
CONFCOOPERATIVE SARDEGNA

la tua opportunità di… prendere il volo !



L’unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacita ̀ di apprendere e di 

cambiare più rapidamente degli altri per favorire lo sviluppo delle cooperative associate !
Con questo spirito Confcooperative si muove in Sardegna lungo i due assi fondamentali 
della sua azione per rappresentare gli interessi e favorire lo sviluppo delle imprese 
cooperative!

CONFCOOPERATIVE IN SARDEGNA

SVILUPPO

Confcooperative Sardegna è impegnata a 
ideare e costruire progetti di sviluppo con 
cui favorire la crescita delle cooperative 
associate.
L’Associazione ha l’obiettivo di supportare il 
potenziamento delle tre capacità 
fondamentali di ogni impresa: 
- la capacità finanziaria,
- la capacità di innovare,
- la capacità manageriale.

Parole chiave

credito e finanza
business planning
reti e filiere
internazionalizzazione
formazione manageriale
temporary management
informatizzazione

RAPPRESENTANZA

Il ruolo fondamentale di 
Confcooperative Sardegna è 
quello di rappresentare e 
tutelare gli interessi politico 
sindacali di tutte le 
cooperative, a partire da 
quelle associate.
Si sviluppa in questo contesto 
l’azione di confronto con le 
Istituzioni, le Organizzazioni 
Sindacali, gli altri portatori di 
interesse.
Questo confronto, supportato 
dallo studio delle tematiche e 
dei conseguenti scenari 
possibili, porta alla definizione 
di:
- proposte di programmazione 
economica, 
- nuove normative di legge e 
regolamenti,
- verifica e tutela dell’azione 
della pubblica 
amministrazione
nei confronti delle 
cooperative 
associate.

Parole chiave

leggi regionali
programmazione economica
commissioni regionali
comitati di indirizzo
piani di sviluppo locale



Confcooperative Sardegna, con i suoi Organi, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio 
regionale, ha la sua sede a Cagliari, in Piazza Salento, 5, dove hanno sede anche le 
Federazioni regionali, Federsolidarietà, Lavoro e Servizi, FedAgriPesca, Cultura 
Turismo e Sport, con i rispettivi organi.
Nella sede regionale sono presenti, oltre al Presidente, il Direttore Regionale, l’Ufficio 
Revisioni, l’Ufficio Progetti, l’Ufficio Amministrativo e la Segreteria.

LA RETE DI CONFCOOPERATIVE SARDEGNA

Confcooperative Sardegna è la piattaforma di strumenti che devono essere 
utilizzati dalle strutture territoriali per favorire la crescita delle cooperative 
associate.

Confcooperative Sardegna, tuttavia, è soprattutto il nodo di una rete 
regionale che coinvolge sia il livello associativo, con le Unioni Territoriali
di Cagliari, Oristano, Nuoro Ogliastra e Sassari Olbia, 
sia i Centri servizi delle Unioni Territoriali, 
COASCO, Puntocooper Centro Nord Sardegna e Confservizi Oristano
e, infine, la Fin.Coop. Sarda e ARCoSS, l’Agenzia Regionale Confcooperative 
per lo Sviluppo in Sardegna.



Le Federazioni Regionali sono i veri laboratori di filiera di Confcooperative 
Sardegna.  
Sono luogo di analisi e confronto tra imprenditori cooperatori, di sintesi politica 
della rappresentanza di settore e di progettazione e creazione di opportunità 
imprenditoriali per le cooperative dei vari comparti produttivi.

LE FEDERAZIONI REGIONALI

Parole chiave

Filiere, Reti, Intersettorialità,
Export, Normative di settore,
Sviluppo Locale, Coop to Coop (C2C)
Cooperazione di comunità.

FedAgriPesca

Federsolidarietà

Cultura e Turismo

Lavoro e Servizi



LA REVISIONE COOPERATIVA

Il Servizio Regionale di Revisione è uno dei principali strumenti di Confcooperative 
Sardegna
a disposizione delle cooperative aderenti per migliorare la loro organizzazione nel 
rispetto 
dei principi di mutualità e buona amministrazione.
Confcooperative è rigorosa nell’esplicazione della funzione pubblica di cui è 
incaricata, ma interpreta il suo servizio di vigilanza anche come una occasione per 
fare assistenza alle cooperative associate, contribuendo al loro sviluppo e al loro 
radicamento nel territorio.
Le imprese cooperative sono chiamate a essere sempre più “imprese di territorio”, 
anche quando hanno una dimensione particolarmente importante.
La verifica dei parametri  economici e amministrativi delle cooperative è pertanto 
decisiva,
anche al fine di garantirne la 
capacità di rispettare le norme 
ed essere esempi di correttezza 
e rispetto delle regole.

Il servizio utilizza strumenti 
informatici per la redazione 
del Verbale di Revisione e 
per la archiviazione in 
un’unica Banca Dati 
Nazionale, da cui è possibile 
estrapolare dati relativi 
all’andamento nel tempo 
delle cooperative 
associate.

I SERVIZI LEGALE E SINDACALE

I Servizi Legale e Sindacale di 
Confcooperative Sardegna, svolti di 
concerto con i corrispettivi uffici nazionali 
e attivando le professionalità della rete 
associativa territoriale, sono strumenti di 
tutela e rappresentanza degli interessi 
delle cooperative nei loro rapporti con:
- i fornitori e clienti, es., per il recupero 

crediti;
- le pubbliche amministrazioni, 

es., per i ricorsi sugli appalti e per  
accelerare i tempi di pagamento;

- le Organizzazioni sindacali,.
es. per dirimere controversie con i 
lavoratori dipendenti;

- le banche e gli enti creditizi,
es., per regolarizzare i rapporti 
contrattuali rispetto a fenomeni come 
l’anatocismo, interessi troppo elevati 
ecc.

Parole chiave
Contratti commerciali e finanziari,
Appalti, Crediti, Pagamenti,
CCNL e Rinnovi contrattuali di
lavoro.



I Progetti complessi cofinanziati con fondi europei, nazionali o regionali 
rappresentano una straordinaria occasione per costruire opportunità di 
sviluppo per le imprese cooperative associate. Confcooperative Sardegna, 
in particolare con l’Agenzia ARCOSS e con il coinvolgimento crescente 
delle Unioni provinciali e dei relativi Centri Servizi, punta a realizzare 
strumenti per:
- aprire la strada verso nuovi mercati, 
- favorire lo sviluppo delle risorse manageriali presenti nelle cooperative, 
- creare nuove imprese cooperative, 
- stimolare la nascita di reti commerciali e produttive tra le imprese 

associate e altre imprese anche non cooperative, 
- generare nuove opportunità di commesse e appalti pubblici, 
- allargare il business cooperativo, anche in una logica intersettoriale,
- capitalizzare le imprese cooperative

I PROGETTI

 Regione Autonoma Sardegna
 SDA Bocconi. Business School
 Fondazione con il Sud
 Unicredit
 SFIRS
 Confindustria Sardegna
 Confartigianato Sardegna
 IAL Cisl
 CIOFS-FP

I partner di Confcooperative Sardegna nei progetti finora realizzati:

 Omnibus
Comunication

 Legacoop Sardegna
 AGCI Sardegna
 ANCI Sardegna
 ANCI Toscana
 Banca Etica
 Banca Prossima
 Banco di Sardegna
 Fondo Sviluppo

 Kitzanos
 Manager Consulting

Group
 Confcooperative Liguria
 Confcooperative

Toscana
 Petra Patrimonia France
 ADEC Corse
 ICN
 FonCoop
 Federcasse e FederLUS



L’Agenzia Regionale Confcooperative per lo 
Sviluppo in Sardegna è lo strumento tecnico 
operativo di Confcooperative in Sardegna per la 
ideazione, progettazione e realizzazione di servizi 
altamente specialistici e progetti complessi, con 
cui vengono date le risposte alle esigenze delle 
cooperative associate in vista della loro crescita 
nei mercati economici e finanziari.

L’Agenzia è stata 
appositamente 
istituita per 
raggiungere alcuni 
precisi obiettivi, tra 
i quali in 
particolare:

A.R.CO.S.S.

la realizzazione e gestione di progetti finalizzati a supportare 

lo sviluppo economico e finanziario delle imprese 

cooperative 

l’ideazione di piani di marketing per la promozione 

dell’immagine delle imprese cooperative e l’acquisizione di 

nuovi mercati locali ed esteri (internazionalizzazione)

la progettazione e realizzazione di servizi formativi e di 

affiancamento manageriale (temporary management) per 

aumentare le capacità professionali e migliorare l’efficienza 

organizzativa delle imprese cooperative associate

L’Agenzia mette in campo le migliori professionalità interne al sistema 
Confcooperative in Sardegna 
per la realizzazione di progetti attraverso i quali supportare i processi di sviluppo delle 

imprese cooperative associate.
Aree di impegno: Business & Marketing planning, Training, Team building, Finanza, 
Management.



LE ALTRE SOCIETÀ DEL SISTEMA

CONFCOOPERATIVE SARDEGNA
Piazza Salento, 5 09127 Cagliari
Tel 070 402278 / 070 491981 
sardegna@confcooperative.it
www.confcooperative.sardegna.it

Confcooperative Sardegna è in rete con la Confederazione delle Cooperative Italiane 
e tutti i suoi strumenti.

Fondo SVILUPPO

Il Fondo mutualistico di 
Confcooperative che opera a 
sostegno dello sviluppo delle 
cooperative, tramite la loro 

capitalizzazione e il 
finanziamento dello

start-up

Fidicoop Sardegna
Il Confidi unitario di 

Confcooperative e Legacoop che 
supporta l’accesso al credito delle 

cooperative in Sardegna, 

Fon.Coop.
Fon.Coop è il Fondo Paritetico 

Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua nelle 

imprese cooperative

NODE
La società fornisce servizi 
informatici avanzati alle 

cooperative e alle Unioni 
territoriali per sostenerne la 

loro efficienza nel 
raggiungere i 

mercati

CoopFin
La società finanziaria di cui 

Confcooperative Sardegna è 
socia di riferimento eroga 

microcredito e prestiti 
partecipativi a favore di imprese 

cooperative 

Confcooperative
in

Sardegna

La Confcooperative ha una rete nazionale e europea molto importante: 
- 22 Unioni Regionali, 
- 46 Unioni Territoriali

ICN 
L’Agenzia di consulenza e sviluppo 

di Confcooperative nazionale, 
che assiste il sistema con servizi di 
alta gamma nella realizzazione di 

temporary management e 
progetti 

mirati

- 8 Federazioni settoriali, 
- 1 Ufficio Confcooperative a Bruxelles

immagini

mailto:sardegna@confcooperative.it
http://www.confcooperative.sardegna.it
https://it.freepik.com/
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