
L
egacoop Roma-
gna, a tre anni 
dalla nascita, 
si è rafforzata 
nel suo ruolo di 
associazione di 

rappresentanza e come im-
portante soggetto politico 
in ambito romagnolo. Il bi-
lancio delle iniziative svolte 
nel 2016 è stato considerato 
positivo dagli organismi di-
rigenti dell’associazione. Gli 
eventi che hanno richiamato 
l’attenzione della comunità 
romagnola hanno offerto a 
istituzioni, cittadini e orga-
nizzazioni innumerevoli mo-
menti di dibattito e confron-
to, sui temi principali che 
attraversano il nostro terri-
torio e investono l’economia 
e la società.

Accanto a questo lavoro di 
proiezione esterna Legacoop 
Romagna ha incrementato 
il proprio radicamento ter-
ritoriale e la partecipazione 
delle imprese cooperative 
alla vita dell’associazione 
anche attraverso la nascita 
dei coordinamenti delle coo-
perative a livello provinciale. 
Costante attenzione è rivolta 
all’ottimizzazione dei costi, 
a una maggiore integrazio-
ne tra gli aspetti relativi al-
la rappresentanza politica e 
sindacale, all’erogazione dei 
servizi alle imprese, alla for-
mazione e alle politiche fi-
nanziarie per le cooperative. 

Il programma lavori 2017 
punta alla costruzione di un 
ambiente favorevole allo svi-
luppo della cooperazione in 
tutti suoi aspetti. 

Editoriale

Il Programma
Lavori 2017

per lo Sviluppo
Cooperativo

Uno degli obiettivi princi-
pali dei prossimi dodici mesi 
sarà quello di completare il 
processo per la nascita della 
Rete Servizi Romagna, che 
diventerà una tra le struttu-
re di servizi più importanti 
in Italia, attiva dalle paghe e 
servizi fiscali fino alla con-
sulenza di alto livello. 

L’impegno dell’organizza-
zione sarà poi rivolto a un 
consolidamento degli stru-
menti finanziari di sistema, 
grazie a un importante pro-

getto europeo di cui Lega-
coop Romagna è risultata 
vincitrice. 

È già a punto un intenso 
programma formativo, sia 
interno, sia in relazione ai 
quadri e ai dirigenti delle 
cooperative, anche nell’ot-
tica del supporto al rinnovo 
dei gruppi dirigenti di alcu-
ne importanti imprese.  

Il bando Coopstartup per 
la nascita di cooperative di 
giovani e il rinnovato impul-
so al network Generazioni 

APPROVAZIONE Il piano lavori è stato votato il 17 
febbraio nel corso di una direzione di Legacoop Ro-
magna molto partecipata.

completano il quadro, insie-
me all’impegno costante per 
gli aspetti della comunica-
zione e reputazione coope-
rativa.

Il calendario degli eventi 
è molto ricco. Dopo l’assem-
blea dei delegati di Legacoop 
Romagna, già programma-
ta, ci dedicheremo tra le al-

tre cose a un appuntamento 
specifico sugli stati generali 
della Romagna. 

Si conferma il nostro im-
pegno nel percorso di costi-
tuzione dell’Alleanza delle 
Cooperative: intendiamo la-
vorare con le altre centrali 
per dare sostanza al coordi-
namento romagnolo dell’A-

CI, convinti che troveremo 
l’adesione di tutti i territori, 
con l’obiettivo di dotarci di 
uno strumento per l’inter-
locuzione con le istituzioni 
locali e l’organizzazione di 
iniziative di valenza roma-
gnola.

Guglielmo Russo
Mario Mazzotti
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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

l aRom agna
c o o p e r a t i v a www.legacoopromagna.it

Mensile ufficiale di:

PERSONE
Il valore delle

 Ha preso il via presso la sede di Legacoop Romagna a Forlì il corso di alta 
formazione “MIC Risorse umane”, a cui prendono parte cooperative di tutta la 
regione: Fruttagel, Cidas, Deco Industrie, Terremerse, Coopser, Zerocento, Cad, 
Cooperativa Agricola Cesenate e Commercianti Indipendenti Associati-Conad

(a pag.3) 
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UNIONE EUROPEA  Le imprese sociali sono considerate particolarmente vocate per lo sviluppo e la creazione di lavoro

CooPeratIve romagnole a BarCellona
per la Partenza del Progetto “RaiSE”
Il percorso è finanziato con 1,5 milioni di euro e promosso dall’agenzia catalana per la competitività

La Romagna Cooperativa - 2/2017

Qualche giorno fa, in conclu-
sione di una riunione sulla pesca 
e l’acquacoltura, parlando di una 
legge dello stato che fa il moni-

toraggio sulla 
rappresentanza 
del settore qual-
cuno ha citato 
un passaggio 
che non sentivo 
da alcuni anni: 
“organizzazio-
ni presenti al 

CNEL”. Proprio quel CNEL lì, 
il Consiglio Nazionale dell’E-
conomia e Lavoro che tanto 
spazio ha occupato sui manifesti 
fino al 4 di dicembre 2016.

Ho provato una strana sensa-
zione, quasi di smarrimento, per 
essere richiamato alla realtà di 
una legge dello stato che faceva 
riferimento ad un organo di rilie-
vo costituzionale che ormai dato 
per morto e svuotato di funzioni 
e con buona parte dei membri di-
missionari era ancora “vivente” e 
presente come riferimento legale 
per delle discussioni di lavoro.

Immediatamente ho pensato 
che cosa analoga si poteva adat-
tare anche alle provincie, ormai 
organi di secondo livello, dai 
compiti oggi ancora più scono-
sciuti ai cittadini e di cui si legge 
di rinnovi con il voto degli ammi-
nistratori comunali nelle pagine 
interne delle cronache locali. 

La sensazione di dejà vu ha 
però riguardato il ricordo di 
una vecchia intervista di Indro 
Montanelli, nella quale rac-
contava di essere andato una 
volta alla caccia dei cosiddetti 
“enti inutili” che moltissime 
leggi durante gli anni ’80 e 
’90 cercavano di eliminare.

Il racconto dell’integerrimo 
e severissimo giornalista arri-
vava però infine a descrivere un 
ente nel quale, un pover’uomo 
senza troppe pretese, viveva in 
precario equilibrio economico 
con qualche fondo residuo 
dedicato al mantenimento 
della memoria di una qualche 
battaglia risorgimentale.

Montanelli confessava allora 
di non essere riuscito a spingere 
fino in fondo la sua caustica 
polemica nell’articolo dedicato 
all’ente inutile, consapevole 
che ben altri disastri si prepa-
ravano per noi in quegli anni. 
Non mi sono montato la testa, 
ma anch’io oggi provo più o 
meno la stessa sensazione.

Cnel, Corsi
e Ricorsi

Roma, Romagna

I
l responsabile delle 
cooperative sociali di 
Legacoop Romagna, 
Emiliano Galanti, ha 
partecipato nei gior-
ni scorsi a Barcellona 

alla partenza del progetto 
RaiSE (Enhancing social 

enterprises competitiveness 
through improved business 
support policies) finanziato 
dall’Unione europea attra-
verso il programma Interreg 
Europe con circa 1,5 milioni 
di euro. RaiSE è stato pro-
mosso da Acciò, Agenzia 

Catalana per la competiti-
vità dell’impresa, in colla-
borazione con altre agenzie 
di sviluppo europee, tra cui 
Ervet Emilia-Romagna Va-
lorizzazione Territorio.

«Le imprese sociali so-
no considerate dall’Unione 
Europea particolarmente 
vocate allo sviluppo per la 
creazione di nuovi posti di 
lavoro e nel sostenere la cre-
scita del territorio», spiega 
Galanti.

In Emilia-Romagna le 
imprese sociali sono circa 
970 con un fatturato di qua-
si 2 miliardi di euro e oltre 
42.000 addetti (dati 2014). 
Oltre a Italia e Spagna par-
tecipano al progetto Svezia, 
Ungheria, Irlanda e Austria. 
La sf ida è migliorare gli 
strumenti di politica regio-
nale per facilitare l’accesso 

ai mercati, alla finanza e ai 
percorsi di rafforzamento 

delle capacità manageriali 
dell’economia sociale.

di Cristian Maretti
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S
i  av v ic i n a  l a 
partenza di Co-
opstar tup Ro-
magna, il gran-
de progetto di 
promozione di 

nuove imprese che Legaco-
op Romagna sta mettendo a 
punto insieme a Coopfond, 
Coop Alleanza 3.0 e Lega-
coop Emilia-Romagna. Nei 
giorni che precedono l’u-
scita del bando – previsto 
a marzo – sono in corso gli 
incontri con le cooperative 
associate per verificare la 
possibilità di sostegno, tuto-
raggio e accompagnamento. 
Tra gli altri hanno offerto 
la loro disponibilità a colla-
borare CMC, Alleanza Coop 
3.0, Federcoop Nullo Baldi-
ni, Apofruit, Formula Ser-
vizi, Deco Industrie, CBR, 
Zerocento, REVI.Coop, Co-
operativa 134, Centofiori, 
Innovacoop, Cooperdiem e 
la rete di imprese Treseiuno.

Alle presentazioni pren-
dono parte il presidente di 
Legacoop Romagna, Guglie-
mo Russo, il responsabile di 

settore Emiliano Galanti e 
il coordinatore nazionale di 
Coopstartup Alfredo Mora-
bito. Coopstartup Romagna 
fa parte del progetto nazio-
nale “Coopstartup”, creato 
da Coopfond per favorire la 
nascita di nuove cooperative 
da idee innovative in ambi-

to tecnologico, organizzati-
vo e sociale, con l’obiettivo 
di sviluppare l’occupazione 
giovanile. 

«La promozione di nuova 
impresa cooperativa – spie-
ga Russo – è un tema strate-
gico e con questa iniziativa 
portiamo nel nostro territo-

rio un metodo di lavoro nuo-
vo, che si rivolge alle nuove 
generazioni in modo attivo 
e allo stesso tempo coinvol-
ge anche la cooperazione 
esistente per intercettarne 
i bisogni di innovazione. La 
Romagna è capofila a livello 
regionale, con Coopstartup 

vogliamo sottolineare la mo-
dernità della forma coope-
rativa rispetto agli ambiti di 
attività indicati dall’Ue nel 
Piano Europa 2020, che in-
dica le azioni da intrapren-
dere per costruire una cre-
scita intelligente, sostenibile 
e inclusiva». (E.G.)

NUOVE COOP AL VIA
CON COOPSTARTUP
Legacoop, Coopfond e Coop Alleanza 3.0 stanno per lanciare la declinazione romagnola del concorso 
per favorire la nascita di nuove cooperative e sviluppare l’occupazione giovanile

IN FASE DI LANCIO   Molte cooperative associate a Legacoop Romagna collaborano al nuovo progetto di promozione

Il bando

Fino a dodicimila euro 
per costituire la propria 
cooperativa e crearsi la 
propria occupazione, il 

totale dei premi assegnati 
potrà arrivare a 48mila euro, 
sotto forma di fondi e servizi 

di supporto all’avviamento. 
Questi i numeri con cui si 

presenta ai nastri di parten-
za Coopstartup Romagna. 

Il bando ufficiale con le 
modalità di iscrizione è 

disponibile sul sito www.co-
opstartup.it o inviando una 

email all’indirizzo romagna@
coopstartup.it.

UN SORSO DI ROMAGNA 
 
Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.
 
 
          Viticoltori da 1963 
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Febbraio / Marzo

MIC RISORSE UMANE   Al via a Forlì il corso di alta formazione per quadri e dirigenti da tutta la regione

M
anager 
coope-
rativi a 
s c uol a 
d i  ge -
s t i o -

ne dei team. Ha preso il via 
presso la sede di Legacoop 
Romagna a Forlì il corso di 
alta formazione “MIC Risor-
se umane”, a cui prendono 
parte una ventina di quadri 
e dirigenti di cooperative di 
tutta la regione: Fruttagel, 
Cidas, Deco Industrie, Terre-
merse, Coopser, Zerocento, 
Cad, Cooperativa Agricola 
Cesenate e Commercianti In-
dipendenti Associati-Conad.

«Abbiamo bisogno di una 
leadership cooperativa che 
sappia mettere a sistema va-
lori, competenze, capacità 

manageriali. Dunque la ge-
stione delle risorse umane 
diventa sempre più un fat-
tore strategico», ha detto il 
presidente di Legacoop Ro-
magna Guglielmo Russo nel 
suo saluto iniziale.

«L’alta formazione rientra 
negli obiettivi che ci siamo 
dati quando abbiamo deci-
so di credere in un sistema 
territoriale integrato. L’in-
treccio di crisi e globaliz-
zazione ci consegna nuovi 
profili competitivi in cui va 
riaffermata nella gestione 
dell’impresa la centralità 
della persona e la parteci-
pazione come fattore di de-
mocrazia economica: valori 
questi fondativi da sempre 
del movimento cooperativo 
di Legacoop Romagna».

Il percorso organizzato 
dalla scuola di alta forma-
zione cooperativa Quadir è 
giunto alla terza edizione e 
prevede 64 ore di aula sud-
divise in tre aree: organizza-
zione aziendale e competen-
ze, risorse personali, gestio-
ne del personale.

Durante le 8 giornate di 
incontri, suddivise tra le-
zioni frontali, esercitazioni 
e lavori in gruppo, i parte-
cipanti saranno chiamati 
ad affrontare temi come il 
benessere organizzativo, la 
mentalità per obiettivi, la 
gestione delle emozioni, lo 

sviluppo dela leadership, il 
“coaching” e la motivazione 
delle persone. Il tutto decli-
nato in base alle peculiarità 
del movimento cooperativo, 
soprattutto rispetto alla cen-
tralità della persona e alla 
necessità di comprendere e 
applicare i valori che stan-
no alla base dell’impresa 
mutualistica. Le lezioni so-
no tenute da docenti esperti 
provenienti da istituzioni di 
rilievo come la Scuola di Di-
rezione Aziendale Bocconi 
di Milano, l’Alma Mater di 
Bologna, l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia.

Non è il caso di dire: lasciate 
ogni speranza o voi che en-
trate, ma non ci possiamo na-
scondere che il futuro lavora-
tivo non è roseo. Tanto più per 
i giovani. Ai problemi cronici 
del sistema 
Italia (ma non 
solo) adesso se 
ne aggiunge 
un altro.

Il prossimo 
decennio po-
trebbe essere 
caratterizzato 
da una crisi 
occupazionale dovuta alla 
manifattura 4.0, ovvero la 
sempre maggiore diffusione 
delle macchine e del digitale 
in tutti i settori lavorativi. 
Ormai se ne parla a più livelli 
e la considerazione è conte-
nuta anche nella ricerca “Il 
futuro del lavoro nella società 
digitale” commissionata da 
Aica e condotta da Sda Boc-
coni, School of Management.

Dall’indagine è emerso 
innanzitutto che le aziende 
cavalcheranno le opportunità 
della tecnologia ma sentono 
anche la responsabilità di 
preoccuparsi dei livelli oc-
cupazionali in diminuzione. 
Ulteriori perdite di posti di 
lavoro aumenterebbe la crisi 
dei consumi (i robot ancora 
non spendono) con gravi riper-
cussioni anche per le aziende. 
Non a caso secondo gli esperti 
c’è una forte incertezza su 
quello che potrà succedere sia 
in una logica aziendale che 
a livello economico e sociale. 
Intanto dai sondaggi emerge 
che l’impatto più forte della 
sostituzione uomo-macchina 
si avrà a livello di attività 
operative fisiche o intellettive, 
ma subiranno un effetto anche 
quelle concettuali di livello.

Per ridurre i rischi oc-
cupazionali e rilanciare il 
lavoro, secondo i manager, è 
necessario comprendere quali 
competenze sono necessarie 
a un modello di sviluppo che 
si sta trasformando e, quindi, 
decidere quali far emergere 
attraverso percorsi di forma-
zione e qualificazione delle 
competenze non solo digitali.

In tal senso tutti sono 
concordi nel ritenere che sia 
necessario investire sulla 
formazione scolastica e uni-
versitaria prima e sull’ag-
giornamento professionale 
poi rappresenta una scelta 
obbligata nel contesto di di-
gitalizzazione dei processi 
aziendali che stiamo vivendo.

Altro tema è cosa fare per 
essere in grado di dominare il 
cambiamento, anziché subirlo. 
Altra domanda delle cento pi-
stole. Di certo potrebbe essere 
molto utile dotarsi di stru-
menti culturali e operativi uti-
li per rapportarsi a un mercato 
del lavoro in continua trasfor-
mazione. Quindi sarà fonda-
mentale investire nella costru-
zione di una cultura digitale.

Serve Cultura
Digitale

La Mia Economia

di Davide Buratti
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I docenti provengono  
da istituzioni di rilievo 

come la Scuola di Direzione 
Aziendale Bocconi di Milano, 

l’Alma Mater di Bologna, 
l’Università di Modena e Reggio 

OTTO GIORNATE
PER GESTIRE

UNA SQUADRA

Quadir è la Scuola di Alta 
Formazione Cooperativa 
di Legacoop e opera dal 

2004 nell’organizzazione 
di corsi di alta formazio-

ne, sia interaziendali che 
aziendali, e di laboratori. 

L’offerta formativa è rivolta 
alle imprese cooperative di 

tutti i settori e territori.
La Scuola si pone l’obiet-

tivo di accompagnare i 
manager e i dirigenti del 
sistema cooperativo per 

tutto l’arco della loro vita 
professionale, formandoli 

e sensibilizzandoli sui 
temi dell’innovazione e del 

management. In uno sce-
nario economico e sociale 

in continua evoluzione, 
infatti, le imprese coopera-
tive devono focalizzarsi sui 
contenuti del management 

che “fanno la differenza” 
promuovendo ed accom-

pagnando un nuovo profilo 
di manager cooperativo in 
grado di generare valore, 
creare network e favorire 

la partecipazione.

La scuola Quadir
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Il titolo “Patata bollente” che 
Libero ha affibbiato a Virginia 
Raggi, sindaca di Roma, è una 
colorita invenzione satirica o 

un greve 
insulto 
maschili-
sta? Se n’è 
discusso a 
profusione 
sui gior-
nali e in 
televisione 

(sul web sono volati gli insulti, as 
usual). Sullo sfondo è rimasta pe-
rò la questione fondamentale: è 
una notizia o no? È verissimo che 
i grillini scontano un’esorbitante 
attenzione mediatica (complotto 
di regime o attrattiva nuovista 
che sia) ma anche in questa oc-
casione ci hanno messo molto del 
loro. L’assessore all’urbanistica 
Paolo Berdini (peraltro un “ester-
no”, non grillino doc) ha criticato 
la sindaca parlando a ruota 
libera con un cronista. Quando 
le sue parole sono comparse sul 
giornale ha negato tutto poi, 
smentito dalle registrazioni, ha 
ritrattato, pasticciato e infine 
fatto esplodere la bomba. Dap-
prima aveva accusato i soliti 
complotti dei giornali (e con lui 
tutti i grillini), poi si è schiantato 
contro le sue stesse parole che 
mettevano in luce trame politi-
che ed erotiche dietro i guai della 
giunta romana. Pressapochismo 
e dilettantismo allo stato puro. 
Da qui le dimissioni e il titolo 
pecoreccio di Feltri. Che ribadiva 
lo stesso gioco messo in pagina ai 
tempi dell’affaire Ruby. Certo un 
modo per equiparare il grlissimo 
al berlusconismo d’antan: sono 
tutti uguali, sono tutti inno-
centi. E c’è pure che ci ha visto 
un soprassalto di femminismo: 
l’esercizio del potere contempla 
sempre una contropartita ses-
suale. Ma se il nodo resta ancora 
l’epiteto sessista sintomo del 
basso livello del giornalismo ita-
liano e della sua indole violenta 
contro il M5S, allora varrrebbe la 
pena ricordare gli slogan grillini 
contro la ‘salma’ Napolitano, 
l’ebetino Renzi e le irripetibili 
definizioni coniate per Laura 
Boldrini, Rita Levi Montalcini e 
le neoelette del Pd. Invocare ora 
una purga del linguaggio, dopo 
che tutti gli argini del rispetto 
sono stati rotti, sa molto di dop-
pia morale. Proviamoci pure, ma 
chi disarmerà mai per primo?
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di Emanuele Chesi

Notizie a margine

È una Notizia
o Complotto?

ORTOFRUTTA   Commercializzati tremila quintali oltre alle insalate

glI emIratI CondIsCono
40mila Insalate Solarelli
Quasi un terzo dell’export verso Dubai viaggia per via aerea

G
l i sceicchi 
d i  D u b a i 
a m a n o 
l ’or tof r ut-
ta italiana. 
In un anno 

40mila confezioni di insala-
te pronte a marchio Solarelli 
sono state commercializzate 
negli Emirati Arabi. «Ogni 
set t imana – commenta 
Renzo Balestri dell’Ufficio 
Commerciale estero di Apo-
fruit  - partono per gli Emi-
rati fino a 4 voli composti da 
circa 7-8 pedane di prodot-

ti di prima gamma evoluta, 
unitamente ad altrettante 
pedane di altri prodotti or-
tofrutticoli dell’assortimento 
Solarelli.  Sul totale espor-
tato a Dubai da Apofruit, la 
percentuale del trasporto 
via aerea si va attestando at-
torno ad un 25/30% del to-
tale». 

Complessivamente, oltre 
alle insalate, sono stati com-
mercializzati via aerea circa 
3000 quintali di prodotto 
tra pesche, nettarine, albi-
cocche, susine, ciliegie nel 

periodo estivo a cui si ag-
giungono altri prodotti quali 
fichi d’india, kaki, asparagi 
e pere. 

«La spedizione per via ae-
rea - continua Balestri - af-
fianca ed integra le notevoli 
quantità di prodotti che già 
da tempo viaggiano via ma-
re nei container refrigerati. 
Si tratta, in questo caso, di 
prodotti, come kiwi, mele e 
uva, caratterizzati da una 
più lunga durata sullo scaf-
fale e quindi adatti anche al 
trasporto navale».  (E.M.)

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 •  Fax 0543.721140 •  info@conscoop.it

T
utte e sette le 
C ooperat ive 
Braccianti di 
Ravenna sono 
entrate nel-
la “Rete del 

Lavoro agricolo di qualità”. 
Alla Rete, costituita presso 
l’Inps in seguito alla legge 
contro il caporalato, possono 
iscriversi solamente imprese 
agricole in possesso dei se-
guenti requisiti: non avere 
riportato condanne penali e 
non avere procedimenti pe-
nali in corso per violazioni 
della normativa in materia 
di lavoro e legislazione so-
ciale e in materia di impo-
ste sui redditi e sul valore 
aggiunto; non essere stati 
destinatari, negli ultimi tre 
anni, di sanzioni ammini-
strative; ed essere in regola 
con il versamento dei contri-
buti previdenziali e dei pre-
mi assicurativi. Oggi le CAB 

di Ravenna occupano 625 
persone. «Il Lavoro è il va-
lore per cui nascono le CAB, 
oggi più che mai attuale, per 
questo è naturale per loro 
aderire a questa Rete, pro-
mossa dal Governo Italiano, 
nata per rafforzare il contra-
sto delle irregolarità e delle 
criticità del lavoro nel set-

tore agricolo». Afferma Ste-
fano Patrizi, vicepresidente 
di Promosagri e responsa-
bile settore Agroalimentare 
di Legacoop. «Chi aderisce 
deve dimostrare elevatissimi 
standard nel rispetto delle 
normative del lavoro e non 
solo».

Emilio Gelosi

LAVORO DI QUALITÀ,
LA RETE DELLE CAB
Chi aderisce deve dimostrare elevatissimi standard nel rispetto delle normative del lavoro e non solo

BRACCIANTI   Riconosciuto il ruolo positivo delle sette cooperative ravennati che insieme occupano 625 persone

RETE Chi aderisce deve dimostrare alti standard di qualità
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Cambio alla guida per Agrinsieme Emilia Romagna: ad Antonio 
Dosi (Cia) succede Cristian Maretti (Alleanza delle Cooperative 
Italiane) che resterà in carica un anno. Per il 2017 gli obiettivi 

principali del coordinamento riguardano la valutazione regionale 
della politica agricola comunitaria e gli effetti sullo sviluppo 
e sulla crescita agricola realizzata: l’attività molto forte sarà 

fatta sul Piano di Sviluppo Rurale per un’azione coordinata nel 
recupero di risorse aggiuntive a sostegno degli investimenti 

delle imprese del settore Agroalimentare. Agrinsieme esprime 
oltre 39.000 imprese associate alle organizzazioni agricole, con 
oltre 92.000 persone impiegate, un sistema che rappresenta la 

quasi totalità delle imprese cooperative per un fatturato di circa 
13,6 miliardi di euro, il 37% del sistema cooperativo nazionale. 
Maretti – ben noto ai lettori della Romagna Cooperativa, su cui 

è titolare di una rubrica – ha 47 anni ed è forlivese. Laureato 
in Scienze Agrarie, ha poi conseguito un diploma di specializ-

zazione post-universitaria in Gestione delle Imprese Agricole e 
Agro-alimentari presso il Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes di Montpellier. Da ottobre del 

2015 è Presidente di Legacoop Agroalimentare Nord Italia.

AGRICOLTURA  Un romagnolo al vertice

Il Nuovo CoordINatore

Regionale agRinsieme 



Passaggio di consegne in Generazioni Romagna, il network dei 
cooperatori under 40: il nuovo coordinatore è Lorenzo De Bene-
dictis, 27enne di Bagnacavallo. L’assemblea si è svolta a Forlì lo 
scorso venerdì presso la sede di Formula Servizi, alla presenza 
del coordinatore uscente Rudy Gatta, del presidente di Legacoop 
Romagna Guglielmo Russo e del portavoce regionale di Generazioni 
Luca Stanzani. Si tratta di una naturale ripartenza per i giovani coo-
peratori, che hanno costituito un nuovo gruppo di lavoro sulla base 
del ricambio generazionale in atto. «La partecipazione è stata molto 
alta – commenta De Benedictis, che all’interno di Legacoop Roma-
gna segue il settore Servizi e Lavoro – a conferma del fatto che i 
temi che porta avanti Generazioni sono molto sentiti all’interno del-
le cooperative». Il network degli under 40 si occupa in particolare 
di lavoro, formazione, innovazione, ricambio generazionale, legalità 
e rapporti con l’Europa, creando occasioni di coinvolgimento dei 
giovani cooperatori sui principi e i valori fondanti della cooperazio-
ne quali la mutualità, la solidarietà e la sostenibilità. «Crediamo 
fermamente in questo spazio aperto per la crescita di una nuova ge-
nerazione di cooperatori», dice il presidente di Legacoop Romagna, 
Guglielmo Russo. «Nel movimento cooperativo le generazioni sono 
abituate a collaborare insieme ed è fondamentale porsi il tema 
del passaggio del testimone all’interno delle aziende. Se vogliamo 
però che questo meccanismo funzioni occorre preparare percorsi di 
“governance” per tempo, riempiendoli di contenuti reali e lavorando 
con le basi sociali secondo i principi di democrazia economica che 
sono propri della cooperazione. In un momento in cui l’intreccio tra 
crisi economica e competizione globale è più forte occorre che i 
nuovi dirigenti cooperativi siano in grado di incrociare i valori coo-
perativi e le competenze che richiede il mercato». «Questi anni dal-
la nascita di Generazioni fin qui sono stati molto belli, sia dal punto 
di vista umano che da quello formativo», aggiunge il coordinatore 
uscente Rudy Gatta. In questo mondo dove le disparità aumentano 
invece che diminuire c’è ancora più bisogno di buona cooperazione 
e quindi di nuovi cooperatori. Il mio augurio va a chi avrà questo 
compito, per la futura cooperazione». (E.M.)

GENERAZIONI  È Lorenzo De Benedictis

Nuovo CoordINatore

dei giovani CoopeRatoRi
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A CONFRONTO Da sinistra Lorenzo De Benedictis, Gugielmo Russo, Rudy Gatta e Luca Stanzani.

Giusto o sbagliato chiedere 
ai richiedenti asilo accolti in un 
centro di accoglienza di svol-
gere lavori socialmente utili 
senza alcuna retribuzione? La 
prassi è già realtà in alcuni dei 
contesti più avanzati in termi-
ni di politiche di accoglienza e 
ora è stata 
rilanciata 
dal ministro 
dell’Inter-
no Marco 
Minniti. 
Significa 
forse forza 
lavoro a costo 
zero? Sfruttamento di persone 
in difficoltà a cui, essendo pre-
clusa la possibilità di lavorare 
davvero, non è lasciata scelta? 
Una mossa utile solo a rendere 
più “accettabile” la loro pre-
senza nelle città? Un tentativo 
di far menir meno l’argomen-
to populista per cui queste 
persone vengono mantenute 
dallo stesso Stato che invece 
abbandona i suoi cittadini? 
Probabilmente nella mossa del 
ministro c’è comprensibilmente 
molto di questo, mentre davve-
ro è difficile pensare che l’idea 
sia quella di “approfittare” di 
questa manodopera per chissà 
quali vantaggi economici. È 
tuttavia possibile, per una 
volta, che una scelta “populi-
sta” come quelli di “mandarli 
a lavorare” rappresenti un 
vantaggio oggettivo per tutti. 
Anche e in primis per gli stessi 
richiedenti asilo, perlomeno 
qualora la cosa venga gestita in 
modo competente e adeguato. 
Tolte naturalmente le persone 
che arrivano in condizioni 
fisiche e psichiche bisognose di 
assistenza specifica, un’attivi-
tà anche semplice da svolgere 
all’interno della comunità in 
cui queste persone si trovano a 
trascorrere i mesi che precedo-
no il “verdetto” della commis-
sione possono rappresentare 
un momento proficuo per tutti, 
un momento di “normalità”, di 
socialità, in cui sentirsi parte 
attiva e non solo passiva di un 
luogo che dovrebbe accoglierti e 
prendersi cura dei tuoi bisogni. 
Pulire un parco o uno spazio 
pubblico che altrimenti quel 
giorno nessun altro pulirebbe 
o dare una mano a qualche 
associazione di volontariato 
che comunque non potrebbe 
permettersi di pagare nessuno 
non significa farsi ridurre in 
schiavitù, significa magari en-
trare in contatto con il mondo 
circostante e riuscire anche 
a vivere meglio quei mesi di 
limbo e di attesa. Non deve 
significare un risparmio per 
le casse pubbliche (le pulizie 
ordinarie nei parchi vanno 
pagate), ma può comportare 
un miglioramento complessivo 
alla qualità degli spazi comu-
ni. E magari, ecco, può anche 
servire a smontare qualche 
pregiudizio sui nullafacenti. 
Un effetto collaterale non 
disprezzabile di questi tempi.

Terra Meticcia

Accogliamoli
con il Lavoro

di Federica Angelini
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L
e cooperat ive 
socia l i hanno 
l’esigenza sem-
pre più urgen-
te di accedere 
agli strumen-

ti finanziari che sono stati 
pensati appositamente per 
sostenere le imprese che 
operano appunto nel welfa-
re. Legacoop Romagna non 
ha perso tempo e si è impe-
gnata per offrire alle pro-
prie associate un percorso 
di formazione che permetta 
loro di imparare a utilizzare 
questi nuovi prodotti, parte-
cipando a un bando europeo 
grazie al quale è riuscita a 
ottenere un finanziamento 
di 120mila euro. Il progetto, 
che comprende anche una 
ricerca per capire le poten-
zialità e le disponibilità delle 
imprese a servirsi degli pro-
dotti finanziari, curata da 
Aiccon, durerà 15 mesi e si 
concluderà ad aprile 2018.

Il corso su come accede-
re ai nuovi strumenti finan-
ziari per la cooperazione 
sociale e su come utilizzarli 
riguarderà venti operatori e 
sarà gestito da Demetra. 

«Il progetto per il qua-
le siamo riusciti a ottenere 
120mila euro di fondi euro-
pei – spiega il responsabile 
del settore sociale di Lega-

coop Romagna, Emiliano 
Galanti – prevede diversi 
passaggi. Del primo si occu-
pa Aiccon, che sta svolgen-
do ricerca tra cooperative 
sociali aderenti a Legacoop 
Romagna per capire i poten-
ziali fabbisogni di strumenti 
finanziari. Poi verrà portata 
a termine un’analisi a livello 
nazionale su quale sia l’of-
ferta di finanza sociale a cui 
possono accedere le coope-
rative al termine del quale 
verrà costruito un report da 
presentare a un evento che 
organizzeremo apposita-
mente. Infine, a partire dai 
risultati della ricerca verrà 
costruito il corso di forma-
zione che permetta alle co-
operative di imparare a uti-
lizzare la “finanza sociale”».

Il progetto permetterà agli 
operatori delle cooperative 
coinvolte di  migliorare le 
competenze che riguarda-
no l’investment readiness, 
cioè la propensione a inve-
stire di un’azienda, ma an-
che di raccogliere dati che 
serviranno agli istituti che 
si occupano di strumenti per 
la finanza sociale per capi-
re a chi possono erogare le 
risorse e su quali progetti. 
Alla formazione partecipe-
ranno anche funzionari di 
Legacoop Romagna, in mo-

do da garantire l’operatività 
di una struttura permanen-
te di appoggio e consulen-
za. «Legacoop Romagna è la 
capofila del progetto e si oc-

cupa della sua gestione com-
plessiva. Da questo punto di 
vista i funzionari che si oc-
cupano del progetto saran-
no convolti in 5 workshop 

a livello europeo: l’obiettivo 
è innanzitutto il confronto 
e lo scambio delle “buone 
prassi”. Inoltre,  è prevista 
l’organizzazione di iniziati-
ve di disseminazione delle 
informazioni relative agli 
strumenti di finanza sociale. 
Legacoop Romagna prevede 
che questo progetto diventi 
parte di un programma più 
ampio, di dimensione regio-
nale, sull’economia sociale 
in cui è coinvolta Legacoop 
Emilia-Romagna». (P.P.)

È
arrivato sul ta-
volo del pre-
s idente  del la 
Regione Stefa-
no Bonaccini 
il dossier sulla 

crisi del settore pesca dell’E-
milia Romagna, che l’Allean-
za delle Cooperative sta por-
tando avanti da dicembre in 
tutte le sedi istituzionali. Ve-
nerdì 17 febbraio la protesta 
è entrata nei porti di Goro, 
Porto Garibaldi, Cervia, Ce-
senatico, Bellaria, Rimini e 

Cattolica dove i pescherecci 
sono salpati a sirene accese 
per portare l’attenzione sulla 
modifica dell’Articolo 39 della 
Legge 154/2016 , oltre a chie-
dere di ripristinare un dialo-
go costruttivo fra istituzioni e 
mondo della pesca attraverso 
la Commissione Consultiva 
Centrale della Pesca presso il 
Ministero.

All’ordine del giorno della 
protesta anche la modifica del 
sistema di distribuzione alle 
imprese di pesca, della quota 

nazionale assegnata all’Italia 
per la cattura del tonno rosso.

Alla giornata sono stati in-
vitati a partecipare i rappre-
sentanti di tutte le istituzioni 
ed erano presenti oltre a tutti 
i Sindaci dei porti interessati 
anche la Senatrice Mara Val-
dinosi (PD), il Consigliere Lia 
Montalti (PD), il Segretario 
Regionale del PD Paolo Cal-
vano, l’Onorevole Marco Af-
fronte (Movimento  5 Stelle),  
il  Consigliere  Nadia Rossi  
(PD),  il  Consigliere Marcella 
Zappaterra (PD), la Senatrice 
Teresa Bertuzzi (PD), l’Ono-
revole Tiziano Arlotti (PD), il 
Consigliere Andrea Bertani 
(Movimento 5 Stelle) e l’Ono-
revole Enzo Lattuca (PD). 

Vicinanza alle ragioni dei 
pescatori è stata espressa an-
che dall’assessore regionale 
Simona Caselli.  (E.M.)
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Balneari e non solo, è stato 
fatto un passo avanti importante 
dopo tanta attesa e qualche mi-
naccia, come quella dell’assessore 
regionale al Turismo Andrea 
Corsini che aveva annunciato un 
intervento legislativo in febbraio, 
se il governo non si fosse mosso. 
Così l’esecutivo Gentiloni a fine 

gennaio ha 
approvato una 
legge delega 
che interessa in 
Romagna un si-
stema a rete di 
circa 1.600 sta-
bilimenti balne-
ari unica in Eu-

ropa, che dà occupazione a circa 
8.000 persone. Ma cosa contiene 
la delega firmata dal ministro 
Enrico Costa? Parla di revisione e 
riordino della normativa relativa 
alle concessioni demaniali ma-
rittime, lacuali e fluviali ad uso 
turistico ricreativo per favorire, 
nel rispetto della normativa eu-
ropea, lo sviluppo e l’innovazione 
dell’impresa turistico-ricreativa. 
La delega, che mira anche al 
superamento delle problematiche 
che la normativa nazionale pone 
in relazione a quella europea 
come evidenziate da ultimo dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea con la sentenza del 14 
luglio 2016, elenca i principi e i 
criteri direttivi cui il Governo de-
ve attenersi, prevedendo in par-
ticolare modalità di affidamento 
delle concessioni nel rispetto dei 
principi di concorrenza, di quali-
tà paesaggistica e di sostenibilità 
ambientale, di valorizzazione 
delle diverse peculiarità territo-
riali, di libertà di stabilimento, 
di garanzia dell’esercizio, dello 
sviluppo, della valorizzazione 
delle attività imprenditoriali e 
di riconoscimento e tutela degli 
investimenti, dei beni aziendali e 
del valore commerciale, mediante 
procedure selettive che assicu-
rino imparzialità, trasparenza 
e pubblicità e che tengano conto 
della professionalità acquisita 
nell’esercizio di concessioni di 
beni demaniali marittimi, non-
ché lacuali e fluviali, per finalità 
turistico-ricreative. Sul testo il 
responsabile delle coop balneari 
di Legacoop Romagna Stefano 
Patrizi ha fatto notare che il ddl 
sulle concessioni è un passo atte-
so da lungo tempo, che recepisce, 
seppur in modo generico, gran 
parte dei temi posti della catego-
ria. La genericità con cui è for-
mulato – fa notare Patrizi – tut-
tavia non consente di abbassare 
la guardia, «si dovrà continuare 
a lavorare alacremente e unita-
riamente affinché si legiferi in 
modo da salvaguardare il nostro 
straordinario sistema turistico-
balneare». «Purtroppo siamo 
ancora molto lontani dall’aver 
fatto comprendere adeguata-
mente all’Europa, da cui dipen-
derà l’esito delle trattative più 
spinose, l’importanza e l’unicità 
di questo mondo fatto di lavoro, 
piccola impresa famigliare, e tan-
ta innovazione e cooperazione».

FORMAZIONE   Finanziamento europeo da 120 mila euro per un progetto in più fasi insieme ad Aiccon e Demetra

STRUMENTI
FINANZIARI

PER LE SOCIALI

Romagna Mia

LA Palla
al Parlamento

di Manuel Poletti

Prima verranno studiati i 
fabbisogni finanziari, poi 

verrà effettuata un’analisi 
sull’offerta disponibile, quindi 
ci sarà il corso per le imprese
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PORTI   Rappresentanti di tutti gli schieramenti a sostegno dell’Alleanza delle Cooperative

PesChereCCI a sIrene sPIegate
per la Crisi delle Marinerie
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Continua a riscuotere 
grande successo la for-
mazione per le imprese 

proposta da Legacoop 
Romagna nel suo pro-

gramma di aggiornamen-
to. Giovedì 9 febbraio 
erano 120 le persone 
presenti al seminario 

per presentare le novità 
IVA 2017 tenuto nella 

sede della Cooperativa 
Agricola Cesenate dagli 

esperti della Rete Servizi 
Romagna. 

Alla C.A.C.

sala PIena

per il CorSo

sull’iva ‘17
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Globale e Solidale

Ultima in classifica. L’unica 
dei 19 Paesi della zona  euro  ad 
aver subito un arretramento del 
Pil. All’Italia l’ ingresso nella mo-
neta unica europea non ha fatto 
bene. La stima dell’andamento 
del prodotto interno lordo è stata 
fatta dal settimanale  economi-
co statunitense Bloomberg. Il 
risultato: dal 1998 al 2016 il Pil 
italiano è calato dello 0,4%. Nello 
stesso periodo persino la Grecia, 
nonostante la gravissima crisi 
economica, è andata meno peg-
gio: +4%. La Francia ha messo a 
segno un +15%, 
la Spagna ha 
superato il 20%. 
Infine i dati 
confermano  che 
la Germania è 
stata la grande 
vincitrice di 
questa operazio-
ne economico-
finanziaria, avendo registrato un 
incremento del 26,1% da quando 
c’è la moneta unica europea.

Com’era la situazione pri-
ma? Un’idea può essere fornita 
da un’analisi del centro studi 
Promotor:  nel 2001 il Pil pro 
capite italiano superava quello 
medio europeo del 18,8%.

La notizia diffusa ai primi di 
febbraio da Bloomberg è passata 
quasi inosservata sui media 
nazionali e già questo la dice 
lunga. Vale comunque la pena 
di aggiungere che il Pil non è un 
indicatore affidabile della salute 
di un’economia, perchè è un para-
metro molto grossolano. Ma an-
che se  si prendono in esame altri 
criteri, sono numerosi gli esempi 
che dicono come l’Italia sia da 
molto tempo in rotta prolungata.

Non è semplice individuare 
le cause e dai cosiddetti esperti 
negli ultimi anni si è sentito 
tutto e il contrario di tutto. I 
più lungimiranti non limitano il 
campo all’Europa, ma lo esten-
dono all’intero fenomeno della 
globalizzazione, che nello stesso 
arco temporale ha dispiegato i 
suoi maggiori effetti. Un pro-
cesso mondiale nel quale l’Italia 
è palesemente  fra i perdenti.

Ci si aspetterebbe che le isti-
tuzioni, in primis quelle econo-
miche, facciano uno studio serio 
e approfondito per capire cos’è 
accaduto. Se non per affrontare 
il tema di una «Italexit» che non 
appare certo in agenda, quan-
tomeno per porre dei rimedi al 
problema del colossale impoveri-
mento in corso nel nostro Paese. 

Italia Ultima
in Classifica

di Fabio Gavelli

«L
a con-
tabilità 
è  u n 
s e r -
v i z i o 
c h e , 

oltre alla sua funzione tradi-
zionale, svolge anche quella 
di “front office”: nel senso 
che è il luogo dove il cliente 
esprime esigenze o problemi 
che poi Federcoop affronta e 
risolve grazie ai consulenti 
dei vari settori». 

Maurizio Talli, respon-
sabile del servizio Contabili-
tà di Federcoop Nullo Baldi-
ni, così spiega come è cam-
biato nel tempo il ruolo degli 
operatori amministrativi. 
«Soprattutto negli ultimi 
anni è aumentata l’integra-
zione tra i servizi: noi “regi-
striamo” i fatti di un’azien-
da e dalle informazioni che 
ci arrivano, i consulenti di 
Federcoop sono in grado di 
sviluppare analisi che per-
mettono di risolvere proble-
mi o di prendere decisioni 

strategiche importanti».
L’Ufficio contabile ammi-

nistrativo di Federcoop co-
ordinato da Maurizio Talli 
è composto di 16 persone: 
la maggior parte delle col-
leghe gestisce la contabilità 
per conto delle aziende, per 
arrivare all’elaborazione del 
bilancio di esercizio e della 
dichiarazione dei redditi, in 
collaborazione con l’ufficio 
Fiscale. 

«Molti dei nostri clienti, 
tra i quali non vi sono solo 
cooperative, va precisato, ci 
hanno affidato la gestione 
complessiva della propria 
amministrazione. Ma siamo 
una struttura molto elasti-
ca, che ci permette di segui-
re anche la contabilità e la 
dichiarazione dei redditi di 
persone fisiche o professio-
nisti. Questo perché la ri-
chiesta del cliente può essere 
anche parziale e riguardare 
solamente un aspetto del-
la propria attività contabi-
le.  Questo succede quando 

un’impresa ha già al proprio 
interno una struttura am-
ministrativa, la quale però 
non è in grado di fare fronte 
a tutte le esigenze contabili. 
Un altro elemento vincente 
di Federcoop è l’integrazio-
ne dell’ufficio contabilità e 
dell’ufficio consulenza dire-
zionale che produce report 

sull’analisi gestionale dell’a-
zienda».

Nel futuro del servizio 
Contabilità c’è, come per le 
altre attività di Federcoop, 
la funzione con le “sorelle” 
di Forlì e Rimini, un’opera-
zione che sta procedendo e 
che alla fine vedrà la nasci-
ta di una realtà in grado di 

rispondere alle molteplici 
esigenze delle cooperative e 
delle imprese, a livello ro-
magnolo, nei campi contabi-
le, fiscale, legale, del lavoro 
e della consulenza avanzata. 
«Il mercato della consulenza 
aziendale è in continuo cam-
biamento, perché le aziende 
avranno sempre più bisogno 
di consulenza oltre che dei 
servizi di base. La fusione 
ci permetterà, anche se il ri-
sultato non sarà ovviamen-
te immediato, di migliorare 
tutti gli aspetti legati alla 
consulenza. Il nostro valore 
aggiunto sarà un’integrazio-
ne tra i servizi che permet-
ta di presidiare tutta la Ro-
magna e rispondere a ogni 
esigenza delle cooperative. 
Insomma, il nostro fattore 
vincente sarà di offrire al 
cliente la copertura totale 
di ogni aspetto aziendale, 
fiscale, consulenza lavoro, 
legale, ambientale e conta-
bile».

Paolo Pingani

DAI CONTI AZIENDALI
IDEE STRATEGICHE
Dall’analisi delle informazioni emergono elementi importanti per le scelte fondamentali dell’impresa

RETE SERVIZI ROMAGNA   Maurizio Talli è responsabile del servizio contabilità di Federcoop Nullo Baldini
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N
e l  2 0 0 6 
sono par-
titi in sei, 
dieci anni 
dopo so -
no qu a si 

trenta i lavoratori e soci di 
LamieraPiù, una florida re-
altà cooperativa che opera a 
Cesena. Efficienza, benesse-
re per i lavoratori, responsa-
bilità ecologica sono i punti 
cardine per i tre soci lavo-
ratori Riccardo Ceredi, 
Giancarlo Babbini e Ivan 
Pasini che hanno appena fe-
steggiato i primi dieci anni 
della cooperativa.

LamieraPiù offre un servi-
zio di produzione conto terzi, 
lavorando lastre e tubolari 
metallici di diverso spessore 

e qualità, offrendo un servi-
zio di taglio laser, piegatura e 
altre lavorazioni, utilizzando 
macchinari di ultima tecno-
logia. 

Cinquemila metri quadrati 
di area di lavoro che dà oc-
cupazione a operai e tecnici 
provenienti da altre realtà 
del territorio che hanno aiu-

tato la cooperativa nella sua 
crescita. Due turni di lavoro 
e un nuovo capannone di ol-
tre duemila metri quadrati 
di magazzino automatizzato 
materie prime in fase di pro-
gettazione.

Una cooperativa con uno 
spiccato respiro internazio-
nale: un nuovo sito web che 

punta a raggiungere i mer-
cati europei come Germania, 
Svizzera e Austria e un’atten-
zione particolare alle fiere di 
settore più importanti come 
Euroblech di Hannover dove 
poter apprendere e scambia-
re le più moderne tecnologie 
di lavorazione.

I pezzi lavorati nello stabi-

limento vengono, nella mag-
gior parte dei casi, usati per 
comporre macchine utensili, 
per il movimento terra, per 
il packaging, per le costru-
zioni, arredamento d’inter-
ni e per l’arredo urbano: re-
centemente LamieraPiù ha 
prodotto i lampioni stradali 
che ora stanno illuminando 
le strade di Dubai.

La forza di LamieraPiù sta 
nel metodo di lavoro: rin-
tracciabilità dei particolari, 
informatizzazione di tutte le 
fasi di lavorazione fino alla 
spedizione del materiale, per 
offrire al cliente tempi rapidi 
di consegna e monitoraggio 
in tempo reale di ogni fase. 

Tutte le forze necessarie 
alla produzione sono inter-

ne alla cooperativa, dall’in-
gegnere, all’operaio, cino al 
trasportatore, e tutti usu-
fruiscono del programma di 
welfare aziendale che offre ai 
lavoratori la mutua integrati-
va gratuita. 

Anche la responsabilità 
verso l’ambiente è perseguita 
con attenzione: LamieraPiù 
infatti ha ideato un progetto 
per il monitoraggio continuo 
dei consumi energetici di 
ogni lavorazione e prevede la 
realizzazione di un impianto 
fotovoltaico di mezzo Giga-
watt dedicato all’autoconsu-
mo orientato all’autosuffi-
cienza energetica. Nessuno 
spreco e quindi nessun costo 
inutile per il cliente finale.

i.p. a cura di Cooperdiem

La cooperativa cesenate, fondata nel 2006, 
lavora lastre e tubolari metallici utilizzando 

macchinari di ultima generazione. In forte 
sviluppo, oggi ha una trentina di lavoratori 

e uno spiccato profilo internazionale

ALTA TECNOLOGIA
PER OGNI METALLO
CON LAMIERAPIÙ

LE IMPRESE INFORMANO   Efficienza, benessere per i lavoratori e responsabilità ecologica sono i cardini dell’attività 


