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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, ai graditi ospiti e alle Autorità, un sincero 

ringraziamento per la vostra partecipazione ai nostri lavori di oggi. 

 

Questo 12° Congresso Regionale si svolge alla fine di un quadriennio inimmaginabile, molto 

probabilmente e auspicabilmente unico.  

Sono diversi gli scenari ad impatto negativo che abbiamo affrontato: la pandemia con i suoi 

lockdown, la crisi energetica, la guerra alle porte d’Europa, l’inflazione che mette in crisi potere 

d’acquisto e investimenti; tutti fattori che hanno condizionato l’attività di molte nostre imprese. 

 

Avevamo chiuso il precedente Congresso con una visione positiva, con un’idea di ripresa che 

sembrava essere alle porte, e che si è drammaticamente fermata a inizio 2020 con l’esplosione 

dell’emergenza sanitaria. Il mandato che avevamo condiviso è stato necessariamente 

modificato, in parte stravolto, per rispondere agli eventi nel modo più rapido ed efficace possibile. 

Solo più recentemente abbiamo ripreso il filo del nostro progetto di lavoro con una revisione del 

“piano di sviluppo” a suo tempo presentato alla Direzione Regionale, piano che stiamo portando 

avanti, pur tra le difficoltà che il contesto ci consegna. 

Ricordo in proposito qualche dato economico della nostra regione. Nel 2020 il Veneto aveva 

perso quasi il 10% del PIL, poi recuperato quasi completamente nel biennio successivo, con 

traino dei settori edilizia e agricoltura, meno dell’industria. I consumi delle famiglie non hanno 

invece recuperato quello che era stato perso nel 2020, con la conferma anche per il 2022 di una 

riduzione del reddito disponibile; sono tornate a crescere le esportazioni.  

Il numero delle imprese attive è aumentato in alcuni settori (servizi e costruzioni) ma diminuite 

in altri (industria in particolare). Crescono le partite Iva (soprattutto tra i giovani). Gli occupati 

dopo la contrazione del 2020 hanno visto una ripresa anche nei settori più colpiti (il turismo, che 

è tornato con le presenze ai numeri pre-covid) ma la grande maggioranza dei contratti è a tempo 

determinato.  

E’ un quadro comunque sempre in rapida in evoluzione, con luci e ombre, con una prospettiva 

non del tutto incoraggiante: i dati sui consumi, le previsioni di recessione ancorché contenuta, 

gli aumenti di costi – quelli energetici sono particolarmente evidenti – suggeriscono grande 

prudenza ma allo stesso tempo ci inducono ad avere visione e determinazione nel fare impresa, 

per difenderci in caso di ulteriori colpi di coda, dopo i molti già incassati dal 2020 al oggi, ma 

anche per cogliere le opportunità che avremo a disposizione o che sapremo crearci. 
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A me oggi spetta il compito di fornire un breve resoconto del nostro operato cosicché il Congresso 

possa valutare quanto è stato fatto e poter poi pianificare, con un nuovo documento di mandato, 

quali obiettivi siano oggi prioritari, quali siano le prospettive e le cose da fare e, naturalmente, 

scegliere a chi affidare tali compiti. 

 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO LEGACOOP VENETO 

Quattro anni fa avevamo riscontrato, analizzando la base sociale di allora, uscita dall’onda lunga 

della crisi economica e finanziaria, un turn over di imprese aderenti molto significativo, tanto 

che il 51% delle associate del 2019 non esistevano nel 2011. Questo avveniva sostanzialmente 

a parità di numero di associate. Se da un lato significava prendere atto di un discreto movimento 

“in entrata”, fatto di start up e di nuove aderenti, dall’altro obbligava a capire perché metà delle 

associate del 2011 non fossero più in Legacoop. La risposta, guardando i dati con attenzione, 

evidenziava un numero molto elevato di cooperative finite in liquidazione e che avevano cessato 

la loro attività. Avevamo potuto rapidamente constatare che le cooperative che avevano scelto 

di recedere da Legacoop erano una residua minoranza. 

Insomma, molto turn over, molte imprese che vogliono aderire, molte che cessano l’attività, 

quasi nessuna che lascia volontariamente l’Associazione. Se guardiamo al quadriennio 

successivo, quello che qui stiamo considerando, la fotografia è la seguente. Riferendoci alle 

cooperative con sede legale in Veneto, sono 329 le associate: erano 337 alla fine del quadriennio 

precedente; 36 i nuovi ingressi e 44 le cooperative uscite, ma la maggior parte ancora una volta 

riconducibili a procedure liquidatorie e fallimentari o ad operazioni di fusione. Il valore della 

produzione (dati di bilancio del 2021) ammonta ad € 1.337.578.000 con una sicura crescita nel 

2022, dato che, va precisato, non comprende i fatturati prodotti dalla GDO nella nostra regione 

né quelli prodotti dalle altre cooperative operanti stabilmente in Veneto ma con sede in altro 

territorio. I soci sono 97.953 con un incremento di circa 7.000 unità, mentre gli addetti sono 

oltre 22.000, a saldo pressoché invariato. Numeri che aumentano sensibilmente se consideriamo 

l’intero aggregato cooperativo di Legacoop: il valore della produzione sale in questo caso a oltre 

2,5 miliardi di euro, gli occupati ad oltre 31.000. 

 

In questo quadro, per dar esecuzione al nostro “piano di sviluppo”, abbiamo innanzitutto 

ridefinito l’assetto della struttura operativa (funzioni e incarichi), con un progressivo processo di 

rinnovamento, anche in termini anagrafici. A partire dalla scelta di un nuovo direttore e di altri 

funzionari, per lo più provenienti da esperienze cooperative. E’ questa una modalità utile e 

virtuosa, perché permette di inserire in Associazione figure che conoscono bene la nostra forma 

d’impresa, con un background aziendale, immediatamente in grado di interagire con le 

cooperative. In Legacoop maturano poi ulteriori competenze, che potranno poi essere utili sia 

nello stesso ambito associativo, anche nazionale (sono varie le recenti esperienze in questo 

senso) sia nel caso si torni ad assumere ruoli all’interno di un’impresa.  
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Abbiamo poi avviato un nuovo percorso di lavoro, con obiettivi maggiormente definiti, sempre 

in adesione ai temi del mandato congressuale, e con l’introduzione di indicatori di misurazione 

del loro raggiungimento. Un progetto iniziato nel 2019 e presto interrotto a causa dell’emergenza 

pandemica, con una sua rapida e importante revisione per assistere più efficacemente le 

cooperative in quella fase. E’ poi ripreso nel 2021 ed il prossimo mandato sarà fondamentale per 

portare definitivamente a regime questo approccio al lavoro associativo: più strutturato, 

immediatamente rendicontabile, con un forte interscambio tra settori di attività e funzioni 

orizzontali. 

 

Parallelamente è cambiato anche il lavoro del Consiglio di Presidenza, perché è diventato più 

semplice ed immediato collegare l’operatività agli obiettivi strategici, monitorarli, discuterli, 

modificarli al bisogno. Nonostante gran parte dei consigli del quadriennio si siano svolti da 

remoto, il gruppo ha sempre lavorato con impegno e con continuità, prendendo anche decisioni 

a volte non semplici e sapendo affrontare il periodo di crisi con grande efficacia. La composizione 

del consiglio è variata nel tempo, con la fuoriuscita di alcuni componenti e l’ingresso di altri. Si 

conclude con la presenza di 7 donne sui 10 componenti, con 6 consiglieri di prima nomina, con 

tutti i settori rappresentanti e con la presenza, grazie all’invito ai lavori poi diventato 

permanente, dei presidenti dei Comitati Territoriali. 

 

I SETTORI 

Un rapido sguardo ai settori di attività in cui abbiamo operato ci offre un’ulteriore sintesi del 

lavoro svolto. 

 

AGROALIMENTARE 

Sotto il profilo associativo è il settore indubbiamente più “maturo”, e le associazioni d categoria 

che aspirano a rappresentarlo, anche in virtù di dinamiche politiche e di finanziamento del 

comparto da parte del pubblico, sono diverse. Possiamo dire che Legacoop Veneto è molto 

presente nel comparto della pesca e acquacoltura, rappresentando imprese di primissimo ordine 

e di importanza strategica, con capacità non banali di cogliere elementi di innovazione. Cito 

alcuni risultati brillanti ottenuti dalle cooperative e i loro consorzi: la certificazione MSC sulla 

pesca sostenibile, la filiera “corta” e la fornitura di prodotti alla nostra GDO, la realizzazione del 

primo corso di alta formazione in gestione manageriale della risorsa ittica (meglio noto come 

Fishlab) insieme all’Università di Ca’ Foscari. 

In ambito più prettamente associativo evidenziamo l’accordo concluso con i colleghi di Cia Veneto 

che prevede la collaborazione tra le due Associazioni, con il tentativo di uscire da una mera logica 

autoreferenziale o concorrenziale e con il fine ultimo di fornire più servizi, e di più alta qualità, 

alle cooperative e ai loro soci. 
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La nostra rappresentanza nel comparto agricolo, storicamente più fragile, ha visto nel 

quadriennio un miglioramento, che tuttavia è più lento anche per la consolidata presenza nei 

territori di altre associazioni e quindi con minori possibilità di trovare nuovi spazi di 

rappresentanza, anche se abbiamo potuto constatare una generale soddisfazione quando siamo 

stati chiamati a rispondere ai bisogni evidenziati dalle nostre imprese.  

 

PRODUZIONE E SERVIZI 

E’ il settore più numeroso per imprese associate e il più rilevante per volumi d’affari. È anche il 

più eterogeneo, con diversi comparti ed attività tra loro molto differenti: dalle costruzioni al 

manifatturiero, dalle pulizie ai servizi alle imprese, dalla logistica al trasporto persone, dalla 

ristorazione all’igiene ambientale. 

È il settore che nel tempo ha dato grande visibilità a Legacoop, e penso all’esperienza dei workers 

buyout, ma anche quello che dà più filo da torcere alle nostre imprese quanto a concorrenza 

sleale, lavoro irregolare, illegalità, e penso ad esempio alla logistica. 

Il lavoro fatto qui è molto, a partire da un cambio di struttura organizzativa con l’inserimento di 

un secondo funzionario, con un cambio di responsabile, cui seguirà, anche a fronte di nuovo 

impegno in ambito nazionale, un ulteriore avvicendamento nell’organico. 

Sono stati raggiunti alcuni risultati rilevanti: penso al protocollo regionale sul contrasto 

all’illegalità nella logistica, anche se non si è ancora tradotto in un’azione incisiva sul territorio; 

penso alla difficilissima partita che abbiamo seguito sulla vicenda MOSE, e sui mancati o ritardati 

pagamenti che hanno messo a rischio molte imprese e a repentaglio molti posti di lavoro; penso 

ai rinnovi contrattuali e all’enorme tema dei rincari dei costi energetici che il nostro comparto 

manifatturiero, diventato nel frattempo il più rilevante del settore, ha dovuto affrontare e alla 

conseguente assistenza finanziaria che Legacoop ha fornito, pur con alterne fortune.  

Non possiamo viceversa qui non ricordare il declino del settore delle costruzioni, un tempo 

predominante, con la quasi scomparsa di una presenza cooperativa in regione e la grande 

difficoltà in cui si sono ritrovate imprese che rappresentavano eccellenze in questo comparto. 

Le principali aziende costruttrici italiane hanno dovuto accedere a procedure concordatarie, 

quando non fallimentari. L’intero comparto, quindi anche quello cooperativo, ha vissuto e vive 

condizioni di grande difficoltà, il Veneto non fa differenza. 

Anche in questo caso stiamo cercando di adattare e attualizzare il modello cooperativo in 

relazione al mutato contesto, utilizzando maggiormente la forma consortile cooperativa, con un 

ruolo di organizzatori di imprese, cooperative e non. Oggi, pur nelle difficoltà del settore, 

possiamo guardare con un po’ più di fiducia al futuro, auspicando che questa formula consenta 

alla cooperazione veneta di valorizzare le competenze organizzative e gestionali esistenti, utili 

anche ad imprese private che, all’interno di un quadro mutualistico, possono trovare una 

maggiore possibilità di crescita. 
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Abbiamo seguito altre vicende complicate in questi anni: gli effetti della pandemia hanno in 

alcuni casi colpito pesantemente, si pensi ad esempio alle conseguenze sul comparto del 

trasporto persone. In altri casi, paradossalmente, ha portato a ottime performance come nel 

comparto pulizie e sanificazione: certamente questo non è avvenuto in modo fortuito ma ha 

richiesto alle cooperative immediatezza di risposta e capacità di riorganizzarsi con velocità e 

competenza. 

 

E proprio per la necessità di adattamento ad un mondo che cambia e considerando l’eterogeneità 

anche dimensionale delle nostre cooperative, questo settore, insieme a quello sociale, più di ogni 

altro vede l’assoluta necessità di processi di managerializzazione, altrimenti non potremo avviare 

progetti di innovazione, di digitalizzazione, di transizione energetica, senza i quali avremo 

davvero poco futuro. 

E’ tanto più necessario perché questo settore, come nessun altro, ha importanti margini di 

crescita, anche numerici, per la nostra associazione. Ne è un esempio lo stesso citato comparto 

della logistica: siamo certamente i principali rappresentanti a livello regionale, ma abbiamo 

comunque poche imprese associate, la maggioranza delle cooperative, anche quelle sane, non 

fanno parte di alcuna associazione di categoria. Serve un’azione più decisa per aggregare 

imprese e per essere in grado di incidere di più nelle situazioni in cui la rappresentanza è 

richiesta. Lo stesso tema della legalità va affrontato non solo nei tavoli istituzionali (ricordo qui 

l’importante lavoro fatto con l’Assessore Regionale con la sottoscrizione del “Protocollo per il 

superamento delle criticità della filiera della logistica”, anche con l’auspicio per il futuro di una 

maggior coesione tra le associazioni di categoria su alcuni temi di interesse comuni), ma va 

affrontato anche sul territorio, favorendo la presenza nei cantieri di imprese sane, corrette, che 

operano nel pieno della legalità, senza zone grigie che sono il viatico persino di infiltrazioni 

criminogene. 

Sui WBO attendiamo invece da troppo tempo interventi legislativi che sblocchino la possibilità di 

realizzarli da passaggio generazionale. Su questo tema, in analogia a quanto fatto con Cia 

Veneto, abbiamo aperto un’interlocuzione con CNA Veneto e possiamo creare sinergie capaci di 

risultati molto soddisfacenti. Ma pur essendoci affermati come soggetti competenti in materia e 

capaci di agire concretamente - ne è prova anche il protocollo regionale per la promozione dei 

WBO, del quale siamo stati decisamente protagonisti - senza quel passaggio atteso dal legislatore 

non faremo molti passi in avanti. 

 

SOCIALE / WELFARE 

Il settore sociale è numeroso ed è caratterizzato da alta intensità lavorativa, con oltre 12mila 

occupati. Un numero molto significativo di operatori mediamente con alta formazione, con 

professionalità molto specifiche, che svolgono attività in alcuni casi essenziali per gestire una 

parte di welfare che lo Stato da tempo non riesce a garantire in forma completa o diretta. 
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Non possiamo di conseguenza non rilevare alcune importanti criticità. Da una parte infatti 

evidenziamo con forza e da tempo che tali professionalità sono sottopagate, dall’altra le nostre 

imprese sono frequentemente in difficoltà nel fronteggiare i costi relativi ai rinnovi del CCNL di 

settore, rinnovi che, lo preciso, Legacoop sostiene sempre con chiarezza e trasparenza.  

Siamo sempre abituati a prenderci le nostre responsabilità ma non possiamo però accettare di 

essere troppo spesso accusati, anche da alcune OO.SS., di essere i responsabili di un 

impoverimento dei lavoratori. In molte cooperative si vive non senza difficoltà questo paradosso. 

Serve quindi collaborazione, realismo, correttezza tra le parti sociali, serve soprattutto il 

riconoscimento del nostro ruolo di attori del welfare; certo non aiutano posizioni denigratorie, se 

non ostili, verso la cooperazione. 

E non possiamo quindi non richiamare anche il ruolo del soggetto pubblico, principale 

committente dei nostri servizi. In questi anni le cooperative sociali hanno dovuto far fronte a 

costi aumentati in modo vertiginoso, costi che altre aziende hanno dovuto, correttamente, 

ribaltare sul committente o sul cliente finale: ma qui non è stato possibile, perché la committenza 

è pubblica e non ha accolto, se non parzialmente e con tempi comunque lunghissimi, le nostre 

richieste. 

 

Abbiamo avuto modo di rappresentare questa questione nella discussione dell’ultima finanziaria 

regionale, e abbiamo parlato di “tempesta perfetta” per la cooperazione sociale, stretta tra 

committenza immobile, aumento di costi, rischi legali e per la salute. Ne abbiamo parlato quando 

abbiamo appoggiato la proposta, prima fatta, poi ritirata, di un’addizionale regionale da investire 

in ambito socio sanitario. E’ anche questo un esempio di mancata coesione e collaborazione tra 

istituzioni e forze sociali di rappresentanza, quando invece la condivisione di alcuni obiettivi e di 

azioni conseguenti diviene così necessaria in una fase in cui fratture e distanze tendono sempre 

più ad ampliarsi nel nostro paese. 

 

Proprio in virtù di una situazione così complessa il settore sociale cerca di riorganizzarsi con 

alcuni principali obiettivi. A partire dal tema ben noto delle aggregazioni: alcune imprese si sono 

fermate, alcune nostre associate si sono dovute arrendere, a volte per gestioni non oculate, a 

volte proprio per le dimensioni ridotte di impresa tali per cui non si è più in grado di affrontare 

momenti di crisi prolungati. 

Ne consegue una successiva azione finalizzata a promuovere processi di crescita manageriale 

delle cooperative. È un lavoro che è iniziato ma che sarà necessario continuare ed intensificare: 

gli anni della crisi hanno mostrato una volta di più l’assoluta necessità di saper ben gestire le 

proprie imprese, pur di dimensioni  e tipologie diverse, con competenza e con visione anche a 

medio e lungo termine.  
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CULTURMEDIA 

Il settore delle cooperative della cultura, del turismo e della comunicazione è il più giovane e il 

più piccolo dell’Associazione, con poche imprese ma con due cooperative leader a livello 

nazionale nei rispettivi mercati.  

E’ anche il settore più duramente colpito dalla crisi pandemica: il primo a chiudere, l’ultimo a 

riaprire, con molti comparti scoperti in termini di ammortizzatori sociali, escluso dai ristori, se 

non per rare eccezioni. In sostanza, se oggi le imprese sono ancora sul mercato, il merito è loro, 

e di nessun altro. La stessa nostra associazione a livello regionale non è riuscita ad essere 

particolarmente efficace in questo contesto né particolare ausilio è derivato dalle nostre 

Amministrazioni Pubbliche, denotando una scarsa attenzione in particolare in alcuni ambiti della 

produzione culturale e dei servizi ai beni culturali in genere, con destinazione di risorse a realtà 

consolidate, non cooperative, realtà che senza intervento pubblico non riuscirebbero a tenere i 

conti in ordine. 

In ogni caso noi siamo stati troppo poco proattivi pur con le attenuanti di un periodo non facile: 

non siamo riusciti a creare sinergie e ad accompagnare un comparto limitato quanto a 

dimensioni, ma unito e compatto, quanto a richieste e idee. 

Servirà quindi una decisa inversione di rotta, magari pensando a processi di coinvolgimento di 

territori più “periferici”, con un’attenzione alle possibilità di crescita delle cooperative in ambito 

turistico, così importante nella nostra regione, ma che ci vede pressoché assenti, impegnandoci 

su progetti innovativi per i quali serve una rinnovata visione imprenditoriale.  

 

CONSUMO/DETTAGLIANTI/ UTENZA 

Il settore è contraddistinto dall’importante presenza, anche nella nostra regione, dei due 

principali player nazionali della GDO, Coop Alleanza 3.0 e Conad, con i quali è sempre aperto un 

costante dialogo per accompagnare, laddove possibile, le operazioni che si svolgono nel 

territorio. Allo stesso tempo stiamo realizzando sempre più percorsi di filiera cooperativa con 

l’obiettivo di mettere insieme imprese di settori diversi che possono trovare nella collaborazione 

con la GDO opportunità di sviluppo e crescita. 

 

Dobbiamo poi rilevare, e ci fa enormemente piacere farlo, altri segnali di vitalità e rilancio di 

questo settore, legato essenzialmente a due tipologie d’impresa: le cooperative di comunità e le 

cooperative “energetiche”. Per quanto riguarda le prime, mi limito a raccontarvi, in poche 

battute, la storia della “Cooperativa de Zopè”. Zoppè di Cadore è il comune più piccolo della 

provincia di Belluno, con meno di 200 abitanti, per lo più di età avanzata. L’unico negozio di 

alimentari chiude, e il sindaco, insieme ad alcuni cittadini, si rivolge a Legacoop per chiedere 

come fare una cooperativa (immaginava sociale). Noi proponiamo di “trasformare” tutti i cittadini 

in soci e di costituire una cooperativa di consumo, in grado di riaprire il negozio. Lo spirito è 

immediatamente colto, e ne è nata una cooperativa che nel giro di pochissimo tempo ha riaperto 
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anche l’unico bar, si è fatta carico di mitigare i costi energetici fungendo da centrale di acquisto 

per il legname e ora sta pensando a quali altri bisogni della comunità poter soddisfare. E’ il 

risultato di quello che intendiamo parlando di cooperazione di comunità: è pensare a cittadini 

capaci di attivarsi per dare una risposta collettiva ai bisogni del loro territorio, è un modo 

inclusivo di contrasto allo spopolamento delle aree interne, superando difficoltà logistiche con 

servizi utili ed efficienti, capaci quindi di migliorare la qualità della vita. Altri territori ci hanno 

già contattati. Vogliamo che questa diventi un’azione strategica. 

La seconda leva è quella delle comunità energetiche: è stato fondamentale l’avvio del progetto 

“Respira”. “Respira” è la piattaforma promossa da Coopfond e Legacoop Nazionale, che ha 

coinvolto anche le leghe territoriali, vede le partnership di Banca Etica, di Ecomill (piattaforma 

di crowdfunding) e di soggetti cooperativi con competenze in materia energetica (la nostra 

Weforgreen è tra questi). Ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di comunità energetiche in 

forma cooperativa: in Veneto ci sono già alcuni studi di fattibilità in corso. 

 

LE ATTIVITA’ E I SERVIZI PER LE ASSOCIATE 

In questi quattro anni abbiamo poi sviluppato, come da mandato congressuale, alcune azioni e 

servizi per le nostre imprese, in tema di formazione, innovazione, promozione cooperativa, 

accesso agli strumenti finanziari. 

 

Innanzitutto la formazione. Va evidenziato in questo ambito l’importante lavoro svolto con Isfid 

Prisma, la cooperativa di servizi alle imprese di Legacoop Veneto, che ci ha permesso di realizzare 

una prima edizione del percorso denominato “Coopermanager”, un momento formativo 

importante e qualificato per soci, amministratori e dirigenti cooperativi. Era un impegno assunto 

già nel 2019 su richiesta delle associate, e l’obiettivo è che diventi un appuntamento almeno 

biennale: proprio in questi giorni stiamo organizzando la nuova edizione. 

Naturalmente sono molto più ampi gli ambiti di intervento per le associate in cui è coinvolta Isfid 

Prisma: qualità, sicurezza sul lavoro, responsabilità sociale d’impresa, ecc.. 

Tra i progetti realizzati con importanti partner istituzionali, oltre al già citato Fishlab - di fatto un 

master sulla gestione della risorsa ittica -, ricordiamo gli interventi realizzati con l’Inail regionale, 

il primo sul rischio di aggressione nei servizi di front office, il secondo sulle ricadute in termini di 

clima aziendale e burn out post covid.  

E con l’occasione voglio ringraziare per l’importante lavoro tutta la squadra di IsfidPrisma, la 

Responsabile Daniela Novelli e la Presidente Emilia Carlucci, una squadra, non credo sia male 

sottolinearlo, in larga prevalenza al femminile. 

 

Tornando alle proposte formative alle cooperative, ricordiamo la nostra “adesione” al MUEC, 

Master in economia della cooperazione, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di 

Bologna. Legacoop Veneto da anni sostiene la partecipazione di un gruppo di cooperatori per 
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ogni edizione, stanziando borse di studio che ne favoriscono la frequenza. Anche quest’anno il 

master vedrà la presenza di 7 studenti cooperatori veneti: dal 2019 sono già quasi una trentina 

ad aver frequentato il master. 

 

Abbiamo poi potenziato le azioni per promuovere nuove cooperative: sono sette quelle nate dalla 

prima edizione di Coopstartup Veneto, tutte già operative. L’ultima, mi piace citarla, è una 

“foodcoop”, la cooperativa “Alveare” di Conegliano, un emporio di comunità. In questa ottica 

Coopstartup, sostenuto da Legacoop Veneto e da Coopfond, ha dimostrato di essere un vero 

processo di accelerazione d’impresa. In questa prima edizione sono state premiate tre imprese 

con 9.000 euro ciascuna ed altre tre con 3.000 euro; hanno complessivamente partecipato al 

progetto 112 potenziali nuovi cooperatori. Quest’anno partirà la seconda edizione.  

 

E’ stato costituito a fine del 2022 il nodo regionale PICO, “sportello” territoriale di rete. PICO è il 

Digital Innovation Hub per la trasformazione digitale cooperativa di Legacoop. Sempre nel 2022 

è stato avviato da PICO il progetto Cooperazione Digitale sostenuto con un fondo da 3,5 milioni 

di euro finanziato con apposito bando da Google.org e destinato alla modernizzazione e sviluppo 

delle cooperative attraverso l’innovazione e la transizione digitale: sono in corso 3 istruttorie di 

nostre associate per la partecipazione al bando. 

 

 

In questa direzione, volta all’innovazione d’impresa, vanno annoverate le collaborazioni con le 

nostre università Ca’ Foscari e IUAV di Venezia e con l’Università degli Studi di Verona, con le 

quali dobbiamo tuttavia intensificare la realizzazione di progetti comuni sia per promuovere la 

forma cooperativa sia per mettere a disposizione delle opportunità per i giovani che si affacciano 

al mondo del lavoro e dell’impresa. 

 

Abbiamo strutturato il nostro ufficio revisioni anche in adesione alle richieste sempre più 

stringenti del MISE. Ma abbiamo altresì deciso di cambiare approccio, per cercar di trasformare 

la revisione anche in strumento di analisi, utile a Legacoop per comprendere lo stato di salute 

dell’impresa, e utile alle cooperative per leggere meglio i dati economici e anticipare eventuali 

criticità aziendali, in una logica mutualistica, e non sanzionatoria. Auspichiamo che anche le 

indicazioni e le conseguenti azioni del Ministero vadano in questa direzione, soprattutto per le 

cooperative aderenti che sono, da sempre, le più vigilate. 

 

Abbiamo poi dedicato energie importanti per rispondere alle richieste di accesso a strumenti 

finanziari di sistema e al sistema bancario. È tema complicato, specie in questi ultimi anni, ma 

siamo convinti che questo servizio possa essere di grande utilità. Chiediamo agli strumenti di 

sistema, che ringrazio per la loro presenza ai lavori di oggi, di continuare un percorso comune, 

di dare attenzione e sostegno alle esigenze delle nostre cooperative. Va in questa direzione il 
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prezioso lavoro sviluppato con Coopfond, che ha portato al convenzionamento tra il sistema 

territoriale e il Fondo, permettendo così di velocizzare processi, condividere visioni e dati. 

Sono rispettivamente 2.585.000 e 665.000 gli importi in equity sin qui erogati da Coopfond e 

CFI, e ca. 6 milioni e 4 milioni erogati in forma di finanziamento. 

A questo va aggiunta la partnership con Banca Etica, davvero molto significativa per le nostre 

imprese, che ha permesso di attuare piani di sviluppo, ma anche di realizzare operazioni 

altrimenti non gestibili dal sistema creditizio (penso, ad esempio, ai Workers buyout veneti, tutti 

affidati a vario titolo da Banca Etica) 

Anche l’operatività con Cooperfidi Italia è continuata, pur in un contesto difficile per tutti i 

consorzi fidi legato alle misure resesi necessarie nel periodo della crisi covid-19, tra importanti 

garanzie pubbliche concesse e storture del mercato. 

Il rapporto con CCFS ha visto andamenti altalenanti, in parte per la necessità dello stesso 

Consorzio di mettere in sicurezza un piano di rilancio, in parte per il contesto economico; siamo 

fiduciosi possa riprendere un’azione costante nel nostro territorio. 

Attendiamo poi la piena operatività con Genera Imprese, società partecipata anche da Legacoop 

Veneto, nata da un’intuizione dei colleghi e partner di Legacoop Lombardia. Genera investe in 

imprese che operano nell’ambito dell’innovazione e dell’economia cooperativa (è stata partner 

nel Bando Coopstartup Veneto intervenendo direttamente con un suo contributo). Sono state di 

recente avviate alcune istruttorie per l’intervento in capitale di cooperative venete. 

 

Infine, ma non da ultima per importanza, l’attività di comunicazione sviluppata in questi anni, 

articolata su due fronti: quella “istituzionale” e di servizio rivolta alle imprese associate, agli 

stakeholder e la comunicazione che contribuisce a costruire l’immagine e la reputazione del 

movimento cooperativo, che racconta quindi l’Associazione e le sue associate.  

Stiamo lavorando alla definizione di una linea editoriale che identifichi di volta in volta quali 

strumenti siano più adeguati ed efficaci per i temi e le informazioni da veicolare, a partire dai 

canali social. Un primo risultato è la realizzazione di un nuovo sito web, che sarà presentato 

durante i nostri lavori di oggi.  

 

Per concludere, quello che si sta chiudendo è un mandato complicato e difficile, sia per i fatti 

avvenuti ma soprattutto per la loro totale imprevedibilità. La reazione dell’Associazione, 

soprattutto nella fase più critica della pandemia, è stata orientata a supportare le cooperative 

nel continuo susseguirsi degli eventi e delle conseguenti esigenze che ne sono seguite. 

Nel periodo successivo e più di recente, come detto, abbiamo ripreso il nostro percorso per 

realizzare gli obiettivi a suo tempo condivisi. E’ un lavoro ancora in corso, volto all’analisi, ma 

soprattutto alla ricerca di misure adeguate per affrontare un quadro socio-economico sempre in 

evoluzione, fatto di criticità ma anche di opportunità per le imprese. Con una particolare 

attenzione alle fasce più fragili delle nostre cooperative, con politiche industriali associative che 
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tengano in considerazione il nostro tessuto imprenditoriale, costituito in buona parte da piccole 

realtà cooperative, dove però molto spesso risiedono idee, competenze, esempi di innovazione 

tecnologica e sociale. 

 

Alcuni importanti risultati sono stati comunque raggiunti, certamente non arrivati per caso. Sono 

stati il frutto di un lavoro comune e condiviso, dell’impegno attento e continuo dei colleghi della 

Presidenza, a partire dalla Vice Presidente che mi ha accompagnato in questo percorso, e 

naturalmente di tutto lo staff di struttura: il Direttore innanzitutto, tutti i funzionari, la Segreteria, 

gli uffici amministrativi, di consulenza e di revisione, e della cooperativa Luzzatti, impegnata 

nella gestione del patrimonio immobiliare di Legacoop Veneto.   

A tutti il mio sincero ringraziamento per il loro determinante contributo e per avermi 

accompagnato in questo lungo viaggio.  

 

Per il prossimo mandato Legacoop Veneto si muoverà certamente nell’ambito di quel contesto 

attentamente analizzato nel “Documento congressuale” di Legacoop Nazionale, che contiene 

importanti indicazioni su come dovrà orientarsi il mondo della cooperazione e che è parte 

integrante della nostra proposta di lavoro. 

 

Il nuovo gruppo dirigente e il nuovo Presidente che sarà nominato da questo Congresso potranno 

ereditare un lavoro prezioso; ma soprattutto potranno affrontare una fase ancora nuova e 

diversa con gli ulteriori miglioramenti e adeguamenti che riterranno necessari. E faccio quindi i 

miei più sinceri auguri di buon lavoro a Devis Rizzo, così come li faccio a Simone Gamberini, 

candidato presidente di Legacoop Nazionale, che chiuderà oggi i nostri lavori. 

 

Ma pur in una prospettiva di continuo cambiamento, resterà certo costante il nostro impegno al 

sostegno e alla promozione dei valori cooperativi, della nostra distintività, della nostra forma 

collettiva di stare nel mercato: un modello virtuoso ed efficace nel fare economia e società. 

I principi del nostro modo di fare impresa sono la democrazia, la partecipazione, 

l’intergenerazionalità, l’attenzione alle persone. Sono valori che oggi più che mai dimostrano 

tutta la loro modernità, tutta la loro attualità, e sono il fondamento dell’agenda cooperativa, 

fatta di proposte, progetti, contributi, da offrire alla nostra Regione ed al Paese, in tema di lavoro, 

innovazione, welfare, legalità e sostenibilità. 

Questa è la cooperazione, che ha una lunga ed emozionante storia, che nasce dai bisogni delle 

comunità e che può oggi contribuire a rigenerarle, che ha in sé tutte le caratteristiche per essere 

l’impresa del futuro, impresa cooperativa, per tutte e per tutti. 

 

Conclusione e ringraziamenti 

Buon lavoro a tutti. Buon Congresso. Buon futuro per la nostra cooperazione. 


