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Il ruolo dell’associazione è sempre più orientato verso il 

servizio inteso come capacità di rispondere ai bisogni e 

alle esigenze delle cooperative associate, di volta in volta 

più articolate e specialistiche.

Dalle attività di supporto e accompagnamento alla co-

stituzione di una cooperativa fino alla formazione pro-

fessionale dei nuovi soci cooperatori. I servizi associativi 

interessano tutti gli ambiti imprenditoriali, per innovare, 

competere e crescere.

L’elenco dei servizi è ampio e adattabile ai casi specifici, 

perché l’associazione, con la sua funzione sociale, econo-

mica e territoriale, possa rappresentare per la cooperativa 

l’interlocutore di riferimento non solo in caso di difficoltà 

ma anche e soprattutto in chiave strategica, per creare 

insieme valore.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COOPERATIVE TRA 
DETTAGLIANTI - ANCD 

L’Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD) è la struttura 

politico-sindacale delle cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Conad.

L’associazione opera affinché la cooperazione fra imprenditori commerciali 

indipendenti sia protagonista dei processi di qualificazione e innovazione 

della rete distributiva italiana essendo in grado di rispondere al meglio ai 

bisogni, alle aspettative dei clienti, di tutti gli stakeholder e con particolare 

attenzione ai territori e al contesto sociale.

A questo fine, l’ANCD si occupa di:

• assistere e tutelare le imprese cooperative associate;

• elaborare le linee di politica associativa del sistema ANCD Conad, con 

particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori as-

sociati e alla governance cooperativa;

• elaborare progetti manageriali con valenza di sistema;

• sollecitare e promuovere proposte legislative a sostegno del sistema as-

sociativo;

via A. Guattani, 9 

00161 Roma

t. 06 4403689 

f. 06 44252780

ancd@ancd.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COOPERATIVE TRA DETTAGLIANTI - ANCD
CONTATTI E INFORMAZIONI

• rappresentare e sostenere la cooperazione tra dettaglianti nei rapporti 

con le istituzioni nazionali e internazionali, le amministrazioni pubbliche 

centrali e locali, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e so-

ciali nazionali, comunitarie e internazionali.

ANCD è articolazione settoriale di Legacoop, Lega Nazionale delle Coopera-

tive e Mutue.
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ALCC COOP 
ASSOCIAZIONE 
LOMBARDA COOPERATIVE 
DI CONSUMATORI 

La tutela del potere d’acquisto di soci e consumatori, l’impegno per la difesa 

della salute, la qualità e la sicurezza dei prodotti, la promozione di un con-

sumo consapevole, la tutela dell’ambiente come bene comune, sono gli assi 

fondanti dell’essere cooperative di consumatori oggi. 

L’associazione rappresenta in Lombardia un universo fatto di grandi, medie 

e piccole cooperative. Si occupa per conto delle imprese cooperative di pic-

cola e media dimensione di:

• garantire la rappresentanza ai tavoli tematici nazionali e regionali;

• supportare le cooperative nelle attività di valorizzazione e gestione con-

trattuale delle risorse umane;

• supportare le cooperative nelle iniziative di ristrutturazione dei punti 

vendita;

• acquisire ed elaborare mensilmente i dati relativi alle vendite delle asso-

ciate;

viale Famagosta, 75

20142 Milano

t. 02 8954211 

f. 02 2610738

alcc@lombardia.legacoop.it

ALCC COOP - ASSOCIAZIONE LOMBARDA 
COOPERATIVE DI CONSUMATORI
CONTATTI E INFORMAZIONI

• redigere annualmente il censimento delle cooperative di consumatori 

lombarde relativamente al numero di soci, di punti vendita, di dipenden-

ti, al volume delle vendite e all’ammontare del prestito sociale;

• supportare la redazione degli articoli per l’edizione Lombarda di “Coo-

pInforma”;

• favorire la diffusione del consumo consapevole attraverso la guida Sa-

pereCoop, le attività didattiche appositamente studiate per le scuole e le 

attività di comunicazione mirate.
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DIPARTIMENTO 
PRODUZIONE E SERVIZI 

Il settore Produzione e Servizi, nato dalla fusione tra Legacoop Servizi e 

Ancpl, rappresenta le cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti 

a Legacoop. Il percorso di integrazione ha seguito l’evoluzione dei mercati 

di riferimento nei settori dei servizi, del manifatturiero e delle costruzioni, 

oggi sempre più interconnessi, e la volontà di dare un contributo al rinno-

vamento della rappresentanza d’impresa. Legacoop Produzione e Servizi 

conduce la sua azione di rappresentanza ispirandosi ai principi di legalità, 

sostenibilità sociale e ambientale; sostiene la crescita delle imprese esi-

stenti e la promozione di nuove cooperative. La tutela e lo sviluppo dell’oc-

cupazione e la valorizzazione del ruolo del socio lavoratore sono al centro 

del proprio impegno.

t. 02 28456501 – 02 28456302

produzioneservizi@lombardia.legacoop.it

DIPARTIMENTO PRODUZIONE E SERVIZI
CONTATTI E INFORMAZIONI

Le cooperative di lavoro svolgono da sempre un ruolo importante all’inter-

no della cooperazione, con lo scopo di procurare ai propri soci-lavoratori 

lavoro alle migliori condizioni possibili e di garantirne la continuità attra-

verso la produzione di beni e servizi.

In Lombardia il settore associa cooperative che operano in diversi settori: 

costruzioni, industria e terziario (consulenza, progettazione e ricerca), mo-

vimentazione merci e logistica, trasporto persone, pulizie, igienizzazione e 

servizi ambientali, servizi di vigilanza, ristorazione collettiva, servizi com-

merciali.
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DIPARTIMENTO WELFARE 

Il dipartimento Welfare aggrega la cooperazione sociale che fornisce servizi 

di cura e assistenza (sociale di tipo A), quella che si occupa di inserimenti la-

vorativi di soggetti svantaggiati (sociale di tipo B) ma anche la cooperazione 

tra medici, le società di mutuo soccorso e le imprese sociali.

Le attività prevalenti della cooperative sociali sono:

• asili nido e servizi per l’infanzia;

• gestione di servizi socio sanitari (RSA, ambulatori di riabilitazione, centri 

diurni disabili);

• servizi di supporto psicologico (assistenza domiciliare minori, tutela mi-

nori, comunità minori, supporto ad adulti in difficoltà);

• manutenzione del verde, ristorazione, pulizie e gestione di servizi alla co-

munità (teatri, spazi polifunzionali) attraverso l’inserimento di lavoratori 

svantaggiati.

Il dipartimento offre assistenza alle proprie associate riguardo:

• le novità legislative regionali e nazionali di ambito o che comunque pos-

sono coinvolgere le cooperative sociali;

• supporto alle trattative sindacali e alle procedure di innovazione socie-

taria;

• accompagnamento nei percorsi di fusione o crescita delle imprese ma 

anche informazione e facilitazione rispetto all’accesso al credito e alla 

gestione finanziaria. 

Il dipartimento da sempre affronta gli ambiti di intervento della cooperazio-

ne sociale agevolando la creazioni di reti tra imprese, attraverso cui facilita-

re rapporti e relazioni con le istituzioni e migliorare il lavoro di confronto e 

proposta verso i legislatori regionali e nazionali. In particolare le questioni 

dell’accoglienza migranti, i servizi per l’infanzia e quelli per le cronicità o le 

patologie per anzianità, oltre che il tema dei beni confiscati, sono alcuni degli 

ambiti su cui si concentra il lavoro quotidiano. 

Attraverso un’attiva sinergia con le mutue e le cooperative tra medici è stata 

attivata una rete per la costruzione di una piattaforma condivisa di servizi 

sanitari e socio assistenziali a favore dei soci lavoratori delle cooperative, ma 

anche come proposte attive di welfare aziendale.

Attraverso il dipartimento è possibile accedere al servizio di consulenza e 

accompagnamento alla nascita di nuove cooperative sociali.

t. 02 28456501

f. 02 28456242

tminoia@lombardia.legacoop.it

DIPARTIMENTO WELFARE
CONTATTI E INFORMAZIONI
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DIPARTIMENTO 
HOUSING  

Al dipartimento Housing Lombardia aderiscono le cooperative di abitanti 

associate a Legacoop Lombardia.

Il dipartimento:

• promuove e incentiva lo studio e la presentazione di provvedimenti legi-

slativi, fiscali, agevolativi e tributari a livello nazionale e regionale per lo 

sviluppo del movimento cooperativo di abitanti;

• tesse una rete relazionale con le amministrazioni e gli enti locali, con gli 

organismi e gli operatori del mondo immobiliare per stimolare e creare 

incentivi all’edilizia sociale, alla gestione dei patrimoni immobiliari, alla 

realizzazione di interventi edilizi ispirati ai criteri della bioedilizia e dell’ef-

ficienza energetica;

• sostiene, organizza e propone iniziative, studi, forme di collaborazione 

con organi collegiali di settore, istituzioni culturali e universitarie sulle 

politiche di riassetto e compatibilità urbanistiche, territoriali, ambientali;

• opera per favorire l’accesso, la fruizione e l’ottimizzazione di risorse finan-

ziarie per le proprie associate attraverso accordi con istituti di credito, 

operatori finanziari e assicurativi;

• promuove e sostiene la collaborazione con altri settori cooperativi per 

progettare e proporre servizi agli abitanti e ai quartieri.

In collaborazione con un team di consulenti, fornisce servizi di assistenza 

tecnica, amministrativa, legale; redige in sintonia con la Rete Nazionale dei 

Servizi circolari informative di settore, supporta nella presentazione e realiz-

zazione di progetti, assiste nei procedimenti finanziari, promuove processi di 

aggregazione, fusioni e reti.

Redige annualmente, previo periodico monitoraggio, il rapporto sulla pro-

duttività e sull’attività delle aderenti, stila analisi sull’andamento del settore, 

organizza incontri periodici su normativa, fiscalità, percorsi societari.

t. 02 28456403 - 02 26115378

abitanti@lombardia.legacoop.it

housing.legacooplombardia.it

DIPARTIMENTO HOUSING
CONTATTI E INFORMAZIONI
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LEGACOOP AGROALIMENTARE
NORD ITALIA

L’associazione promuove la costituzione di cooperative e di altre forme as-

sociative tra lavoratori e produttori agricoli, assiste le associate nel campo 

tecnico, amministrativo, legale, tributario, nonché nei rapporti finanziari e 

commerciali per raggiungere un rafforzamento e miglioramento delle azien-

de cooperative; infine cura lo sviluppo dei rapporti tra le associate e le orga-

nizzazioni sindacali e gli enti pubblici, interviene nella stipulazione dei con-

tratti e assiste le aderenti nella composizione di eventuali vertenze di lavoro.

È inoltre impegnata a promuovere progetti di rete e di filiera sul tema dello 

sviluppo e dell’occupazione nelle aree svantaggiate.

Il programma economico di cooperazione agricola dell’associazione, che si 

colloca nel quadro più generale delle finalità della UE, è di sviluppare l’attuale 

modello di agricoltura e accrescerne la competitività interna ed esterna. 

Per raggiungere questi obiettivi la cooperazione agroalimentare aderente a 

Legacoop Agroalimentare Nord Italia si è assegnata le seguenti strategie di 

impresa: 

• integrazioni e fusioni tra imprese cooperative per raggiungere adeguate 

economie di scala;

• partnership con la cooperazione agricola della UE;

• strategie di internazionalizzazione;

• marketing strategico finalizzato alla valorizzazione della qualità e dell’o-

rigine dei prodotti;

• sviluppo multifunzionale dell’impresa agricola e dei territori rurali.

t. 02 28456101

info@lombardia.legacoop.it

LEGACOOP AGROALIMENTARE NORD ITALIA
CONTATTI E INFORMAZIONI
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DIPARTIMENTO
CIRCOLI, CULTURA E MEDIA,
SPORT E TURISMO 

A questo settore cooperativo fanno riferimento i numerosi Circoli Coope-

rativi, le Cooperative CulTurMedia e le Cooperative turistiche e sportive. In 

particolare i Circoli Cooperativi rappresentano una cooperazione popolare e 

d’utenza numerosa e ancora diffusa sul territorio regionale.

AREA CIRCOLI COOPERATIVI, SPORT E TURISMO

Il dipartimento offre ai propri associati uno sportello telefonico e informativo 

sugli adempimenti societari e amministrativi, i contratti di gestione, le nor-

mative regionali riguardanti la somministrazione di alimenti.

Usufruisce della consulenza di esperti in materia di diritto civile e amministra-

tivo. Stipula convenzioni rivolte ai soci dei Circoli Cooperativi per favorire la 

mutualità interna, organizza iniziative per promuovere i circoli sul territorio.

Attraverso il Consorzio Cooperativo “Fincircoli Cooperativi Lombardi Coop. 

Consortile” supporta le varie attività utili alla Circolistica Regionale quali:

• convenzioni con fornitori di prodotti per la vendita e attrezzature;

• convenzioni di servizi bancari, assicurativi, di consulenza legale e gestio-

nale;

• attività di formazione e formazione obbligatoria in materia di HACCP e 

sicurezza sul lavoro e igiene;

• consulenza e accompagnamento per contributi, finanziamenti e bandi.

AREA CULTURA E MEDIA

L’area comprende cooperative culturali che operano nei campi della produ-

zione, distribuzione e realizzazione di servizi in ambito culturale e dello spet-

tacolo.

I principali focus operativi e i servizi forniti dal comparto, a partire dall’analisi 

dei fabbisogni di settore e dalla valutazione delle potenzialità delle coopera-

tive aderenti, riguardano: 

• informazione continuativa in merito all’evoluzione normativa a livello re-

gionale e nazionale;

• assistenza alla presentazione di progetti a valere su bandi del settore 

cultura promossi da fondazioni pubbliche e private;

• supporto nello sviluppo di progetti di rete e valorizzazione delle compe-

tenze cooperative per creare network consortili;

• attività di tutela e rappresentanza in area regionale e nazionale segnata-
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mente per quanto riguarda gli adempimenti relativi al Codice dello spet-

tacolo e della normativa FUS (Fondo Unico Spettacolo), Art bonus, Tax 

credit e similari provvedimenti legislativi;

• collegamento con le cooperative iscritte ad altre Legacoop regionali, per 

promuovere incroci costruttivi di competenze, con particolare riguardo 

al tema dei nuovi media. 

t. 02 28456504

idanna.matteotti@lombardia.legacoop.it

www.circolieculturalilombardia.it

CONTATTI E INFORMAZIONI
SPORT E TURISMO CULTURA E  MEDIA

t. 02 28456269

circolicoop@lombardia.legacoop.it

www.circolieculturalilombardia.it

10



24 25

ASSOCIAZIONI E DIPARTIMENTI LEGACOOP LOMBARDIA – CARTA DEI SERVIZI 

SERVIZI,  
ASSISTENZA  
E CONSULENZA
CREDITO, FINANZA E SERVIZI ASSICURATIVI
BANDI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONSULENZA, AMMINISTRAZIONE, SERVIZI FISCALI, LEGALI E TRIBUTARI
SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PREVIDENZA E MUTUE SANITARIE

11



SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGACOOP LOMBARDIA – CARTA DEI SERVIZI 

12

CAPACE - RETE NAZIONALE  
DEI SERVIZI
CAPACE è la Carta delle Prestazioni Associative Certe ed Esigibili che Lega-

coop offre alle imprese associate per dare nuove opportunità, servizi, van-

taggi e informazioni per innovare, competere e crescere. L’idea di CAPACE è 

quella di mettere in rete tutti i servizi associativi di Legacoop. 

CAPACE consente a tutte le cooperative aderenti a Legacoop di avere un 

pacchetto di servizi base inclusi nel contributo associativo, uguali e garanti-

ti su tutto il territorio, eliminando così differenze dovute alla localizzazione 

geografica.

I serivizi offerti sono:

• la RNS – Rete Nazionale dei Servizi, l’aggiornamento e l’interpretazione 

sulle ultime novità in moltissimi campi (fiscale, legislativo, giuslavoristico, 

ambiente, sicurezza, privacy), personalizzata con news e servizi di carat-

tere territoriale e/o settoriale, utilizzando la RNS per veicolare notizie o 

info utili a livello territoriale;

• convenzioni: è possibile trovare tutte le convenzioni attivate da Legacoop 

Nazionale. Ogni Regione può aggiungere ulteriori convenzioni esclusiva-

mente per le imprese del proprio territorio;

• centri servizi: su CAPACE è possibile individuare il centro servizi del pro-

prio territorio e i contatti;

• novità del giorno: ogni giorno le ultime notizie sul mondo della coopera-

zione, dell’economia e della politica, tutto quello che può interessare le 

imprese per lo svolgimento della propria attività;

• newsletter: ogni settimana viene inviata e caricata on-line la newsletter di 

Legacoop Nazionale “Legacoop Informazioni” con tante notizie e informa-

zioni sul mondo Legacoop. Per le sole associate con cadenza mensile viene 

inviata e caricata sulla piattaforma Infoeuropa, la newsletter dedicata alle 

notizie dalla UE, sui bandi e le altre opportunità dalle istituzioni comunitarie;

• esperto risponde: le cooperative registrate a CAPACE potranno scrivere at-

traverso un modulo ponendo un dubbio e chiedendo agli esperti della Rete 

Nazionale Servizi di esprimersi al riguardo. Le domande e le risposte sono 

visibili a tutti gli utenti registrati, così da poter offrire una soluzione ad altri 

che dovessero trovarsi nella medesima situazione.

www.legacoop.coop/capace/
www.legacooplombardia.it/capace/

CONTATTI E INFORMAZIONI
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SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CREDITO, FINANZA E SERVIZI ASSICURATIVI

CCFS - CONSORZIO 
COOPERATIVO FINANZIARIO 
PER LO SVILUPPO
Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (CCFS) opera nel settore 

dei servizi finanziari proponendosi come interlocutore delle cooperative di 

ogni settore e dimensione, così come della rete di imprese controllate dalle 

cooperative.

CCFS svolge da tempo l’attività di finanziaria di intermediazione offrendo 

alle cooperative soluzioni per la gestione delle liquidità e dei flussi intercoo-

perativi, per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti.

Alla storica attività finanziaria, si affianca quella di consulenza che si sostan-

zia nell’assistenza alle cooperative associate sulla corretta composizione 

delle fonti, nell’organizzazione di soluzioni finanziarie anche in pool con altri 

soggetti, nella ristrutturazione della situazione debitoria e in varie altre ca-

sistiche di interesse delle associate. Il consorzio ha attivato anche una serie 

di convenzioni con altri strumenti finanziari cooperativi e non, consultabili 

sul sito.

Nel campo della finanza straordinaria, accanto all’assistenza in operazioni di 

acquisizione di società e rami d’azienda, CCFS è attivo anche nel campo della 

finanza di progetto.

Le sedi

Reggio Emilia
Centralino unico 
t. 0522 530511 
info@ccfs.it

Sede centrale
Via Rochdale, 5
42122 Reggio Emilia 
t. 0522 530511 
f. 0522 530690

Comunicazione e Relazioni Esterne 
comunicazione@ccfs.it

Sede di Bologna
via Arcoveggio, 70
40121 Bologna
t. 0522 530511

Sede di Roma
via Nibby 10 con accesso 
da via G.A. Guattani, 9
00161 Roma 
(presso Legacoop Nazionale)
t. 0522 530661 
f. 0522 530660 
roma@ccfs.it

www.ccfs.it

CONTATTI E INFORMAZIONI
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CFI – COOPERAZIONE  
FINANZA IMPRESA 
CFI – Cooperazione Finanza Impresa è un investitore istituzionale promos-

so dalle principali associazioni cooperative italiane: AGCI, Confcooperative e 

Legacoop. Ha un patrimonio netto di 96 milioni di euro. I soci attualmente 

sono: il Ministero dello Sviluppo Economico, Fondosviluppo, Generalfond, 

Coopfond, Invitalia e 317 cooperative.

È un partner che partecipa al rischio di impresa, sostiene gli investimenti, 

garantisce al management un costante supporto nelle decisioni strategiche 

e nelle scelte operative, assistendole nella crescita con una costante attività 

di monitoraggio.

CFI, costituita nel 1986, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione attra-

verso la creazione di imprese cooperative create da dipendenti di aziende in 

crisi, finanzia operazioni di workers buy out, start up, sviluppo e consolida-

mento di cooperative di produzione e lavoro, di servizi e sociali.

Promuove e sostiene inoltre la costituzione di cooperative tra lavoratori di 

aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata per il rilancio 

della loro attività.

Dal 1986 a oggi ha assunto partecipazioni al capitale sociale di 384 imprese, 

che occupano oltre 18.000 lavoratori.

Gli strumenti operativi con cui CFI interviene sono: capitale di rischio (parte-

cipazione temporanea di minoranza al capitale sociale) e capitale di debito 

(finanziamenti destinati a sostenere gli investimenti fissi, finanziamenti age-

volati ex DM 04.12.2014, prestiti subordinati e prestiti partecipativi).

I criteri di valutazione adottati sono: fattibilità, affidabilità del management, 

capacità di creare occupazione e redditività del progetto.

Le condizioni applicate prevedono un costo di istruttoria e un rendimento\

tasso commisurato al rischio d’impresa.

La pianificazione del rimborso è correlata alla capacità finanziaria dell’impre-

sa e alla tipologia di investimento.

via Giovanni Amendola, 5
00185 Roma
t. 06 4440284
f. 06 4451766

info@cfi.it 
www.cfi.it 

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CREDITO, FINANZA E SERVIZI ASSICURATIVI
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COOPERARE SPA
Cooperare S.p.A. è lo strumento di investimento in capitale di rischio nato 

per incoraggiare le cooperative aderenti a Legacoop ad intraprendere ope-

razioni straordinarie. L’obiettivo comune è crescere, puntando a traguardi 

che isolatamente sembrano irraggiungibili. La crescita delle imprese coope-

rative nell’economia ha reso più forte il bisogno di servizi finanziari evoluti, in 

particolare per il capitale di rischio in affiancamento alle operazioni di M&A, 

internazionalizzazione ed innovazione.

Cooperare S.p.A. nasce come forma d’integrazione tra le finanziarie territo-

riali, Coopfond e CCFS per offrire alle cooperative medio grandi un servizio 

finanziario a sostegno delle operazioni di sviluppo, in alleanza con le ban-

che socie Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Cariparma/Crédit Agricole e 

Banco Popolare. 

In quanto holding di partecipazioni Cooperare non opera in via prevalente 

con il pubblico, ma acquisisce partecipazioni di minoranza per conto del-

le cooperative ed eventualmente collabora professionalmente al coordina-

mento dei finanziamenti proposti dai soci bancari e dal CCFS.

Il target principale è rappresentato dalle acquisizioni delle cooperative e dal-

le operazioni di capitalizzazione di società a controllo cooperativo che sono 

capaci di creare valore e distribuire dividendi.

Il taglio delle operazioni parte da un minimo di € 2/3 milioni e normalmente 

è prevista una way out programmata nel medio periodo.

Al fine di agevolare le cooperative, i rendimenti attesi tra dividendi e crea-

zione di valore si attestano a un livello intermedio tra il mercato e gli inter-

venti agevolati, orientativamente l’IRR obiettivo è del 10% tutto incluso. La 

moderazione del rendimento implica che le operazioni necessitano di essere 

bilanciate con il contenimento del rischio.

viale Pietramellara, 11
40121 Bologna
t. 051 6492395
f. 051 5284628

cooperarespa@cooperarespa.it
www.cooperarespa.it

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CREDITO, FINANZA E SERVIZI ASSICURATIVI
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COOPERFIDI ITALIA
Cooperfidi Italia è l’organismo nazionale di garanzia della cooperazione ita-

liana, nato dalla fusione dei confidi regionali cooperativi. È sostenuto dall’Al-

leanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative e Legacoop), dalla 

CIA – Confederazione Italiana Agricoltori – e da Federpesca (aderente Con-

findustria).

Cooperfidi Italia è sottoposto a vigilanza da parte di Banca d’Italia e dal 23 

agosto 2016 risulta iscritto al nuovo Albo Unico Intermediari Finanziari art. 

106 TUB. Eroga garanzie eligibili a prima richiesta e nei limiti previsti dalla 

legge può svolgere le attività riservate agli intermediari finanziari. 

Cooperfidi Italia è ente autorizzato dal MISE a certificare il merito di credito 

delle PMI ai fini dell’accesso al Fondo di Garanzia ex L. 662/96. 

Dopo l’incorporazione di “Agriconfidi” – il confidi nazionale promosso dalla 

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) – (a seguito di un progetto di scis-

sione di tale società deliberato dalle assemblee dei soci), l’acquisizione del 

ramo di azienda di “Solidarfidi” (confidi specializzato nell’erogazione di ga-

ranzie delle cooperative sociali), e la fusione per incorporazione di Fidipesca 

Italia (il confidi unitario del settore della pesca), Cooperfidi si candida a es-

sere il confidi di riferimento non solo della cooperazione italiana, ma anche 

delle imprese agricole, della pesca e del terzo settore non profit.

Cooperfidi mette a disposizione:

• strumenti e prodotti ad hoc che rispondono alle esigenze e alle peculiari-

tà del settore della cooperazione, dell’agricoltura, della pesca e del terzo 

settore non profit;

• garanzie eligibili a prima richiesta e rilasciate agli istituti di credito conven-

zionati;

• servizi di check up per individuare i punti di forza e di debolezza nella ge-

stione aziendale;

• l’assistenza per avviare percorsi di miglioramento del proprio merito cre-

ditizio;

• l’accesso a fondi pubblici di garanzia e di agevolazione gestiti da Cooper-

fidi Italia.

Area Nord 
via Fabio Filzi, 17, 20124 Milano
t. 02 89054510
f. 02 89054540

areanord@cooperfidiitalia.it 
www.cooperfidiitalia.it 

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CREDITO, FINANZA E SERVIZI ASSICURATIVI
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COOPFOND 
Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, opera per promuovere, raffor-

zare ed estendere la presenza cooperativa all’interno del sistema economico 

nazionale, concorrendo alla nascita di nuove imprese e alla crescita di quelle 

esistenti. Gli interventi si realizzano attraverso la partecipazione temporanea 

al capitale e/o la concessione di prestiti. La loro entità è commisurata al fabbi-

sogno dell’iniziativa da realizzare, nei limiti previsti dal regolamento. 

Come stabilito dalla legge istitutiva del fondo, le risorse necessarie per svol-

gere tutte queste attività provengono dal versamento del 3% degli utili delle 

cooperative esistenti, dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquida-

zione e dai propri utili di gestione.

Queste le aree nelle quali si articola l’attività caratteristica:

• promozione, per la costituzione di nuove imprese cooperative o di nuove 

società a controllo cooperativo;

• sviluppo, per sostenere progetti d’investimento predisposti da coopera-

tive per generare un incremento dell’attività aziendale ovvero progetti di 

integrazione tra cooperative;

• consolidamento e ristrutturazione a favore di cooperative già esistenti con 

significative potenzialità di sviluppo, finalizzati al riequilibrio della struttura 

patrimoniale e finanziaria dell’azienda ovvero di cooperative in crisi che 

abbiano intrapreso una procedura non liquidatoria per la ristrutturazione 

del debito;

• interventi in collaborazione con intermediari creditizi e finanziari, per favo-

rire l’acceso al credito a medio e lungo termine delle cooperative e/o delle 

loro controllate a scopo di consolidamento e/o investimento produttivo, 

a condizioni agevolate.

Coopfond può inoltre acquisire partecipazioni societarie stabili finalizzate a 

perseguire obiettivi strategici per la cooperazione e può concedere contributi 

a iniziative di particolare utilità sociale o di servizio, di formazione, ricerca e 

studio, mediante lo specifico Fondo promozione attiva. In questi ultimi anni il 

fondo ha contribuito, fra gli altri, alla realizzazione di Cooperare e Cooperfidi 

Italia, nonché al rafforzamento degli strumenti finanziari dei quali Legacoop 

si è dotata per sostenere in modo più efficace le esigenze specifiche delle 

imprese associate e per rafforzarne così il potenziale competitivo sui mercati.

Sede
via Guattani, 9
00161 Roma
t. 06 44249435 
f. 06 44249659

Uffici
via Cairoli, 11
40121 Bologna
t. 051.5282811
f. 051.5282888 

info@coopfond.it
www.coopfond.it

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CREDITO, FINANZA E SERVIZI ASSICURATIVI
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ESSEAEFFE 
Esseaeffe srl è una agenzia generale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., opera 

nel territorio milanese con la propria sede centrale di via Benadir (Centro 

Coop Palmanova) e quattro sedi distaccate in viale Famagosta, in via Val di 

Ledro, in piazza Castello e a Brugherio (MB).

Nasce nel 1990 per impulso e con la diretta partecipazione del movimento co-

operativo per soddisfare l’esigenza di avere un partner assicurativo con appro-

fondite conoscenze della legislazione afferente al mondo della cooperazione. 

È cresciuta, anno dopo anno, incrementando significativamente il proprio por-

tafoglio clienti grazie a un’intensa ed efficace politica di professionalizzazione 

della propria attività. L’organico tecnico-commerciale è composto da oltre 30 

elementi in grado di analizzare ogni tipologia di rischio e proporre al cliente il 

prodotto più adeguato alle sue esigenze.

L’offerta di Esseaeffe srl prevede una gamma di servizi, per le aziende e le 

persone, che coprono le diverse fasi di gestione del rischio:

• check-up della situazione e delle coperture assicurative in atto;

• “manutenzione” del rischio successivamente alla stipula dei contratti;

• assistenza in caso di sinistro fino alla liquidazione del danno;

• supporto, anche in caso di transazione stragiudiziale, in presenza di ri-

chiesta danni a terzi.

Tra i clienti Esseaeffe srl si annoverano società operanti nei seguenti settori:

• grande distribuzione organizzata (tutti i rischi della proprietà e condu-

zione di supermercati, ipermercati, centri bricolage);

• edilizia (Legge 210, C.A.R., Decennale Postuma, Globale Fabbricati);

• logistica (R.C. vettoriale, trasporti, depositi in Magazzini Generali);

• servizi (pulizie, facchinaggio, paghe e contributi, amministrazione immobili);

• enti pubblici (tutti i rischi e cauzioni per gare e appalti);

• studi professionali (architetti, ingegneri, avvocati, notai).

Con identica passione e professionalità Esseaeffe srl opera per affrontare e 

risolvere ogni problema assicurativo della sfera personale (rischi della pro-

prietà di autoveicoli, infortuni, malattie, multirischi dell’abitazione, vita, piani 

pensionistici).

Centro Commerciale Coop
via Derna, 4
20132 Milano

t. 02 2822182
f. 02 26142358
01308@unipolsai.it

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CREDITO, FINANZA E SERVIZI ASSICURATIVI
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• realizzazione di piani marketing, di attività di promozione, di una comuni-
cazione aziendale orientata alle vendite, di monitoraggio gare d’appalto, 
di gestione delle procedure per l’export.

Indaco opera con professionisti esperti nelle vendite e nell’azione commer-
ciale, con spiccate competenze gestionali e linguistiche. Ponendosi al fianco 
dell’impresa in tutto il percorso di internazionalizzazione: dal momento della 
scelta del mercato estero di riferimento, al momento della definizione della 
strategia più idonea, nella ricerca dei partner esteri e nella fase di negozia-
zione e mantenimento delle relazioni sviluppate.

INDACO 
Indaco è una società di management per l’internazionalizzazione d’impresa. 
Si occupa dello sviluppo estero delle imprese italiane, sia gestendo diret-
tamente la vendita, sia strutturando partnership commerciali, industriali e 
finanziarie nei mercati esteri.
Nasce in Italia nel 2008 e, oltre all’azione nei paesi dell’Unione Europea, svol-
ge attività anche negli altri mercati mondiali. In alcuni paesi ha anche una 
presenza in loco: Russia, Cina, Sud America, Sud Africa, Africa Occidentale.
I servizi e i prodotti che Indaco ha nel tempo predisposto per le aziende ita-
liane, riguardano tutte le fasi del processo di internazionalizzazione: dall’a-
nalisi del paese/mercato, alla mappatura di potenziali clienti, importatori, 
distributori, investitori, all’azione commerciale intensa e mirata, all’incontro 
con i potenziali clienti individuati.
Di recente, Indaco ha sviluppato strumenti innovativi più adeguati e vicini 
alle aziende che vogliono internazionalizzare, quali:
• export manager temporanei (T.E.M.), export manager a disposizione 

dell’azienda per lo sviluppo commerciale estero nel paese prescelto;
• market test, per rilevare la reale possibilità di inserimento di un prodotto;
• missioni di affari, incontri B2B con gli interlocutori di business individuati 

in seguito ad una azione di scouting partner;
• piani di sviluppo estero, per le aziende che intendono togliere dai merca-

ti esteri o intendono sviluppare la propria presenza in altri mercati;
• ufficio acquisti, gestione delle attività di acquisto materie prime, semila-

vorati;

Le sedi

Milano
viale Jenner, 17
t. 02 28456304

Bologna
viale Aldo Moro, 16 
t. 051 509971 

Perugia
strada S.ta Lucia, 8
t. 075 44643

Pesaro
via Sirolo, 24 
t. 0721 32035

Roma
Piazza F. De Lucia, 20
t. 06 4063028

Torino
C.so Re Umberto I, 63
t. 011 5623393

info@indaco.coop
www.indaco.coop

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
BANDI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
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COOPSERVIZI S.C.C. 
COOPERATIVA SERVIZI 
ALL’IMPRESA 
Società di consulenza aziendale costituita nel 1974 che eroga molteplici ser-

vizi di consulenza rivolti principalmente a imprese ed enti cooperativi.

Di seguito l’elenco dei servizi offerti divisi per area:

• servizi di consulenza manageriale, temporary manager e predisposizione 

di piani industriali;

• attività di consulenza e marketing immobiliare;

• attività di assistenza in campo finanziario;

• servizi di controllo di gestione;

• assistenza nella realizzazione di progetti di comunicazione e di marketing.

viale Jenner, 17
20159 Milano
t. 02 2845650
coopservizimpresa@legalmail.it 

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CONSULENZA, AMMINISTRAZIONE, SERVIZI FISCALI, LEGALI E TRIBUTARI
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FINPRO LOMBARDIA 
Società di elaborazione dati e consulenza aziendale attiva dal 1974. Dal 2018 

ha assunto l’attuale denominazione a seguito dell’attivazione di un network 

interregionale che affianca le imprese nel settore della gestione amministra-

tiva, contabile, fiscale e del personale. Ha sede a Milano ed è presente sul 

territorio regionale con uffici decentrati. Finpro Lombardia si propone come 

partner del cliente, in grado di fornire un servizio professionale, puntuale e 

flessibile mirato ad imprese ed enti cooperativi, occupandosi di tutte le at-

tività necessarie al corretto svolgimento delle politiche amministrative e di 

gestione aziendale.

I servizi di Finpro Lombardia sono:

• assistenza per la costituzione delle società;

• elaborazione di paghe e contributi;

• assistenza in materia fiscale, civilistica e del lavoro;

• elaborazione della contabilità, del bilancio societario e delle relative di-

chiarazioni annuali;

• aggiornamento professionale con circolari e informazioni on line.

Consulenze specialistiche in:

• diritto societario, diritto del lavoro e contrattualistica;

• legislazione fiscale e contenzioso;

• gestione societaria;

• credito e finanziamenti;

• formazione e selezione del personale.

Le sedi

Milano
Ufficio Commerciale
via Privata Benadir, 5
t. 02 2688241 f. 02 26882499

Bergamo 
via Andrea Gritti, 25
t. 035 220372 - f. 035 236216

Como
via Masaccio, 2/4
t. 031 507180

Cremona
via del Sale, 19
t. 0372 411667 - f. 0372 457339

segreteria@finprolombardia.it

Mantova
via Porto, 26
t. 0376 224133 - f. 0376 221088

Pavia
via Cesare Battisti, 42
t. 0382 301100

Varese
Cascina del Rosario, 104
t. 0332 812472 – f. 0332 812044

Vimercate (MB)
via V. Emanuele, 65
t. 039 6081587 - f. 039 6083567

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CONSULENZA, AMMINISTRAZIONE, SERVIZI FISCALI, LEGALI E TRIBUTARI
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viale Jenner, 17
20159 Milano
t. 02 28456507

info@generaimprese.it
www.generaimprese.it

CONTATTI E INFORMAZIONI

GENERA SPA

Nata per rafforzare e sviluppare il movimento cooperativo lombardo, Genera 

S.p.A. è una società che investe in iniziative imprenditoriali di nuova costi-

tuzione e in aziende già esistenti con progetti di riconversione che siano 

innovativi e sostenibili.

Genera fornisce risorse finanziarie e consulenze per lo sviluppo, con l’obietti-

vo di produrre innovazione e creare valore per tutta la società.

I servizi di Genera S.p.A. sono:

• studi di fattibilità;

• analisi di mercato;

• ricerche applicate per business development;

• business modelling & planning;

• revisione modello di business;

• servizi di “community building”.

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
CONSULENZA, AMMINISTRAZIONE, SERVIZI FISCALI, LEGALI E TRIBUTARI
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SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

CESVIP LOMBARDIA
CESVIP Lombardia - Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa – è una so-

cietà cooperativa lombarda che opera nell’ambito della formazione e del la-

voro dal 1996 attraverso 9 sedi dislocate su tutto il territorio della Lombardia 

e precisamente a Milano, Varese, Bergamo, Lodi, Cremona, Mantova, Son-

drio, Pavia e Brescia. 

È ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia, sia per i servi-

zi di istruzione e formazione professionale (iscrizione albo n° 8 del 01/08/08 

– Sez. B), sia per i servizi al Lavoro (iscrizione albo n° 6 del 01/08/07).

Lavora a fianco delle aziende per aiutarle a migliorare la produttività e a ri-

durre i costi di gestione, assicurando una filiera articolata di servizi a suppor-

to dello sviluppo delle risorse umane.

Offre servizi e progetti formativi personalizzati, costruiti per rispondere in 

modo efficace ai fabbisogni e ai criteri di qualità richiesti dal cliente.

I settori di intervento sono:

Risorse umane

Le competenze, le professionalità e i giovani talenti sono la chiave del suc-

cesso di ogni impresa. I servizi di CESVIP Lombardia sono ogni giorno fina-

lizzati a supportare le imprese nell’individuazione delle risorse umane più 

idonee per attitudini, capacità, disponibilità e impegno attraverso le seguen-

ti attività:

• ricerca e selezione personale;

• attivazione stage/tirocini;

• consulenza gratuita sgravi e incentivi all’assunzione;

• inserimenti lavorativi delle persone appartenenti alle categorie protette 

(L.68/99).

Formazione

Qualità del servizio e di relazione con i clienti sono da sempre fattori distin-

tivi di questa realtà.

Un modello di intervento basato sulla valorizzazione delle specificità azien-

dali, sulla professionalità della rete commerciale e di erogazione dei servizi e 

sulla capacità di definire programmi formativi per rispondere alle esigenze di 

crescita, di cambiamento, di riorganizzazione o semplicemente di migliora-

mento continuo delle aziende clienti:

• corsi di formazione obbligatoria – presso le nostre 9 sedi organizza pe-

riodicamente corsi per adempiere alle normative in ambito sicurezza per 

il lavoro, privacy e adempimenti richiesti dal ruolo e, in caso di necessità, 

organizziamo corsi ad hoc direttamente in azienda;

• corsi FAD – erogazione della formazione su richiesta in modalità e-lear-

ning attraverso la disponibilità di una piattaforma ad hoc e tutor specia-

lizzato a distanza;
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• formazione specialistica e finanziata – consulenza in merito alle oppor-

tunità di finanziamento aperte nel panorama di tutti i Fondi interprofes-

sionali e analisi dei fabbisogni formativi per proporre soluzioni persona-

lizzate di formazione continua;

• formazione apprendisti – corsi di formazione trasversale, supporto all’ac-

cesso dei finanziamenti regionali e consulenza nella gestione della for-

mazione professionalizzante. 

CESVIP Lombardia è società certificata UNI EN ISO 9001:2015; si è dotata di 

un sistema di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed opera secondo 

i principi contenuti nel Codice Etico e nel Sistema Disciplinare.

CESVIP Lombardia è provider accreditato ECM in Regione Lombardia

CESVIP Lombardia è stato premiato quale “Centro di Eccellenza per l’istru-

zione, la formazione e il lavoro in Lombardia” e, per questo, è iscritto nell’Al-

bo “Lombardia Eccellente” della Regione Lombardia.

Le sedi

Lodi 
via Salvemini 6/A, 26900 Lodi
t. 0371 430642 - f. 0371 956810
cesvip.lo@cesvip.lombardia.it

Milano – Area Milano e Monza Brianza 
Area Lavoro
via dell’Unione 4, 20121 Milano
t. 02 6269405 - f. 02 29011814
Area Formazione 
via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 02 26145736 - f. 02 87181695
cesvip.mi@cesvip.lombardia.it

Bergamo
via Andrea Gritti 25, 24125 Bergamo
t. 035 217904 - f. 035 4228587
cesvip.bg@cesvip.lombardia.it

Brescia
via L. Rizzo 18/A, 25125 Brescia
t. 030 223993 - f. 030 7772741

Cremona 
via Antiche Fornaci 51, 26100 Cremona
t. 0372 432868 - f. 0372 437445
cesvip.cr@cesvip.lombardia.it

Mantova
viale Piave 26/b, 46100 Mantova 
t. 0376 288025 - f. 0376 318923
cesvip.mn@cesvip.lombardia.it

Pavia
via Rezia 11, 27100 Pavia
t. 0382 538884 - f. 0382 308942
cesvip.pv@cesvip.lombardia.it

Sondrio
via Milano 25/d, 23100 Sondrio
t. 0342 211708 - f. 0342 517259
cesvip.so@cesvip.lombardia.it

Varese - Area Varese, Como e Lecco
via Santa Croce 7, 21100 Varese 
t. 0332 263983 - f 0332 815091
cesvip.va@cesvip.lombardia.it

CONTATTI E INFORMAZIONI

SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA
SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
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Il Conto formativo: a finanziamento diretto, per le medie e grandi imprese; 

consente anche alle PMI di utilizzare le proprie risorse accantonate presso il 

Fondo a partire da 500 €.

Il Fondo di Rotazione: opera con avvisi pubblici, per le piccole e micro imprese.

Le tipologie di avviso sono tre:

• smart, per attività formative da realizzare in tempi brevi;

• aziendali, per rafforzare l’impresa e le competenze dei lavoratori;

• strategici, per sostenere i cambiamenti strutturali, rilanciare la competi-

tività e l’occupabilità.

t. 800 912 429
www.foncoop.coop

CONTATTI E INFORMAZIONI

FON.COOP 
Fon.Coop è il fondo paritetico interprofessionale nazionale che finanzia la 

formazione dei soci e dei lavoratori delle imprese cooperative e delle orga-

nizzazioni dell’economia sociale.

È stato costituito nel 2001 da AGCI, Confcooperative, Legacoop insieme a 

CGIL, CISL e UIL.

I soci hanno confermato, nell’accordo interconfederale sulle linee guida per 

la riforma delle relazioni industriali del 12 dicembre 2018, la rilevanza della 

formazione continua e il ruolo di Fon.Coop.

Aderiscono al fondo circa 14.000 imprese con 550.000 lavoratori e soci la-

voratori. In 15 anni di attività sono stati ridistribuiti oltre 252 milioni di euro 

per piani formativi e sono stati coinvolti 670.000 partecipanti - la metà don-

ne. L’adesione è gratuita.

Tutte le cooperative e le organizzazioni dell’economia sociale possono aderi-

re a Fon.Coop e richiedere senza alcun onere un finanziamento per la propria 

formazione.

Il fondo ha costruito negli anni un’offerta in grado di conformarsi alle carat-

teristiche delle associate e di rispondere a diversificati fabbisogni di forma-

zione, crescita e innovazione. 

I canali di offerta sono il Conto formativo e il Fondo di rotazione.
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CESARE POZZO  
MUTUA SANITARIA 
Con oltre 144mila soci, per un totale di circa 360mila assistiti, la Mutua Sanitaria 

Cesare Pozzo è una grande realtà che mette al centro della sua azione quotidiana il 

benessere del cittadino: ai soci vengono erogati sussidi utili per integrare i costi so-

stenuti per le spese mediche; sono previsti anche sussidi di natura socio economica 

tesi a sostenere le famiglie in caso di difficoltà. 

Con 19 sedi in tutta Italia e oltre 70 fra sportelli e presidi, la società riesce a essere 

vicina ai propri assistiti in maniera costante ed efficace. Tutti i soci, inoltre, hanno a 

disposizione l’area web personale Cesare Pozzo Per Te e l’omonima applicazione per 

device mobili: strumenti utili per gestire il proprio piano sanitario comodamente da 

pc, smartphone e tablet.

Cesare Pozzo è iscritta all’Anagrafe dei fondi sanitari e gestisce numerosi fondi con-

trattuali; dal 2016 ha conseguito la nuova certificazione per la qualità UNI EN ISO 

9001:2015 per la gestione dei fondi sanitari e ha inoltre ottenuto il rating di legalità 

con il punteggio massimo di tre stelle rilasciato dall’Autorità Garante della concor-

renza e del mercato. Da aprile 2015 Cesare Pozzo ha adottato il codice etico per 

garantire un corretto rapporto fra lavoratori e azienda e al tempo stesso definire i 

principi entro cui deve svolgersi il consueto rapporto di lavoro, in ottemperanza con 

il D.Lgs 231/2001: attualmente la società dà lavoro a 124 persone in tutta Italia. 

Per diventare socio di Cesare Pozzo basta aderire a una delle forme di assisten-

za sanitaria studiate per venire incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dalla 

professione e dal nucleo familiare. La società propone piani sanitari per tutti e senza 

vincoli: una spesa molto contenuta a fronte di una copertura sanitaria eterogenea e 

la possibilità di ottenere vantaggi fiscali in fase di dichiarazione dei redditi.

Grazie agli accordi che Cesare Pozzo, insieme al partner Fondo Salute, ha stipulato 

con strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia, il socio fin da subito può limitare 

la spesa sanitaria usufruendo al tempo stesso di tariffe scontate e tempi di attesa 

ridotti rispetto a quelli tradizionali. A Milano è attiva la convenzione con il Centro 

mutualistico odontoiatrico IHG dental sito in via Cappellini 16: ai soci è garantita 

una prima visita gratuita e tariffe agevolate per tutte le prestazioni odontoiatriche.

La mutua sanitaria, inoltre, ospita in via San Gregorio 48 a Milano la Fondazione 

Cesare Pozzo per la mutualità che si occupa di valorizzare la cultura della solidarietà 

e del mutuo soccorso attraverso studi, ricerche ed eventi funzionali a tale scopo. È 

inoltre impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico e ideale del mutuo soc-

corso, anche attraverso la gestione della Biblioteca dei trasporti e della mutualità 

Cesare Pozzo. 

CONTATTI E INFORMAZIONI

dal 1877

via San Gregorio, 46/48
20124 Milano
t. 02 667261

f. 02 66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it
www.mutuacesarepozzo.it
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INSIEME SALUTE - MUTUA 
SANITARIA INTEGRATIVA
Insieme Salute è una mutua sanitaria integrativa ad adesione volontaria 
aperta a tutti i cittadini, fondata nel 1994, conta oggi circa 20.000 soci.
Non ha scopo di lucro, unico scopo della mutua è quello di assistere il pro-
prio associato nel momento del bisogno.
In questi casi il socio può usufruire di prestazioni sanitarie offerte da profes-
sionisti, strutture pubbliche e private, evitando lunghi tempi di attesa, aven-
do garantito il rimborso delle spese sostenute o avendo accesso gratuito a 
servizi sanitari e assistenziali a pagamento.
Insieme Salute aderisce a FIMIV (Federazione Italiana Mutualità Integrativa 
Volontaria) e al Consorzio MU.SA (Consorzio Nazionale Mutue Sanitarie).
Insieme Salute ha istituito il Fondo sanitario pluriaziendale, riconosciuto dal 
Ministero della Salute come fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazio-
nale. Più di 50 aziende, di cui 30 cooperative, aderiscono già al Fondo.
Attraverso la Cassa mutualistica interaziendale, Insieme Salute offre solu-
zioni di welfare sanitario e servizi di gestione di casse o fondi già costituiti. 
La Cassa mutualistica interaziendale gestisce risorse che interessano circa 
32.000 assistiti ed oltre 70 aziende.
Distintività
• Insieme Salute assiste l’associato per tutta la vita: nessuno può essere 

escluso per limiti di età o per condizioni di salute. Solo l’associato può 
recedere dal vincolo associativo.

• Le quote associative sono detraibili ai fini fiscali.

• Le quote associative non cambiano in base alle condizioni di salute o 
all’età. Non sono richieste visite preventive per essere ammessi.

• I soci sono partecipi della vita sociale della mutua. L’associato è sempre 
invitato alle assemblee e agli eventi culturali promossi dalla mutua.

Operatività
Per assistere al meglio le famiglie associate Insieme Salute ha studiato pro-
cedure e prassi volte alla semplificazione e alla trasparenza.
Di seguito qualche esempio:
• regolamenti trasparenti, facilmente comprensibili, senza cavilli e postille;
• no call center: operatori competenti e assunti stabilmente;
• non ci sono moduli da compilare per richiedere il rimborso. I rimborsi si 

chiedono tramite APP mobile, area web riservata del sito di Insieme Sa-
lute, e-mail, posta, fax o recandosi presso i nostri uffici;

• rimborsi certi e rapidi.

viale San Gimignano, 30/32
20146 Milano

t. 02 37052067
f. 02 37052072

info@insiemesalute.org
www.insiemesalute.org

CONTATTI E INFORMAZIONI
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la struttura in cui hanno effettuato le cure. Nel 2016 UniSalute ha fondato 

SiSalute, divisione di UniSalute Servizi, per la gestione e la commercializza-

zione di servizi sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze 

di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione della salute 

accessibili anche dai singoli individui.

A conferma degli elevati standard nella gestione del servizio per clienti e 

partner, UniSalute ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, è l’operatore di riferimento nel mercato 

della sanità integrativa italiana.

via Larga, 8
40138 Bologna

numero verde 800 114 444
www.unisalute.it

CONTATTI E INFORMAZIONI

UNISALUTE 
UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti 

gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 7 milioni di persone prove-

nienti dalle più grandi aziende italiane, dai fondi sanitari di categoria e dalle 

casse professionali. 

È l’unica compagnia in Italia che si dedica da più di 20 anni esclusivamente 

alla protezione della salute e offre piani sanitari personalizzati e integrati con 

un’ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi 

bisogni di protezione per le aziende di ogni dimensione e tipo e, per prima 

in Italia, ha sviluppato una gamma di polizze individuali acquistabili online. 

I piani sanitari offerti da UniSalute vengono costruiti in base alle specifiche 

esigenze e comprendono varie coperture: dal ricovero, alle visite specialisti-

che e all’alta diagnostica, dall’odontoiatria alla non autosufficienza e alla pre-

venzione. In particolare UniSalute ha costruito un piano sanitario ad hoc per 

i dipendenti delle cooperative sociali, con l’offerta di soluzioni vantaggiose e 

una vasta gamma di servizi per gestire al meglio la salute. La compagnia ga-

rantisce ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi alle migliori strutture sani-

tarie in Italia e all’estero tra cui ospedali, case di cura, poliambulatori, centri 

diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori so-

cio assistenziali anche a domicilio e veterinari. Monitora costantemente la 

qualità del proprio network di migliaia di strutture: 9 clienti su 10 consigliano 
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