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IMPRESE | Parla il direttore generale di Coopfond Simone Gamberini: «Ecco come cambia la cooperazione»

«Anno complesso, 46 nuovi interventi,
sostegno e investimenti chiave del futuro»
Direttore Gamberini, come si 
chiuderà il 2021 per Coopfond? 
Nel 2019/20 avete e� ettua-
to 106 interventi, nell’ultimo 
esercizio?
«È stato sicuramente un anno 
complesso, a cavallo tra l’ulti-
ma fase dell’emergenza e la ri-
partenza dell’economia. È stato 
per molte imprese, soprattutto 
di piccole dimensioni e di deter-
minati settori, un anno di attesa, 
prevalentemente di resilienza. 
Le cooperative più strutturate, 
invece, quelle attive in settori 
che meno hanno risentito della 
crisi, hanno tempestivamente 
ripreso a presentare progetti e 
ad investire. Sul fronte degli im-
pieghi, durante questo esercizio, 
abbiamo deliberato comples-
sivamente  46 nuovi interventi 
ordinari, investendo circa 11 
milioni di euro, cui vanno som-
mati ulteriori 4 milioni investiti 
per il ra� orzamento delle par-
tecipazioni strategiche. Rimane 
elevata la richiesta di ristrut-
turazione di progetti in porta-
foglio: nell’ultimo anno sono 
stati prorogati o modi� cati 70 
contratti per complessivi 11 mi-
lioni di euro. Si segnala anche la 
rilevante attività di promozione 
e sostegno, attraverso l’eroga-
zione di circa 2,6 milioni di euro 
di contributi a fondo perduto. 
Complessivamente, il Fondo ha 
messo a disposizione del sistema 
cooperativo quasi 29 milioni di 
euro, legati alle varie forme di 
intervento. Sul versante delle 
entrate, invece, quelle legate al 
versamento del 3% degli utili 
delle cooperative aderenti a Le-
gacoop, si è registrato un piccolo 
incremento, � no ad arrivare a 
circa 16,6 milioni di  euro».
Il secondo anno «pandemico» 
che caratteristiche ha avuto per 
voi? Quali sono i settori che 
avete dovuto sostenere di più 
negli ultimi dodici mesi? 
«Quest’anno si sono intrecciate 
esigenze divergenti, a cui Co-
opfond ha cercato comunque 
di dare una risposta e�  cace. È 
stato un anno a due facce. Da 
una parte, ci è stato chiesto di 
intervenire per sostenere le co-
operative più colpite, soprattut-
to attraverso la rimodulazione 
degli interventi in corso e la 
concessione di dilazioni nelle 
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tempistiche. Dall’altra, abbia-
mo dato il nostro supporto alle 
cooperative che, essendo in con-
dizione di farlo, hanno scelto di 
investire per cogliere in pieno 
le opportunità della ripresa e 
abbiamo guardato alla sosteni-
bilità e alla digitalizzazione ma 
anche ai processi di integrazio-
ne e fusione tra le cooperative. 
Coopfond ha cercato di essere 
un partner utile soprattutto per 
le cooperative che hanno so� er-
to di più, attive nei settori della 
cultura, del turismo, della risto-
razione e dei servizi sociali non 
residenziali».
In anni così di�  cili, non solo 
dal punto di vista sanitario, ma 
anche economico, quali sono 
stati invece invece i settori in 
espansione? 
«Anche in questo periodo sono 
proseguite le richieste di so-
stegno per i workers buyout: 
nell’ultimo esercizio abbiamo 
sostenuto due nuovi wbo, Reno 
Fonderie, sull’Appennino bo-
lognese, con 18 soci e Next, il 
primo in Calabria, che ha sal-

vato altri 18 posti di lavoro, 
cui si aggiunge il rinnovato 
sostegno ad altri due progetti, 
Cores Italia e Greslab, con un 
incremento della partecipa-
zione di Coopfond al servizio 
dei loro piani di investimento. 
Attualmente il Fondo sta ac-
compagnando 13 domande di 
altrettanti potenziali workers 
buyout, in settori che van-
no dalla produzione motori 
all’editoria, dal packaging alle 
acque minerali, passando per 
la produzione di porte e per 
la ceramica. È l’idea di met-
tersi insieme per far ripartire 
le aziende che da sole non ce 
l’hanno fatta ad andare avanti 
e a proseguire lungo la strada 
dello sviluppo, risolvendo an-
che i problemi di ricambio ge-
nerazionale».
Dal Pnrr arriveranno risorse 
per progetti legati alla coope-
razione, nei quali siete pro-
tagonisti anche voi? In che 
ambiti?
«La sostenibilità, la riquali-
� cazione delle aree urbane, 

la digitalizzazione: sono tanti gli 
ambiti nei quali la cooperazione 
potrà dare tanto al Paese e noi sia-
mo in campo per sostenere questo 
sforzo, per far sì che si raggiunga 
l’obiettivo. Cercheremo di sup-
portare le cooperative e i consorzi 
nazionali nello sviluppare proget-
tualità, soprattutto nell’ambito 
delle partnership pubblico-priva-
to in quei settori nei quali tradi-
zionalmente è forte il radicamento 
cooperativo, come le costruzioni, 
il facilities, la logistica, il sociale, 
il socio sanitario, il settore cultu-
rale e la formazione. Cercheremo, 
inoltre,  di supportare Legacoop 
nel cogliere le opportunità lega-
te allo sviluppo delle comunità 
energetiche (transizione energeti-
ca/risparmio - equità/costruzio-
ne di comunità - condivisione) e 
allo sviluppo delle cooperative di 
Comunità, soprattutto nei picco-
li comuni montani e nelle  aree 
interne, che avranno dotazioni 
importanti. Nell’emergenza ab-
biamo tutti toccato con mano 
quanto sia necessario muoverci 
con decisione verso un’economia 

più sostenibile, un mercato più 
equo, una società più inclusiva. 
Lungo queste direttrici la coope-
razione ha l’occasione storica di 
costruire opportunità di svilup-
po per tutto il Paese. Dovremo 
lavorare tanto e intensamente, 
per a�  ancare le cooperative che 
potranno raccogliere questa s� -
da mettendo in campo progetti 
importanti. Questo mi aspetto 
che sia il ‘vantaggio diretto’ per 
Coopfond: avere l’occasione per 
fare � no in fondo, e bene, il pro-
prio mestiere, realizzando an-
cora di più gli obiettivi per cui è 
nata ormai trenta anni fa».
In� ne la «cooperazione di do-
mani» come sarà? La nascita di 
nuove cooperative che trend ha 
mantenuto?
«L’avvio di nuove attività, in 
questi mesi, ha rappresentato 
una s� da davvero impegnativa, 
che ha richiesto grande deter-
minazione. Insieme alle orga-
nizzazioni territoriali di Lega-
coop abbiamo lavorato, in modo 
intenso, alla promozione di 
nuove cooperative, costruendo 
relazioni strutturate con il mon-
do dell’università e della ricerca 
ma anche con le associazioni dei 
comuni e con le organizzazioni 
sindacali; abbiamo cercato di 
promuovere il modello di im-
presa cooperativo nei luoghi nei 
quali si costruisce l’innovazione, 
ma anche riscoprendo quei lega-
mi che hanno portato alla cre-
scita del mondo cooperativo nel 
dopoguerra. Sono, inoltre, prose-
guiti gli interventi del nostro pro-
gramma Coopstartup, che agisce 
tramite bandi, con la premiazio-
ne (e il sostegno) di 6 nuove coop 
a Modena e Ferrara,  di 4 in Friuli 
Venezia Giulia, di 6 in Veneto, di 
5 tra Reggio Emilia e Piacenza e 
di altrettante in Sardegna. È par-
tito, poi, anche il primo bando 
in Abruzzo. Il � nanziamento dei 
progetti che si sono aggiudicati il 
bando Coopstartup Rigeneriamo 
Comunità, per creare nuove co-
operative di comunità nelle aree 
interne del Paese, ha portato, in-
� ne, all’apertura di una bottega 
nel borgo di Vaccarizzo e all’i-
naugurazione dell’Ecovillaggio a 
Pietrelcina. Sono piccoli successi 
che dimostrano come anche dove 
‘da soli non c’è storia’ insieme è 
possibile». (m.p.)


