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Il nostro capitale sono le persone,
le socie e i soci che con grande impegno
e passione portano avanti l’ attività delle
cooperative.

Nota metodologica
La predisposizione e redazione del bilancio sociale è stata curata dal reparto comunicazione con il
contribuito del personale interno e delle cooperative socie per la raccolta dei dati. Le informazioni
e i dati contenuti nel presente bilancio sociale si riferiscono (se non indicato diversamente) all’anno
2015 o alla situazione al 31.12.2015 e derivano in parte dai dati forniti dalle cooperative associate a
Legacoopbund al 31.12.2015.

L’associazione Legacoopbund
rappresenta 197 imprese cooperative sparse in tutto il Sudtirolo.
Le nostre imprese, che riuniscono più di 16.000 soci, sono lo specchio
di una società multiculturale e in continua evoluzione. È compito della
nostra associazione, quello di sostenere e accompagnare le cooperative,
cercare nuove soluzioni alle esigenze della collettività e fare conoscere
le numerose opportunità offerte dal modello cooperativo.

197 16.767
cooperative

socie e soci

111
milioni di euro di valore della produzione*

*dato riferito al bilancio di esercizio 2015 relativo alle cooperative associate a Legacoopbund
al 31.12.2015, escluse le cooperative di abitazione e di parcheggio

Le nostre attività
Vigilanza sulle cooperative
Eseguiamo per le cooperative aderenti la revisione prevista dalla legge. La revisione verifica
l’osservanza dei caratteri e delle finalità degli enti cooperativi.

Consulenza alle cooperative
Assistiamo le cooperative in tutte le questioni attinenti alla forma societaria cooperativa.

Consulenza per startup - CoopPoint
Il nostro sportello di consulenza CoopPoint informa sulla società cooperativa e offre
consulenza gratuita a chi intende costituire un‘impresa cooperativa.
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Coop edilizie e di parcheggio
Offriamo assistenza ai cittadini che si riuniscono in cooperativa per acquistare una casa
di proprietà o un garage.

Coopservizi
La cooperativa offre alle associate consulenza e servizi in ambito contabile, fiscale, amministrativo e del lavoro.

Le nostre cooperative associate sono impegnate
IN diversi settori e perseguono scopi differenti

47
46
46
32
15

cooperative di produzione e lavoro
Impiegano l’attività lavorativa dei propri soci per la realizzazione di
beni o servizi da cedere ai terzi sul mercato.

cooperative edilizie
Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle
persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati
ai soci.

cooperative sociali di tipo A
Gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità.

cooperative sociali di tipo B
Svolgono diverse attività – agricole, industriali, commerciali o di
servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

cooperative di servizi
Offrono servizi e beni ai propri soci.

Le nostre cooperative associate sono impegnate
IN diversi settori e perseguono scopi differenti
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1
1
1

cooperative di parcheggio
Nascono su iniziativa del Comune e dei cittadini con lo scopo
di realizzare garage interrati per i propri soci.

cooperative di garanzia
Favoriscono l’accesso al credito dei propri soci offrendo garanzie
fideiussorie.

cooperativa agricola
I soci sono imprenditori agricoli che conferiscono i loro prodotti alla
cooperativa.

cooperativa di consumo
È costituita tra soci consumatori e ha lo scopo di
fornire ai propri soci beni di consumo o durevoli.

cooperativa di comunità *
Nasce con lo scopo di favorire il protagonismo dei cittadini nella
gestione dei servizi e nella valorizzazione del territorio.

* costituita nel 2016

Le cooperative sono delle imprese gestite dai soci
secondo il principio di “una testa un voto”.

16.767

socie e soci delle cooperative
associate a Legacoopbund

51% 49%
donne

uomini

Componenti dei CdA delle cooperative

38% 62%
donne

83%

uomini

dei soci ritiene che la cooperativa sia uno strumento efficace per
consentire ai lavoratori di partecipare alle scelte dell’impresa

Le cooperative offrono beni, servizi e occasioni di
lavoro ai propri soci, promuovendo il benessere per
la comunità.

2.060

persone occupate nelle cooperative
nel corso del 2015

208
+
111

persone svantaggiate lavorano
nelle cooperative sociali di tipo B

vi hanno svolto un tirocinio nel
corso del 2015

90%

dei soci ritiene
che le cooperative
contribuiscAno
allo sviluppo del
territorio in cui
sono presenti

18

alloggi consegnati
ai soci delle cooperative
edilizie nel 2015

Il fondo mutualistico START
Le cooperative associate a Legacoopbund destinano il 3% dell’utile netto
di bilancio al fondo mutualistico Start.
Lo scopo del fondo consiste nella promozione e nel finanziamento delle
imprese cooperative soprattutto nella fase di startup.

50

cooperative nel 2015 hanno versato il 3% dell’utile
al fondo mutualistico START

3

cooperative nel 2015 hanno ricevuto un
prestito da START

1

cooperativa nel 2015 ha ricevuto
una garanzia bancaria finalizzata
all’ottenimento di un mutuo

87

interventi di Start a
favore delle cooperative
dal 1994 ad oggi

