
 

Buongiorno a tutti,  
Volevo ringraziare i cooperatori e le cooperatrici presenti, i rappresentanti delle istituzioni, gli ospiti 
della tavola rotonda e in particolare l’On. Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy con delega alla cooperazione e all’On. Maria Teresa Bellucci 
Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
La mattinata di oggi è il primo degli appuntamenti di riflessione che abbiamo deciso di realizzare per 
festeggiare i primi 30 anni di attività di Coopfond, Fondo mutualistico di Legacoop, un momento di 
riflessione che apre idealmente i lavori del percorso che ci porterà il 2-3-4 Marzo a celebrare il 
quarantunesimo congresso di Legacoop, un momento importante per la nostra organizzazione. 
 
Il mio auspicio è che nei prossimi mesi si rilanci l’attenzione su un modello di impresa capace di dare 
risposte concrete ai bisogni e alle aspirazioni degli italiani e si rafforzi un modello di associazione 
inclusiva, in grado di porsi in ascolto dei cooperatori e di essere interlocutore credibile delle 
Istituzioni e dei suoi stakeholder.  
 
Se il Congresso riuscirà ad essere un momento partecipato di confronto sui temi di rilievo per le 
cooperative, allora sì che saremo riusciti a superare la routine e ritrovare la nostra comune passione. 
Non è certo un mestiere facile alla luce del contesto socio-economico in cui viviamo e della necessità 
di interpretare come Organizzazione di rappresentanza i cambiamenti che la stessa società ci 
propone. 
 
È difficile non condividere le analisi di premessa che il Documento congressuale ci offre. Analisi che 
pongono in evidenza l’incertezza e la discontinuità di questa epoca, dettate dai cambiamenti 
climatici, dalla trasformazione digitale, dalle sfide demografiche e dalla crescita delle diseguaglianze 
economiche e sociali. Incertezza e discontinuità che – dobbiamo dircelo – non appartengono solo a 
questi ultimi anni: sono condizioni che ci accompagnano ormai da decenni.  
 
Stiamo assistendo all’impoverimento del ceto medio e al crescere evidente di fratture, di 
diseguaglianze che hanno diverse dimensioni nella società italiana e che non costituiscono un 
fenomeno contingente, risolvibile con interventi emergenziali, ma strutturale, che richiede politiche 
di ampio orizzonte. 
 
Dalla crisi finanziaria del 2007/2008 fino a quella ultima innescata dalla guerra di aggressione russa 
nei confronti dell’Ucraina, abbiamo invece assistito a politiche tra loro incoerenti che devono essere 



 

superate con “il concorso di risorse, idee e valori che sono fuori dalla portata dei soli meccanismi 
governati dallo Stato e dal mercato” e che devono essere finalizzate a “un nuovo modello di crescita 
orientato a politiche sociali ed economiche sostenibili che concilino attività economiche, sviluppo 
sociale e salvaguardia ambientale”. 
 
È una delle sfide che abbiamo di fronte come movimento cooperativo: continuare l’esercizio della 
funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e contribuire a ricostruire un nuovo 
ascensore sociale, non più o non solo quello voluto dai nostri genitori, basato sul diploma, sul 
passaggio dal lavoro sporco o pesante a quello “pulito”, dal lavoro precario, senza tutele, al posto 
fisso. 
 
Nell’ultimo decennio e specialmente in seguito alla pandemia, sono riemersi con forza e 
autorevolezza spinte verso visioni e valori di mutualismo e pratiche di “neomutualismo”. Se è vero 
che questa propensione non ha sempre trovato nella forma cooperativa e mutualistica la sua 
naturale traduzione, è indubbio che rappresenti però, oggi, una grande opportunità di crescita e di 
rilancio per il movimento e per l’impresa cooperativa. 
 
Sempre di più, infatti, le imprese cooperative sono viste come forme d’impresa alternative al 
classico modello capitalista dell’impresa privata basata sulla massimizzazione del profitto, non più 
confinate - o «adatte» - al solo ambito del welfare ma considerate capaci di frequentare tutti i 
mercati e tutti i settori imprenditoriali. Forme distintive di essere impresa che, nel modo di produrre 
valore, rispettare le persone e il lavoro, redistribuire equamente il valore prodotto e generare 
benessere nelle comunità, costituiscono un modello virtuoso ed efficace nel fare economia e 
società.  
 
In un momento in cui si stanno cercando modelli alternativi a quello liberista dell’homo economicus 
che tende solo verso l’interesse individuale, e in cui le minacce ambientali manifestano la fragilità 
del sistema Terra, il modello cooperativo di impresa rappresenta una istanza positiva anche per la 
sua grande flessibilità. 
 
Alla luce dell’attualità, il punto non è dunque capire se il mutualismo regga o meno alla prova del 
mercato, ma costruire con forza tutte le condizioni istituzionali, legislative, economiche, e 
soprattutto culturali, che permettano la soddisfazione dell’emergente “domanda di mutualismo” 
attraverso la forma cooperativa. 
 



 

Di questi temi vorremmo discutere nella tavola rotonda di oggi in un confronto con i rappresentanti 
di maggioranza e opposizione e con i rappresentanti di alcune delle istituzioni finanziarie che hanno 
condiviso parte delle azioni realizzate in questi 30 anni di vita del Fondo. 
 
Lo faremo a partire dal contributo di Sara Horowitz, fondatrice della Mutualist Society e fondatrice 
e presidente di Freelancers Union, attivista ed autrice di “Mutualism”, oltre che promotrice del 
dibattito a livello globale per la costruzione del Manifesto del Mutualismo.  
 
La ringrazio per avere accettato il nostro invito a partecipare sia alla giornata di oggi sia al confronto 
con cui domani proseguiremo la discussione sul Neomutualismo insieme ai cooperatori di 
Generazioni e alla Fondazione Barberini, per indagare insieme su come il tema del mutualismo può 
acquisire egemonia nell’attuale spazio culturale italiano ed europeo, per capire come possiamo 
ampliare le frontiere del movimento cooperativo in modo da accogliere le nuove istanze 
mutualistiche che stanno nascendo nelle comunità. Insieme vogliamo contribuire così a definire il 
contributo della cooperazione italiana al movimento globale del Mutualismo, che si sta costruendo. 
 
Dopo questa non breve digressione permettetemi di tornare all’argomento al centro dei lavori della 
giornata di oggi, i 30 anni del nostro Fondo Mutualistico. 
 
I Fondi Mutualistici sono uno dei frutti del complesso sistema di leggi e norme che nel tempo hanno 
regolato lo sviluppo del movimento cooperativo italiano. L’articolo 45 della costituzione è la norma 
più importante di quella che impropriamente definiamo la Legislazione Cooperativa all’interno del 
nostro ordinamento e recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a 
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.  
 
Sono solo 10 i Paesi del mondo che hanno un riferimento di questo genere nel dettato costituzionale 
e uno di questi è l’Italia. L’articolo 45 – che è stato il prodotto di varie mediazioni fra le diverse 
culture politiche che hanno scritto la costituzione italiana - afferma che le cooperative si basano sul 
principio della mutualità e che tale caratteristica origina una funzione di utilità sociale e stabilisce 
che lo Stato deve farsi carico di promuovere e incentivare la diffusione lo sviluppo dell’impresa 
cooperativa. Immaginando che qualcuno potesse travestirsi da cooperatore per godere 
indebitamente di certi benefici si prevedeva, infine, un adeguato sistema di vigilanza. 
 



 

La legge numero 1577 del 14 dicembre 1947 - nota come legge Basevi – è stato il primo 
provvedimento a recepire l’articolo 45 della Costituzione italiana, che sarebbe stata approvata in 
via definitiva pochi giorni dopo ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. La 'Legge Basevi' è stata anche 
la prima norma che ha creato uno spazio utile per la nascita dei fondi mutualistici. Ma è con la legge 
n. 59 del 31 gennaio del 1992 – in particolare con gli articoli 8, 11 e 12 - che viene introdotta la 
costituzione dei fondi mutualistici e vengono definite le loro caratteristiche.  
 
Nell'art. 8 si regola la distribuzione degli utili delle società cooperative. Le due novità introdotte 
dall'articolo sono la devoluzione di un quinto degli utili netti annuali al fondo di riserva legale e la 
devoluzione di una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 
mentre rimane invariata la destinazione a fini mutualistici della quota rimanente. 
 
La vera e propria novità viene però introdotta con gli articoli 11 e 12, in cui si regolano 
rispettivamente le caratteristiche e la costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione. Secondo l'articolo 11, i fondi mutualistici possono essere costituiti dalle 
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e possono 
essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.  
 
Il testo di legge specifica che l'oggetto sociale dei fondi deve essere la promozione e il finanziamento 
di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione e mette in evidenza le attività 
consentite per raggiungere lo scopo dell'oggetto sociale: 

• la promozione della costituzione di società cooperative; 
• l'assunzione di partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate; 
• il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di società cooperative; 
• la promozione di studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il 

movimento cooperativo. 
 
Nel comma 4 viene quantificata al 3% la quota degli utili da destinare ai fondi. Oltre alla quota di 
utili al fondo deve essere devoluto anche il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, al 
netto del capitale versato e rivalutato e dei dividendi maturati. L'art. 11 stabilisce infine che le 
cooperative, qualora non rispettino le precedenti disposizioni, decadono dai benefici fiscali e di altra 
natura. 
 
L'articolo 12 prevede che l'associazione riconosciuta che promuove la costituzione del fondo debba 
detenere almeno l'80% del capitale della società per azioni che lo gestisce e le azioni sono trasferibili 



 

previo consenso dell'assemblea dei soci. Viene inoltre disposto che le società e le associazioni che 
gestiscono fondi mutualistici siano sottoposte a vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, che ne approva gli statuti, e siano soggette ad annuale certificazione del bilancio da parte 
di società di revisione. Si sottolinea, infine, che eventuali utili di esercizio devono essere reinvestiti 
per il conseguimento dell'oggetto sociale.  
 
È in questo contesto che Coopfond nasce nel febbraio 1993 con il nome "Gestifom Lega SpA', 
partecipata all'80% da Legacoop e al 20% da Fincooper. Ne giugno dello stesso anno diviene 
operativa e sempre nel 1993 vengono approvati i primi progetti di finanziamento.  
 
Nel 1997 vengono attivati i primi interventi a favore dello sviluppo di cooperative già esistenti e 
viene istituito il Fondo Promozione Attiva. L'anno seguente il Fondo cambia denominazione in 
'Coopfond S.p.a.' e nel 2001 Legacoop ne diventa unica proprietaria.  
 
Tra il 2007 e il 2013 vengono sviluppate importanti modalità di intervento. In particolare, nel 2007 
vengono promossi interventi a favore di operazioni di fusione e integrazione tra cooperative, nel 
2012 a favore del consolidamento e delle ristrutturazioni di cooperative in crisi e l'anno seguente 
viene istituito il Fondo Servizi Reali e Monitoraggio per accompagnare e supportare lo sviluppo delle 
cooperative. 
 
Nello Statuto di Coopfond è definita chiaramente la nostra Mission: “Tramite 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 ed allo sviluppo del 
Mezzogiorno, Coopfond intende promuovere e rafforzare la presenza cooperativa all'interno del 
sistema economico nazionale, attuando i principi della mutualità esterna e della rotatività degli 
interventi”. 
 
Nel suo Codice Etico il Fondo ha individuato cinque obiettivi principali: 

• Concorrere alla nascita di nuove cooperative e alla crescita di quelle esistenti, alla 
creazione di condizioni di sviluppo cooperativo, specie nelle aree più svantaggiate dal 
punto di vista economico-sociale, per realizzare la politica di promozione cooperativa di 
Legacoop; 

• Considerare la diffusione della cooperazione un'attività di interesse generale e pubblico, da 
realizzare con la massima responsabilità verso la comunità, Legacoop e le cooperative 
contribuenti; 



 

• Adoperarsi perché in tutto il Paese possa crescere la cooperazione nel rispetto delle 
peculiarità locali e dei principi cooperativi, che saranno considerati - assieme alle qualità 
imprenditoriali - il principale elemento di valutazione dei progetti; 

• •Scegliere partner capaci e affidabili, interessati a investire in iniziative di crescita del sistema 
cooperativo; 

• Garantire l'efficienza nell'impiego del Fondo, adottando criteri gestionali di rigore e 
trasparenza e mirando al coinvolgimento consapevole delle cooperative contribuenti, per 
utilizzare nel miglior modo i capitali, gli sforzi organizzativi e le esperienze della 
cooperazione. 

 
L'orientamento strategico del Fondo si basa sui sette principi della cooperazione che, 
interpretandoli nel contesto attuale, si avvicinano a molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell'Agenda 2030 e ai fini che ne hanno guidato la stesura: solidarietà, giustizia, equità, coesione 
sociale, partecipazione e rispetto. 
 
In coerenza con tutto ciò e vista la volontà di attivare una pianificazione strategica che risponda alla 
crisi sistemica generata dalla pandemia accompagnando le imprese al riposizionamento nei mercati 
post Covid-19, dal 2020 Coopfond ha deciso di orientare decisamente i propri interventi sui  temi 
della sostenibilità, della transizione digitale e del consolidamento delle imprese beneficiarie, 
sfruttando la propria leva finanziaria e allineandosi alle attuali politiche europee volte alla 
conversione verso un'economia sostenibile e rigenerativa. 
 
L'attività del fondo in questi 30 anni è stata ispirata da precisi principi, dettati dalla legge e dalla 
proprietà, scegliendo un assetto giuridico, organizzativo e decisionale indirizzato al loro pieno 
rispetto: 

• Tutela del patrimonio, per preservare le risorse raccolte; 

• Rotatività degli interventi, fondamentale per tutelare il patrimonio e per diffondere una 
forte «responsabilità cooperativa» dei beneficiari; 

• Redistribuzione delle risorse, sviluppando politiche di indirizzo delle risorse nei settori e 
territori deboli; 

• Moltiplicazione delle risorse, attraverso la ricerca di partnership per incrementare le risorse 
disponibili; 

• Efficienza gestionale, attraverso la costruzione e controllo costante di una adeguata 
struttura operativa; 



 

• Trasparenza, operando con regole certe e chiare, massima interlocuzione, rendicontazione 
puntuale e costante. 

 
Pochi numeri sintetizzano la storia e il contributo al Movimento cooperativo realizzato da Coopfond 
in questi 30 anni:  

• 577 sono i milioni di euro raccolti con il 3% delle cooperative o i patrimoni devoluti. 

• 39 sono i milioni erogati a fondo perduto a favore del Fondo Promozione attiva 

• 1200 sono le cooperative beneficiarie di interventi del Fondo 

• 1,2 miliardi di euro attraverso la rotatività dei ns interventi sono stati messi a disposizione 
delle cooperative 

• 485 milioni di euro è il Patrimonio netto alla chiusura del Bilancio 2022. 
 
Fin dalla sua nascita, il Fondo mutualistico di Legacoop ha operato per essere un supporto reale per 
le cooperative, attraverso un mix intelligente di strumenti di supporto finanziario e di 
accompagnamento alla gestione e alla definizione di scelte strategiche. 
 
Coopfond, in particolare, ha contribuito a rafforzare importanti filiere produttive e dei servizi, come 
comparti ortofrutticolo e olivicolo dell’agroalimentare o il comparto della logistica nei servizi,  ed è 
intervenuto per incrementare la dimensione media delle imprese cooperative attraverso operazioni 
di mergers & acquisitions e per favorire l’internazionalizzazione. 
 
Coopfond si è posto, inoltre, l'obiettivo di sostenere la cultura e i valori cooperativi, ma anche e in 
primo luogo la loro concretizzazione nelle scelte che le imprese sono chiamate a compiere ogni 
giorno, nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, dalla nascita allo sviluppo, dal consolidamento alla 
gestione dei momenti di difficoltà. 
 
Tutto ciò lo abbiamo fatto così anche durante l'ultimo decennio, affrontando la crisi a fianco delle 
cooperative. Tante imprese hanno visto gli utili diminuire o scomparire e di conseguenza si sono 
assottigliati anche i versamenti del 3%, quindi le risorse a disposizione per il Fondo. Anche in questo 
frangente, comunque, la buona gestione del Fondo e il senso di responsabilità delle cooperative, 
che hanno continuato ad onorare i propri impegni, hanno permesso a Coopfond di continuare a 
svolgere la propria funzione. 
 
Quanto avvenuto negli ultimi anni contiene una lezione importante. Ci dice, infatti, che i valori non 
sono un lusso, qualcosa a cui pensare solo quando le cose vanno bene, dopo aver sistemato i conti. 



 

È vero esattamente il contrario: è stata la capacità di viverli nella quotidianità delle scelte ad aver 
permesso a tante cooperative di valicare difficoltà che sembravano insormontabili e ai soci di quelle 
che non ce l'hanno fatta di poter contare sul sostegno degli altri cooperatori.  
 
Ciò in cui crediamo non è una zavorra, ma un aiuto per correre nella direzione giusta tutti i giorni e 
un salvagente nelle difficoltà.  Certo, far vivere i propri valori - per il Fondo innanzitutto la mutualità 
– è anche una grande fatica. È un obiettivo che richiede un lavoro continuo e complesso: non 
possiamo chiuderci in ricette e modelli, ma dobbiamo chiederci ogni giorno come tradurre i nostri 
principi, in un contesto che cambia continuamente, in scelte e comportamenti. I valori non sono 
insomma qualcosa che ci chiude nel passato, quanto una molla che ci proietta in avanti, alla ricerca 
di strade necessariamente sempre nuove.  
 
La garanzia che ci concedono questi principi è che stando dalla parte della equa redistribuzione del 
valore, della partecipazione dei lavoratori e dei consumatori, della organizzazione del lavoro a 
beneficio anche delle comunità di insediamento, siamo certi di dare un contributo ad una economia 
rigenerativa e sostenibile, lontana dallo sfruttamento delle persone e dell’ecosistema, che sta 
generando una voragine sociale ed ambientale gravissima, speriamo non ancora irreversibile. 
 
Questo è quello che Coopfond ha fatto per trenta anni e che stiamo continuando a fare. Alcuni 
esempi lo raccontano meglio di tante parole.  
 
In questi anni il Fondo ha sostenuto l'esperienza delle cooperative di comunità e con il progetto 
Coopstartup ha incentivato progetti d'impresa agevolando la nascita di 101cooperative innovative 
76già decollate e 25in fase di costituzione), con il 95% dei soci costituito da giovani laureati. 
 
Durante la crisi sono stati avviati 80 workers buyout che occupano oggi 1762 soci lavoratori: aziende 
'saltate' come società di capitali e rinate come cooperative, grazie al coraggio di alcuni ex dipendenti 
e al sostegno del Fondo e di altri enti, con interventi attraverso partecipazioni temporanee al 
capitale per 13.8 milioni e finanziamenti per 9.4 milioni di euro. 
 
Oltre 100 piccole cooperative sono state sostenute durante la crisi Covid con interventi a sostegno 
della liquidità con i 2 milioni di euro stanziati attraverso il bando Futura. Dieci cooperative di 
comunità sono state sostenute nel loro consolidamento attraverso il Bando Commons promosso 
insieme a Banca Etica. Oltre 1,5 milioni di euro sono stati messi a disposizione delle cooperative a 
copertura degli oneri finanziari generati dai prestiti sottoscritti per affrontare gli extra costi 



 

energetici che hanno caratterizzato l’ultimo anno. Oltre 50 gruppi di cittadini e cooperative o enti 
locali hanno avviato attraverso la piattaforma Respira il percorso per la costituzione di una Comunità 
energetica in forma cooperativa. 
 
Coopfond nel 2020 ha deciso di non limitarsi a difendere lo stato delle cose e di avviare un 
cambiamento strategico, organizzativo e culturale per il rilancio della propria azione ed il 
rinnovamento della sua utilità, quale struttura al servizio delle cooperative associate a Legacoop, 
dei territori e delle comunità in cui esse operano, in una situazione di emergenza straordinaria.  
 
Si è imposta una profonda riflessione sulla mission di Coopfond per agire e riportare concretamente 
nella contemporaneità i valori che sono alla base dell’economia cooperativa, oggi più che mai attuali 
ed essenziali per la società tutta.  
 
Per questo motivo, oltre alla salvaguardia e all’incremento del patrimonio intergenerazionale 
accumulato, Coopfond tramite la propria leva finanziaria ha deciso di portare la sostenibilità, la 
transizione al digitale e il rafforzamento patrimoniale al centro dell’azione in favore delle 
cooperative beneficiarie.  
 
Coopfond ha avviato alcune linee di azione per rispondere alla crisi e alle esigenze delle cooperative, 
in sintonia con le attuali politiche europee e mondiali per la ripresa, dedicate alla costruzione di un 
approccio resiliente da parte delle imprese e alla conversione totale verso un’economia sostenibile. 
 
I 3 pilastri del piano sono: 

✓ finanziare interventi orientati alla sostenibilità e all'impatto, promuovendo e realizzando nuovi 
modelli di intervento, con misure e strumenti dedicati e cogliendo le opportunità del PNRR; 

✓ fornire servizi di accompagnamento alle cooperative in linea con i loro fabbisogni e con la 
strategia per la sostenibilità, tramite una interlocuzione nuova e il monitoraggio dei percorsi 
intrapresi, sperimentando nuovi modi di relazionarsi con le cooperative finalizzati a rilevare i loro 
fabbisogni specifici, in modo continuo e permanente. Da questo punto di vista, un ruolo particolare 
viene assegnato alle sezioni di attività che operano attraverso l’erogazione di contributi a fondo 
perduto, specificamente il Fondo servizi reali (FSR) ed il Fondo promozione attiva (FPA); 

✓ mobilitare nuove risorse e nuovi soggetti attorno al mondo cooperativo, rafforzando le 
partnership interne ed esterne e impegnandosi per valorizzare, riorganizzare e specializzare il 
sistema finanziario Legacoop alla luce delle nuove esigenze. 



 

 
Ci siamo dati obiettivi ambiziosi.  
 
Il Piano strategico di Coopfond puntava ad allocare almeno un terzo delle risorse annuali del Fondo 
a sostegno di azioni innovative e strategiche, finalizzate alla sostenibilità e all’impatto. Nell’esercizio 
che ci siamo lasciati alle spalle queste attività hanno rappresentato il 68% degli oltre 44 milioni di 
impieghi deliberati, più del doppio rispetto all’obiettivo. Un dato semplice che conferma in modo 
inequivocabile come questi orientamenti siano già in buona parte patrimonio delle cooperative 
aderenti a Legacoop. La sostenibilità è già un criterio guida di un universo di imprese naturalmente 
attente al territorio e all’intergenerazionalità. 
 
Non sono allori su cui la cooperazione ha oggi intenzione di riposare. Tutto ciò costituisce, anzi, per 
noi solo un ottimo punto di partenza per sviluppare quest’attenzione naturale e farne un tratto 
sempre più distintivo, un valore aggiunto, per la cooperazione. 
 
Nel corso dell’esercizio 2021/22 abbiamo inserito a regime il nuovo sistema di classificazione del 
livello di sostenibilità degli interventi, che prevede un rating dedicato. In questo modo d’ora in poi 
l’attenzione all’impatto dovrà essere una priorità per chiunque voglia accedere alle agevolazioni che 
il Fondo mette a disposizione. È un’ottica diametralmente opposta a quella di chi finge soltanto di 
dare attenzione al tema, magari per assecondare politiche di greenwashing. 
 
 
Abbiamo inoltre realizzato 67 interventi orientati alla sostenibilità e all’impatto, dal progetto 
Coop4Food, al prodotto Sconto Energia e al sostegno all’accelerazione per le Cooperative di 
Comunità interessate a partecipare ai bandi PNRR. Abbiamo poi fornito alle cooperative servizi di 
accompagnamento e monitoraggio, lungo la strada per la sostenibilità, con 48 interventi. 
 
Coopfond si sta dunque concretamente impegnando per organizzare la domanda secondo criteri di 
sostenibilità e innovazione, e lo fa venendo così al terzo e ultimo pilastro trasformandosi sempre 
più in un ponte tra finanza cooperativa e non cooperativa, per attrarre nuovi investimenti.  
 
È una scelta fondamentale, quella di rendere appetibile il mondo cooperativo anche a soggetti 
finanziari che finora mai avevano guardato ad esso. Un altro tassello in una strategia di cui qui 
vogliamo dare compiutamente conto con cui Coopfond oggi si dedica alla promozione di 
un’evoluzione delle cooperative verso una strategia ad impatto. 



 

 
Proseguendo la riflessione sul terzo pilastro strategico di Coopfond, vorrei ricordare una parte delle 
previsioni dell’art.11 della legge n.59 del 1992 che in uno degli ultimi commi recita: “I fondi possono 
inoltre essere alimentati sia da privati sia da enti pubblici o dallo Stato per specifici progetti che 
promuovano e finanzino nuove imprese e lo sviluppo della cooperazione”. Su quest’ultima 
previsione penso ci sia uno spazio di operatività ancora inesplorato sulla quale ci piacerebbe aprire 
un confronto insieme ai rappresentanti del governo, del parlamento e delle istituzioni finanziarie 
presenti oggi alla tavola rotonda. 
 
Quale migliore strumento oggi abbiamo a disposizione per sostenere la crescita e la promozione 
della cooperazione nel nostro Paese? Pensiamo ci siano oggi le condizioni per condividere politiche 
di promozione cooperativa con risorse destinate, utilizzando i fondi mutualistici come strumenti 
attuativi di politiche industriali nazionali. La nostra storia, l’attività di Coopfond negli ultimi 30 anni 
sono la migliore dimostrazione dell’efficacia dello strumento. 
 
Costantemente in questi ultimi 30 anni, con risposte nuove e grande capacità di adattamento 
Coopfond ha provato a coniugare mercato e valori, economia reale e finanza, azionisti e comunità. 
È la sfida che la cooperazione ha accolto da sempre, tanto impegnativa quanto avvincente. È la 
strada giusta, e non solo per noi, perché le ripetute crisi di questi anni hanno ben dimostrato come 
un mercato e una finanza senza valori finiscano per divorar sé stessi e l'economia reale.  
 
E la sfida che Coopfond ha accettato trenta anni fa, che prova a far vivere anche oggi e per la quale 
- ne sono certo - continuerà a lavorare, ogni giorno. 
 


