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12° CONGRESSO DI LEGACOOP VENETO – GALZIGNANO TERME, 10 FEBBRAIO 2023 

 

“L’impresa del futuro: cooperativa, per tuttә” 
 

A tutte le cooperatrici e i cooperatori presenti, agli ospiti e alle autorità, rivolgo un ringraziamento per la 

partecipazione ai nostri lavori di oggi. 

 

Un po' di mesi fa qualche amico cooperatore, in vista del congresso che oggi stiamo celebrando, mi ha per 

cosi dire “sollecitato” a candidarmi  alla Presidenza di Legacoop Veneto.  Non vi nascondo che lì per lì ho 

considerato l’invito alquanto bizzarro.  Ma pensandoci su, i giorni successivi ho iniziato a riflettere su quella 

che è stata la storia tra il sottoscritto e questa Associazione.  Ho ricordato la prima volta che sono entrato 

nella sede di Via Ulloa a Marghera.  I primi incarichi da funzionario responsabile dell’Ufficio Territoriale di 

Padova,   l’esperienza nel sistema dei confidi, e ancora gli incarichi di responsabile del settore Produzione e 

Lavoro e dell’Area Credito e Finanza. Per arrivare alla “chiamata alle armi” del 2014, dove mi venne chiesto 

di scendere dal terzo al secondo piano del palazzo, per assumere la presidenza del Coveco.  

E’ una storia iniziata una quindicina d’anni fa, e che a tutt’oggi continua.  

Tutto questo per me rappresenta un qualcosa che  posso sintetizzare in unica parola: OPPORTUNITA’ . 

 Questo mi ha dato l’Associazione. L’opportunità di crescere come uomo e come cooperatore. L’opportunità 

di misurarmi con incarichi di elevata responsabilità e di acquisire un bagaglio di conoscenze umane e 

professionali impagabili. Non esagero se dico che il valore di tutto quello che ho ricevuto è inestimabile. 

Credo che oggi sia arrivato il momento di provare a restituire qualcosa. E’ questo che mi ha convinto ha 

raccogliere quell’invito di cui vi ho  parlato poc’anzi. 

Attraverso l’impegno che ci metterò nello svolgere questo incarico proverò a restituire almeno in parte ciò 

che ho ricevuto.  

 

I quattro anni passati sono stati oltremodo  difficili e complicati. Hanno inferto colpi gravi al nostro sistema 

associativo e alle imprese cooperative, colpendo praticamente tutti i settori. 

I cooperatori hanno esperienza diretta di quanto è stato fin qui detto oggi, l’hanno vissuto. L’Associazione si 

è attivata per rispondere prontamente a quanto richiesto dalla situazione, penso in particolare alla fase più 

dura della pandemia. 

La dirigenza uscente ci consegna un’Associazione che tutto sommato ha retto il colpo; 

 i numeri delle associate ce lo confermano, anche se comunque un arretramento complessivamente c’è stato. 

Se le imprese nel loro insieme non sono diminuite, sono minori i volumi e gli addetti (il documento 

congressuale nazionale è particolarmente esaustivo in materia). Niente che possa stupirci, considerata la 

portata delle  difficoltà degli anni scorsi. Ma guai a noi se ci abituiamo a questo scenario!  
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Serve partire da qui, dal non rassegnarsi all’idea che il movimento cooperativo sia destinato ad un lento ma 

inesorabile declino. Questa volontà di reagire, di invertire la tendenza, di cambiare la narrazione, questa 

voglia di rilancio, devono essere l’innesco di un ragionamento, o per meglio dire di una piattaforma politica, 

da condividere con voi. 

 

Se i quattro anni passati ci hanno costretti “a giocare in difesa”, obbligandoci a misure urgenti e immediate, 

volte ad affrontare e a tamponare gli effetti nefasti di un periodo auspicabilmente  unico e irripetibile, vorrei 

immaginare i prossimi quattro come quelli del cambio di schema. Da qui in avanti si prova a fare la partita,  

non più a subirla. Dobbiamo tornare ad essere propositivi, capaci di elaborare nuove progettualità 

imprenditoriali, organizzarci al meglio nel presidio del territorio, mettere in campo tutta la nostra capacità 

relazionale. Confrontarci costantemente con le istituzioni, con i soggetti politici, sociali ed economici. 

Legacoop non può essere relegata a ruoli  più o meno marginali, ma deve avere la forza e la capacità di essere 

protagonista del proprio tempo. 

La crescita complessiva del movimento cooperativo deve essere il nostro orizzonte strategico.  

E quindi serve trovare la strada che ci porti fino a là. Se è chiaro  “cosa” vogliamo, serve definire e condividere 

il “come” arrivarci.  

 

Un’Associazione che offre servizi. 

Se rileggiamo i passati documenti congressuali troveremo forti rimandi alla necessità di sviluppare servizi, di 

alto livello e specialistici. Per perseguire quell’obiettivo la struttura si è attrezzata – possiamo discutere se 

tanto o poco, o se a sufficienza o meno – ampliando la propria offerta, soprattutto in sinergia con Isfid Prisma, 

ma anche con altri soggetti, con i quali sono state strette partnership, talvolta politiche prima ancora che 

progettuali, altre volte meramente operative. 

Quanto fatto è senza ombra di dubbio importante. I servizi che l’Associazione, dentro il patto associativo o a 

integrazione di costo, riesce ad offrire vanno considerati come un patrimonio conoscitivo acquisito. Ora serve 

pensare a nuove aree di intervento. I tavoli di lavoro pre congressuali da questo punto di vista sono una 

risorsa preziosa da cui partire, il lavoro svolto dai settori altrettanto. Tornerò su questo argomento più avanti, 

ma fin da subito mi preme dire che i servizi che immaginiamo, di qualunque tipo essi siano, trovano un senso 

compiuto solo all’interno di una logica di rappresentanza. Che deve necessariamente essere al centro 

dell’azione associativa.  E dobbiamo essere capaci di rappresentare gli interessi delle cooperative in maniera 

sempre più incisiva, più organizzata, e  competente. 

La nostra deve essere una rappresentanza calata nel presente, al passo con i tempi, moderna .  

Entrando nel merito di alcuni aspetti evidenziati anche dai tavoli di lavoro, vorrei focalizzare l’attenzione qui 

su due temi, che userò a titolo esemplificativo ma che consentono di mettere un punto fermo: 
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- Dai tavoli e dall’esperienza quotidiana del lavoro con le cooperative emerge chiara e netta la 

richiesta, da parte delle imprese, di essere accompagnate in fasi delicate quali sono quelle del c.d. 

passaggio generazionale o, ancora, di individuare professionalità specifiche da inserire, piuttosto che 

quadri intermedi, se non addirittura figure apicali, che devono essere connotate certamente per 

sapere e conoscenza (risulta perfino pleonastico dirlo), ma anche per adesione e vicinanza al modello 

cooperativo. Questo perché da sola  la competenza tecnica non basta. Essa spingerebbe verso la 

managerialità pura e scevra da contenuti valoriali cooperativi, rischiando di incorrere in derive 

tecnocratiche di certo non auspicabili. Questo tipo di servizio oggi non esiste, non è strutturato né 

codificato. Tuttalpiù si registrano casi del tutto sporadici e occasionali dovuti alla buona volontà di 

singoli cooperatori.  

Possiamo sperimentare servizi innovativi in materia? Certamente si.  E possiamo farlo all’insegna del 

taylor made. Un servizio su misura, customizzato, che incroci le specifiche esigenze che ci vengono di 

volta in volta rappresentate.  

Lo stesso può dirsi riguardo un tema assai dibattuto: quello riguardante l’ingresso di figure 

appartenenti alla struttura di Legacoop, nei CdA delle imprese, per periodi di tempo limitati e con 

chiari e specifici obiettivi di mandato. Alcune esperienze interessanti si stanno già facendo. Propongo 

l’applicazione di un modello flessibile, agile, che si cimenta, sperimenta, misura. Se il dato finale 

conferma le buone intenzioni si procede, altrimenti si modifica, in una logica di work in progress, di 

progettualità aperta, volta al miglioramento continuo. 

- Il secondo punto riguarda la richiesta di assistenza circa i temi dell’accesso al credito e della finanza. 

La funzione esiste già in Legacoop Veneto, io stesso ai miei tempi l’ho ricoperta. La soddisfazione 

delle imprese rispetto a questo tipo di assistenza fornita dall’Associazione è buona, e nel tempo si è 

alzato il livello quantitativo  e qualitativo delle richieste. A questa domanda dobbiamo essere capaci 

di rispondere, e dobbiamo sicuramente farlo sempre di più e meglio. Su questo tema specifico voglio 

essere chiaro: esiste una competenza dell’Associazione, riconosciuta a tutti i livelli, in particolare 

dagli strumenti finanziari di sistema. Feedback positivi in questo senso arrivano costantemente e da 

più parti: istituti di credito, imprese partner, professionisti del settore. È tempo che questa 

competenza sia fattivamente riconosciuta. Legacoop Veneto può e vuole essere una risorsa  per tutto 

il sistema. È accaduto in passato che gli strumenti finanziari della cooperazione, agissero ricorrendo 

a logiche concessorie, che riteniamo inadeguate. Non svolgiamo bene il nostro lavoro se ci riduciamo 

a fare la questua, andando a batter cassa a casa delle finanziarie del movimento. Al contrario le 

imprese vanno accompagnate nell’accesso al credito, nel senso che vanno preparate per affrontare 

l’iter nel migliore dei modi. L’Associazione svolge un ruolo fondamentale misurandone la 

competenza, il livello di strutturazione patrimoniale e finanziario, e organizzando la domanda di 



 
4 

 

finanziamento, filtrandola e incrociandola con i soggetti più idonei. Riteniamo che il modello messo 

a sistema da Legacoop Veneto sia un modello virtuoso. È tempo che questo modello venga 

valorizzato come si deve, anche in termini di presenza nei  contesti decisionali, in rappresentanza – 

appunto – delle imprese venete. Apprezziamo particolarmente in questo senso il nuovo corso 

intrapreso da Coopfond,  e  i numeri stanno lì a dimostrarlo. In tal senso voglio rivolgere un appello 

a Simone Gamberini,  destinato, come tutti noi auspichiamo, alla presidenza nazionale di Legacoop: 

si continui sulla strada che il fondo ha intrapreso, e si rifuggano logiche che esulino dalla competenza 

e dalla precisa conoscenza dei fabbisogni delle cooperative. 

Va sostenuto con forza il modello di sviluppo che Coopfond ha adottato, mettendo al centro della 

propria azione quelli che mi piace definire gli investimenti intelligenti: quelli concernenti 

l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, rivolti ad incentivare la digitalizzazione dei 

processi produttivi o a sostenere l’avvio dei workers buyout nel manifatturiero. Un modello vincente.  

 

La rappresentanza al centro. 

Ho detto all’inizio di questa mia relazione che è quantomai necessario centrare l’azione dell’Associazione 

sulla rappresentanza, attualizzando sia il modus operandi che gli obiettivi da perseguire.  

Vorrei soffermarmi su questo tema, che ritengo strategico. 

I servizi, di cui ho parlato poc’anzi esistono solo in un quadro di rappresentanza forte, decisa e strutturata. 

Se così non è, l’Associazione diventa un competitor qualunque, mediamente meno competente e 

organizzato, di società di consulenza e simili, presenti in migliaia sul territorio. Rischia così di scadere nella 

mediocrità. E a quel punto esaurisce il suo compito, smarrisce la strada e si perde. Larga parte delle crisi dei 

corpi intermedi, delle associazioni di categoria datoriali, è da ricercarsi proprio lì: nell’inesorabile deriva degli 

ultimi decenni verso l’offerta di qualsivoglia servizio, purchè remunerativo per l’Associazione, con buona pace 

della rappresentanza e della tutela reale degli interessi delle imprese.  

I servizi trovano senso compiuto, lo dicevo poco fa, solo in un quadro che veda l’Associazione impegnata a 

svolgere a pieno il suo mandato originario di rappresentante politico-sindacale delle cooperative. 

Oggi quella tipologia di ruolo è indubbiamente messa in crisi da un processo impetuoso di disintermediazione 

politica e sociale, nonchè da un senso di appartenenza costantemente in calo. Sono caratteristiche tipiche 

dell’epoca in cui viviamo, e riguarda tutti: organizzazioni datoriali, sindacati, l’associazionismo, i partiti. 

Noi dobbiamo investire di più sul versante della rappresentanza, guardando esclusivamente ai bisogni reali 

delle imprese cooperative, e possiamo farlo perché abbiamo come bussola riferimenti valoriali e principi 

solidi. Non temiamo di essere populisti, in questo senso. Per noi non deve valere tutto: i valori che ci ispirano, 

i principi cooperativi che pratichiamo quotidianamente sono gli anticorpi a derive che non ci appartengono. 
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Nel merito e con riferimento al Veneto: cominciamo col dire una volta per tutte che non esiste alcuna 

rappresentanza unitaria della cooperazione. L’ACI è quel soggetto non meglio identificato la cui venuta è 

attesa più o meno da una quindicina d’anni. Francamente riporta facilmente la memoria al protagonista di 

Aspettando Godot!  

Il fatto che se ne parli da qualche lustro senza addivenire ad alcunché di concreto è quantomeno 

sconcertante. Questo sì è da considerarsi un fallimento politico del movimento cooperativo. Ne va preso atto. 

E dopo averne preso atto, si deve voltare pagina e andare oltre. 

Serve un cambio di strategia, che parta dal presupposto per cui vanno cercate costantemente partnership e 

alleanze, e vanno trovate oltre i confini tradizionali del nostro mondo, in una logica di visione imprenditoriale 

a 360 gradi. Esempio virtuoso in tal senso, anche se ancora non del tutto realizzato, l’accordo con CNA 

Veneto,  sui temi dei Workers Buyout da passaggio generazionale: rappresenta una soluzione vantaggiosa 

per tutti: per le imprese artigiane in fase di chiusura, per i lavoratori, per noi, per CNA.  Altra prova degna di 

nota è rappresentata dall’intesa con Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, con cui è stato possibile 

fornire servizi di alto livello contemporaneamente ai singoli soci pescatori e agricoltori e alle stesse imprese 

cooperative di appartenenza dei medesimi soci. Nell’ambito di questo accordo è necessario un upgrade 

ulteriore. Dobbiamo porci come obbiettivo l’entrata, sistematica, in Legacoop, di tutte le cooperative agricole 

aderenti a CIA Veneto. 

 

Ancora, dobbiamo rifuggire logiche spurie, narrazioni distorte che tentano di assimilarci al  resto del mondo 

associativo, col quale vogliamo continuare a collaborare, senza alcun dubbio, ma rispetto al quale ci 

differenziamo sia sotto un profilo strettamente quantitativo che qualitativo. Non siamo peggio degli altri. Ma 

dobbiamo anche smetterla di considerarci meglio degli altri. Siamo semplicemente differenti.  Se accettiamo 

di essere assimilati alle altre associazioni datoriali piuttosto che ai mondi del volontariato o 

dell’associazionismo, facciamo un torto al nostro modello di impresa. Risultiamo meno credibili nel 

rappresentare le nostre istanze, e meno incisivi nell’occupare il nostro spazio all’interno del tessuto 

economico veneto. La nostra diversità deve essere un punto di forza e non essere vissuta come un limite. In 

quest’ottica il settore sociale e quello culturale, su tutti, rivendichino a gran voce il proprio essere imprese, e 

rifiutino compromessi al ribasso. Siano guida, in questo senso, di una battaglia culturale, prima ancora che di 

rappresentanza: pretendano di sedere ai tavoli in forza dell’essere soggetti imprenditoriali a tutti gli effetti, 

strutturati, organizzati, e competenti.  

Inoltre, una volta che abbiamo individuato quelli che sono i nostri obbiettivi prioritari, dobbiamo essere 

capaci di farli conoscere, divulgarli, comunicando efficacemente verso il mondo esterno. Per questo saluto 

con grande soddisfazione l’avvio di un processo di maggiore strutturazione della nostra comunicazione: 

dobbiamo essere presenti nel dibattito pubblico, promuovere costantemente la nostra soggettività, sollevare 
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questioni e farci portatori di istanze. Dobbiamo essere visibili e riconoscibili, mettendoci la faccia, trovando 

il coraggio di esporci prendendo posizione, sapendo che questo è necessario per promuovere l’idea stessa di 

cooperazione che vogliamo rappresentare, e contrastare concetti distorti del nostro modello di impresa. 

Facciamo un esempio: se dopo i fatti incresciosi legati allo scandalo dei lavoratori sfruttati e picchiati nello 

stabilimento di Grafiche Venete noi non avessimo alzato la voce, chiarendo che a sfruttare gli operai non 

erano le cooperative, ma che gli aguzzini erano a libro paga di imprese private, sarebbe passata per 

l’ennesima volta la narrazione che la cooperazione era causa di sfruttamento e degrado del lavoro. Niente di 

più lontano dalla realtà. Lo stesso potremmo dire dell’attacco rivolto alla cooperazione sociale che 

“esternalizza e sfrutta, togliendo diritti” secondo la vulgata di un pezzo di sindacato. Senza la ferma presa di 

posizione a riguardo, che Legacoop Veneto ha ripetutamente assunto, rispedendo al mittente concetti 

inaccettabili, il tutto sarebbe passato sotto silenzio. Dobbiamo stare con entrambi i piedi dentro al dibattito 

pubblico, partecipare alle discussioni, rivendicando le nostre idee e propugnando le nostre posizioni. Anche 

questo è fare rappresentanza. 

 

Un grande obiettivo: la crescita. 

Crescere: questo deve essere al centro del nostro agire. Perseguendo non una, ma molteplici strade. 

Crescere, nel 2023, non significa solo imprese più grandi, con più soci, più addetti, con fatturati maggiori. 

Crescere nel 2023 significa strutturarsi in base al proprio mercato di riferimento, innovare, perseguire 

sostenibilità, che non va vissuta come un vincolo, ma  come un’opportunità, una leva efficace di sviluppo 

dell’impresa. Significa fare sempre meglio il nostro mestiere, laddove possibile risalire la catena del valore, 

non rimanere ancorati al fondo, lasciando ad altri i frutti del nostro lavoro.  

Crescere nel 2023 significa accompagnare l’innovazione, di processo, di prodotto, di strumenti e di mercati, 

rafforzando e alzando il livello di managerialità presente nelle cooperative. Crescere nel 2023 significa 

accompagnare adeguatamente tutti i processi con politiche inclusive e di crescita di tutti i soci e i lavoratori, 

investendo in risorse umane, creando tessuto connettivo vivo e pulsante all’interno delle nostre imprese, 

perché noi siamo questo, e lo rivendichiamo con forza.  

Crescere nel 2023 significa rafforzarsi finanziariamente per non rischiare di inciampare una volta che si è 

iniziato a marciare. Troppi i casi in cui abbiamo registrato il default di realtà cooperative sane 

economicamente ma andate in affanno per scarsità di cassa. 

Crescere nel 2023 significa avere l’attitudine a  fare rete, a sperimentare con altri, avendo la curiosità e il 

coraggio di mischiarsi e farsi contaminare dagli altri. Pensare in modo obliquo, andando fuori dai soliti schemi 

vecchi e precostituiti.  

Crescere nel 2023 significa aumentare il numero di cooperative aderenti, puntando a 400 associate nel medio 

periodo, a 500 nel lungo. 
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Legacoop Veneto, deve strutturarsi per essere il terminale naturale di questi processi, il soggetto a cui 

rivolgersi per avviare quei percorsi, siano essi di formazione e consulenza, o  inerenti il tema delle risorse 

umane o, ancora, riguardanti la gestione d’impresa, l’accompagnamento per l’accesso al credito, o lo sviluppo 

di partnership industriali, siano esse incentrati su operazioni straordinarie, su acquisizioni o aggregazioni. 

Per Legacoop Veneto strutturarsi in questo senso significa una sola cosa: avere al proprio interno le 

competenze per offrire questo livello di assistenza e affiancamento. Intendiamoci: al proprio interno significa 

nel sistema. Ben vengano in tal senso trasversalità territoriali,  collaborazioni con i settori nazionali, e con 

tutti gli strumenti di sistema. Ben venga ogni economia di scala e rete di funzionamento. Significa avere 

interpreti adeguati, competenti, capaci al proprio interno. Ragion per cui la stessa Legacoop Veneto deve 

pensare a processi permanenti di crescita.  Ancora: l’Associazione deve formare un sistema circolare con le 

proprie associate. In Associazione devono entrare figure provenienti dalle imprese, che portano conoscenze 

specifiche acquisite attraverso il lavoro svolto in cooperativa e lo mettono  a disposizione dell’organizzazione. 

Una volta giunte qui compiono un percorso che le vede crescere e confrontarsi sul piano associativo, 

acquisendo ulteriori competenze che prima non avevano. Alla conclusione di questo percorso di crescita 

professionale saranno nelle condizioni di ritornare ad impegnarsi in cooperativa, ma lo faranno dopo aver 

acquisito un bagaglio di conoscenze maggiore di quello che avevano quando se n’erano andati. Anche così, 

attraverso un rapporto di scambio, di osmosi tra Associazione e imprese, si alzano gli standard delle piante 

organiche e dei gruppi dirigenti diffusi del movimento cooperativo. Deve essere un ciclo virtuoso. Io stesso 

sono la prova provata che molto si può  fare in tal senso.  

 

Questi sono gli obbiettivi strategici da perseguire da qui ai prossimi quattro anni. Tante sono le cose da fare 

e ampi sono gli spazi a disposizione del nostro agire. 

E quegli spazi però, è bene dirselo, non ce li regalerà nessuno. Ma dovremmo conquistarceli con la nostra 

forza, con la forza delle nostre idee. Un centimetro alla volta. Sapendo che tutto questo richiede lavoro e 

fatica. Essere più forti, più capaci, più competenti, più numerosi costa. La sfida è tutta qui. 

Hic Rhodus, hic salta – mi vien da dire.  

Sono pronto ad impegnarmi per perseguire questi obbiettivi. Ho la voglia e anche la curiosità di raccogliere 

la sfida che abbiamo davanti. 

Ma ad una condizione. Che voi abbiate la stessa voglia di farlo assieme a me. 

 

 


