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I SOLITI NOTI

Da un po’ di tempo a questa parte i cooperatori sono diventati loro malgrado “i
soliti noti”. Se una coop vince un appalto hanno vinto “i soliti noti”, se una coop
vive una crisi aziendale, ecco la crisi
dei “soliti noti” e potremmo continuare.
Ogni volta che compare, questa connotazione è sempre negativa. Il mondo
della cooperazione ci ha messo del suo
per arrivare a questo punto e note vicende stanno lì a testimoniare che c’è
qualcosa che non funziona. Quello che
ci si dimentica di dire è che “i soliti noti”
sono anche quelli che creano cooperative dalle tante, troppe, chiusure di
aziende e che lo fanno al solo scopo
di salvaguardare l’occupazione. Sempre i “soliti noti” sono quelli che hanno
retto alla recente crisi del lavoro anche
in netta controtendenza, creando occupazione negli anni in cui gli indici della
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disoccupazione sono esplosi. “I soliti noti” non hanno
delocalizzato nel decennio in cui se non ti trasferivi in
Romania, in Serbia o in Cina sembravi pazzo. Pochi,
pochissimi, prestano attenzione al fatto che senza “i
soliti noti” buona parte del welfare con cui siamo abituati a convivere (sanità, assistenza sociale, infanzia,
anziani) non ci sarebbe o ci sarebbe solo per pochi. La
cooperazione ha dato e dà ogni giorno, molto all’Italia
e moltissimo all’Emilia-Romagna. La cooperazione ha
però una cosa che nessun altro ha: una presunzione
di superiorità morale che è sì riconosciuta dalla Costituzione Italiana ma non basta perché per mantenerla
dobbiamo sapercela meritare nell’operare quotidiano. Non ci stupiamo quindi del fatto che quando uno
scandalo colpisce una cooperativa o i suoi dirigenti,
la reazione pubblica sia più accesa che nel caso di
un’impresa o un imprenditore privato. In fondo la cooperativa è un patrimonio collettivo, ed è giusto così.
Da questo punto di vista tocca alla cooperazione stessa promuovere e pretendere norme che impongano
maggiore trasparenza e vigilanza sulle cooperative. La
recente proposta di legge di iniziativa popolare contro
le false cooperative, di cui è in atto la raccolta di firme,
va in questa direzione. Essa va accompagnata da altre misure e lo faremo. Nel frattempo, con riguardo agli
scandali e alle accuse formulate contro cooperative e
cooperatori, “i soliti noti” attendono con senso civico i
risultati delle azioni giudiziarie, senza alzate di scudi o
accuse alla magistratura di strumentalizzazioni, di deviazioni o tutto quanto conosciamo di un triste repertorio. Sarà strano per qualcuno, ma “i soliti noti” alle
istituzioni ci credono ancora.

Massimo Mota

Dal 1900 al servizio dei soci e del pubblico

FARMACIA
COOPERATIVA
DI BOLOGNA
Via Marco Polo, 3 (presso Centro Lame) | 40131 Bologna
Tel. 051 634 12 75 | fcooper@tin.it
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L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
LANCIA UNA RACCOLTA DI FIRME
PER LEGGE CONTRO LE COOP SPURIE

Sede Legale CIR food s.c.
Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 53011 - fax 0522 530100

EMILIA ROMAGNA

I numeri parlano da soli – ha osservato il presidente
di Alleanza cooperative italiane Bologna, Daniele Passini –, ma dietro ai numeri ci sono persone, lavoratori
che operano ai bordi del sommerso, storie di soprusi che sembrano non suscitare allarme sociale. È uno
scandalo che deve interpellare e mobilitare l’insieme
della società, non solo i cooperatori. Per questo chiediamo a tutti di unirsi a noi e sostenere questa campagna».
Alla presentazione, che si è tenuta nella sede del
Centro di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale a Bologna, hanno partecipato Massimo Mota, co-presidente Alleanza delle Cooperative
Italiane Emilia-Romagna, Pierlorenzo Rossi, presidenza Alleanza delle Cooperative Italiane – Emilia-Romagna  Rita Ghedini, co-presidente Alleanza delle
Cooperative Italiane – Bologna Emanuele Monaci,
presidenza Alleanza delle Cooperative Italiane – Bologna Domenico Olivieri, presidente Alleanza delle Cooperative Italiane – Imola.
Questa è una delle iniziative che l’ACI sta mettendo a
punto per rendere chiaro che il movimento cooperativo è fiero dei suoi valori, della sua dignità e della sua
funzione sociale e si ribella ad essere identificato con
fenomeni negativi che riguardano solo una minoranza
delle cooperative.

Via Ernesto Monaci 13 - 00161 Roma
Tel. 06.90271236 - Fax 06.90271229
E-mail: cifap@tiscali.it
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Una proposta di legge popolare che
stabilisca controlli più stringenti sulle false cooperative con l’obiettivo
di raccogliere almeno 50.000 firme
entro i prossimi sei mesi: l’Alleanza delle cooperative
italiane si mobilita per porre un freno a un fenomeno
sempre più dilagante, quello delle false cooperative.
«Queste imprese – ha ricordato il presidente di Alleanza cooperative italiane Emilia-Romagna, Giovanni
Monti, presentando lo scorso 12 maggio a Bologna la
proposta di legge – inquinano il mercato offrendosi a
prezzi più bassi di quelle che agiscono correttamente
rispettando i diritti di chi lavora: pagano meno i lavoratori, non adottano le misure di sicurezza nei posti di
lavoro, spesso eludono il fisco chiudendo e riaprendo
le attività sotto un nuovo nome. I controlli, anche per
l’inadeguatezza di organico di chi sarebbe tenuto farli
e per l’inadeguatezza delle normative, sono rarissimi e
le sanzioni insufficienti».
Da un’indagine promossa da ACI Modena e dalla Fondazione Mario Del Monte nei mesi scorsi nei settori
del facchinaggio, autotrasporto, logistica su un campione di 195 cooperative è emerso che ben il 22% non
deposita il bilancio, quasi la metà non lo deposita da
almeno 3 anni, solo il 12% è sottoposto a un organismo
di controllo e l’89% non è sottoposto a revisione (il restante 11% è aderente alle tre centrali cooperative).
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STOP

alle false cooperative
LE IMPRES E COOPER ATIVE
PER UN’ ECONOMIA PULITA

Firma anche tu per mettere fuori gioco
chi non rispetta valori e persone

FIRMA

ANCHE

L'Alleanza delle Cooperative Italiane promuove una raccolta di firme
per chiedere al Parlamento una legge con misure più severe contro
le false cooperative che raggirano regole e lavoratori.
In particolare la proposta di legge porterà:
• revisioni immediate per le cooperative non controllate da tempo
o attive nei settori più a rischio
• cancellazione dall’Albo delle cooperative non controllate
• controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate per bloccare chi apre e chiude
l’attività per non pagare i contributi

Ma l’impegno dell’Alleanza delle Cooperative Italiane per la legalità
non si ferma qui.
Insieme lavoreremo per il rafforzamento della partecipazione
dei soci ai processi decisionali e ci mobiliteremo:
• per una riforma che garantisca trasparenza negli appalti
• contro le gare al massimo ribasso che portano al mancato rispetto
dei contratti di lavoro
• contro le infiltrazioni mafiose nell’economia sana

4

Per seguire il nostro impegno per la legalità:
www.stopfalsecooperative.it
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info
BOLOGNA:
NUOVO PROTOCOLLO
PER GLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
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Il 6 Luglio è stato sottoscritto a Bologna il
nuovoDai
protocollo
Territorid’intesa sulla legalità in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, con
il quale vengono individuati criteri e modalità che portino a costituire un sistema che nell’assegnazione degli
appalti prediliga i soggetti imprenditoriali che esercitano
la libertà d’impresa in termini competitivi non solo economici ma con particolare attenzione alla qualità, nel
rispetto dell’utilità sociale e nella valorizzazione della dignità e della sicurezza dei lavoratori.
Il nuovo protocollo, che sostituisce quello firmato nel
2005, vuole contrastare fenomeni come la concorrenza
sleale, il ricorso al lavoro irregolare e l’espansione della
presenza della criminalità organizzata anche nel nostro
territorio. Ha durata triennale, in modo da poter essere revisionato e aggiornato rispecchiando le necessità
imposte dai tempi. Con il documento le parti si impegnano a perseguire l’obiettivo di assicurare la qualità e
l’efficienza nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dei
contratti di appalto pubblici e privati. Scopo generale
del Protocollo è individuare buone prassi - distinte per
le diverse tipologie di committenti - che possano innescare e supportare circoli virtuosi in tutto il panorama
dell’affidamento a terzi di lavori relativi alle imprese e
ai servizi. Per tutti questi motivi, il protocollo firmato si
muove seguendo 4 principali direttrici, per ognuna delle
quali sono previste specifiche azioni e linee di indirizzo:
• Legalità, trasparenza e lotta alla corruzione. Gli strumenti messi in campo sono molteplici: dal 1° gennaio
2016 il Comune si impegna a inserire nei documenti
di gara, quale fattore premiante per l’impresa, il possesso del Rating di Legalità rilasciato dall’AGCM. Per
la trasparenza il Comune renderà ancora più visibile
l’intera filiera delle gare, su una piattaforma informativa con una mappatura aggiornata degli appalti e delle concessioni in essere. Sulla qualità, il Comune si
impegna a prevedere, quale unico criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli affidamenti relativi ai servizi e a privilegiarne l’adozione negli affidamenti di lavori e forniture.
• Tutela del lavoro e occupazione. Tutte le parti coinvolte si impegnano a contrastare il lavoro irregolare
e a tutelare l’occupazione. Le imprese si impegnano

all’applicazione e al rispetto del Contratto Nazionale
del settore di mercato di riferimento poiché garantiscono la tenuta di livelli qualitativi del lavoro superiori e
specifici del nostro territorio, sia nella costruzione della base d’asta della stazione appaltante, sia nel rispetto della sua applicazione come requisito del soggetto
contraente. Per la tutela dell’occupazione, il Comune
si impegna a inserire, nei bandi di gara di affidamento
di servizi da riaffidare, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera per la tutela dei
lavoratori/ici. Inoltre, si impegna a inserire nei bandi
di gara anche la clausola per l’inserimento lavorativo
delle persone in condizione di svantaggio, tranne nei
casi dove è chiaramente incompatibile con la clausola
sociale. Le tutele e gli obiettivi del Protocollo saranno
estesi anche alle imprese che vengono coinvolte in
regime di subappalto. Il Comune si impegna a prevedere l’obbligo della autorizzazione preventiva di tutti i
subappalti per evitare che siano sottratti al sistema di
verifiche antimafia.
• Tempi certi. Il Comune si impegna a dare tempi certi
per quanto riguarda gli iter di aggiudicazione e i pagamenti. In qualità di stazione appaltante, inoltre, si impegna a prevedere nei capitolati di gara il pagamento
diretto delle imprese in subappalto, attraverso il riconoscimento della responsabilità in solido.
• Qualità delle imprese e controlli. Le parti si sono
accordate per dare maggior attenzione alla qualità
delle imprese che partecipano a gare e bandi, definendo dei requisiti di accesso e la stesura (richiesta dalle stesse associazioni economiche) di un CV
“reputazionale delle imprese” che siano premianti in
sede di aggiudicazione. Infine, viene previsto un sistema sanzionatorio per le imprese che non rispettano il
capitolato di gara.

DAI TERRITORI

Emergenza

Il Consorzio artigiano più grande d’Europa

Consorzio di Imprese Artigiane Edili e di Restauro delle Provincie di Bologna e Ferrara
Società Cooperativa
Sede: Via Scipione dal Ferro, 19/A - Bologna
Tel.: +39 051 308879 | Fax +39 051 342242 | info@cires-bo.it | www.cires-bo.it
Unità Locale: Via Monteverdi, 4 - Ferrara
Tel.:+39 0532 975701 | Fax +39 0532 91699 | ufficioferrara@cires-bo.it

Assieme superiamo la crisi!
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in breve

SIGLATOinterviste
IN REGIONE IL
“PATTO PER IL LAVORO”

INFO

opinioni

E’ stato siglato nella sede della Regione il Patto
info L’intesa, sottoscritta con le istituzioper il lavoro.
ni locali, le università, le parti sociali datoriali e
sindacali e il forum del terzo settore, prevede l’impegno a
collaborare per realizzare le linee strategiche, le azioni e gli
strumenti capaci Emergenza
di generare sviluppo e una nuova coesione sociale. Il presidente Bonaccini: “Abbiamo dimostrato
che la velocità con cui si realizzano i provvedimenti può
anche coincidere con la condivisione delle parti sociali. Per
i prossimi 5 anni sono a disposizione 15 miliardi di euro per
Dai Territori
favorire la creazione di circa 120 mila posti di lavoro e portare la disoccupazione al 4,5% dimezzandola con una forte
attenzione per la legalità.” Il documento individua gli ambiti di sviluppo e propone i relativi interventi prioritari: il lavoro viene declinato in rapporto alle persone, alle comunità,
alle imprese e ai territori, alla legalità e alla semplificazione.  
• Persone e lavoro: con la creazione di un’Agenzia regionale per il lavoro e rafforzamento del sistema educazione - formazione - lavoro, che possiamo definire ER dual
Education.
• Comunità e lavoro: con il nuovo welfare e i nuovi lavori
sociali, il terzo settore e l’autorganizzazione sociale.
• Sviluppo, imprese e lavoro: attraverso l’internazionalizzazione, l’attivazione della Legge regionale 14/2014,
l’innovazione, la qualità e il rafforzamento competitivo
del sistema produttivo, nuove imprese e sviluppo delle
competenze;
• Territorio e lavoro: qualità del territorio e investimenti
in particolare attraverso un piano per la sicurezza e la
manutenzione del territorio- a partire da un nuovo piano
regionale per “una regione senza amianto” - un piano per
la casa, un piano per la mobilità e un piano per l’edilizia
scolastica.
• Legalità e lavoro: contrastare ogni tentativo di infiltrazione nell’economia legale da parte della criminalità organizzata e la negazione di diritti fondamentali nel lavoro,
agendo su appalti, anticorruzione e gestione dei beni
sequestrati e confiscati.
• Semplificazione e lavoro: avviato il processo di riordino
istituzionale, la Giunta ritiene di dotarsi di una task force
per realizzare, anche attraverso il confronto con le parti
sociali, la semplificazione normativa e l’efficientamento
organizzativo.

Patrizio Bianchi, Stefano Bonaccini, Palma Costi
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IL COMMENTO
DELL’ACI EMILIA ROMAGNA

Giovanni Monti

Francesco Milza

Massimo Mota

«La firma in Regione EmiliaRomagna del Patto per il lavoro
segna un passo importante nella
direzione di rafforzare la ripresa
economica ponendo al centro il
tema della creazione di nuova e
buona occupazione»: lo dice il
presidente di Alleanza delle Cooperative dell’Emilia-Romagna,
Giovanni Monti.

«È un modello di collaborazione
che potrebbe essere esteso a livello nazionale – ha osservato il
co-presidente dell’Alleanza delle
Cooperative dell’Emilia-Romagna, Francesco Milza –. Quando
le forze sociali, imprenditoriali e le
istituzioni collaborano si possono
aprire prospettive importanti sia
per l’occupazione, che per il benessere della popolazione».

Per Massimo Mota, co-presidente dell’Alleanza delle Cooperative
dell’Emilia-Romagna, «si tratta
di un accordo quadro da perfezionare mano a mano che verrà
implementato. Un primo, importante passo verso una direzione
da tutti auspicata».

il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore Palma Costi

in breve

interviste
IN LEGGERA
CRESCITA
LE IMPRESE
DELL’ALLEANZA
COOPERATIVE
opinioni

La quinta indagine congiunturale prodotta dal lavoro dell’Ufficio Studi AGCI, dell’Area Studi
Confcooperative
e del Centro Studi Legacoop ha
Emergenza
per oggetto un significativo campione di cooperative
(607) aderenti alle tre Associazioni riunite nell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Di seguito riportiamo i
principali risultati
quinta indagine congiunturale
Daidella
Territori
delle cooperative italiane.
I dati a consuntivo del 2014 manifestano, grazie
soprattutto all’andamento dell’ultimo quadrimestre
dell’anno, una seppure limitata crescita del sistema
delle imprese che fanno riferimento all’Alleanza delle Cooperative Italiane rispetto all’anno precedente.
Emerge altresì un generale miglioramento dei margini
e dei risultati d’esercizio. Questi ultimi fenomeni, ancorché interessanti, appaiono maggiormente pronunciati nelle cooperative più grandi.
La quota di cooperative che conferma un fatturato nel
2014 superiore a quello del 2013 è, in misura non irrilevante, maggiore (39%) rispetto a quella delle cooperative che viceversa hanno visto il loro fatturato diminuire (29%). Con riferimento all’andamento del margine
operativo ed al risultato di esercizio, il 2014 sembra
aver segnato un miglioramento degno di nota rispetto
all’anno precedente. Il 66 % delle cooperative interpellate ha infatti mostrato un margine superiore (43%)
o uguale (23%) a quello del 2013. Tra quelle che, nello
stesso anno, hanno evidenziato un margine negativo
(il 16% delle rispondenti), il 75% ha comunque avuto
una diminuzione inferiore a quella dell’anno precedente. Il miglioramento ha riguardato, nel complesso,
sia le grandi sia le piccole e medie cooperative. Per
quanto riguarda il risultato d’esercizio, per il 79% delle
cooperative esso è stato positivo (63%) o nullo (16%).
Se si considerano le grandi cooperative, il risultato
complessivo è simile (81%), ma la composizione appare diversa: quelle con risultati positivi raggiungono
il 79%, mentre quelle in pareggio costituiscono solo
il 2%. La differenza si manifesta anche a livello delle

associazione cooperativa
muratori & affini ravenna

EMILIA ROMAGNA

perdite: se, nell’insieme, sono il 21% le cooperative
che hanno fatto segnare nel 2014 una perdita, tale
percentuale si riduce al 14% tra le grandi cooperative.
Nell’ambito di una crescita del giro d’affari nel 2014
comunque limitata, l’insieme delle cooperative (e, in
particolare, quelle di più ampie dimensioni) ha accresciuto la propria redditività.
I dati a consuntivo del primo quadrimestre del
2015 evidenziamo come, sebbene prevalga tra le cooperative la constatazione di una domanda ancora
debole, ci sia stato qualche miglioramento. Le cooperative interpellate segnalano, nel complesso, un
marginale aumento della liquidità. Per contro, rimane
aperta (con pochi segni di miglioramento) la problematica dei ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il primo quadrimestre del 2015 mostra ancora il perdurare di una situazione di difficoltà imputabile ad
un insufficiente livello della domanda. Si evidenziano, tuttavia, dei lievi miglioramenti rispetto a quanto
emerso dalla precedente rilevazione, con riferimento
sia al livello della domanda estera sia, anche se in
tono minore, al livello della domanda interna. Analizzando complessivamente la variazione della domanda dei primi mesi del 2015 rispetto al quadrimestre
precedente, per la maggioranza assoluta delle cooperative, il 69%, non ci sono state variazioni. Tuttavia,
è più elevato il numero di imprese (18%) che ha registrato un calo della domanda rispetto a quelle che ne
hanno riscontrato un miglioramento (13%).

INFO

I risultati di un’indagine realizzata su un
info
campione di oltre 600 cooperative
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Sostanzialmente in linea con le previsioni degli operatori, i prezzi di vendita delle cooperative sono rimasti invariati nei primi 4/5 mesi dell’anno. L’83% degli
intervistati ha, infatti, dichiarato di averli mantenuti
stabili. Oltre l’83% dei cooperatori ha segnalato come
invariati (e in taluni casi diminuiti, in particolare con
riferimento alle indicazioni raccolte tra le grandi cooperative) i costi praticati dai fornitori.
La dinamica congiunturale del fatturato, non del tutto in linea con le previsioni di inizio anno, delinea un

Soc. Coop. a r.l.
Servizi Organizzativi e
Amministrativi alle consorziate
Via Rubes Triva, 29/33 - 41122 Modena
tel. 059 216146
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quadro molto eterogeneo. Il 25% delle cooperative
ha segnalato una contrazione dei ricavi, a fronte di
un 25% che ha dichiarato, invece, un aumento del
fatturato. Il 50% delle imprese ha registrato, infine,
una sostanziale stazionarietà del volume di fatturato
rispetto ai quattro mesi precedenti. Il saldo dei giudizi
sul fatturato è positivo tra le grandi imprese mentre è,
sebbene di stretta misura, negativo tra le PMI.
Sul fronte del pagamento degli arretrati dovuti dalla Pubblica Amministrazione alle cooperative, le
criticità non sembrano superate. Quantomeno non
si rileva un cambio di rotta in alcune aree territoriali,
dove il fenomeno è maggiormente avvertito. Con riferimento ai tempi medi di incasso dei crediti vantati
nei confronti della P.A., il 13% ha registrato un accorciamento degli stessi rispetto al quadrimestre precedente. Il 20% delle cooperative ha segnalato, invece,
un aumento dei tempi di incasso dei crediti rispetto
al quadrimestre precedente, mentre la maggioranza
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assoluta delle imprese che lavora con la P.A., il 67%,
non ha, di fatto, registrato alcuna variazione.
Per quanto riguarda i tassi di interesse, si regista
un miglioramento, tenuto conto che il 24% degli intervistati ha riscontrato una diminuzione, mentre solamente l’11% ha registrato un aumento. A fronte di
ciò, non sembra decelerare la dinamica delle richieste di rientro sui prestiti. Infatti, nei primi quattro mesi
dell’anno, il 10% delle cooperative con finanziamenti
in essere ha ricevuto richieste di rientro (anche parziali) dalle banche.
Prevalgono, sorprendentemente, rispetto alle previsioni dei cooperatori di inizio anno, i segnali di miglioramento, seppure deboli, della dinamica congiunturale della forza lavoro occupata rispetto a quelli di
deterioramento. Nel complesso, sebbene il 68% dei
cooperatori sia riuscito a mantenere stabili i livelli
occupazionali nei primi quattro mesi dell’anno, è più
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I rischi al ribasso per l’economia italiana non sembrano essere più il tratto dominante sullo scenario macroeconomico nazionale di breve periodo. Per i prossimi
4/5 mesi, solo il 13% dei cooperatori si aspetta un peggioramento del quadro macroeconomico nel nostro
Paese. Migliora, rispetto alla rilevazione precedente, il
sentiment dei cooperatori rispetto ad una ripresa del
Sistema Paese. Il 19% è, infatti, fiducioso ed intravede
un recupero dell’economia italiana nei prossimi mesi.
Sono i cooperatori delle grandi imprese i più convinti
di un recupero dell’economia italiana a breve termine
(di fatto, il 28,4% crede in un ripresa del Sistema Italia). La maggioranza assoluta degli intervistati, il 68%,
prevede, invece, per l’economia italiana ancora un andamento di sostanziale continuità nei prossimi mesi.
La dinamica attesa della domanda delinea uno scenario di ripresa per l’economia cooperativa. Sebbene
la maggioranza assoluta dei cooperatori, il 67%, non
preveda variazioni significative della domanda e degli
ordini a breve termine, le attese favorevoli su un recupero della domanda prevalgono su quelle di contrazione.
Le attese inflazionistiche anche per i prossimi mesi
delineano uno scenario di stazionarietà. La dinamica
congiunturale dei prezzi finali di vendita delle cooperative per i prossimi 4-5 mesi è prevista come stazionaria dall’86% dei cooperatori. Solo il 7% degli operatori è orientato a ritoccare lievemente verso l’alto i
prezzi.
La risalita attesa della domanda trova riflesso in aspettative non deludenti sul giro d’affari, sia tra le grandi
imprese sia tra le PMI. Il 29% attende una crescita del
fatturato nei prossimi mesi (percentuale che sale al
35% tra le grandi imprese, mentre si attesta al 28% tra
le PMI).

Oltre ad una attenuazione delle aspettative di deterioramento delle condizioni nel mercato del lavoro,
si rafforzano almeno in parte le previsioni di una sua
risalita nei prossimi mesi.
Le prospettive di investimento per i prossimi mesi si
confermano più positive rispetto all’anno precedente.
Le indicazioni di aumento prevalgono su quelle di diminuzione. In particolare, scende la quota di cooperatori che ridurrà la portata degli investimenti.
Le prospettive di crescita degli investimenti sono correlate ad un miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Con riferimento alla richiesta di nuovi
finanziamenti, nei primi quattro mesi del 2015, si segnala un allentamento dei criteri di concessione del
credito, sebbene le condizioni di offerta permangano
ancora prevalentemente rigide e selettive, soprattutto
per le PMI del Mezzogiorno.
Per quanto riguarda, infine, le prospettive generali per
il futuro della cooperativa, prevale, con il 53% delle
risposte, quella di un consolidamento delle attività in
essere. Il 21% ha segnalato come prospettiva la strada
delle aggregazioni, in particolare attraverso processi
di fusione, o la realizzazione di alleanze strategiche,
o ancora l’adesione a forme organizzative allargate
(in alcuni casi, si tratta di percorsi associati all’espansione delle attività in altri mercati). Il 19% ha espresso
indicazioni di espansione delle proprie attività. Infine,
solo il 7% delle cooperative ha prospettato un ridimensionamento delle attività. Si segnala comunque
che, rispetto alla rilevazione precedente, aumenta il
numero delle imprese che prevedono un’espansione
della propria attività e diminuisce quello di quante, invece, ne attendono una riduzione.

INFO

alta la quota di cooperative, il 17%, che ha espresso
indicazioni di aumento delle risorse umane occupate
rispetto a quelle di contrazione, che si attestano, invece, al 15%.

La versione integrale dell’indagine è pubblicata sul
sito dell’Alleanza delle Cooperative Italiane www.alleanzacooperative.it nella sezione studi e ricerche

Persone e tecnologie per creare servizi

Multiservice Società Cooperativa a R.L.
Sede Centrale: Via T.E. Manzini, 11/a 43126 Parma
Tel. 0521 9479 - Fax 0521 981204 - 947935
E-mail: info@coopmultiservice.it - Sito Web: www.coopmultiservice.it
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APPROVATO
settori
IL BILANCIO 2014
DI SOCIETÀ DOLCE

PROFILI

Opportunità
Approvato all’unanimità il Bilancio di Esercizio 2014
durante l’Assemblea ordinaria dei
profili
soci del 28 maggio 2015 che chiude con un
utile di € 54.000, un volume d’affari che sfiora i 73
milioni di euro,inconfermando
Società Dolce tra le pribreve
me realtà imprenditoriali italiane del Terzo Settore. Un
valore della produzione pari a € 72.915.369, incrementato del +0,82% rispetto al 2013 (€.72.323.422),
interviste
ed un incremento
dell’EBIT del +12,13% confermano
lo stato di salute di Società Dolce. Le valutazioni e
le previsioni, già espresse nella Relazione sulla Gestione 2013, si sono infatti rivelate corrette ed hanopinioni
no trovato il loro giusto riscontro in questo esercizio.
L’incidenza degli oneri finanziari sul valore della produzione è stata contenuta allo 1,75% e si è verificato
un lieve decremento del costo del lavoro rispetto al
infola Cooperativa integralmente appli2013, pur avendo
cato il rinnovo del CCNL di riferimento 2010/2012 ed
avviato l’assistenza sanitaria integrativa, aderendo a

Emergenza

Dai Territori
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FAREMUTUA. Questi due fattori hanno contribuito al
raggiungimento di questo obbiettivo di equilibrio che,
come afferma Pietro Segata, sarà sicuramente confermato nel 2015.La crescita, nonostante i tagli da parte
della committenza pubblica e la minore capacità di
spesa delle famiglie, si è prevalentemente determinata in Emilia Romagna, affiancata ad un aumento dei
servizi anche nelle province di Mantova, Cremona, Pavia, Bergamo e Brescia, e, nell’area nord-est, a Udine,
Palmanova e Trieste. Da quest’anno, emerge con più
evidenza, il contributo di Società Dolce ad un impiego
certo e qualificato ai propri soci: i rapporti a tempo indeterminato sono passati ad una incidenza sul totale
del 96%. La Cooperativa ha inoltre confermato il numero degli occupati che si assesta sulle 2.639 unità al
31.12.2014, di cui 2.301 donne. Visti i risultati del primo trimestre 2015 conta di raggiungere, entro il 2015,
un valore della produzione di 75 milioni di euro e 2.800
occupati. L’Assemblea dei Soci, nella stessa seduta,
sempre all’unanimità ha confermato per ulteriori tre
Esercizi (2015/2017) il Consiglio di Amministrazione
uscente. Pietro Segata, condurrà quindi, quale Presidente, Società Dolce, affiancato da Carla Ferrero, Vice
Presidente.

SOCIETÀ DOLCE OTTIENE
settori
IL BOLLINO BLU,
IL RATING DI LEGALITÀ
Opportunità
Società Dolce ha ricevuto dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, il bollino
profili
blu di impresa virtuosa sul piano economico
e della legge. Le tre stelle assegnate col Rating di legalità sono il in
maggior
breve punteggio previsto dallo Stato
alla capacità imprenditoriale rispettosa delle normative e mirano a sostenere i migliori.

intervisteitaliane alle quali il Garante ha
Sono 383 le aziende
attribuito il riconoscimento e Società Dolce è la prima
cooperativa sociale ad ottenere le tre stellette.
opinioni

info

Emergenza

Il Rating è il mezzo
con cui si attribuisce un punteggio
Dai Territori
ad aziende che fatturino più di due milioni di euro, con
specifici requisiti, tra cui nessun precedente penale
per illecito amministrativo, reati tributari, o di stampo
mafioso, né condanne per illeciti Antitrust, o verso i
consumatori, tracciabilità dei pagamenti, ma anche
rispetto delle norme sulla tutela e la salute sul lavoro e
l’adozione di forme di corporate social responsability.

Formazione

APRE UNA NUOVA SEDE
settori
DI SOCIETÀ DOLCE A SAN
GIOVANNI IN PERSICETO
Opportunità
Inaugurata ieri, 27 maggio 2015, la nuova sede
di Società Dolce a San Giovanni
profili
in Persiceto in via Pellegrini 15/a. Quasi un
centinaio le persone intervenute per il taglio del nastro.
Presente ancheinil breve
sindaco di San Giovanni in Persiceto
Renato Mazzuca che, insieme a Pietro Segata, Presidente di Società Dolce, e Carla Ferrero, Vice Presidente di Società Dolce hanno brindato per la nuova sede,
interviste
una sede per l’ascolto
di cittadini e operatori.
Da tempo, Società Dolce è infatti presente nella maggior parte dei comuni afferenti a Terre d’Acqua, da Anopinioni
zola a Calderara, da San Giovanni in Persiceto, fino a
Sala Bolognese e Crevalcore e collabora anche con
altre realtà con cui gestisce servizi rivolti all’infanzia,
per il sostegno scolastico e integrativi. Un impegno
info
significativo, pari
a 3,04 milioni di euro fatturati all’anno, su un valore complessivo della produzione annua
aziendale di 72,9 milioni di euro.
Con la nuova sede,
Società Dolce diventa facile interEmergenza
locutore per clienti e istituzioni e riferimento per i 136
operatori, 116 educatori, 12 operatori socio sanitari e
8 ausiliari, impegnati nel sostegno scolastico, nei servizi integrativi, Dai
nellaTerritori
comunità per minori Casa delle
Fragole, nell’assistenza domiciliare pubblica e privata
e presso un nido d’infanzia, su committenza dei singoli Comuni, compreso quello di Bologna e dell’ASP
Seneca.

Profili

Formazione

A questi requisiti conseguono benefici concreti: condizioni più favorevoli per l’accesso al credito e ai finanziamenti, agevolazioni nell’accesso ai bandi di
gara pubblici e privati, fondi per le imprese operanti in
regime di accreditamento istituzionale, oltre ad un’importante novità nell’assegnazione dei finanziamenti
pubblici, dove devono essere previsti un punteggio
aggiuntivo negli appalti e una quota di riserva.

LOGISTICA - PULIZIE - FACCHINAGGIO
Settori di Intervento
• Gestione Magazzini • Alimentare • Abbigliamento/Tessile
• Ceramico • Metalmeccanico • Grande Distribuzione
• Merci e Logistica (Spedizionieri/Corrieri) • Pulizie

www.mr-job.it

Sede Legale: Via Fabriani n.120 - 41100 Modena
Sede Modena: Piazzale Teggia, 9 - Sassuolo (MO)
Succursale Bologna: Via Andrea Palladio, 2 A/B - Bologna
Sede Operativa Parma: Località Pilastro di Langhirano
Strada Pedemontana Est 1 - 43013 (PR)
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ASSEMBLEA 2015
settori
COOPERFIDI ITALIA: CREDITO ALLE COOPERATIVE
PER FAR RIPARTIRE IL PAESE

PROFILI

Opportunità
Crescono volumi e ricavi, in calo costi e perdite. Seppur
profili ancora con il segno negativo
il bilancio 2014 di Cooperfidi offre segnali
incoraggianti. L’assemblea dei delegati del
confidi nazionale
della cooperazione ha approvato il
in breve
bilancio dell’esercizio 2014, chiuso con una perdita di
euro 64.174, in forte contrazione rispetto alla perdita
registrata nell’esercizio 2013. Nel corso del 2014, in
interviste
controtendenza
rispetto agli altri confidi, Cooperfidi Italia ha visto crescere del 7% i volumi garantiti e
i connessi ricavi. I costi nello stesso periodo si sono
contratti consentendo il miglioramento, rispetto al
opinioni
2013, del risultato
della gestione operativa per euro
255.000. Nonostante i rilevanti accantonamenti effettuati a presidio dei rischi su crediti, permane eccellente il livello di patrimonializzazione con un total capital
info
ratio che si è attestato
al 21,31%. Durante l’assemblea
sono state presentate le linee guida del nuovo piano
strategico 2015/2017 che conferma la missione aziendale di sostegno all’economia cooperativa e alle sue
filiere. Nel corso
del triennio Cooperfidi intensificherà
Emergenza
la sua attività verso il settore agroalimentare e quello
sociale che presentano un buon tasso di sviluppo un
basso decadimento del credito. Particolare attenzione verrà data alla capitalizzazione delle cooperative a
Dai Territori
cui verrà presto dedicato uno specifico plafond di 20
milioni di euro. L’assemblea ha infine deliberato la
riduzione del numero degli amministratori da 11 a 9,
prendendo atto delle dimissioni di Mauro Gori e del
consigliere Carlo Malvolti a cui sono stati rivolte parole
di ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in questi
anni. A guidare la società sarà Mauro Frangi nominato nuovo presidente che sarà affiancato dal nuovo
vice presidente, Aldo Soldi. “L’obiettivo per il 2015 –
commenta Frangi – è anzitutto quello di conseguire
l’iscrizione al nuovo Albo nazionale degli intermediari
finanziari. Cooperfidi Italia è un Confidi “di nicchia”,
interamente al servizio dell’economia cooperativa e
mutualistica, per sostenerne lo sviluppo, a partire dal
supporto alla capitalizzazione delle imprese cooperative . Una missione che non vogliamo abbandonare
e che ci proponiamo di allargare all’intero terzo settore, candidandoci a essere il Confidi di riferimento

dell’intera economia civile e solidale del Paese”. Ai
lavori hanno partecipato, tra gli altri, il vice presidente
vicario di Confcooperative Maurizio Ottolini e il presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Rosario
Altieri che, concludendo i lavori ha sottolineato come
“Cooperfidi è stata un iniziativa imprenditoriale che ha
addirittura precorso i tempi rispetto alla stessa Alleanza. E’ stata una scommessa difficile che, tuttavia,
andava fatta. Non mancheranno in futuro problemi e
criticità da affrontare, ma Cooperfidi, potrà contare sul
pieno sostegno dell’Alleanza delle Cooperative e delle
sue strutture”.

<SETTORI>
FACCHINAGGIO: FIRMATO
IL PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ
Sottoscritto il Protocollo per la promozione della legalità nel settore del facchinaggio tra le Associazioni
che aderiscono all’Alleanza delle Cooperative Italiane
dell’Emilia Romagna, AGCI, Confcooperative e Legacoop, e le Organizzazioni Sindacali Regionali, CGIL
CISl e UIL. Il documento va nella stessa direzione della Legge n.3 del 2014 il cui obiettivo è promuovere la
legalità, il buon lavoro, la regolarità nel sistema degli
appalti della logistica, e potrà diventare nell’intenzione delle parti uno strumento di valutazione per aderire
alla white list prevista nella suddetta normativa.
Obiettivo dell’accordo è la battaglia per la legalità e
la lotta contro le false cooperative, per arginare le infiltrazioni malavitose e la diffusione delle imprese che
utilizzano manodopera irregolare, tutti fenomeni che
provocano la progressiva degenerazione del mercato.
Questa lotta, che viene costantemente condotta dalle
Organizzazioni cooperative attraverso una continua
e costante azione di tutoraggio ed assistenza nei
confronti delle proprie imprese associate, verrà oggi
incrementata tramite l’attuazione del Protocollo sulla
legalità nel settore della logistica.

Il Confidi nazionale unitario
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane
Via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna
Tel. 051 095 68 24 - Fax 051 095 68 99
emiliaromagna@cooperfidiitalia.it
info@cooperfidiitalia.it
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Via Giuseppe Brini 45, 40128 Bologna,
tel. 051/0956811 - fax 051/0956899

RESIDENZE PER ANZIANI
Via del Sostegno, 4 - 40131 Bologna
Tel.: 051 6368742

LE COOPERATIVE NUTRONO UN PIANETA PIÙ GIUSTO

Le cooperative sono la settima economia
EVENTI
mondiale.
Danno lavoro a 250 milioni di persone. Nutrono il pianeta garantendo un terzo
della produzione agroalimentare mondiale
“Choose co-operative,
choose equality”, con le cooFormazione
perative per un’economia e una società più giuste. E’
il tema scelto quest’anno dall’Onu per la giornata internazionale della
cooperazione che è stata celebrata
settori
in tutto il mondo il 4 luglio.
Il divario nella distribuzione del reddito globale sembra
inarrestabile: l’1% della popolazione mondiale possiede quasi la metà
della ricchezza mondiale. La metà
Opportunità
più povera possiede meno dell’1% della ricchezza.
Le diseguaglianze hanno conseguenze economiche
e sociali troppo spesso sottovalutate. Sono la miccia
profili che destabilizzano interi paesi
che innesca tensioni
con effetti in grado di valicare i confini con rapidità. Un
virus che mina la stabilità mondiale.
breve
Le cooperativeinnel
mondo danno lavoro a 250 milioni
di persone, 5,4 milioni in Europa, 1,4 milioni in Italia. Le
prime 300 cooperative al mondo negli ultimi tre anni,
anni di crisi, hanno
visto crescere il fatturato del 12%,
interviste
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generando ricavi per 2,2 miliardi di euro. Nutrono il
pianeta, garantendo un terzo della produzione agroalimentare mondiale. Se fossero riunite in unico Stato le
cooperative sarebbero la settima economia mondiale.
«Le cooperative sono la forma di impresa in grado di
contribuire a invertire questa tendenza – spiega l’Alleanza delle Cooperative Italiane - L’uguaglianza nelle
cooperative non è un principio astratto ma una pratica
diffusa e declinata attraverso i suoi principi costitutivi».
«Nel nostro paese – aggiunge l’Alleanza delle Cooperative - la cooperazione è minacciata dalle false cooperative, da chi ricorre strumentalmente alle cooperative violandone i principi fondanti, alterando le regole di
mercato contravvenendo alle leggi. Per questa ragione abbiamo avviato una raccolta di firme a sostegno
di un progetto di legge di iniziativa popolare contro
le false cooperative». Migliaia finora le firme raccolte
in tutta Italia, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno, tra gli
altri, del ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, del segretario della Cei, Nunzio Galatino, e del
presidente di Libera, don Luigi Ciotti.

EVENTI

Il 4 luglio l’Onu ha celebrato
la giornata internazionale della cooperazione

opinioni

info

Emergenza
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GRUPPO
FINANZA
COOPERATIVA
GRUPPO
FINANZA
G.F.C. Gruppo
Finanza Cooperativa
COOPERATIVA

via Classicana, 313 - 48124 Ravenna

Società Cooperativa

Via G. Pastore 1 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 450047 - Fax 0544 451720
info@edizionimoderna.com www.edizionimoderna.com

tel. 0544.471619
- fax 0544.471569
G.F.C. Gruppo
Finanza Cooperativa
gfccoop@virgilio.it
gfccoop@legalmail.it
via Classicana,
313 - 48124- Ravenna
tel. 0544.471619 - fax 0544.471569
gfccoop@virgilio.it - gfccoop@legalmail.it
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AGCI E SENECA INSIEME
PER LA FORMAZIONE
E L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

FORMAZIONE

EVENTI
“Ampliare e qualificare l’offerta formativa e di
Formazione
servizi alle
Imprese associate ad AGCI per supportarne la necessaria innovazione e la competitività”: è questo l’obiettivo che si pone l’accordo
firmato tra AGCIsettori
Bologna e Associazione Seneca, l’ente di formazione che da anni opera in Emilia-Romagna
in rapporto stretto con molte imprese cooperative di
diversi settori, da quello socio-sanitario, alla logistica,
Opportunità
alle costruzioni. In questo difficile momento della vita
di molte imprese, nel quale il tema della formazione
tende ad essere marginalizzato a fronte delle difficoltà
organizzative eprofili
della carenza di risorse, diventa decisivo partire dalle esigenze più impellenti, come quelle
legate alla sicurezza o alle condizioni per accedere ad
appalti o affidamenti,
in breveed offrire loro opportunità concrete legate ai Fondi interprofessionali o all’accesso
a risorse pubbliche come quelle dei bandi finanziati
dal Fondo sociale europeo. Sono opportunità spesso
trascurate per interviste
la difficoltà, in particolare delle imprese medio-piccole che caratterizzano gran parte del
nostro sistema associativo, a progettare e gestire gli
interventi senza un adeguato supporto da parte di un
ente formativo.opinioni
Associazione Seneca opera con diversi Fondi Interprofessionali, a partire da Fon.Coop
dal quale ha ottenuto un accreditamento nazionale,
supportando le Imprese in tutte le fasi del percorso:
dalla scelta delinfo
Fondo al quale aderire gratuitamente, alla elaborazione di progetti anche aggregando
più imprese per ambito settoriale o territoriale, alla
presentazione delle domande sui bandi che vengono
emessi, alla gestione
e rendicontazione del finanziaEmergenza
mento ottenuto. Per promuovere queste opportunità è
in corso un’opera di informazione e sensibilizzazione
delle imprese associate, promossa non solo da AGCI
Bologna, ma anche dall’ AGCI di Forlì –Cesena-Rimini
Dai Territori
e dall’AGCI territoriale di Modena e Reggio Emilia, con
la diffusione di un breve questionario per la raccolta
delle esigenze delle varie Imprese e l’organizzazione
successiva di incontri nei diversi territori per concretizzare le azioni necessarie. Questo Impegno congiunto di AGCI e Seneca dovrà trovare nei prossimi mesi
due ulteriori terreni di confronto a livello regionale: uno
nell’ambito dell’Alleanza delle Cooperative dell’Emilia-

L’opportunità
di formazione finanziata
per la tua impresa!
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P.zza dei Martiri, 8 – 40121 Bologna
Tel. +39 051 255004 Fax +39 051 0566885
E-mail: seneca@senecabo.it - Sito Web: www.senecabo.it

Romagna, per sviluppare le necessarie forme di collaborazione tra le tre Centrali cooperative ed i loro Enti
di riferimento sul tema decisivo della formazione e
del supporto all’innovazione delle Imprese, per farlo
diventare uno degli assi di una strategia unitaria che
ha bisogno di concreti punti di applicazione. L’altro
importante confronto dovrà riguardare la Regione
Emilia-Romagna e le sue politiche, sia formative che
di supporto all’occupazione, che tutt’ora impegnano
risorse significative ma che non sempre valorizzano
adeguatamente il ruolo che l’imprenditoria cooperativa svolge in particolare nei nostri territori.


Marco Giardini
Presidente di Associazione Seneca

EMILIA

ROMAGNA

<INFO>

SI RAFFORZA AGRINSIEME
EMILIA ROMAGNA
CON L’ADESIONE DI COPAGRI
Due le novità per Agrinsieme Emilia Romagna che annuncia l’adesione di un
nuovo partner, Copagri Emilia Romagna,
e il cambio alla guida del coordinamento:
Antonio Dosi (Cia) succede a Guglielmo
Garagnani (Confagricoltura) e resterà in
carica un anno come stabilito dal documento congiunto. Agrinsieme Emilia Romagna è il coordinamento nato due anni
fa con la firma dello statuto associativo
da parte delle organizzazioni agricole regionali di Confagricoltura, Cia, FedagriConfcooperative, Agci-Agrital e Legacoop Agroalimentare. Con l’adesione di
Copagri Agrinsieme rafforza la propria
rappresentanza sindacale passando da
40 a quasi 50mila imprese associate.

in breve

interviste
FON.COOP:
RINNOVATO IL CDA

AGCI

EMILIA ROMAGNA

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
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Il presidente di Fon.Coop Andrea Fora

“Solo sul 2015 saranno complessivamente stanziate
per attività formative ben 63 milioni di euro sui nostri
canali di offerta consentendo alle associate, su un
ampio arco di mesi, di programmare le attività di formazione. Fon.Coop, nonostante l’anomalo e ingente
prelievo di risorse degli ultimi tre anni è in crescita in
numero di aderenti e risorse messe a disposizione a
favore delle cooperative”, ha detto il neo presidente
Fora. “Molte le sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro per poter continuare ad essere una struttura dinamica ed efficiente nel rispondere alle necessità di formazione delle imprese associate e rafforzando
la professionalizzazione dei lavoratori e dei soci. Da
cogliere appieno anche la sfida lanciata dal Governo
ai Fondi Interprofessionali, a cui contribuiremo con
spirito critico e costruttivo, nella partecipazione alla
nuova rete nazionale per le politiche attive del lavoro”.
Durante l’Assemblea è stato espresso ampio apprezzamento per il lavoro realizzato dal Consiglio uscente,
con il presidente Carlo Scarzanella e il vicepresidente
Marco Galli, che ha adottato politiche di finanziamento
mirate ed efficaci nell’ambito della formazione a sostegno delle imprese soprattutto in questi anni di crisi, apportando innovazioni importanti nell’offerta che
hanno consentito al Fondo di rafforzare la propria presenza all’interno del movimento cooperativo.

INFO

È Andrea Fora il nuovo presidente di Fon.
Coop, info
il Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, costituito da Agci, Confcooperative e Legacoop e da Cgil, Cisl e Uil, che ha rinnovato
il Consiglio di amministrazione
nell’Assemblea del 16
Emergenza
giugno 2016. Alla vicepresidenza Fulvio Giacomassi,
in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Fanno parte del nuovo consiglio: Alessio Di Labio, Francesco Fiore, Carlo
Marignani e Carlo Scarzanella.
Dai Territori
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Gli uffici di AGCI Bologna
e AGCI Emilia Romagna
resteranno chiusi per ferie dal 4 al 21 agosto.

