Sono rientrate a titolo definitivo 30 iniziative (tra partecipazione, finanziamenti e
prestiti in convenzione), oltre alla chiusura delle posizioni in procedura in portafo-
glio per effetto della cessione a Demostene o altra finanziaria

Tra queste segnaliamo Alcenero e Mielizia SpA, società che nasce nel 1999 per la
commercializzazione di prodotti biologici ad alta qualità conferiti dai soci (coopera-
tive) con riferimento in particolare al settore del miele e pasta biologica (e prodotti
affini). È rientrata anche la partecipazione in Bilanciai International (quota riacquistata
dalla Cooperativa Bilanciai) costituita per favorire lo sviluppo dell’attività del Gruppo
Bilanciai all’estero e divenuta, in seguito,Holding di partecipazione del Gruppo stesso.

Infine si è concluso anche l’intervento sulla cooperativa Cidas di Ferrara, sociale di
tipo A che rappresenta un'importante realtà attiva nel settore dei servizi sociali a
favore di anziani e disabili nella provincia di Ferrara.Aveva ricevuto un sostegno ad
un percorso di investimento nell’acquisto di un immobile adibito a RSA
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9 L’alimentazione cooperativa del fondo e gli obiettivi definiti dalle norme e dai regolamenti rendono
Coopfond responsabile non solo della salvaguardia,ma anche della valorizzazione del patrimonio ac-
cumulato. Questa funzione è svolta basandosi sia sul principio di rotatività, sia su una valutazione della
rischiosità degli interventi che non segue solo criteri strettamente creditizi,ma si riferisce anche ai prin-
cipi più generali di promozione e sviluppo cooperativo. La rischiosità maggiore ha, tuttavia, un limite
proprio nell’impegno che Coopfond si assume nei confronti delle cooperative conferenti e di tutto
il sistema Legacoop.

L’effetto
della crisi
sulla,
cooperazione

4. L’impatto della crisi sul Fondo (analisi dal 2008)

Nonostante timidi segnali di ripresa, la crisi economica continua a mettere a dura
prova le cooperative aderenti a Legacoop e continuano gli inevitabili riflessi sull’ope-
ratività del Fondo, sia in termini di minor numero di cooperative conferenti il 3% che
di complessità degli impieghi.
La durata e la profondità della crisi, che persiste ormai da 9 anni, stanno minando for-
temente il potenziale anticiclico delle cooperative. Pur di fronte ad un sostanziale
mantenimento dell’occupazione,anche se con rilevanti differenze tra i settori, le coo-
perative sono ovviamente in difficoltà e in molti casi,mirando a finalità sociali proprie
della mission, hanno anteposto alla redditività il perseguimento dei fini mutualistici e
sociali di impresa. Come le altre imprese, anche le cooperative sono in una fase di
attesa e concreta inversione del ciclo economico e, considerati i diversi elementi di
incertezza legati sia al quadro economico internazionale sia a fattori interni, la mag-
gior parte di esse si trova in una condizione sostanziale stazionarietà determinata
principalmente dalla debolezza della domanda, ma soprattutto dalle prospettive fu-
ture incerte.
Gli ultimi dati disponibili (fonte Centro Studi Legacoop) testimoniano altresì una dif-
ferenziazione significativa nella dinamica della produzione e nella redditività delle coo-
perative per dimensione aziendale. In un contesto di crisi generalizzato e di riduzione
della redditività operativa e dei risultati di esercizio, le grandi cooperative (pur mani-
festandosi anche tra di esse rilevanti casi di crisi) mostrano una maggior tenuta. Più
indebolite appaiono le medie cooperative ed ancora di più quelle piccole.
Nel 2015 è diminuito il trend dei fallimenti in Italia, e si stanno manifestando i primi
deboli segnali di ripresa, che ancora non configurano una ripresa stabile e duratura,
che si stanno riflettendo sui bilanci delle imprese, soprattutto quelle orientate al ma-
nifatturiero e all’export.
In questo quadro, le entrate provenienti dal 3% sono risultate sensibilmente superiori
rispetto allo scorso esercizio nonostante un ulteriore calo delle cooperative confe-
renti, ragione per la quale non è ancora possibile parlare di netta inversione di ten-
denza della redditività netta del sistema economico cooperativo (parleremo oltre
della dinamica dei singoli settori)9 . Le domande di finanziamento di progetti presen-
tate a Coopfond sono diminuite e hanno mostrato, in generale, qualità minore o
maggiore rischiosità, con una forte polarizzazione già evidenziata tra progetti com-
plessi di rilevanza straordinaria e un numero elevato di progetti di minore dimensione.
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Tutto questo ha coinciso con una quota di mancati rientri derivanti o da ristruttura-
zioni del debito o da liquidazioni aziendali e con la difficoltà ad attivare o rendere ope-
rativa la rete degli strumenti finanziari creata per agevolare l’accesso al credito.

Gli impieghi caratteristici
Nonostante la minor domanda proveniente dalle cooperative (segnale evidente del
rallentamento degli investimenti indotto dalla crisi), Coopfond in questo esercizio
ha deliberato sull’attività di natura rotativa 37 interventi per 35,6 ml di €
Negli esercizi dal 2008 a oggi la serie storica degli interventi caratteristici è stata la
seguente (delibere operative al netto delle revoche).

Anno Numero Importi deliberati netti
di interventi (in mil. di €)

08/09 47 46,9
09/10 58 42,9
10/11 50 24,2
11/12 48 29,1
12/13 39 27,5
13/14 41 21,6
14/15 34 18,7
15/16 37 35,6
TOTALE 354 246,5

Tra questi interventi si evidenziano in particolare i casi di workers buy-out, in virtù
del fatto che rappresentano una risposta di straordinario impatto simbolico e so-
ciale alla crisi: sono nuove cooperative, nate dalle ceneri di imprese private in falli-
mento, spesso più fragili e bisognose di interventi, non solo finanziario, sostenute
con il decisivo contributo e supporto di CFI. Negli ultimi 9 esercizi, sono stati fi-
nanziati 55 WBO su 354 interventi, con un impegno complessivo di oltre 12 mi-
lioni di € e la salvaguardia dell’occupazione per circa 1400 addetti. Di questi 55
interventi, allo stato attuale, le cooperative che non sono riuscite a proseguire l’at-
tività e hanno dovuto avviare una procedura di liquidazione sono 15, evidenziando
un tasso di mortalità più contenuto rispetto a uno start-up ordinario, mentre le
altre 40 (tra cui 7 recentemente deliberate) stanno proseguendo l’attività, in alcuni
casi con eccellenti risultati.
LLe delibere operative caratteristiche dal 1994 a oggi10 – al netto delle revoche
complessive – hanno impegnato invece oltre 473,5 ml di € per un totale di 760
interventi (nei 20 anni di attività, in media, circa 30 interventi l’anno), di cui 187,5

Raddoppiano
gli importi

deliberati netti
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10 Coopfond si è costituita nel marzo del 1993, ma la prima operazione di finanziamento è del 1994,
dopo un periodo iniziale volto a definire l’assetto organizzativo e le modalità operative di funziona-
mento del Fondo.



ml € di capitale e 286 ml € di prestiti. Il numero di interventi ha un andamento so-
stanzialmente crescente dall’inizio dell’operatività del Fondo e negli ultimi 8 anni, no-
nostante la crisi economica, ha fatto registrare i valori più elevati (negli ultimi 8 anni,
in media, circa 42 interventi l’anno).
In questi anni si è intensificata la relazione con la strumentazione finanziaria dedicata
alla cooperazione. In particolare nelle situazioni di crisi aziendali le competenze e le
risorse messe in campo dai diversi strumenti finanziari hanno realizzato un soste-
gno forte alle cooperative e consentito un attenuarsi dell’impatto della crisi sul
mondo cooperativo.Alle delibere caratteristiche si aggiunge la sezione delle parte-
cipazioni stabili, ovvero partecipazioni strategiche per il movimento cooperativo, tra
cui le più rilevanti sono:Cooperare, le finanziarie territoriali,Cooperfactor,Cooper-
fidi e CCFS.
Il valore complessivo di bilancio delle 57 iniziative stabili è pari a circa 210 ml di €:
in incremento di 20 milioni rispetto all’esercizio precedente per effetto delle deli-
bere erogate nel corso dell’anno (il dato non ricomprende le delibere assunte e non
ancora perfezionate).
Nell’ambito di una valorizzazione di questi rapporti, tesi soprattutto al sostegno alla
strumentazione finanziaria territoriale, sono state attivate forme nuove di relazione
finanziaria, iniziando a introdurre sia la possibile rotatività di alcuni interventi, sia la for-
mula del prestito successivamente convertibile in capitale.
La composizione e il valore di bilancio del portafoglio stabile a fine esercizio sono
rappresentate nella seguente tabella:

Anno
Numero Valore di bilancio

Tipologia di interventi (in mil. di €)
Finanziarie nazionali 8 157,8
Rete confidi 8 5.5
Finanziarie territoriali 17 30,4
Rete formazione 4 0,1
Altre stabili 20 16,4
TOTALE 57 210,1

Si rafforzano
i legami
con le finanziarie
territoriali
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Le fonti
Nell’esercizio 2015/16, le entrate provenienti dal 3% (sui bilanci di competenza 2015
delle cooperative) sono state pari a 16,7 ml di €, in aumento (+26%) rispetto al-
l’esercizio precedente:è un risultato molto positivo,considerando il trend degli ultimi
esercizi, cui però ha corriposto un ulteriore calo del numero delle cooperative con-
ferenti (circa 2.700 contro le 2.900 dell’anno precedente).il recupero nella raccolta
tuttavia si inserisce in un trend degli ultimi anni segnato in modo pesante dalla crisi
economica se consideriamo l’anno di inizio della crisi (erano pari a: 25,7 milioni di €
nel 2007, 20 milioni di € nei due successivi, 16 milioni di € nel 2010 e 14,7 nel 2011,
12,6 ml nel 2012, parzialmente recuperati a 13,4 nel 2013, e infine 13,3 nello scorso
esercizio) mentre la media nei nove anni che indica in 17,1 milioni di € l’importo
versato al Fondo. Calano purtroppo vistosamente le cooperative contribuenti, circa
2.700, contro una media di 3.300 negli ultimi nove anni. Il dato riflette naturalmente
la minor redditività netta delle cooperative in questi anni di crisi e il maggior numero
di cooperative che chiudono in perdita.La numerosità delle cooperative contribuenti
è il dato più negativo che evidenziamo nella raccolta.

Settore Fondo Composizione
(in mil. di €) percentuale

AAbitazione 0,54 3,2
Agroalimentare 0,92 5,5
Altro 0,15 0,9
Consumo 6,61 39,4
Costruzioni 0,55 3,3
Culturali 0,01 0,1
Dettaglianti 2,80 16,7
Manifatturiero 2,22 13,2
Mediacoop 0,03 0,2
Pesca 0,04 0,2
Servizi 1,58 9,4
Sociali 1,27 7,6
Turismo 0,02 0,1
Sanicoop 0,02 0,1
TOTALE 16,76 100

A livello settoriale il consumo ritorna a essere il principale conferente (ma il dato è
influenzato da alcune partite straordinarie di natura finanziaria di diverse grandi coop
di consumo), seguito da dettaglianti e manifatturiero (che evidenziano un sensibile
miglioramento di oltre il 20% per dinamiche riconducibili per il primo settore al mi-
glioramento dell’attività caratteristica,per il secondo il beneficio derivante da alcune
grandi cooperative che operano sull’estero) , mentre si confermano gli altri settori,
con un ulteriore calo della filiera “immobiliare”: abitazione e costruzioni.



3 regioni
apportano
l’80%
delle risorse

Cooperative conferenti
il 3% dal 2008 a oggi

2007 4.010
2008 3.813
2009 3.616
2010 3.491
2011 3.454
2012 3.117
2013 3.028
2014 2.971
2015 2.719

La raccolta dal 2008
a oggi

2007 25,7
2008 20,6
2009 20,9
2010 16,6
2011 14,7
2012 12,6
2013 13,4
2014 13,3
2015 16,7
TOTALE 154,5

Regione
Fondo (in mil. di €) Composizione percentuale

Abruzzo 0,03 0,2
Basilicata 0,02 0,1
Calabria 0,03 0,2
Campania 0,15 0,9
Emilia-Romagna 7,59 45,3
Friuli-Venezia Giulia 0,22 1,3
Lazio 0,20 1,2
Liguria 0,86 5,1
Lombardia 0,63 3,8
Marche 0,25 1,5
Molise 0,01 0,0
Piemonte 0,72 4,3
Puglia 0,12 0,7
Sardegna 0,08 0,5
Sicilia 0,12 0,7
Toscana 2,93 17,5
Umbria 2,57 15,3
Valle d’Aosta 0,00 0,0
Veneto 0,23 1,4
TOTALE 16,76 100

Si conferma in modo ancora più marcato la concentrazione della raccolta: le prime
tre regioni apportano circa l’80% delle risorse al Fondo. L’elemento di maggior pre-
occupazione è l’ulteriore calo delle regioni del Mezzogiorno:è il minimo storico con
appena 0,5 ml di € (meno del 3% della raccolta), associato ad un calo sensibile delle
cooperative conferenti. È un dato allarmante, segnando l’ulteriore“desertificazione”
della presenza (e della capacità di generare redditività) del movimento cooperativo
nelle regioni meridionali.
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Un’ulteriore analisi della dinamica delle cooperative conferenti evidenzia un dato di
riflessione significativo sulla solidità dei versamenti: sono solo 450 le cooperative che
hanno versato regolarmente il 3% in modo continuativo dal 2008 a oggi,mentre ri-
leviamo che sono oltre 2000 le cooperative che hanno versato in modo sporadico
e saltuario (ovvero in uno o due esercizi).

Il confronto fonti/impieghi caratteristici e la rotazione del portafoglio
Il grafico è esemplificativo dell’attività di raccolta e impiego sull’attività rotativa degli
ultimi anni; a fronte di una raccolta in costante flessione ha corrisposto un’attività de-
liberativa a supporto dei progetti presentati dalle cooperative costantemente su-
periore, in alcuni anni anche doppia rispetto alla raccolta diretta dal 3%.Nonostante
la profondità e la durata della crisi economica, l’attività deliberativa del Fondo è stata
quindi molto sostenuta, a supporto di scelte imprenditoriali e strategiche di coo-
perative che vogliono continuare a investire per affrontare con maggior solidità pa-
trimoniale e finanziaria le numerose sfide nei rispettivi settori di intervento. Il Fondo
ha confermato il ruolo di investitore“paziente”e con una visione strategica di lungo
respiro a sostegno di investimenti che manifesteranno i propri effetti in un orizzonte
temporale che sappia guardare oltre la crisi economica e la fase recessiva che at-
traversa il Paese.

Serie storica

Gli impieghi
sono il doppio
delle entrate

dal 3%
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A questo significativo risultato hanno contribuito due fattori fondamentali: la scelta di
ridurre la liquidità media e soprattutto il fondamentale apporto della rotatività del por-
tafoglio. Complessivamente sono rientrate sull’attività caratteristica circa 145,2 ml di
€ tra partecipazioni e rimborsi dei finanziamenti (pari a circa il 60% delle delibere ef-
fettuate sull’attività caratteristica e corrispondenti a 246,5 ml di €): la rotazione del por-
tafoglio è un elemento fondamentale per poter garantire l’attività deliberativa del
Fondo, negli ultimi 5 esercizi è stata superiore alla raccolta annua del 3%.

Anno Importi rientrati
((in mil. di €)

08/09 16,2
09/10 13,9
10/11 15,8
11/12 14,9
12/13 15,7
13/14 22,5
14/15 26,1
15/16 20,1
Totale 145,2

I dati storici sull’allocazione delle risorse investite in questi anni si riassumono
in modo efficace nel seguente grafico - che illustra sinteticamente dove è col-
locato attualmente il patrimonio raccolto da Coopfond - oltre il 90% delle ri-
sorse è investito in partecipazioni e finanziamenti a imprese cooperative
(comprese delibere già assunte e in corso di perfezionamento).

145,2 milioni
rientrati
dall’inizio
della crisi
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La rischiosità del portafoglio e la tutela del patrimonio
Per effetto della crisi la rischiosità media del portafoglio complessivo si mantiene ele-
vata anche se in miglioramento: l’esercizio in corso ha registrato ancora un importo
sostenuto per accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni delle partecipazioni pe-
raltro concentrati su specifici settori.

I settori che evidenziano maggiori rettifiche - sull’importo complessivo in portafo-
glio - in termini percentuali sono la pesca, le costruzioni, il settore manifatturiero (in
special modo nella filiera dei serramenti, strettamente collegata all’edilizia) e l’abita-
zione.

La maggior rischiosità è oltremodo evidente dal dato sui dissesti, le procedure in
corso (liquidazione volontaria, coatta amministrativa, concordati preventivi) e i con-
tenziosi: sono 33 le cooperative procedura presenti nel portafoglio di Coopfond su
circa 400 beneficiari. Nel corso dell’esercizio sono stati attivate alcune azioni legali
sui contenziosi: è importante evidenziare che quest’attività viene avviata solo quando
si ravvisano condizioni di mancata trasparenza da parte delle imprese finanziate, ri-
tenendo preferibile e più consona alla mission del Fondo tutelare il patrimonio in-
tervenendo con ristrutturazioni e dilazioni di credito. Le posizioni in procedura e
contenzioso sono rappresentate nella tabella sottostante.

Tipologia
2015 2016

Contenzioso 9 7
Concordato preventivo 12 5
Fallimento 5 1
Liquidazione coatta amministrativa 20 11
Liquidazione volontaria 9 9
TOTALE 55 33

La riduzione delle posizioni critiche è legata alla cessione di operazioni in soffe-
renza a Demostene, con la chiusura di oltre 30 rapporti.
Sebbene la maggior rischiosità del portafoglio rappresenti un’inevitabile conse-
guenza della fase di crisi, Coopfond ha preservato e tutelato quasi integralmente
il patrimonio raccolto, assolvendo alla funzione attribuita da Legacoop. Infatti, al
netto delle erogazioni a fondo perduto, il patrimonio netto contabile risulta di
poco inferiore alla raccolta cumulata dal 1992; è un dato molto rilevante, che co-
niuga le funzioni di efficienza, efficacia e rotazione delle risorse investite.

33 su 400
le cooperative
in procedura

presenti
nel portafoglio
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Raccolta cumulata 475,6
Erogazioni Fondo promozione attiva- Fondo servizi reali – fondo di solidarietà e altri prelievi -27,6
Raccolta netta 448,0
Fondo a bilancio 439,0

Rientri
I rientri sono stati superiori alle aspettative, con oltre 21 ml di € di rientri, 1/3 in più
rispetto alla raccolta da 3%: il principio della rotatività delle risorse è un elemento
strategico fondamentale per confermare sui livelli degli ultimi anni (circaa. 32 ml di
€ annui negli ultimi 8) il potenziale di intervento del Fondo, pur in presenza di una
raccolta diretta stabilizzatasi tra i 13 e i 14 milioni.
Nell’esercizio sono state anche effettuate 26 ristrutturazioni con moratoria delle
rate in conto capitale e dilazione nei recessi: è sostanzialmente in linea con quello
dello scorso esercizio (che con 29 era il numero più alto di sempre), testimonia ul-
teriormente le difficoltà delle imprese cooperative e il complesso lavoro di moni-
toraggio e istruttorio da parte di Coopfond, che continuerà anche nel prossimo
esercizio.

Maggiori
risorse
sia dai rientri
che dal 3%

40



5. Il modo di lavorare di Coopfond e l’impatto della crisi

Coopfond ha tradizionalmente offerto i propri prodotti finanziari valutando le
domande che venivano formulate dalle cooperative e seguendo questo schema.

Questa complessità operativa e organizzativa tende a garantire la rotatività degli
interventi realizzati, a massimizzare l’efficacia di gestione delle risorse del Fondo
e a consentire un’equa e trasparente selezione dei beneficiari.
Ognuna di queste fasi, con l’inizio della crisi e soprattutto col suo protrarsi è di-
ventata più laboriosa ed impegnativa. La qualità dei progetti è complessivamente
divenuta più critica e più alti i suoi contenuti di rischiosità. Molto tempo viene im-
pegnato, dalla struttura di Coopfond, per affiancare le cooperative nel lavoro
che sempre più spesso diventa necessario per rendere un progetto presentato
prima di tutto compatibile col Regolamento e successivamente finanziabile. Il so-
stegno chiesto al Fondo va oltre il semplice finanziamento, è un vero e proprio
accompagnamento che prosegue nella successiva fase di monitoraggio. Per que-
sto lavoro il Fondo si avvale delle professionalità presenti al suo interno, rara-

Primo contatto
Valutazione dell’ammissibilità del progetto

Prevalutazione
Valutazione analitica della documentazione: decisione collegiale

della Direzione Operativa sul passaggio alla valutazione

Valutazione
Verifica del business plan e decisione della Direzione Operativa

per la presentazione al Consiglio di Amministrazione

Approvazione e Contratto
Il progetto istruito, con il parere del team di valutazione,

viene presentato e discusso dal Consiglio di Amministrazione
e, se approvato, viene contrattualizzato

Gestione
L’iniziativa viene seguita e monitorata; le eventuali variazioni

del piano originario vengono ridiscusse dal Consiglio di Amministrazione

I 5 passi
per accedere

al Fondo
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mente ricorre a collaborazioni esterne. D’altra parte, una attenta valutazione
offre maggiori probabilità di successo per la cooperativa proponente ma è anche
necessaria a tutela del patrimonio del Fondo e della sua rotatività.
L’interlocuzione con la cooperativa, e quasi sempre con le organizzazioni setto-
riali e territoriali dell’organizzazione, inizia fin dal primo contatto, spesso aiutando
a capire meglio la situazione aziendale e a focalizzare la richiesta al Fondo. Il ruolo
delle organizzazioni Lega, settoriali o territoriali, è decisamente importante, poi-
ché aiuta ad ottenere informazioni ambientali e di contesto che possono sfug-
gire ad un esame più esterno. Tutta la fase istruttoria è svolta a fianco della
cooperativa, per aiutare a individuare le compatibilità tra regole, esigenze e pos-
sibili metodi di intervento. In questa fase viene spesso sollecitata e favorita la re-
lazione con altri strumenti finanziari, siano essi del mondo Legacoop o esterni.
Nella fase successiva alla delibera e all’effettiva erogazione, l’attività di monito-
raggio non è solo una verifica tecnica degli andamenti: è ancora una volta un af-
fiancamento alla cooperativa ed ai suoi vertici per rilevare eventuali difficoltà nel
raggiungimento degli obiettivi, fornire suggerimenti, proporre affiancamenti tem-
poranei con soggetti esterni, creare relazioni con altre cooperative, indicare pos-
sibili integrazioni ai piani presentati. Considerando che il Fondo ha in portafoglio
circa 450 contratti, questa attività è e diventerà sempre più significativa, perché
utile alle cooperative.
Nei casi di crisi aziendali, il Fondo mette in campo tutte le sue competenze, e a
volte promuove interventi di qualificate e specialistiche competenze esterne, con
l’obiettivo di trovare soluzioni, individuare strade, sollecitare un concorso di forze
a sostegno delle cooperative. In stretto rapporto con le strutture di Legacoop
e spesso con gli altri strumenti finanziari, il Fondo non cerca di sostituirsi ai ver-
tici aziendali nell’assunzione delle decisioni ma mette a disposizione le sue com-
petenze, affianca e aiuta:“cooperatori fra cooperatori”.
È comunque corretto aggiungere che il metodo di lavoro sopra descritto è quello
normalmente seguito dalla struttura di Coopfond: la crisi vi ha solo portato ele-
menti di appesantimento e di ulteriore complessità.

Istruttorie
svolte a fianco
delle cooperative
e cresce l'attività
di affiancamento
e assistenza
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6. Assetto istituzionale e organizzativo

Coopfond è la società che gestisce il fondo mutualistico di promozione e sviluppo
della cooperazione dei soggetti aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue (in breve,Legacoop).Nasce nel 1993, sotto forma di società per azioni e, at-
tualmente, ha come socio unico Legacoop11.
Coopfond ha ad esclusivo oggetto sociale “la promozione e il finanziamento di
nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i
programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione e allo
sviluppo del Mezzogiorno”12.
Inoltre, diversamente dalle società per azioni di tipo tradizionale, l’attività di Coop-
fond viene realizzata senza fini di lucro:“gli eventuali utili di esercizio devono essere
utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell’oggetto sociale e in nessun caso pos-
sono essere distribuiti ai soci”13.
Per realizzare i propri scopi, Coopfond si avvale di risorse generate all’interno del
sistema Legacoop. Le risorse del fondo, infatti, provengono principalmente14:
• dal 3% degli utili delle cooperative aderenti;
• dai patrimoni residui delle cooperative aderenti poste in liquidazione;
• dagli utili di gestione del fondo stesso.
Tali risorse vengono utilizzate per finanziare progetti ed interventi delle cooperative
aderenti e sono messe a disposizione dei richiedenti secondo un meccanismo che,
nella maggior parte dei casi, prevede un loro rientro, in modo da garantire l’opera-
tività del fondo nel tempo e, quindi, la sua rinnovata capacità di rispondere a richie-
ste ulteriori delle cooperative stesse.
Gli obiettivi di promozione e sviluppo della cooperazione, unitamente alla salva-
guardia delle risorse del fondo, sono realizzati tramite un assetto di governo della
società tendente a garantire la coerenza di intenti tra proprietà e gestione e una
struttura organizzativa ad alto contenuto tecnico.
Come rappresentato nella figura successiva, gli organi statutari di Coopfond sono:
l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.Ad essi si affian-

11 I fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nascono con la legge 31 gennaio 1992,
n.59“Nuove norme in materia di società cooperative”.Hanno lo scopo di realizzare un circuito vir-
tuoso di sviluppo della forma cooperativa tramite risorse generate al suo interno. Sono gestiti dalle
associazioni nazionali delle cooperative tramite società o associazioni senza scopo di lucro e sono
sottoposti alla vigilanza dell’attuale Ministero dello Sviluppo Economico.

12 Cfr. Legge 59/1992, art. 11, c. 2; Statuto, art. 2.
13 Cfr. Statuto, art. 20.
14 Cfr. Legge 59/1992, art. 11, c. 4; Statuto, art. 19.

Tre fonti
per le attività
del Fondo
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cano una Società di revisione per il controllo contabile ed una Direzione operativa,
struttura tecnica di supporto al Consiglio di Amministrazione. È presente l’organi-
smo diVigilanza nominato ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Figura 1 – Organi statutari

Assemblea

È l’organo che esprime la volontà della proprietà. Coopfond è attualmente
posseduta al 100% dal socio

Consiglio diAmministrazione

È l’organo che gestisce la società su indirizzo della proprietà
e risponde del proprio operato a sensi di legge. È

Organismo di vigilanza

Collegio Sindacale



La struttura organizzativa di Coopfond si è consolidata nel corso degli anni, basan-
dosi su alcuni principi che ne hanno guidato lo sviluppo.Tali principi si riferiscono al-
l’essenzialità (in termini di funzioni, livelli gerarchici e personale), alla flessibilità (la
suddivisione dei ruoli e delle attività è inquadrata in una logica di intercambiabilità,
fermo restando il rispetto delle responsabilità assegnate a ciascuna posizione) e alla
professionalizzazione dell’organizzazione (considerando i compiti tecnici che le
sono assegnati, Coopfond ha deciso di puntare su risorse umane altamente pro-
fessionalizzate provenienti sia dal mondo della cooperazione, sia da esperienze e cul-
ture organizzative differenti).
La struttura organizzativa si compone di una Direzione Generale e dueAree: l’Area
Produzione (articolata in 4 Direzioni che operano su settori specifici) e l’Area Ser-
vizi (articolata in 3 Direzioni con compiti amministrativi e tecnici).
L’organico al 30 settembre 2016 è pari a 21 addetti, tutti con contratto a tempo in-
determinato, di cui 3 part-time. Il personale svolge in prevalenza compiti di elevato
livello e responsabilità: riguardo alla qualifica, i direttori sono 7, i quadri 7 e gli impiegati
7. Rispetto alle caratteristiche demografiche, le donne sono più della metà (11) e si
tratta di 1 direttore, 5 quadri e 5 impiegati; il personale ha un’età media di 50 anni
e un livello d’istruzione elevato, con 14 laureati (7 dirigenti, 6 quadri e 1 impiegato).

Organico al 30/09/2015

Funzione Qualifiche
Direttori Quadri Impiegati Totale

Direzione generale 1 1
Area Produzione 4 3 1 8
Area Servizi 2 4 6 12
Totale 7 7 7 21
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7.Mission e valori di riferimento

Coopfond,per realizzare lo scopo sociale definito dalla legge e dal suo Statuto15 può:
• promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi;
• assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate;
• finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi;
• organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente

amministrativo o tecnico del settore della cooperazione;
• promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse

per il movimento cooperativo.

Coopfond opera in conformità ad un Regolamento, approvato dall’Assemblea, se-
condo il quale la società, nella sua veste di agenzia per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione,deve:“valorizzare il concorso di tutti i soggetti imprenditoriali ed
istituzionali alla realizzazione dei propri scopi” e, nello stesso tempo,“coniugare agli
obiettivi di promozione di nuova imprenditorialità,di sviluppo o di integrazione di ini-
ziative imprenditoriali cooperative, la salvaguardia e l’incremento della consistenza
del Fondo mutualistico,al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo svi-
luppo delle sue attività istituzionali, nell’interesse dell’intera base associativa coopera-
tiva aderente alla Legacoop”16.
A questo scopo, salvo alcune specifiche eccezioni, la gestione del Fondo mutualistico
si basa su criteri di rotatività nell’impiego delle risorse ed i relativi interventi hanno una
durata non superiore a sette anni, elevabile a dieci anni in casi particolari.
L’attività di Coopfond è, inoltre, regolata in base ad un Modello di organizzazione e
gestione diretto a prevenire la responsabilità penale prevista dal Decreto Legislativo
n. 231 del 2001.Tale modello prevede che a livello aziendale siano operative le se-
guenti misure di controllo preventivo:
• adozione di un Codice etico;
• formalizzazione del Sistema organizzativo;
• definizione delle Procedure manuali ed informatiche;
• esplicitazione dei Poteri autorizzativi e di firma;
• attuazione di un Sistema di controllo di gestione;
• realizzazione di Comunicazione e Formazione del personale;
• istituzione dell’Organismo interno di vigilanza.

15 Cfr. Legge 59/1992, art. 11, c. 3; Statuto, art. 3.
16 Regolamento, art.2.
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Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 9 luglio
2003, ha subito alcune successive integrazioni in conseguenza del modificarsi della
legislazione di riferimento ed enuncia i principi cui devono ispirarsi tutti coloro che
operano nella società e che, a qualsiasi titolo, collaborano con essa

Il Sistema organizzativo è formalizzato nell’organigramma aziendale e prevede at-
tribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti
delle differenti strutture organizzative.

Le Procedure manuali ed informatiche sono esplicitate in un manuale17 che ana-
lizza e formalizza il modello organizzativo della società, attraverso la descrizione dei
soggetti, delle responsabilità e delle procedure sviluppate per la gestione ed il con-
trollo delle aree di attività identificate dal management e dei rischi ad esse connessi.

I Poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità
organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione
delle soglie di approvazione delle spese.

Il Sistema di controllo di gestione è in grado di fornire tempestiva segnalazione
dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare, sia per
quanto riguarda il sistema di controllo sull’attività interna, sia per quel che concerne
il monitoraggio dell’attività caratteristica.

Comunicazione e formazione del personale. La comunicazione riguarda il codice
etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza
gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare
trasparenza nell’operare quotidiano. Accanto alla comunicazione, è sviluppato un
programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio che illustra le ra-
gioni giuridiche e di opportunità che ispirano le regole e la loro portata concreta.

Organismo interno di vigilanza. Il controllo sull’osservanza del Codice etico è af-
fidato allo stesso Consiglio di amministrazione con il supporto di un organismo di
vigilanza.Alla luce delle esperienze e della valutazione fatta dai membri del prece-
dente Organismo, oltre che della più recente normativa in materia (in particolare
la legge di stabilità per il 2012, n. 183/2011), tenuto conto della limitata complessità
aziendale che Coopfond presenta, il Consiglio diAmministrazione ha provveduto in
data 22 febbraio 2012 al rinnovo dell’Organismo di vigilanza adottando la forma mo-
nocratica: le funzioni sono attualmente svolte da un membro del Collegio sindacale
dotato di particolare competenza nell’attività di vigilanza cooperativa.
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17 Cfr. Modello organizzativo e manuale delle procedure approvato da ultimo nel CdA del 17 dicem-
bre 2009.
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8. Il rapporto con gli stakeholder

Le categorie di stakeholder più significative sono identificate in
1. Legacoop nazionale e associazioni territoriali e settoriali
2. Cooperative

a. Tutte le cooperative aderenti a Legacoop
b. Le cooperative beneficiarie degli interventi di Coopfond
c. Le cooperative conferenti il 3%

3. Società partecipate
4. Partner finanziari e creditizi
5. Dipendenti
6. Collettività/Comunità

La struttura di Coopfond ha intrattenuto rapporti costanti con tutti gli stakehol-
der individuati: l’intensità delle relazioni è conseguente al livello di comuni interessi
ed obiettivi.
La rendicontazione sociale è stata utilizzata in molteplici occasioni come stru-
mento per far conoscere in maniera approfondita la qualità ed i significati delle
azioni del Fondo.
È stata diffusa sia in occasioni interne al movimento cooperativo che verso
l’esterno, a partire dai master universitari in economia cooperativa e in occasione
di dibattiti, convegni, seminari in cui il Fondo è stato chiamato a svolgere un ruolo.
Il 22 marzo è stata organizzata una importante iniziativa pubblica a Roma con il
tema: Le risorse per finanziare la ripresa. Con relatori interni ed esterni al Fondo
ed al movimento cooperativo, l’iniziativa ha visto un’ampia partecipazione, è stata
l’occasione per illustrare i contenuti salienti della rendicontazione sociale di Co-
opfond ed è stata conclusa da un esponente governativo.
L’ulteriore diffusione del progetto Coopstartup ha creato molteplici occasioni di
relazioni, di confronto e di conoscenza dell’attività di Coopfond, sia attraverso un
elevato numero di incontri (frequentati soprattutto da giovani) che attraverso il
sito dedicato ed i social, con i profili Facebook eTwitter dedicati.
L’attività istituzionale di Coopfond è stata sistematicamente rendicontata attra-
verso il sito del Fondo ed attraverso gli strumenti di comunicazione di Legacoop.
Il sito di Coopfond è stato aggiornato e rinnovato per facilitare l’accesso alle in-
formazioni: sono state arricchite sia le notizie che la parte relativa alle relazioni con
i possibili utenti del Fondo
Nel corso dell’esercizio è stata redatta e pubblicata con continuità la newsletter
settimanale che in maniera chiara e sintetica informa sulle principali attività del
Fondo. Pensata principalmente per le cooperative che versano il 3% con una lo-
gica di informazione/rendicontazione, è in realtà diventato uno strumento di co-
municazione e di ulteriore trasparenza sia verso l’interno che verso l’esterno.
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Linee di attività
Linee biennali, da rivedere a fine esercizio 2017 o dopo assemblea delegati Lega
di metà mandato:
• Riprendere l’attività di prestito, importante per i servizi alle cooperative e per

l’equilibrio economico a medio termine del Fondo
• Migliorare ed arricchire le possibilità di accesso alle risorse finanziarie del

Fondo
• Incrementare sinergie e collaborazioni con altri strumenti finanziari: pubblici,

privati, cooperativi
• Partecipare attivamente alla riorganizzazione della strumentazione finanzia-

ria cooperativa
• Promuovere e sostenere la nascita di nuove cooperative
• Sostenere i processi di internazionalizzazione
• Accompagnare i percorsi di innovazione
• Favorire l’accrescimento dimensionale delle cooperative ed i progetti inter-

settoriali
• Dedicare attenzione agli interventi di piccolo taglio (fino 50.000 euro) anche

individuando procedure semplificate
• Assicurare attenta gestione del portafoglio e del controllo dei costi
• Verificare l’impatto sulle risorse del Fondo di eventuali ulteriori interventi

straordinari significativi
• Fare quanto di competenza nel percorso ACI/fondi: conoscenza, collabora-

zione, approfondimenti, individuazione percorsi
• Lavorare con settori, territori, Centrto Studi per individuare dinamiche e

buoni progetti nella fascia dimensionale intermedia delle cooperative, per
contrastare la polarizzazione e la bassa qualità della domanda

• Favorire la promozione e la diffusione della cultura cooperativa, in sintonia
con gli orientamenti ed i progetti di Legacoop
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