
Q
uella che 
a b b i a m o 
di f ronte 
sarà una 
campagna 
elettorale 

rapida, ma con alcune ca-
ratteristiche inedite, per la 
tipologia dello scontro po-
litico che si sta mettendo in 
campo. Per questo motivo 
pensiamo sia utile ribadire il 
profilo di autonomia politica 
e progettuale di Legacoop 
Romagna di fronte a tutte le 
forze politiche che ricono-
scono i valori di solidarie-
tà e democrazia economica 
a cui ci ispiriamo. Innanzi 
tutto lanciamo un appello 
per la partecipazione al voto. 
L’astensionismo endemico 
che rischia di profilarsi può 
rappresentare un problema 
serio per la democrazia. In-
vitiamo pertanto tutti i cit-
tadini alle urne. 

Per quanto riguarda i coo-
peratori, a livello nazionale e 
regionale il movimento por-
terà un contributo sostan-
ziale, con la predisposizione 
di un manifesto che verrà 
distribuito come autono-
ma iniziativa dell’Alleanza 
delle Cooperative. Anche in 
Romagna, però, occorre de-
lineare le grandi questioni 
con cui non solo il mondo 
delle imprese, ma di tutti i 
soci, è chiamato a misurarsi. 
Oggi la prima preoccupazio-
ne delle persone è il lavoro. 
Non un lavoro qualsiasi, ma 
un lavoro di qualità, in tutti 
i sensi: serio, garantito, tu-
telato. Servono politiche ef-
ficaci per costruirne le con-
dizioni, anche modificando 
una parte delle regole che 
sono state introdotte. 

Da qui il tema della soste-
nibilità, negli obiettivi indi-
cati dall’Alleanza per lo Svi-
luppo Sostenibile, di cui fac-
ciamo parte, e delle politiche 
che servono per realizzarla. 

Progressività fiscale, uni-
versalismo del welfare, inve-
stimenti pubblici, lotta alle 
disuguaglianze, nuove rela-
zioni sindacali e maggiore 
partecipazione dei lavorato-
ri alle scelte delle aziende: 
sono alcuni dei concetti che 
rappresentano un pezzo del 
profilo identitario di Lega-
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coop e della cooperazione su 
cui richiamiamo le forze po-
litiche al confronto.

A tutti chiediamo attenzio-
ne per la forma di impresa 
cooperativa, che tanto ha da-
to e sta dando alla tenuta e al 
rilancio del nostro territorio. 

In aggiunta a quelle già 
adottate, chiediamo al nuovo 
Parlamento l’approvazione 
di ulteriori norme contro le 
false cooperative che oltre a 

ledere l’immagine della buo-
na cooperazione nascondono 
spesso sacche di illegalità, 
supersfruttamento dei lavo-
ratori e violazione delle re-
gole della concorrenza. Dai 
candidati ci aspettiamo un 
impegno concreto e li valu-
teremo su questo. Non con 
equidistanza o neutralità, 
ma forti dei nostri principi 
fondanti su cui intendiamo 
confrontarci. Questo è un 

territorio che cresce più e 
meglio di altri, noi coopera-
tori siamo soggetto prima-
rio di questo sviluppo. Ma i 
nostri sforzi imprenditoriali 
– basati su innovazione, spe-
cializzazioni di filiera, nuove 
governance e internaziona-
lizzazione – devono essere 
supportati da un impegno 
istituzionale vero, attento e 
continuativo. Siamo certi che 
gli assetti istituzionali e l’ef-

ficienza della pubblica am-
ministrazione rappresentino 
un volano imprescindibile 
per la crescita. Per questo, ci 
battiamo per una valorizza-
zione maggiore delle istitu-
zioni locali (Regioni, Provin-
ce e Comuni) sulla base dei 
principi indicati nel titolo V 
della Costituzione, sussidia-
rietà, differenziazione e ade-
guatezza. Occorre definire 
velocemente il ruolo da as-
segnare alle Province quali 
enti intermedi, superando 
i limiti evidenti della legge 
di riforma e dando gambe 
istituzionali e unitarie all’a-
rea vasta Romagna, come da 
tempo sosteniamo.

Ci uniamo agli auspici del 
Presidente della Repubbli-
ca, ovvero che questo ap-
puntamento elettorale possa 
esprimere stabilità e qualità 
di governo, per non inter-
rompere il momento di ri-
presa economica, per quanto 
debole, e renderlo struttura-
le. Ma soprattutto affinché 
tutte le forze in campo la-
vorino per restituire digni-
tà alla politica, l’unico vero 
modo per combattere l’a-
stensionismo, in particolare 
tra i giovani. 

Guglielmo Russo
Mario Mazzotti
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Con la nomina del consiglio di amministrazione la fusione delle società di servizi  
è pienamente operativa: nasce una realtà nazionale della consulenza alle imprese.



DIREZIONE   I meccanismi di partecipazione e funzionamento democratico sono centrali per il sistema Legacoop

I
l tema della Gover-
nance, ovvero i prin-
cipi e che regolano il 
funzionamento de-
mocratico della co-
operativa, è stato al 

centro della direzione allar-
gata di Legacoop Romagna 
svolta mercoledì 6 dicembre 
a Forlì, presso la sede della 
cooperativa Formula Servi-
zi.  Si tratta di meccanismi 
che sono centrali nella ge-
stione e nell’identità coope-
rativa, anche dal punto di 
vista della reputazione, e su 
cui è in corso un progetto di 
Legacoop regionale che coin-
volge tutte le realtà territo-
riali dell’Emilia-Romagna.

L’obiettivo - ha spiegato il 
presidente di Legacoop Ro-
magna, Guglielmo Russo- è 
quello di migliorare ulterior-
mente la partecipazione dei 
soci alla vita cooperativa e 
favorire il ricambio genera-
zionale della base sociale e 
dei gruppi dirigenti.

Questo progetto - ha chia-
rito il direttore di Legacoop 

Emilia-Romagna, Igor Skuk 
- ha una valenza nazionale 
ed è in continua evoluzione. 
Utilità sociale, produzione 
di valore e reputazione sono 
i tre pilastri su cui si gioca 
il piano di lavoro, che spazia 
tra diritto societario, linee 
guida e processi interni di 
adeguamento delle aziende.

La parte tecnica è stata af-
frontata da Luca Petrone e 
Paolo Balzani, di Federcoop 
Romagna. Fa parte di questo 
quadro anche il nuovo rego-
lamento sul prestito sociale 
delle cooperative, un inter-
vento di autoregolamenta-
zione che rafforza gli obbli-
ghi in capo alle imprese in 
termini di formazione, infor-
mazione e comunicazione.

Inf ine, la responsabile 
Formazione di Legacoop Ro-
magna, Federica Protti, ha 
presentato il progetto GOco-
op, destinato ai consiglieri di 
amministrazione delle coo-
perative. Si tratta di un per-
corso formativo nato dalla 
collaborazione tra Legacoop, 

Quadir e Demetra Forma-
zione che approfondisce le 
funzioni e le responsabilità 
dei consiglieri. La partenza 
in Romagna è prevista a gen-
naio.

La crisi - ha concluso il di-

rettore generale di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti - 
nel corso di 10 anni ha pro-
fondamente modificato non 
solo il mercato, ma anche le 
modalità relazionali all’in-
terno delle imprese. Partia-

mo da un’analisi approfon-
dita di quello che è successo, 
interrogandoci sul nostro 
ruolo e sulla funzione sociale 
e comunitaria dell’impresa 
cooperativa. 

Emilio Gelosi

La Romagna Cooperativa - 1/2018

L
a Commissio-
ne Bilancio del-
la Camera ha 
approvato un 
e m e n d a m e n -
to a l la Legge 

di bilancio che inserisce fi-
nalmente nell’ordinamento 
nuovi controlli e misure più 
severe per contrastare la fal-
sa cooperazione. 

Legacoop Romagna espri-
me soddisfazione per questo 
provvedimento, «che è parte 
della battaglia condotta da 
tempo dall’Alleanza delle Co-
operative. È una buona noti-
zia da Montecitorio, il nostro 
ringraziamento va a tutti i 
parlamentari che l’hanno 
votato». La norma, infatti, 
trae ispirazione dalla proposta 
di legge di iniziativa popolare 
presentata dalle centrali co-
operative diciotto mesi fa, in 

seguito a una campagna che 
ha visto mobilitate tutte le cen-
trali e tutti i territori, a partire 
dalla Romagna.  In tutta Italia 
furono raccolte più di 100mila 
firme affinché il Parlamento 
si occupasse di un abuso che 
danneggia prima di tutto le 
imprese sane, che rispettano 
le regole e i principi della mu-
tualità.

«Ci auguriamo che i con-

tenuti completi della pro-
posta di legge vengano re-
cepiti il prima possibile», 
scrive l’associazione. Questa 
norma era attesa da tem-
po e introduce un principio 
esemplare, che però non 
esaurisce la nostra lotta al 
fianco delle tante coopera-
tive serie». Secondo Lega-
coop, «il fenomeno che sot-
tende alle cooperative spurie 

è alimentato da una ricerca 
continua e insostenibile del-
la riduzione dei costi, per cui 
i prezzi insostenibili offerti 
dalle false cooperative si ri-
versano sulle condizioni di 
lavoro, sui salari e sui dispo-
sitivi di sicurezza. Si tratta 
di concorrenza sleale a tutti 
gli effetti, che ha provocato 
enormi danni reputazionali 
alla cooperazione sana e in-

generato rotture sociali nelle 
fasce più esposte del mondo 
del lavoro».

Certi ribassi decisamen-
te anomali dovrebbero fare 
suonare un campanello d’al-
larme per tutte le aziende 
committenti e le stazioni ap-
paltanti, «in primis di quel-
le che si fanno vanto della 
propria responsabilità socia-
le, ma non solo». Legacoop 
Romagna infine chiede che 
venga data immediata attua-
zione alla nuova normativa 
e che la sua applicazione nei 
territori avvenga nel modo 
più rigoroso possibile. «Ci 
mettiamo a disposizione per 
dare il nostro contributo 
nell’attuazione e vigileremo 
affinché tutti gli organi pre-
posti svolgano fino in fondo 
la loro parte», conclude l’as-
sociazione. (E.M.)

MONTECITORIO   Sull’onda della campagna nazionale dell’Alleanza

FalsE Coop, un passo
nella Giusta Direzione
Grande soddisfazione di Legacoop, ma la battaglia continua

Globale e Solidale

Aprirà a Bologna il primo 
supermercato autogestito ita-
liano. Si tratta di un modello 
conosciuto come “Food Coop”, già 
sperimentato in vari Paesi. Nel 
caso emiliano, i promotori di Ca-
milla, questo il nome scelto, sono 
un gruppo di acquisto solidale, 
Alchemilla, e l’associazione Cam-
pi Aperti. L’esigenza di creare un 
luogo fisico dove acquistare le 
merci nasce da un parziale limite 

riscontrato in 
molte esperienze 
dei Gas: purtrop-
po le persone e le 
famiglie hanno 
poco tempo e 
l’organizzazione 
della spesa a volte 

diventa complessa e spesso rica-
de sempre sugli stessi soggetti.

Sarà sempre necessario far 
leva sul volontariato, perché il 
punto vendita andrà gestito, 
dagli ordini alla sistemazione dei 
prodotti, fino alla distribuzio-
ne. Ma pare che i soci abbiano 
abbracciato con convinzione 
questa scommessa e si siano 
registrate oltre duecento adesio-
ni. Oltre a una quota sociale, le 
persone coinvolte si impegnano 
a dedicare una certa quantità di 
tempo alle attività dell’emporio 
solidale. Si pensa a un’ora la 
settimana o poco più. Secondo 
le prime stime, comprare frutta, 
verdura, formaggi e cereali do-
vrebbe consentire comunque un 
certo risparmio alle famiglie.

In questo periodo si stanno 
facendo incontri per ampliare la 
rete delle adesioni e far conoscere 
il progetto, che si basa sugli stessi 
cardini del Gas. I prodotti saran-
no del territorio, biologici e scelti 
secondo criteri etici. È probabile 
che saranno venduti anchebeni 
del commercio equo e solidale.

Come sempre, le iniziative 
pilota hanno il merito del co-
raggio e si assumono i rischi 
dell’incertezza. Ma va detto che 
in Belgio, in Francia e in altri 
Paesi esistono già da tempo 
delle “Food Coop” che stanno 
dimostrando una sostenibi-
lità di fondo del progetto.

Il Supermercato
Oltre il Gas

di Fabio Gavelli
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PER LA GOVERNANCE
PROGETTI CONCRETI
Fa parte di questo quadro anche la nuova autoregolamentazione sul prestito sociale delle cooperative

PRESENTAZIONE L’obiettivo del progetto è 
migliorare ulteriormente la partecipazione 
dei soci alla vita cooperativa
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Cresce l’export. In Roma-
gna a far segnare numeri 
molto buoni è soprattutto il 
territorio della provincia di 
Forlì-Cesena, ma il trend è 
generale. Nei primi nove mesi 
del 2017 (rilevazione Camera 
di commercio) il risultato 
è positivo su tutte le classi 
merceologiche, principalmente 
determinato dalle esporta-
zioni di macchinari (+10,6%), 
prodotti dalle “altre industrie 
manifatturiere” (+6,8%), 
prodotti tessili, abbigliamento 
pelli e calza-
ture (+3,1%), 
metalli e pro-
dotti in metallo 
(+10,6%). Le 
esportazioni 
verso i Paesi 
dell’UE (che 
incidono per il 
60,1% del to-
tale delle esportazioni provin-
ciali) crescono del 5,7%. Tra 
le altre macro aree di destina-
zione maggiormente signifi-
cative crescono l’Asia Orien-
tale (+31,5%), i Paesi Europei 
non UE (+5,9%) e l’America 
Settentrionale (+1,2%).

È  fuori di dubbio che il 
trend è favorito dalla favo-
revole congiuntura inter-
nazionale. In particolare, 
il settore manifatturiero è 
tornato a svolgere un ruolo 
propulsore nell’economia,  in 
quasi tutti i maggiori paesi 
avanzati ed emergenti.

È importante restare ag-
ganciati a questo treno in 
quanto la leva fondamentale 
della  crescita è rappresen-
tata proprio dall’export. Da 
alcuni anni sta guadagnando 
quote di mercato e anche il 
nostro territorio dimostra di 
essere in grado di posizionarsi 
sui mercati internaziona-
li. Fenomeno che però va 
consolidato e rafforzato.  

Perciò servono progetti spe-
cifici finalizzati proprio al raf-
forzamento della propensione 
all’export e per un’internazio-
nalizzazione intelligente che 
mira, da una parte ad aumen-
tare il numero delle imprese 
esportatrici e, dall’altro, a di-
versificare i mercati di sbocco. 
Adesso buona parte delle mer-
ci  esportate sono in Europa, 
quello che ormai è poco più che 
in mercato domestico. Positiva 
invece è la consistente crescita 
registrata in Asia Orientale.

Resta il fatto che sono 
tutti mercati che si possono 
aggredire solo aumentando il 
livello tecnologico della nostra 
produzione. Nell’export non 
ce la possiamo giocare sul 
prezzo, ma sul livello di high 
tech del nostro prodotto.

L’Export
è in Crescita

La Mia EconomiaIl presidente di Legacoop Romagna 
Guglielmo Russo è entrato a far 
parte della presidenza nazionale di 
Legacoopsociali, l’associazione di 
riferimento del settore, con sede a 
Roma. È la prima volta che un coo-
peratore romagnolo viene nominato 
nell’organismo di governance cen-
trale, a riconoscimento della forza 
che il comparto esprime nel nostro 
territorio. Gli altri componenti sono 
la presidente Eleonora Vanni, il vice-

presidente vicario Alberto Alberani, 
Paolo Petrucci, Eva Coccolo, Marta 
Battioni, Antonio Musto, Gianluigi 
Bettoli, Michela Vogrig, Franca Gu-
glielmetti, Massimo Ascari, Giovanni 
Calabrese, Marco Paolicchi, Andrea 
Bernardoni, Alessandra Garavani, 
Anna Vettigli, Marco Carducci, Gia-
como Smarrazzo, Domenico Arena, 
Amedeo Duranti, Loris Cervato. Nel 
complesso sono più di 60 le coopera-
tive dell’area vasta che hanno parte-

cipato al percorso congressuale con-
cluso a metà novembre con il rinnovo 
degli organi associativi. In totale la 
cooperazione sociale romagnola può 
contare su oltre 10mila soci e circa 
6mila occupati, incluse le aziende 
“fuori sede”. Russo, oltre a essere 
presidente di Legacoop Romagna, è 
presidente di CAD, grande coopera-
tiva sociale di Forlì che dà lavoro a 
850 persone (oltre 600 soci) e ha da 
poco festeggiato i 40 anni di attività. 

F
edercoop Roma-
gna è uff icial-
mente rea ltà: 
l’assemblea dei 
soci svolta il 6 
dicembre a Forlì 

ha dato l’avvio  alla gover-
nance di Federcoop Roma-
gna, società di consulenza 
del movimento cooperativo 
che si presenta con numeri 
importanti sul mercato na-
zionale dei servizi alle im-
prese: quattro sedi (Raven-
na, Forlì, Cesena, Rimini), 
84 dipendenti, 5 milioni di 
euro di fatturato. 

La presidenza è stata as-
sunta dal presidente di Le-
gacoop Romagna e Cad, Gu-
glielmo Russo, dal vicepresi-
dente Rudy Gatta (Legacoop 
Romagna) e dai consiglieri 
Maurizio Benelli (Assicoop 
Romagna Futura), Valerio 
Brighi (CBR), Giuliana Ca-
sadei (Giuliani), Giovanni 
Giambi (Agrisfera), Monica 
Malta (Federazione), Gilber-
to Vittori (Coop 134) e Mar-
co Zuffi (Consar). La diret-
trice è Daniela Zannoni.

Presidente Russo, siete ri-

usciti a raggiungere l’obiet-
tivo?

«Sì, era uno dei punti car-
dine del mandato e lo abbia-
mo portato a termine con 
un anno di anticipo rispetto 
ai tempi che ci eravamo da-
ti. Tengo a specificare che 
non siamo di fronte a una 
semplice sommatoria tra 
Federcoop Nullo Baldini, 
Coopservizi e Contabilcoop, 
ma a un nuovo soggetto do-
tato di un piano industriale 
ambizioso».

In pratica cosa cambia per 
le imprese?

«Servizi ancora miglio-

ri, più efficienti ed efficaci, 
ma sempre vicini ai territo-
ri. Federcoop rappresenta 
il tassello definitivo per la 
struttura di area vasta che 
Legacoop si è voluta da-
re da tempo e al contempo 
può rafforzare il v incolo 
associativo tra le imprese e 
l’associazione. Andiamo a 
rafforzare la nostra offerta 
associativa e i servizi per le 
imprese, in un momento in 
cui è fondamentale la com-
petitività del sistema per ag-
ganciare la ripresa».

Guardate oltre l’area vasta 
Romagna?

«Sì, l’ambizione è quella 
di competere in tutto il ter-
ritorio italiano con un’ampia 
gamma di servizi a disposi-

zione delle imprese (coope-
rative e non solo) nei campi 
contabile, fiscale, legale, del 
lavoro, ambientale e della 
consulenza avanzata. È uno 
strumento che può accom-
pagnare le cooperative nei 
loro processi di organizza-
zione, riorganizzazione e 
sviluppo».

Perché un’impresa dovreb-
be servirsi di questa realtà? 

«Perché in questi anni di 
crisi la competitività per 
la consulenza alle imprese 
si è fatta solo sul prezzo, la 
nostra scommessa invece è 
essere competitivi con ser-
vizi di qualità. Federcoop 
rappresenta il tassello de-
finitivo per la struttura di 
area vasta che Legacoop si 
è voluta dare da tempo e al 

contempo può rafforzare il 
legame tra le imprese e la 
Lega. Nel breve periodo ci 
aspettiamo già un signifi-

cativo aumento 
di fat turato e 
l’acquisizione di 
cl ient i impor-
tanti». 

Una visione di 
area vasta da cui non si può 
più prescindere? 

«A mbit i  come sanità, 
welfare, logistica e turismo 
- per citarne solo alcuni - 
devono obbligatoriamente 
essere gestiti con assetti e 
politiche di area vasta. La 
bocciatura del referendum 
costituzionale ci ha riconse-
gnato le Province, seppure 
malandate, creando un af-
follamento istituzionale che 
non giova. Per questo biso-
gna guardare a una provin-
cia unica di Romagna con 
regole precise che valorizzi-
no anche le politiche locali. 
La fantasia istituzionale non 
ci manca e anche la litigio-
sità tra campanili si deve 
arrendere alle esigenze dei 
nuovi mercati».

FEDERCOOP ROMAGNA
ENTRA NEL VIVO
Dalla fusione è nato un nuovo centro di servizi alle imprese tra i più importanti a livello nazionale

DALLA PRIMA   Il consiglio di amministrazione è guidato dal presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo

Nuovi incarichi

 GuGliElmo Russo

Entra a Far PartE

della PreSidenza

di LegAcoop Servizi

L
e g a c o o p  R o -
magna accoglie 
con favore le 
novità che sono 
state introdot-
te dal Comune 

di Forlì con la variante al 
Piano operativo in tema di 
aree commerciali. «Si trat-
ta di un intervento che da 
un lato non identifica nuove 

aree edificabili, quindi va in 
direzione di una riqualifica-
zione e consolidamento del 
territorio, dall’altro consente 
alle imprese di investire per 
competere in un panorama 
di mercato che è sempre più 
difficile». 

«L’aggiornamento era ne-
cessario? «Sì, perché le con-
dizioni sono profondamente 

cambiate rispetto a quando 
il piano fu approvato», si 
legge nella nota dell’associa-
zione.

«Il primo punto è che le 
abitudini del consumatore 
sono state rivoluzionate dal-
la tecnologia: oggi è sempre 
più frequente che il primo 
contatto avvenga online e 
che l’acquisto si concretiz-

zi solo successivamente in 
negozio. Ma per fare questo 
servono spazi adeguati, del-
la giusta dimensione, come 
quelli individuati dalla va-
riante». «Il secondo punto è 
che buona parte dell’offerta 
commerciale di Forlì è at-
trattiva per i consumatori 
delle città vicine. Lo dicono 
i dati sugli scontrini e il suc-
cesso delle numerose inizia-
tive culturali organizzate in 
città. Se si vuole mantenere 
questo risultato, in un con-
testo di concorrenza sempre 
più forte, occorre investire e 
adeguarsi alle nuove richie-
ste dei consumatori».

Per questo Legacoop Ro-
magna ritiene che «le nuo-
ve importanti risorse che il 
Comune avrà a disposizione 
per il centro storico, deri-

vanti in massima parte dalle 
convenzioni urbanistiche, 
dovrebbero essere utilizza-
te per stimolare un’offerta 
competitiva, non solo per in-
terventi di manutenzione e 
riqualificazione, per quanto 
utili».

Negli ultimi 60 anni l’e-
sperienza cooperativa ha 
dimostrato che anche i pic-
coli imprenditori, se messi 
effettivamente a sistema, 
possono competere a tutti 
i livelli. Senza aggregazio-
ne dell’offerta questo non è 
possibile».

«Come movimento coo-
perativo – conclude la nota 
–  ci mettiamo a disposizio-
ne per fornire un contributo 
di idee e progetti, nel caso 
in cui si ritenga di esplorare 
anche questa direzione».
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Servizi più efficienti 
rimanendo sempre

vicini al territorio
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VARIANTE   Il Comune di Forlì introduce numerose novità

piano CommERCialE,
il Giudizio è Positivo
«Le risorse siano usate per migliorare l’offerta del centro»

di Davide Buratti

OBIETTIVO DI MANDATO Il presidente di Le-
gacoop Romagna Guglielmo Russo e il diret-
tore generale Mario Mazzotti.



INCARICO   Paolo Cristofori, 50 anni, era già responsabile delle Risorse Umane

nuovo DiREttoRE opERativo
per la Cooperativa Fruttagel
Giunge a compimento una nuova definizione degli assetti organizzativi interni

D
opo la no-
m i n a  d e l 
nuovo Pre-
s ide nt e  e 
A m m i n i -
s t r a t o r e 

Delegato Stanislao Fabbrino 
avvenuta nel mese di maggio 
2017, il Consiglio di Ammi-
nistrazione di Fruttagel nel-
la riunione del 15 dicembre 
2017, su proposta dello stes-
so Presidente Fabbrino, ha 
attribuito a Paolo Cristofori, 
già Direttore RU-Organiz-
zazione, il ruolo di Direttore 
Operativo, cui risponderan-

no, per gli aspetti gestiona-
li/operativi, tutte le restanti 
funzioni aziendali.

Paolo Cristofori, nato a 
Portomaggiore il 14 novem-

bre 1967, laureato in Giuri-
sprudenza e abilitazione alla 
professione di Avvocato, ha 
iniziato la propria attività 
professionale in Legacoop 
Ferrara nel 1997, occupan-
dosi di Legislazione del la-
voro e relazioni Industria-
li. Entrato in Fruttagel nel 
2006 in qualità di Respon-
sabile del Personale, è dive-
nuto nel 2009 Direttore RU 
e Organizzazione, cui dal 
2014 si è aggiunta l’attività 
di coordinamento delle altre 
Direzioni Aziendali per en-
trambi gli stabilimenti di Al-

fonsine e Larino, attività og-
gi ulteriormente strutturata 
nel nuovo ruolo di Direttore 
Operativo.

Con la def inizione del 
nuovo incarico di Direzio-
ne Operativa e la ridefini-
zione delle procure-deleghe 
nei confronti della altre Aree 
Direttive, giunge a compi-
mento una nuova definizio-
ne degli assetti organizzativi 
di Fruttagel, necessaria per 
assicurare all’Azienda mag-
giore equilibrio ed efficacia 
ai propri processi gestionali 
e decisionali.

La Romagna Cooperativa - 1/2018

Gli ultimi mesi del 2017 han-
no riservato qualche sorpresa 
positiva in campo economico, 
dal punto di vista delle perfor-

mace imprendi-
toriali, dal punto 
di vista dei con-
sumi e anche dei 
numeri dell’oc-
cupazione.

Questi dati 
positivi conten-
gono natural-

mente elementi differenziati tra 
territori, settori e comparti del-
la nostra economia e purtroppo 
è sempre più difficile trovare 
luoghi dove queste analisi ven-
gono sviscerate al giusto grado.

Non è una questione secon-
daria, perché l’elaborazione dei 
dati non serve solo per riempire 
le pagine dei giornali, ma come 
base oggettiva per strutturare 
azioni conseguent. Per essere 
efficaci nelle misure da pren-
dere si deve disporre di una 
base dati coerente ed efficace.

Nel settore agroalimentare, 
che nel complesso in questi 
ultimi anni ha registrato dati 
complessivamente positivi, 
vediamo un’infinità di possibili 
“distinguo” tra le filiere: carni 
rosse vs bevande vegetali o 
all’interno della filiera; produ-
zione agricola vs distribuzione, 
tra i diversi mercati; espor-
tazioni vs mercato interno.

Mi piacerebbe molto che 
al termine di questa campa-
gna elettorale – sperando si 
arrivi alla formazione di un 
governo che veda magari, dopo 
molti tentativi, un Ministero 
dell’Agroalimentare – si possa 
fare questo lavoro di maggiore 
profondità di analisi e si pos-
sano poi predisporre adeguati 
strumenti per favorire la 
ripresa anche di quelle filiere 
e mercati più in difficoltà.

Per fare questo non abbiamo 
bisogno di convocazioni di “stati 
generali” nei quali ci si ammaz-
za di chiacchiere e di buffet, ma 
di nuclei specializzati di “salda-
tori” che riescano a riconnettere 
le parti più in ombra del tessuto 
produttivo del nostro Paese.

La cooperazione può da-
re un grande contributo 
in questo senso perché è la 
ragione d’essere dei coopera-
tori. Speriamo che il prossimo 
governo ne tenga conto. 

Saldatori
alla Riscossa

Roma, Romagna
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DECO INDUSTRIE
INVESTE E CRESCE
Nuove linee produttive nel 2018. Continua l’attenzione ai valori della sicurezza e della sostenibilità

ASSEMBLEA   Nel 2017 saranno superati i 150 milioni di fatturato. Ogni anno vendute 300 milioni di confezioni

S
i  c on fer ma i l 
trend di crescita 
di Deco Indu-
strie. Le proie-
zioni presentate 
nel l’assemblea 

dei soci di fine anno, alla 
presenza tra gli altri del di-
rettore generale di Legacoop 
Romagna, Mario Mazzotti, 
presentano un fatturato ol-
tre i 150 milioni dell’esercizio 
2016, risultato a cui hanno 
partecipato entrambi i com-
parti in cui opera la coope-
rativa, alimentare e deter-
genza.  Crescono anche le 
assunzioni. Per un totale 
di 525 persone presenti nel 
gruppo, ci sono stati ben 111 
nuovi inserimenti. Ogni an-
no Deco vende circa 300 mi-
lioni di confezioni e ha me-
diamente meno di 1 reclamo 
al giorno.

Gli investimenti sono una 
priorità per il direttore gene-
rale Giorgio Dal Prato: «Per 
il 2018 è prevista la realizza-
zione di nuove linee produt-
tive, sia nello stabilimento 

di Forlì dove sono già stati 
installati nel corso del 2017 
nuovi forni di cottura della 
piadina, per gestire l’incre-
mento di produzione, sia in 
quello di San Michele. A set-

tembre sono iniziati i lavori 
di ampliamento dello stabi-
limento di San Michele – ha 
confermato Dal Prato -  si 
tratta di una nuova linea se-
mi industriale in grado di 

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

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 

gestire piccoli quantitativi 
di produzione, utilizzando 
forni particolari, detti Ro-
tor, anziché quelli attuali a 
“Tunnel”. La particolarità di 
questo nuovo stabilimento 
sarà anche quella di garan-
tire una maggiore flessibili-
tà nei cambi di produzione. 
Nello stabilimento saranno 
prodotti snack dolci e salati 
e nuove tipologie di biscotti 
destinati ad un mercato di-
verso da quello che abbiamo 
gestito fino ad oggi». L’anima 
sociale della cooperativa e 
l’attenzione per il personale e 
per la comunità locale è sta-
ta ampiamente illustrata dal 
nuovo presidente Antonio 
Campri e dal suo vice Miche-
le Baggiarini.

Campri ha r ibadito la 
grande e crescente impor-
tanza che Deco riserva ai va-
lori di tutela e sicurezza sul 
luogo del lavoro, ed in questo 
contesto ha dichiarato che 
la cooperativa intende pro-
muoverne un ulteriore pro-
cesso di modernizzazio-
ne nei contesti organizzativi 
e dei modelli gestionali del 
lavoro, certificando anche 
gli stabilimenti romagno-
li secondo le norme OHSAS 
18001. Fondamentale anche 
l’attenzione per l’ambiente e 
la sostenibilità, pilastro im-
portante per la politica del-
la cooperativa. «Continua il 
focus sulla sostenibilità am-
bientale in particolar modo, 
sono state ridotte le emissio-
ni di Co2 in tutti gli stabili-
menti produttivi», ha ricor-
dato Campri. Altra voce im-
portante in bilancio, è quella 
della tutela e valorizzazione 
del territorio, per cui Deco 
ha contribuito con investi-
menti di oltre 100mila euro, 
«un impegno che ci siamo 
presi a supporto del territo-
rio e della comunità locale 
con contributi ad attività so-
ciali, culturali e sportive».



«I
n Roma-
g n a  l a 
c o o p e -
r a z i o n e 
e s p r i m e 
l a  s pi n a 

dorsale dell’informazione 
locale, dal Corriere Roma-
gna a Setteserequi, da TR24 
canale 11 a RavennaNotizie, 
parliamo di giornali (quoti-
diani o settimanali), Tv e siti 
web leader nei loro segmenti 
di mercato. 

Inoltre Treseiuno è diven-
tata il laboratorio di idee e 
confronto fra realtà che or-
ganizzano eventi (la Setti-
mana del Buon Vivere a For-
lì e Giovinbacco a Ravenna i 
principali), servizi di comu-
nicazione integrata e It».

Manuel Poletti è il presi-
dente del Comitato di gestio-
ne di Treseiuno, la rete di 
imprese che riunisce le coo-
perative aderenti a Legaco-
op Romagna nei settori della 
comunicazione e dell’infor-
mation technology. 

Poletti, come è andata fi-
nora l’esperienza del contrat-
to di rete Treseiuno?

«Il bilancio è positivo. A 
un anno e mezzo dalla fon-
dazione siamo soddisfat-
ti dei risultati raggiunti da 
ognuna delle dieci aziende 

che ne fanno parte e del con-
fronto mensile che avviene 
fra di noi. Abbiamo dimo-
strato di essere competitivi 
grazie alla qualità e all’e-
sperienza che ogni associata 
può mettere in campo in un 
settore che è stato attraver-
sato negli ultimi anni anche 
da molteplici fattori nega-
tivi».

E per il futuro?
«Ovviamente non ci sen-

tiamo arrivati, anzi: la pros-
sima sfida è creare nuovi 
progetti e prodotti, da pro-
porre non solo nel territorio 
romagnolo. Intanto voglio 
ricordare che la nostra pro-
fessionalità è a disposizione 
anche delle tante grandi co-
operative che in questo mo-
mento si servono di realtà 
non cooperative per i propri 
servizi di comu-
nicazione». 

Come pensate 
di proporvi sul 
mercato?

« P r e s e n t e -
remo un’offer-
ta più coordinata di servi-
zi. Il nostro punto di forza 
è che in ogni aspetto della 
comunicazione mettiamo a 
disposizione figure tecniche 
ad hoc, con competenze ri-
conosciute, in grado di ac-
compagnare le aziende nel 
raggiungimento dei propri 

obiettivi. Lo slogan che ab-
biamo scelto per presentarci 
riassume la nostra ambizio-
ne: “Dieci cooperative cen-
to soluzioni per la comuni-
cazione e l’It in Romagna”. 
Garantiamo, se mi si passa 
un’espressione oggi molto 
utilizzata, una “comunica-
zione a chilometro zero”, che 
fa dell’etica cooperativa uno 

dei valori di base».
Chi fa parte del network a 

tutt’oggi?
«Siamo dieci imprese che 

operano in diversi settori. 
Corriere Romagna e Media 
Romagna che fanno editoria 
cartacea, tv e web, Tuttifrut-
ti, Cooperdiem, Sunset, Fu-

cina 798, Videoinfo, Alma-
nacco e Aleph si occupano 
di comunicazione integrata, 
dalla pubblicità ai video agli 
uffici stampa, mentre l’In-
formation technology è co-
perta da Adit e Soasi».

In che modo sintetizze -
rebbe il motivo per il quale 
un’impresa dovrebbe rivol-
gersi alla rete per i servizi di 
comunicazione?

«Innanzitutto signif ica 
affidarsi a professionisti di 
provata esperienza e capa-
cità. A questo si aggiungono 
motivi di convenienza per 
quanto riguarda gli investi-
menti pubblicitari: uno per 
tutti, il credito di imposta, 
pari al 75 per cento sulla 
parte incrementale, di cui le 
aziende possono beneficiare 
da quest’anno, sia per quelli 
sui media cartacei sia sulle 
tv e il web». 

Quando vi siete costituiti 

non era un buon momento per 
il settore dell’informazione…

«Da bravi romagnoli non 
ci siamo persi d’animo e oggi 
le realtà presenti stanno me-
glio rispetto ad alcuni anni 
fa, grazie anche al supporto 
del mondo cooperativo, che 
ringranziamo. 

Le imprese già citate gio-
cano un ruolo da protagoni-
ste nel campo delle news lo-
cali e non solo. Corriere Ro-
magna e Setteserequi fanno 
parte anche del Consorzio 
nazionale di giornali Digi-
Coop, che si propone obiet-
tivi ambiziosi a partire dalla 
forza dei territori, in parti-
colare nel centro-nord Italia. 
RavennaNotizie sta invece 
entrando in un network na-
zionale di testate web. TR24 
canale 11 è fra le principa-
li esperienze italiane di all 
news territoriali».

Pensate di crescere, in fu-
turo?

«Non siamo una rete au-
toreferenziale. Questo vuole 
dire che siamo aperti a nuo-
vi ingressi, disponibili ad 
analizzare richieste di nuovi 
aderenti come anche a pen-
sare opportunità di colla-
borazioni o aggregazioni al 
nostro interno».

a cura di Paolo Pingani

«Affidarsi alle nostre realtà significa 
innanzitutto rivolgersi a professionisti di 

provata capacità. Ma è anche conveniente:  
un esempio per tutti è il credito di imposta 

per gli investimenti pubblicitari incrementali»

COMUNICAZIONE   A 18 mesi dalla costituzione del network il presidente del comitato di gestione Manuel Poletti traccia un bilancio

RETE TRESEIUNO,
NUOVI PROGETTI
PER LE IMPRESE

Dalla carta alla TV 
passando per web, 
eventi e pubblicità

C/O Legacoop Romagna

Via Faentina, 106 - Ravenna

Tel. 0544.509512

Mail: info@legacoopromagna.it

Website: www.legacoopromagna.it

PROMOZIONE   L’impaginazione è stata effettuata dalla cooperativa Sunset

un salvatoRE DEll’aRtE
per il Calendario di Formula
Scelta fortemente simbolica nell’anno europeo del Patrimonio culturale

È
stato presentato lu-
nedì 4 dicembre, al 
Palazzo Romagnoli 
di Forlì il calendario 
2018 prodotto da For-
mula Servizi dedicato 

a Pasquale Rotondi con illustrazio-
ni di Luigi Mazzari.

Nell’anno Europeo del Patrimo-
nio Culturale (il 2018), Formula 
Servizi decide di dedicare il suo or-

mai tradizionale calendario a un 
salvatore dell’arte italiana: Pasqua-
le Rotondi, il trentenne Sovrinten-
dente di Urbino che, durante la se-
conda guerra mondiale, salvò nel 
Montefeltro Marchigiano ben 7.821 
opere d’arte, alcune di valore uni-
versale.

È grazie a Pasquale Rotondi, in-
fatti, se opere di Giorgione, Piero 
della Francesca, Tintoretto, Dona-

tello, Caravaggio, Mantegna e tanti 
capolavori di artisti secondari pro-
venienti da Marche, Veneto, Lom-
bardia, Lazio e dalla Dalmazia sono 
stati sottratti ai nazisti.

Il calendario – impaginato da 
Sunset Studio, stampato in 10.000 
copie e distribuito gratuitamente – 
riprende brani del diario di Rotondi 
lasciato ai suoi nipoti (ampiamente 
indagato da Salvatore Giannella e 

Pier Damiano Mandelli nel libro 
“L’Arca dell’Arte”, ed. Delfi) in cui 
racconta le fasi dell’operazione du-
rata 5 anni 3 mesi e 8 giorni, perio-
do nel quale Rotondi ha nascosto le 
opere presso la Rocca di Sassocor-
varo e nel Palazzo dei Principi di 
Carpegna

Luigi Mazzari, l’illustratore, è 

in Formula Servizi dal 2014. Già 
archeologo, ha pubblicato sue ri-
costruzioni grafiche per la rivista 
Archeo. Paola Cimatti, di Formula 
Servizi per la Cultura e ideatrice del 
progetto assieme a Silvia Brecciaro-
li, ha ringraziato Giovanna Rotondi, 
figlia di Pasquale ed esperta d’arte, 
per la collaborazione. (E.M.)
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DIECIMILA COPIE Il calendario è dedicato a Pasquale Rotondi, il 
giovane sovrintendente di Urbino che durante la Seconda Guer-
ra Mondiale salvò ben 7.821 opere, alcune di valore universale.



I.

I cavalli di battaglia del 
centrodestra in questo primo 
scorcio di campagna elettorale 
sono l’abolizione della Riforma 
Fornero sulle pensioni e del 

Regolamento 
di Dublino sui 
richiedenti 
asilo. Pochi 
ricordano 
che l’accor-
do europeo 
che sostan-
zialmente 

“blocca” i migranti in Italia fu 
firmato nel 2013 da Berlusco-
ni, premier di un governo di 
coalizione coi leghisti. Gli ex 
padani, è vero, si schierarono 
contro l’allungamento dell’età 
pensionabile all’epoca del 
governo Monti (2011), ma la 
tanto vituperata (oggi) mini-
stra Fornero ottenne il placet 
di quasi tutto il Parlamento, 
compresi gli attuali  leader di 
Forza Italia e Fratelli d’Italia. 
Intendiamoci: una verifica 
analoga su altri temi ‘caldi’ 
metterebbe in buca fior di 
esponenti del Pd e del Movi-
mento 5 Stelle. Non è questio-
ne di bandiere. Ma ci eravamo 
illusi che la democratizzazione 
dell’informazione via social 
media avrebbe istantanea-
mente smascherato bugie e 
‘bufale’. Non è avvenuto. Anzi, 
gli algoritmi che governano 
l’informazione digitale rin-
chiudono fatalmente ciascuno 
di noi in una “bolla” che non 
fa altro che rinsaldare i nostri 
pregiudizi. Con tanti saluti, 
se non alla verità, almeno ai 
dati di fatto incontestabili. 
Il dilemma è: rinunciare al 
dibattito con chi agita “fake 
news” o scendere in trincea 
ripartendo da un minimo co-
mun denominatore: il fatto?

Notizie a margine

L’Algoritmo
non è in Bolla N

on è esa-
g e r a t o 
sostenere 
che quello 
di Uniser, 
cooperati-

va sociale di Forlì, sia il bu-
siness del futuro. Chi non la 
conoscesse deve infatti sa-
pere che Uniser si occupa di 
Mobilità Formativa. Di cosa 
stiamo parlando? Appunto, 
del settore del domani.

Mobilità Formativa signi-
fica infatti dare l’opportu-
nità ai giovani di spostarsi 
(muoversi, appunto) dal loro 
paese di origine per studia-
re e lavorare all’estero. For-
se identificate questo tipo 
di esperienza con il nome di 
Erasmus. Ecco, Uniser gesti-
sce progetti di Erasmus, non 
per studenti universitari, ma 
per adolescenti che lascia-
no la tranquillità di casa per 
un’esperienza lavorativa (o 
meglio di tirocinio) in un pa-
ese d’Europa.

In un mondo globalizzato 
e internazionalizzato, in cui 
conoscere le lingue e avere 
dimestichezza con l’altro è 
sempre più importante, il la-
voro di Uniser si traduce in 
una parola: occupabilità. I 
ragazzi che fanno esperienze 
all’estero saranno, sempli-
cemente, più avvantaggiati 
quando domani dovranno 
trovare lavoro.

Ma perché allora definia-
mo quello della cooperativa 
forlivese il business del fu-
turo? Ci risponde Andrea 
Lombardi, che di Uniser è 
il presidente «anche se i fi-
nanziamenti europei nel no-
stro settore sono sempre più 
copiosi, c’è ancora tanto da 
lavorare per raggiungere l’o-
biettivo ideale, che potrebbe 
cambiare per sempre il mon-
do del lavoro e dell’educazio-
ne per come la conosciamo 
oggi: portare Erasmus in 
tutte le scuole d’Europa. Im-
maginate i vantaggi, l’aper-
tura mentale, la propensio-
ne a conoscere, la curiosità, 
la conoscenza della lingua e 
la capacità di adattamento 
in un mondo dove tutti gli 
adolescenti hanno avuto l’op-
portunità di lavorare per un 

periodo all’estero. È questo 
il futuro che immaginiamo e, 
ve lo possiamo garantire, la 
nostra non è un’utopia».

Il lavoro di Uniser, nella 
pratica, si divide in invio e 
accoglienza: si parla di invio 
quando per ragazzi e ragazze 
italiane vengono organizzati 
tirocini all’este-
ro. 

Attraverso un 
fitto network di 
partner sparsi in 
Spagna, Fran-
cia, Inghilterra, 
Polonia, Malta, Portogallo e 
tantissimi altri paesi, la co-
operativa forlivese trova il 
matching perfetto per i fu-
turi tirocinanti: in poche pa-
role individua l’azienda più 
adatta nella quale i giovani 
potranno svolgere un’espe-
rienza di lavoro coerente con 
il loro percorsi di studi. Ma 

non solo: Uniser si occupa 
anche della logistica di que-
sta mobilità internazionale: 
come arrivare, dove dormire, 
dove mangiare. 

«Tutto questo – ci tiene a 
precisare Andrea Lombardi 
– senza gravare sulle tasche 
delle famiglie degli studenti». 

Uniser infatti ha anche 
un ufficio di progettazione 
che, in collaborazione con 
le scuole e i centri di forma-
zione che inviano i giovani, 
partecipa a bandi europei 
che finanziano questo tipo 
di attività. L’accoglienza se-
gue principi molto simili, ma 
funziona al contrario: azien-

de europee che fanno lo stes-
so mestiere di Uniser inviano 
tirocinanti che lavoreranno e 
faranno un’esperienza di vita 
in Italia.

Uniser è una cooperativa 
fieramente sociale. Perché? 
La risposta più banale sareb-
be: perché gestisce servizi 
educativi, perché quella dei 
giovani in mobilità è una ve-
ra e propria formazione.

 Ma la realtà è un’altra: 
Uniser è onlus perché la pos-
sibilità di viaggiare per la-
vorare, studiare e formarsi 
all’estero dovrebbe essere 
uno dei pilastri del welfare, 
qualcosa a cui chiunque do-
vrebbe poter accedere gratu-
itamente, così come avviene 
per l’istruzione e la sanità.

Parola chiave: innovazione
«Anche il nostro settore, 

nonostante sia appena na-
to, è in continua evoluzione. 
Infatti negli ultimi anni è 
aumentato vertiginosamen-
te il numero dei ragazzi che 
inviamo e accogliamo ogni 
anno (si parla di qualche mi-
gliaio) e abbiamo dovuto fare 
i conti con la necessità di in-
novare velocemente i nostri 
processi». Il futuro di Uniser 
per Andrea Lombardi è lega-
to a doppio filo alla sua ca-
pacità di digitalizzarsi, come 
avviene per tante altre azien-
de. Il settore della mobiltà 
internazionale per l’appren-
dimento è stato da sempre 
legato ad una dimensione più 
associazionistica e pertanto 
la parola d’ordine è sempre 
stata artiginalità: fare, ar-
rangiarsi, capire come risol-
vere i problemi. «Oggi che 
ci troviamo davanti ad una 
crescita esponenziale, Uniser 
deve trovare il mondo di far 
diventare scalabile il suo mo-

do di fare mobilità. Per que-
sto da qualche anno abbiamo 
aperto un ufficio Ricerca & 
Sviluppo, con due persone 
che si occupano esclusiva-
mente di studiare il futuro 
della cooperativa. Abbiamo 
per esempio sviluppato un 
portale (Mobilitas) che con-
tiene migliaia e migliaia di 
informazioni grazie alle qua-
li i nostri operatori in pochi 
minuti possono svolgere col-
loqui di orientamento mirati 
con i giovani che vogliono fa-
re un’esperienza all’estero». 
Particolarmente interessante 
è poi una sperimentazione 
che Uniser sta sviluppando 
proprio in questi giorni: il 
Virtual Mentoring. 

Elena Irti, direttrice ope-
rativa ne parla come una 
vera e propria rivoluzione. 
«Immaginate i problemi che 
può avere un adolescente 
che per la prima volta si tro-
va in Italia senza i genitori: 
dubbi, richieste, domande, a 
volte futili, altre più urgen-
ti. E immaginate la mole di 
lavoro per rispondere a tutti 
in modo puntuale e preci-
so, garantendo una presen-
za costante. Per soddisfare 
queste esigenze il Virtual 
Mentor prevede che alcuni 
nostri operatori assistano at-
traverso whatsapp quotidia-
namente i ragazzi, creando 
con loro un canale di comu-
nicazione privilegiato, rapido 
e con cui anche i più giovani 
hanno dimestichezza. Passo 
dopo passo in Uniser stiamo 
costruendo l’infrastruttura 
che ci consentirà di seguire 
gli sviluppi di questo ambito 
restando sempre efficienti. 
Per essere sempre un pas-
so avanti, visto che il futuro 
della mobilità corre ad alta 
velocità».

di Emanuele Chesi

La Romagna Cooperativa - 1/20186

«I GIOVANI 
MUOVONO

IL FUTURO»

NUOVE GENERAZIONI   Avere fatto esperienze all’estero è importante per chi cerca lavoro

La cooperativa sociale Uniser si occupa di 
mobilità formativa, ovvero fa viaggiare  

i giovani che vogliono fare un’esperienza 
all’estero, grazie ai fondi dell’Unione Europea. 

Il presidente Andrea Lombardi: «Vogliamo 
portare l’Erasmus in tutte le scuole»

I ragazzi vengono
raggiunti anche  

tramite Whatsapp

A
rc

hi
vi

o 
U

ni
se

r



GENNAIO / FEBBRAIO 2018 7

I
l futuro di Terre Ce-
vico sarà ‘frizzante’. 
O almeno lo sarà una 
parte importane di 
esso, perché uno dei 
prodotti di punta del-

le strategie di crescita della 
cooperativa vinicola associa-
ta a Legacoop Romagna so-
no porprio le “bollicine”, un 
settore dove ha conquistato 
fette di mercato importanti 
non solo a livello naziona-
le. Come spiega il neopresi-
dente Marco Nannetti. «La 
Romagna è una terra che 
storicamente produce basi 
per molti spumanti presti-
giosi lavorati nel mondo. È 
venuto il momento di con-
solidare il mercato con pro-
dotti “nostri”: Terre Cevico 
punta a produrre spuman-
ti col sogno che presto, per 
fare un esempio, i frequen-
tatori estivi della riviera si 
presentino al bar dello sta-
bilimento balneare ordinan-
do un bicchiere di bollicine 
romagnole».

In Cevico dal 2010, Mar-
co Nannetti, quarantanove 
anni, è diventato presidente 
della grande cooperativa ro-
magnola nel dicembre 2017 
e succede a Ruenza Santan-
drea. Uscito dall’Istituto 
Scarabelli di Imola con in 
tasca un diploma da perito 
agrario, ha cominciato a la-
vorare subito nel settore vi-
nicolo. Nel 1990 ha avuto un 

incarico nella Confederazio-
ne italiana agricoltori dove 
è restato fino al passaggio a 
Cevico, di cui è stato anche 
vicepresidente dal 2016.

Nannetti, pare di capire 
che oltre agli spumanti nei 
piani di Terre Cevico ci siano 
altri prodotti su cui consoli-
darsi.

«L’altro nostro prodotto 
“forte” è ovviamente il San-
giovese, che ci impegnia-
mo a valorizzare sempre di 
più. Un lavoro che comincia 
a dare buone soddisfazio-
ni e che speriamo nel breve 
periodo possa generare ul-
teriore valore per i soci di 
collina. Tra questi risulta-
ti dobbiamo ricordare che 
nel novembre 2017 il nostro 
Sangiovese superiore delle 
Rocche Malatestiane Rimini 
ha ottenuto il più prestigio-
so riconoscimento italiano, 
i tre bicchieri del Gambero 
Rosso. Inoltre sta crescendo 
molto la linea biologica, con 
l’etichetta B.io, per la qua-
le la produzione un anno ha 
superato le 500mila botti-
glie».

E avete investito anche nel-
la presenza a Fico, la nuova 
ambiziosa creatura di Oscar 
Farinetti.

«Un’esperienza positiva, 
finora. Nei primi mesi ab-
biamo registrato un giro di 
affari soddisfacente e gli 
ospiti della struttura spes-

so si definiscono “entusiasti 
della scelta”; ovviamente per 
un primo bilancio dovremo 
aspettare almeno un anno».

Qual è il ruolo della coope-
razione nel successo del vino 
made in Romagna?

«Fondamentale. Ed è ne-
cessario evidenziare questo 
ruolo, facendo capire che la 
cooperazione produce vino 
non solo in termini quanti-
tativi ma anche qualitativi. 
Il caso dei tre bicchieri con-
quistati dal nostro Sangio-
vese lo dimostra: è stato un 
premio alla qualità ma an-
che al progetto ed ai valori 
della cooperazione. Noi svi-
luppiamo progetti con for-
te appeal commerciale ma 
sempre con una attenzione 
particolare alle loro ricadute 
sociali; in primis reddito per 
i soci, lavoro per i dipenden-

ti e valorizzazione del terri-
torio.

In che modo?
«Dobbiamo capire che la 

caratteristica del nostro ter-
ritorio rurale è di avere una 
frammentazione della ma-
glia poderale con superfici 
medie inferiori a 2 ettari ad 
azienda e questo, nei con-
fronti del mercato delle uve, 
rappresenta un elemento di 
debolezza. L’importanza di 
Cevico e, in generale, della 
cooperazione è permettere 
ai piccoli produttori di poter 
stare sul mercato senza subi-
re pressioni a causa della lo-
ro dimensione e del loro fra-
zionamento, concentrando 
risorse per fare investimenti 
comuni in magazzini, linee 
produzione e logistica econo-
micamente sostenibile».

Come si collega questo 
compito al vostro modo di 
fare impresa?

«Il nostro concetto di 
crescita non è solo puntare 
all’incremento di fatturato, 
ma è basato sulla generazione 
di valore. È una strategia più 
complessa, ovvio, ma è coe-
rente col nostro essere una 
cooperativa. Ecco perché in-
vestiremo sempre di più sul-
la sostenibilità: da due anni 
a questa parte presentiamo 
un bilancio di sostenibilità al 
cui interno sono definiti gli 
aspetti ambientali, sociali e 
culturali della nostra attività 
messi a confronto con la cre-
scita economica della coope-
rativa».

È un passaggio prima di 
tutto culturale?

«Esatto. Vogliamo che il 
concetto di sostenibilità, 
nella sua accezione più lar-
ga, diventi l’architettura cul-
turale dell’impresa: stiamo 
parlando di formazione del 
personale ma anche di in-
troduzione di certificazioni 
ambientali e di investimenti 
mirati per razionalizzare le 
risorse idriche ed elettriche. 
Un esempio di quest’ultimo 
punto è la conversione della 
Tenuta Masselina alla pro-
duzione di vino biologico: 
ora stiamo ristrutturando 
l’immobile per ridurre a ze-
ro l’impatto e renderlo total-
mente autonomo nella gene-
razione di energia».

Il vino, oltre a essere uno 
dei prodotti di maggior suc-
cesso commerciale è diven-
tato anche un elemento abi-
tuale della quotidianità. 

«Il vino è un grande age-
volatore di socialità e sem-
pre più spesso lo ritroviamo 
al centro dei momenti di so-
cializzazione e ritrovo anche 
tra i giovani; noi lavoriamo 
affinchè al vino continui ad 
essere attribuito un ruolo 
fondamentale nelle sane abi-
tudini alimentari sia degli 
italiani ma soprattutto dei 
paesi esteri; su questo terre-
no possiamo giocarci molte 
carte, anche alla luce del va-
lore che oggi è attribuito a 
tutto l’agroalimentare “made 
in Italy».

a cura di Paolo Pingani

PROTAGONISTI  Marco Nannetti, 49 anni, è il nuovo presidente del gruppo cooperativo Terre Cevico

«PREPARIAMO
UN FUTURO

DI BOLLICINE»

Dopo il successo del biologico 
e il raggiungimento dei “tre 
bicchieri” la nuova frontiera 
è il mercato degli spumanti. 
«Per una cooperativa, appeal 
commerciale e attenzione alle 
ricadute sociali devono sempre 
andare avanti insieme»

In cifre

«Il vino è un paradigma di 
ciò che c’è di più buono in 
Italia: territorio, ambiente, 

cibo, cultura. È un elemento 
della nostra storia in senso 

stretto». Ed è avendo in 
mente questo concetto, 

riassunto dal suo presidente 
Marco Nannetti, che Terre 
Cevico sta lavorando per 

mantenere e migliorare i nu-
meri del proprio successo. 
Il gruppo nel complesso 
conta 5.000 soci in tutta 

Italia, 2.000 dei quali nella 
sola regione Emilia-Roma-

gna. L’obiettivo del prossimo 
bilancio è di avvicinarsi il 

più possibile ai 150 milioni 
di consolidato di gruppo, 

mentre per quanto riguarda 
l’export- Terre Cevico è il 
maggiore esportatore di 

vino italiano in Cina – già 
nell’esercizio attuale è stato 

superato il muro dei 14 
milioni di euro per la linea 

del vino confezionato.
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