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Presentiamo le imprese cooperative di Legacoop Imperia attraverso questo 

progetto che nasce da una serie di incontri in cui, intorno ad un tavolo, noi 

cooperatori imperiesi abbiamo sentito il bisogno di condividere e lavorare 

insieme. 

Si tratta della rappresentazione di un obiettivo da costruire e raggiungere. 

Si tratta di progettare partendo dal presente, conoscendo meglio il presente. 

Partendo dai dati rappresentativi di ciascuna impresa si è deciso di provare a dare una 

risposta alle necessità di conoscersi reciprocamente tra cooperative e 

cooperatori, creando occasioni di confronto, lavoro e sviluppo. 

Ciò significa, per ogni attore coinvolto, avere il coraggio di mettere a disposizione 

di altri conoscenze, competenze, informazioni operando con fiducia, ma, nello stesso 

tempo, non perdendo di vista l’esigenza di dare senso e concretezza al tempo 

di lavoro condiviso. 

In comune abbiamo la condivisione, quasi innata, del sistema valoriale del modo 

di fare impresa cooperativa, con le persone al centro, e l’attaccamento forte 

ad un territorio meraviglioso, da un punto di vista delle potenzialità, ma 

contemporaneamente ostile allo sviluppo delle stesse. 

Sentiamo forte la necessità di far conoscere agli altri il nostro modo di fare 

impresa, senza presunzioni, anche valorizzando il piccolo e ciò che di 

positivo rappresentiamo e portiamo avanti non senza fatica. 

Abbiamo bisogno della trasparenza e della concretezza di ciò che ogni giorno è il 

nostro lavoro in cooperativa.  
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Le cooperative  
con sede Legale nella  

PROVINCIA DI IMPERIA 
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AGROALIMENTARE 

Imperia si conferma la provincia più rappresentativa della Liguria nel settore della cooperazione floricola. Le realtà 
cooperative nate negli anni 70 per il conferimento dei piccoli produttori, hanno poi allargato i loro servizi ai soci puntando 
sull’assistenza tecnica, sull’approvvigionamento dei mezzi tecnici e il calmieramento dei costi produttivi, per diventare il 
vero volano del commercio all’ingrosso.  
Alla floricoltura si sono poi affiancate anche le aziende legate alla viticoltura seguendo gli stessi canali di 
commercializzazione, mentre per quel che riguarda il settore olivicolo sul nostro territorio si qualificano diversi casi legati 
all’utilizzo del frantoio sociale tra i diversi soci olivicoltori. 
Interessanti progetti di ricollocazione strategica del settore della floricoltura all’orticoltura sono in corso di elaborazione.  

 

(Cooperative con sede legale in Provincia di Imperia) 
 

39% donne
di cui 

68% T.Indet. di cui 
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GRUPPO 
PARITETICO 

FLORCOOP SANREMO è un società cooperativa agricola che associa 595 aziende florovivaistiche. E’ capogruppo di un 

gruppo cooperativo paritetico che ha tra i suoi aderenti cooperative importanti come la Floricoltori Riviera dei Fiori di Taggia 
(1512 aziende associate), la Floricoltori Vallefiorita di Vallebona (163 aziende associate), la Pietrafleur di Pietrabruna (16 aziende 
associate). Tra fornitori soci diretti e indiretti (quest’ultimi sono soci di altre cooperative che conferiscono il 100% della 
produzione florovivaistica dei propri soci a Florcoop) e non soci arriviamo ad un totale di circa 1200 fornitori. 
L’origine del prodotto è prevalentemente Italia (importiamo anche da Olanda prodotti quali rose, lisianthus, anthurium). Il 70% 
del prodotto acquistato/conferito è comunque di origine ligure (zone di produzione di Sanremo e Albenga, quest’ultima per le 
piante in vaso). Nel 2015 secondo le nostre previsioni il fatturato si dovrebbe attestare su un valore poco inferiore ai 20 milioni 
di euro. I canali di vendita sono: le nostre 9 filiali sparse nel Nord Italia (39%); l’export (34%, i Paesi più importanti sono Austria, 
Germania, Olanda e Giappone); il rifornimento dei commercianti sanremesi nel cash and carry di Taggia (19%); la Grande 
Distribuzione (4%); le spedizioni dirette in Italia (4%). Abbiamo tre luoghi di conferimento del prodotto: Taggia, Vallecrosia e 
Albenga. Gli addetti (impiegati e operai) sono 75. 

FLORICOLTORI 
RIVIERA DEI FIORI 

1512 
N. Soci 

12 
N. Occupati 

7.543.349 
€ Valore Produzione 

335.769 
€ Patrimonio Netto 

 

SEDE LEGALE 
 

Regione Peirane Snc 
TAGGIA  

Tel. 0184 480010 
 

info@rivieradeifiori.net 
 

www.rivieradeifiori.net 

 

594 
N. Soci 

75 
N. Occupati 

19.148.247 
€ Valore Produzione 

2.894.285 
€ Patrimonio Netto 

 

SEDE LEGALE 
 

Regione Peirane Snc 
TAGGIA  

Tel. 0184 51650 
 

florcoop@florcoop.it 
 

www.florcoop.it 

VALLEFIORITA SOC. 
COOP. AGRICOLA 

163 
N. Soci 

3 
N. Occupati 

800.002 
€ Valore Produzione 

27.656 
€ Patrimonio Netto 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Papa Giovanni XXIII, 
n. 18 - VALLEBONA  

Tel. 0184 259911 
 

coopvallefiorita@libero.it 
 

PIETRAFLEUR SOC. 
COO. AGRICOLA 

16 
N. Soci 

2 
N. Occupati 

431.927 
€ Valore Produzione 

42.158 
€ Patrimonio Netto 

 

SEDE LEGALE 
 

Viale Kennedy n. 32 
PIETRABRUNA  

Tel. 0183 90193 
 

pietrafleur@gmail.com 
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OLEIFICIO SOCIALE 
VALLE IMPERO  

89 
N. Soci 

n.d. 
N. Occupati 

11.555 
€ Valore Produzione 

13.507 
€ Patrimonio Netto 

OLEIFICIO SOCIALE VALLE IMPERO Si tratta di una cooperativa di conferimento di soci olivicoltori che 

utilizzano il frantoio per la molitura delle olive. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via G. Leopardi n.2 - 
PONTEDASSIO  

 

PERINALDESE 
OLIVICOLTORI 

130 
N. Soci 

0 
N. Occupati 

52.527 
€ Valore Produzione 

70.144  
€ Patrimonio Netto 

PERINALDESE OLIVICOLTORI Si tratta di una cooperativa di conferimento di soci olivicoltori che utilizzano 

il frantoio per la molitura delle olive. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via A. Gramsci n. 9 - 
PERINALDO  

 

 

COLTIVATORI 
ASSOCIATI DEI 

PIANI 

93 
N. Soci 

0 
N. Occupati 

9.390 
€ Valore Produzione 

3.720 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa COLTIVATORI ASSOCIATI DEI PIANI nasce tra soci olivicoltori che utilizzano il frantoio 

sociale per la molitura delle olive. Si occupa anche di manutenzione del verde e servizi di giardinaggio. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Clavi n. 2  
IMPERIA  

Tel. 0183 767641 

 

VIVAI VILLATELLA 
SOC. COOP.  

3 
N. Soci 

0 
N. Occupati 

312 
€ Valore Produzione 

11.515 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa COLTIVATORI ASSOCIATI DEI PIANI nasce tra soci olivicoltori che utilizzano il frantoio 

sociale per la molitura delle olive. Si occupa anche di manutenzione del verde e servizi di giardinaggio. 

 

SEDE LEGALE 
 

Loc. Roasso 
     Frazione Villatella 

VENTIMIGLIA  

Tel. 0184-215024 
vivaivillatella@rosenet.it 
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Florcoop Sanremo: la nascita  
Florcoop è nata nel 1980 da: Agroflor di Seborga / Nuova Floricoltura di Sanremo / Pietrafleur di Pietrabruna / Podium 
Flor di Perinaldo / Rosaflor di San Biagio della Cima / Tre Valli di Magliolo (SV) / Vallefiorita di Vallebona / Floricoltori 
Riviera dei Fiori di Arma di Taggia / Consorzio Tutela Produzioni Agricole Liguri / Rosenflor di Camporosso 
 

Le finalità del Consorzio 
Le finalità per cui il Consorzio è nato sono: 

• il potenziamento e la valorizzazione della produzione agricola dei soci; 
• lo sviluppo dell’attività di commercializzazione; 
• la concentrazione dell'offerta, la regolarizzazione dei prezzi e il miglioramento della qualità dei prodotti; 
• l’organizzazione di attività di formazione professionale rivolta al personale ed ai soci, ecc. 

 

I primi anni del Consorzio Florcoop 
L’inizio è risultato subito difficoltoso. L’organizzazione del Consorzio non rispondeva alle esigenze. 
Per superare questo ostacolo la cooperativa Nuova Floricoltura si è assunta direttamente la responsabilità gestionale 
del Florcoop. 
Dopo 10 anni dalla fondazione le vendite sul mercato italiano. Le vendite sul mercato locale erano circa il 90%. 
Erano anni magici per la vendita sulla piazza sanremese. Florcoop ha puntato verso la metà degli anni novanta sulla 
ripresa dell’export prevedendo future difficoltà sul mercato interno. 
 

Dal 2000 al 2009 
Nel 2000 apre le prime filiali a Cuneo e Brescia a cui hanno fatto seguito Alba nel 2002, Milano e Savona nel 2003, Asti 
nel 2006, Moncalieri nel 2007, Reggio Emilia nel 2009. Almeno due sono stati gli obiettivi perseguiti e raggiunti: 
recuperare una parte di margine e promuovere presso i fioristi italiani le vendite di prodotto sanremese. 
Altra iniziativa è stata quella di puntare su un mercato per Florcoop poco conosciuto: quello delle piante in vaso. Nel 
2010 la fusione per incorporazione della cooperativa Gamma. Questa strategia ha permesso a Florcoop una crescita 
aziendale che ha in parte riequilibrato il calo avuto nel settore del reciso.  
 

In questo decennio tuttavia non ci dimentichiamo di un grosso nostro insuccesso: la costituzione nel 2008 del Consorzio 
Viridarium Italia e la successiva apertura di un punto vendita a Budapest. 
Il tentativo si è scontrato nella realtà ungherese con: 

1. un aumento dell’Iva dal 16 al 25%  
2. un rapporto di cambio fiorino ungherese/euro peggiorato di oltre il 25% 
3. il fatto che i fiori e le fronde verdi italiane scontano sempre notevoli difficoltà di commercializzazione 
4. scelte organizzative e manageriali non perfettamente indovinate 

 
Anno 2010: l’apertura della nuova sede di Taggia grazie al contributo del PSR 
Nel novembre del 2009 il Consorzio ha acquistato un immobile in Regione Periane a Taggia con contributo parziale PSR.  
L’acquisizione e la ristrutturazione della struttura di Taggia ha risolto i problemi relativi al dimensionamento delle 
strutture esistenti e con l’accentramento delle attività, si sono generate ripercussioni positive su tutta la filiera.  
Il Consorzio è diventato quindi il rappresentante commerciale e amministrativo delle singole cooperative socie. 
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Gli ultimi anni: 2010-2014 
Nel 2010 il Consorzio ha chiuso il bilancio con un deficit di 285.000 euro. Dal 2012 i bilanci si sono chiusi col segno più. 
Il fatturato nel settore del vaso è in continua ascesa: nel 2014 ha superato il traguardo dei 4 milioni di euro di fatturato 
(21% del totale), contro i 464.000 euro dell’anno 2007 (2,7% del totale). 
Rispetto agli anni ’90, dove le vendite sul mercato locale erano circa il 90% di quelle totali, nel 2014 le vendite all’estero 
rappresentano il 32,5% del totale, le vendite delle filiali il 38%, le vendite sulla piazza sanremese soltanto il 19,5%, il 
10% rimanente è rappresentato dagli altri canali di vendita, in primis la GDO. 
La distribuzione tradizionale vive un momento di crisi e trasformazione. 
La costruzione di un’unica gestione amministrativa e informatica, la realizzazione di un comune controllo di gestione e 
la creazione di standard qualitativi omogenei sono la nostra risposta più immediata a questa lunga crisi.  
Oggi Florcoop non è più un Consorzio, è una cooperativa di primo grado molto importante per il nostro comprensorio: 
le sue decisioni hanno un diretto impatto sulla vita delle 80 persone che ci lavorano e delle 1200 aziende fornitrici, di 
cui 800 associate dirette o indirette (soci di cooperative che conferiscono a Florcoop).  
 

Che fare ? 
In questo ultimo anno ci siamo interrogati a lungo su quale tipo di futuro ci attenda e siamo giunti a varie conclusioni. 

1. Innanzitutto dobbiamo dare ai soci ed ai lavoratori stagionali più opportunità  
2. Poi sicuramente dobbiamo provare a investire su un settore (quello agroalimentare) già presidiato da molti nostri 

soci, ai quali potremmo dare maggiori garanzie e certezze.  
3. Stiamo lavorando per progettare e costruire una piattaforma virtuale  
4. Dopo aver visto i risultati delle vendite dell’ultimo anno siamo convinti che si debba aprire nuovi punti vendita. 
5. E’ necessario aprire un tavolo di confronto con le istituzioni di settore del Midi francese al fine di verificare le 

reciproche opportunità commerciali che potrebbero nascere da una cooperazione transfrontaliera. 
6. Ci auguriamo che il distretto floricolo rimetta tra le sue priorità uno studio sulla ottimizzazione dei trasporti 
7. La cooperazione deve favorire l’incontro e la collaborazione, attraverso Reti di Impresa. 

 

Florcoop nel 2010 ha creato un Gruppo Cooperativo Paritetico perché pensava che quella fosse la strada giusta non solo 
per abbattere i costi, ma anche per risolvere diversi problemi e avviare nuove strategie. Ci siamo accorti che questo 
strumento di collaborazione tra imprese, che comunque è servito per tanti aspetti, non è sufficiente per affrontare le 
sfide di un’economia globale dove sostanzialmente non esistono più frontiere né dazi. 
 

Le ricadute dell’attività del CONSORZIO FLORCOOP sul territorio e 
sull’economia della provincia 

 

Occupazione 
La percentuale di occupati a tempo indeterminato è pari al 67% del totale, stabile da anni. Negli ultimi anni, nonostante 
la crisi economica, la cooperativa è riuscita peraltro a salvaguardare i posti di lavoro, risultato raggiunto grazie alla 
riorganizzazione delle società del gruppo. 
La nostra cooperativa è composta quasi interamente da soci che fatturano annualmente non più di 10.000 euro. La 
maggior parte di essi ottiene quindi da questa attività solo un reddito integrativo.  
L’operato della Cooperativa permette la salvaguardia di aziende che senza la cooperativa stessa non riuscirebbero a 
stare sul mercato ed allo stesso tempo garantisce la preservazione di una fetta consistente di produzione florovivaistica 
imperiese. 

 
 
  

% dati occupazionali

t. determinato

t. indeterminato

•73 %
soci che 

fatturano meno 
di 10.000 euro 
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Salvaguardia del territorio / tutela ambientale 

Dal 2013 al 2015 Florcoop ha condotto anche grazie a finanziamenti del PSR Liguria delle ricerche sul risparmio idrico, 
sulla razionalizzazione dei concimi e sull’uso sostenibile dei fitofarmaci in serra, avvalendosi della collaborazione 
scientifica di importanti personalità del mondo accademico; ha quindi contribuito a diffondere tra i propri soci una 
cultura più rispettosa nei confronti del nostro territorio e dell’ambiente in generale. 
Le trasformazioni produttive intervenute negli ultimi tre decenni (dalle colture intensive di rose e garofani a quelle più 
estensive di fronde) hanno anch’esse contribuito al minor utilizzo di fitofarmaci che per talune aziende si è 
completamente azzerato. Importante sottolineare che in quelle zone della nostra Provincia dove l’azienda agricola ha 
chiuso per le motivazioni più disparate, spesso è chiaramente visibile una progressiva rovina del territorio. L’agricoltore 
è un soggetto che presidia il territorio e che grazie al proprio impegno quotidiano è in grado di bloccare o riparare i 
danni causati da fenomeni atmosferici sempre più intensi e spaventosi. Dove tale presidio viene meno se ne vedono i 
risultati. 
 

 
Risultati e dati tecnici progetto TREFLOR 

durata progetto: 
data inizio progetto: 01/06/2013 

data fine progetto: 31 maggio 2015 
numero ore formative  effettuate: 36 

numero giorni di formazione impartiti: 12 
partecipazione al progetto 

numero totale di partecipanti al progetto: 194 
numero medio di partecipanti per iniziativa dimostrativa: 16 

materiale divulgativo prodotto e forme di pubblicizzazione realizzate : 
500 cd rom contenente i risultati del progetto da distribuire in occasione di fiere e convegni locali + 4.554 email + 2 inserzione su 

stampa locale e specializzata + 
50 manuali per i partecipanti 

 
Risultati e dati tecnici progetto TEVIL 

durata progetto: 
data inizio progetto: 01/06/2013 - data fine progetto: 31 maggio 2015 

numero ore formative  effettuate: 36 
numero giorni di formazione impartiti: 12 

partecipazione al progetto 
numero totale di partecipanti al progetto: 148 

numero medio di partecipanti per iniziativa dimostrativa: 12 
materiale divulgativo prodotto e forme di pubblicizzazione realizzate : 

30 DVD divulgativo relativo agli argomenti trattati -  90 e -mail  - 4 inserzioni su stampa locale e specializzata -  30 dispense per i 
partecipanti 

 
Risultati e dati tecnici progetto AGROFARMACI 

durata progetto: 
data inizio progetto: 01/03/2013 - data fine progetto: 31 MARZO 2014 

numero ore formative  effettuate: 9 
numero giorni di formazione impartiti: 3 

partecipazione al progetto 
numero totale di partecipanti al progetto: 70 

numero medio di partecipanti per iniziativa dimostrativa: 23 
materiale divulgativo prodotto e forme di pubblicizzazione realizzate : 

50 CD ROM forniti ai partecipanti per migliorare la gestione degli agro farmaci in azienda  + 
150 e-mail - 3 inserzione su stampa locale e specializzata -   

70 dispense (linee guida) per i partecipanti  
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PESCA 
Le flotte di Imperia e Sanremo sono le più significative della Regione Liguria. Non a caso con i Fondi Europei è stato 
realizzato il moderno porto peschereccio di Imperia Oneglia e l’unico Gruppo di Azione Costiera regionale è il “GAC Il 
Mare delle Alpi” che coinvolge quasi l’intera provincia di Imperia ed in cui Legacoop Lega Pesca è fra gli attori e partner. 
Da sempre l’associazione è impegnata in prima linea nella valorizzazione e promozione dei prodotti ittici, soprattutto per 
un settore come la pesca in cui la qualità è la principale leva che muove il consumatore. In questa direzione sono sia la 
proposta di iscrizione avanzata da Legacoop Lega Pesca nel registro De.Co del Gambero Rosso di Sanremo che la 
partecipazione della Cooperativa Pescatori di Liguria a manifestazioni importanti quali Olioliva a Imperia. 

 

(Cooperative con sede legale in Provincia di Imperia) 
 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cooperative di pesca della provincia di Imperia: 
 
 

PESCATORI IMPERIA SOC. COOP.  
 
 
PESCATORI DI LIGURIA  
 
 
OLIMPIA SOC.COOP. 
 
 
FIORDIPESCA SOC. COOP. 
 
 
GAMBERO ROSSO SOC.COOP. 
 
 
IMPERIA PESCA  S.C.R.L. 
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PESCATURISMO e ITTITURISMO  -  Le differenze 
 

Il pescaturismo è una attività turistico-ricreativa che si svolge a bordo delle 
imbarcazioni della pesca artigianale. Volta alla diffusione della cultura del mare e 
del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare, 
nasce come opportunità di integrazione del reddito dei pescatori, che, previa 
specifica autorizzazione, possono ospitare a bordo dei pescherecci un certo 
numero di persone diverse dall’equipaggio. 
 
L’offerta turistica, molto diversificata a seconda delle varie specificità e vocazioni 
territoriali, spazia da brevi a escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, 
all’osservazione delle attività di pesca professionale e alla possibilità di effettuare 
attività di pesca sportiva, fino alla ristorazione a bordo o a terra, comprendendo 
anche tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione 
dell’ambiente costiero che possono servire ad avvicinare il pubblico al mondo della 
pesca professionale. 
 

 
Strettamente connesso alle attività di pescaturismo, che si svolgono in mare, l’Ittiturismo integra l’offerta turistica dei 
pescatori con una serie di servizi a terra. Centrato sulla ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi 
pescherecci e sui servizi di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali, l’Ittiturismo include anche tutte 
quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse 
di di pesca e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori. 
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Misurare le ricadute dell’attività della pesca sul territorio della provincia 
di Imperia 

 
GAC  -  Il mare delle Alpi 
In data 28 giugno 2012 con decreto n. 270 del 22 giugno 2012 è stata pubblicata la graduatoria delle 
domande presentate per accedere ai fondi della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 
2007/2013 e il  “G.A.C. (Gruppo Azione Costiera) – “Il Mare delle Alpi”, relativo alla zona del Ponente 
Ligure,  è stato il vincitore. 
 
 

Con l’approvazione di una dotazione finanziaria pari a 574.380 € il GAC ha avviato una serie di azioni che saranno 
completate nel corso del 2015 che hanno e avranno un forte impatto sull’economia locale della pesca e non solo. 
Numerose, ampie e approfondite le ricadute di questo programma su tutto il territorio della provincia, ma scegliamo in 
questa sede di segnalare (in attesa di dedicare un ampio spazio a questo programma nella prossima edizione del bilancio 
sociale)  
 
Più in generale, l’intento primario del GAC è promuovere e mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di 
pesca, attraverso diverse azioni, quali la costruzione nel porto di Oneglia di un’area attrezzata per il mercato ittico al 
fine di migliorare le forme di commercializzazione che attualmente avvengono in banchina. 
 
Si intende altresì preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca, sostenendo la diversificazione o la 
ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socio-economici connessi ai mutamenti 
nel settore della pesca, con azioni di promozione e sostegno alle attività, con la formazione di punti ristoro gestiti dai 
pescatori, con la formazione di sinergie e alleanze con il pubblico turistico. 
 
Per promuovere la qualità dell’ambiente costiero sono allestite isole ecologiche e sensibilizzato i pescatori per il 
recupero e la gestione dei rifiuti in mare (reti, lenze, …). 
Una specifica attività riguarda la rimozione, attraverso moderne tecnologie, dei rifiuti giacenti sul fondo e la mappatura 
dei siti inquinati. 
 
Sono inoltre effettuate azioni di promozione per il pubblico turistico attraverso l’incremento dei programmi di uscita in 
mare, anche in sinergia con le attività di pesca turismo. Per promuovere la cooperazione nazionale e transazionale tra 
le zone di pesca, consolidando e avviando progetti di cooperazione per lo sviluppo di attività intersettoriali nel settore 
della pesca e del turismo, sono previste attività promozionali indirizzate agli scambi turistici, commerciali e culturali tra 
costa ed entroterra. Tale azione tende a favorire la condivisione di esperienze e di buone pratiche per la gestione e lo 
sfruttamento sostenibile dell’ambiente marino, per la promozione di pacchetti turistici e di eccellenze alimentari, per 
lo sviluppo della pesca turismo e dell’ittiturismo. 
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SOCIALE (tipo A e B)
Le cooperative sociali si dividono in due grandi settori: quelle di tipo A che offrono servizi socio educativi e di assistenza sanitaria e  
lavorano nelle principali strutture sanitarie ed educative della provincia: case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, centri 
ricreativi e di incontro per anziani e adolescenti, campi solari e centri estivi,  in strutture riabilitative anche tipo psichiatrico, nonché 
gli studi medici dentistici e, a livello domiciliare,  si occupano dell’assistenza di anziani e disabili e dell’organizzazione di attività di 
animazione ed educazione; quelle di tipo B hanno come principale scopo l’inserimento di lavoratori svantaggiati nel mercato del 
lavoro e in particolare, le nostre cooperative operano nei servizi di pulizia e manutenzione delle strade e dei locali, nei servizi 
cimiteriali, nei servizi di facchinaggio, in olivicoltura, nella raccolta e smaltimento dei rifiuti e in servizi di data entry, nella coltivazione 
e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli a km zero. Le cooperative imperiesi stanno, inoltre, rispondendo in modo adeguato e 
qualificato all’emergenza migranti ospitando i rifugiati in strutture individuate dalla Prefettura fornendo i servizi di prima 
accoglienza. Un altro settore per le nuove start up cooperative sociali di tipo A è legato al supporto didattico sia tradizionale (legato 
al dopo scuola e al potenziamento delle competenze) sia mirato ai minori con disturbi di apprendimento. 

(Cooperative con sede legale in Provincia di Imperia) 
 

45% donne
di cui 

69% T.Indet. di cui 
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9 
N. Soci 

9 
N. Occupati 

348.279 
€ Valore Produzione 

- 
€ Patrimonio Netto 

SOCIAL DENT La cooperativa sociale odontoiatrica legata al Consorzio Nazionale Socialdent è specializzata in 

cure odontoiatriche, igiene orale, pulizia dei denti e chirurgia orale. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Nino Pesce n. 36 
TAGGIA  

Tel. 0184 448370 
 

www.socialdent.org 

 

 

27 
N. Soci 

26 
N. Occupati 

498.844 
€ Valore Produzione 

40.169 
€ Patrimonio Netto 

La COOPERATIVA SOCIALE DIANA ONLUS è una cooperativa di tipo A attiva nel campo educativo, 

formativo e riabilitativo, in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o realtà private, e le sue attività principali 
prevedono servizi di assistenza sociale, servizi educativi per minori, assistenza e supporto scolastico, assistenza a 
disabili, organizzazione di centri estivi e servizi di animazione, nidi d'infanzia. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Vieusseux n. 8 
IMPERIA  

Tel.  0183 752756 
 

info@dianacoop.com 
 

 

ABACO SERVIZI PER 
L’AMBIENTE COOP. 

SOCIALE 

4 
N. Soci 

4 
N. Occupati 

18.303 
€ Valore Produzione 

2.539 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa ABACO SERVIZI PER L’AMBIENTE COOP. SOCIALE si occupa di inserimento di personale 

svantaggiato nella fornitura di servizi cimiteriali 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Don Abbo n. 25/2 
IMPERIA  

Tel.  0183 299044 
 

coraim@libero.it  

 

 

21 
N. Soci 

29 
N. Occupati 

561.601 
€ Valore Produzione 

78.314 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa HESPEROS nasce con la gestione di servizi di assistenza sociale, di tipo domiciliare e presso 

strutture, oltre che nella affidamento di minori da parte del Tribunale e dei servizi sociali. Ha gestito colonie estive 
e promuove servizi di promozione e tutela del territorio, con particolare attenzione all'entroterra (vedi gestione 
del punto informativo del Parco delle Alpi Marittime) 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Vieusseux n. 8 - 
IMPERIA  

Tel. 0183 92917 
 

hesperos@leterrebianche.it 
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23 
N. Soci 

21 
N. Occupati 

310.464 
€ Valore Produzione 

180.980 
€ Patrimonio Netto 

DELTA MIZAR è una cooperativa sociale di tipo B, è consapevole dello svantaggio da cui parte ma riesce a farne 

un punto di forza e lavora affinché le categorie più deboli trovino un impiego adatto alle loro esigenze. 
Dal 2004, anno della fondazione, i servizi offerti dalla cooperativa si sono evoluti e sviluppati. Ad oggi offriamo 
servizi principalmente per i Comuni dell’entroterra, con attività di pulizia, spazzamento stradale e raccolta 
differenziata porta a porta. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Braie n. 300/A 
CAMPOROSSO  

Tel. 0184 255651 
 

direzione@deltamizar.coop 

 
www.deltamizar.coop 

 

 

14 
N. Soci 

11 
N. Occupati 

351.416 
€ Valore Produzione 

2.293 
€ Patrimonio Netto 

La Cooperativa SPES SOC. COOPERATIVA SOCIALE ha come oggetto l'attività di manutenzione di verde 

pubblico e privato; le attività agricole in genere, con particolare riferimento all'agricoltura sociale, alla gestione di 
piccole fattorie didattiche; lavori di facchinaggio, trasporti, traslochi; piccole attività artigianali ed edili; l'attività 
di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, compreso il catering; la vendita di prodotti alimentari, 
di cosmesi ed igiene e commercio equosolidale; l'organizzazione di eventi ed escursioni; la gestione di attività di 
comunicazione istituzionale. 

 

SEDE LEGALE 
 

Fraz. Varase 
VENTIMIGLIA  

Tel. 0184 355800 
 

coop_spes@libero.it 

 
  

AVVISO 

LA COOPERATIVA 
SPES 

Ricerca un locale da 500 
mq in Ventimiglia per 

svolgere attività di 
restauro e rivendita mobili 

usati 
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16 
N. Soci 

17 
N. Occupati 

537.490 
€ Valore Produzione 

7.533 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa OTTAGONO nasce dalla necessità di offrire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di otto 

comuni dell'entroterra con capofila San Lorenzo al Mare (da cui il nome Ottagono). Negli anni ha sviluppato 
rilevanti progettualità di inserimento lavorativo di personale svantaggiato, tra cui il progetto Mosaico. Negli ultimi 
anni ha avviato e gestisce il rifugio di Pian dell'Arma a Caprauna. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Don Clerici n. 12  
S. LORENZO AL MARE  

Tel. 0183 92917 
 

ottagono@leterrebianche.it 

 

DEMETRA SOC. 
COOP. SOCIALE 

4 
N. Soci 

4 
N. Occupati 

87.306 
€ Valore Produzione 

15.054 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa DEMETRA sociale attraverso l'inserimento di personale svantaggiato nella fornitura di servizi di 

assistenza per la realizzazione di banche dati informatiche relative a tributi locali, assistenza e consulenza alle 
attività di accertamento e liquidazione di tributi, imposte locali e canoni per enti pubblici, nonché gestione di 
sportelli front office e back office nello stesso ambito. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Nazionale n. 66/D  
IMPERIA  

Tel. 0183 295491 
 

demetraservizi@gmail.com 

 

 

42 
N. Soci 

47 
N. Occupati 

1.137.833 
€ Valore Produzione 

298.038 
€ Patrimonio Netto 

La COOPERATIVA SOCIALE LAVORO SOLIDARIETA’ si occupa di gestione di servizi cimiteriali, 

realizzazione e manutenzione opere a verde, servizi di pulizia, servizi di custodia, servizi di logistica. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Quinto Mansuino 12 
SANREMO  

Tel. 0184 516105 
 

info@coopls.org 
 

www.coopls.org 

 

 

11 
N. Soci 

6 
N. Occupati 

226.160 
€ Valore Produzione 

33.296 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa GOCCIA svolge attività di tipo assistenziale attraverso la gestione di un centro diurno per anziani 

e adolescenti e ospita famiglie di migranti in una struttura nel Comune di Prelà, mentre presso i locali della 
parrocchia dei Piani offre la prima assistenza a gruppi di giovani rifugiati secondo quanto previsto da una 
convenzione con la Prefettura di Imperia. Inoltre, riguardante la parte B, ha in affitto numerosi terreni di privati e 
aziende agricole per i quali garantisce la manutenzione, potatura e raccolta delle olive: tutte queste attività 
vengono svolte promuovendo l'inserimento di personale svantaggiato. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via M. Caprile n. 12 
IMPERIA  

Tel. 392 7457003 
 

info@cooperativagoccia.it  
 

www.cooperativagoccia.it 
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Hesperos nasce nel 2006 come cooperativa sociale di tipo A, in seguito alla suddivisione della Cooperativa Sociale 
Ottagono (di tipo A e B). Da quest’ultima Hesperos trae esperienze, dirigenti e operatori specializzandosi ben presto 
nella gestione dei servizi sociali largamente intesi e il suo impegno è profuso è nei seguenti settori:  

 Assistenza domiciliare agli anziani;  

 Assistenza minori e famiglie;  

 Assistenza ai portatori handicap;  

 Animazione territoriale, scolastica e ambientale;  

 Formazione professionale.  
 

I nostri servizi sono concentrati nella provincia di Imperia e nel basso Piemonte (provincia di Cuneo). Tutti i nostri 
operatori condividono un alto profilo professionale, ognuno nel proprio ambito di intervento e una motivazione 
profonda al lavoro sociale.  
Ad ognuno insegniamo e chiediamo rispetto per gli utenti, attenzione al lavoro di rete e grandi capacità di rapporto sia 
con i cittadini che con le Istituzioni.  
Queste sono per noi qualità essenziali per operare con successo, fornendo risposte concrete e ottimizzando le risorse 
esistenti.  
Ogni giorno incontriamo cittadini anziani, diversamente abili, famiglie, minori, giovani e persone ad alto rischio di 
emarginazione: senza fissa dimora, immigrati, giovani, ex detenuti.  
I nostri interventi sono radicati nelle esigenze del territorio e da questo ricevono ulteriori stimoli e informazioni. Questo 
approccio ci consente di migliorare le nostre risposte r progettarne di nuove.  
I nostri obiettivi sono contrastare ogni forma di disagio, promuovere il benessere e la dignità degli individui e tutelare i 
diritti di cittadinanza. 
Il territorio è la nostra storia. Per questo cerchiamo un collegamento forte con le istituzioni, sosteniamo la rete dei 
servizi e progettiamo azioni che producano una migliore qualità del vivere.  

 

Misurare le ricadute sociali sul territorio nel corso di un anno dei servizi 
offerti da HESPEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

228 Bambini e ragazzi coinvolti 

attività di animazione estiva

110 Bambini e ragazzi che              

frequentano attività educative territoriali

68 Minori in affido educativo 

individualizzato

•Ragazzi impegnati 
nelle attività di 
ducazione 
ambientale "Parco 
delle Alpi Liguri"

200

•Le piazze cittadine 
servite 
dall'animazione per 
bambini del Ludobus 50

63 anziani seguiti in assistenza domiciliare negli ATS di 
San Lorenzo al Mare, Pontedassio e Riva Ligure
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Raccontiamo la storia di Salvatore… 

Salvatore, un esempio per sintetizzare come vivere positivamente il transito in cooperativa 

guardando oltre lo stipendio. 

Alcuni lavoratori come Salvatore, finalizzano la loro giornata a produrre al meglio, 

quale che sia la mansione.  

L’ambizione a far bene il proprio lavoro non è esattamente diffusissima. 

Lo spirito Operaio, volutamente con la O maiuscola si è parzialmente perso negli ultimi 

trenta anni. Quale ne sia la causa è lungo dire: oggi si inizia a lavorare tardi con la 

personalità costruita fuori dal mondo del lavoro. In questi giorni ricorre la scomparsa di 

questo caro socio lavoratore che ricordiamo con affetto e commozione.  

Ci manca ogni giorno il suo lavoro positivo, attento ai suoi compagni e all’immagine della 

cooperatriva. 

Le sue giornate di lavoro terminavano sempre con l’orgoglio di essere stato utile, come del 

resto la sua ultima.  

Salvatore, infatti, se n’è andato a causa di un incidente sulla sua “preziosissima” 

bicicletta mentre si approssimava a buttare i rifiuti di una persona anziana.  

 
 
 

Misurare le ricadute sociali sul territorio – coop GOCCIA 
 

                
 

La Cooperativa sociale Goccia è attiva nel settore dell'olivicoltura e grazie anche al 
progetto "Tra una fascia e l'altra" finanziato dalla Provincia di Imperia (Programma 
Operativo Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione - FSE 2007-2013 - Asse 
III Inclusione Sociale" ) in partenariato con l'Ente di Formazione Parasio (capofila), 
Aesseffe, Direzione Casa Circondariale di Imperia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
di Imperia, Savona e Genova, Confederazione Italiana Agricoltori, Caritas Diocesana 
di Sanremo e altre società cooperative sociali della provincia di Imperia ha 
promosso  attività di accompagnamento, tutoraggio, tirocini, acquisizione di 
attrezzature, inserimenti lavorativi, attività di monitoraggio e valutazione del 
progetto stesso. Nel dettaglio gli obiettivi progettuali prevedono l'inclusione socio 
occupazionale migliorativa, continuativa e stabile a favore di soggetti a bassa 
contrattualità in carico ai servizi pubblici o del privato sociale, ovvero in regime 
di pena alternativa alla detenzione. La Cooperativa ha quindi integrato il progetto 
con l'acquisto di due macchinari per l'avvio della produzione di pellets derivato dal 
materiale di potatura delle piante di ulivo.   
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Misurare le ricadute sociali sul territorio: gli inserimenti del personale 
svantaggiato nelle cooperative sociali di tipo B nel corso del 2014 

 

 
 

Il risultato 
56 persone appartenenti alle categorie protette inserite in attività lavorative dalle cooperative sociali  

 

Amministrazioni Pubbliche di provenienza delle persone svantaggiate: 

 Servizi pubblici tossicodipendenze 

 Servizio di inserimento lavorativo 

 Misure alternative al carcere 

 Dipartimento di salute mentale 

 Servizio sociale di base 

  

•1 persona appartenente alle categorie protette inserita 
Abaco Servizi per 

l'Ambiente

•27 persone appartenenti alle categorie protette inserite su 44 
lavoratori in totale

•percentuale svantaggiati pari al 61,3% del totale dei lavoratori
LS

• 9 persone appartenenti alle categorie protette inserite su 21 lavoratori 
in totale 

• percentuale svantaggiati pari al 42,9 % del totale dei lavoratori
Ottagono

• 9 persone appartenenti alle categorie protette  inserite su 21 
lavoratori in totale

•percentuale  svantaggiati pari al 43% del totale dei lavoratori
Delta Mizar

• 1 persona apparenente alle categorie protette inserita su 6 lavoratori 
in totaleGoccia 

•8 persone appartenenti alle categorie protette inserite su 11 lavoratori 
in totale

•percentuale svantaggiati pari al 72 %
Spes

•1 persona appartenente alle categorie protette inserita su 4 lavoratori 
in totale

• percentuale svantaggiati  pari al  33 %
Demetra Servizi
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TURISMO e CULTURA 

Le cooperative legate al turismo offrono servizi di rilevanza gestendo tra le più belle e caratteristiche strutture della 
provincia di Imperia: l’eco villaggio di Torri Superiore, i Giardini Hanbury, la Villa Regina Margherita (attività che ha 
purtroppo chiuso) e il Castello dei Doria a Dolceacqua, alcune spiagge di Sanremo. 
L’Accademia delle Belle Arti di Sanremo è gestita dalla cooperativa Univartis e molte della manifestazioni musicali e 
teatrali della città di Sanremo sono promosse dal Collegio dei Musici e Cerimonieri di Sanremo.  
 

(Cooperative con sede legale in Provincia di Imperia) 
 

68% donne
di cui 

70% T.Indet. di cui 
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13 
N. Soci 

12 
N. Occupati 

485.187 
€ Valore Produzione 

18.049 
€ Patrimonio Netto 

La COOPERATIVA OMNIA, da anni attiva nel settore turistico, gestisce alcuni tra i siti più belli del Ponente 

Ligure, tra cui i Giardini Hanbury a La Mortola e il Castello Doria a Dolceacqua. Collabora con vari comuni tra i 
quali Dolceacqua, Ventimiglia e Bordighera per manifestazioni turistiche e gestione degli uffici turistici. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Dante n. 9 
VENTIMIGLIA  

Tel. 0184 229507 
 

info@cooperativa-omnia.it 

 
www.cooperativa-omnia.it 

 
 

 

7 
N. Soci 

8 
N. Occupati 

162.904 
€ Valore Produzione 

31.580 
€ Patrimonio Netto 

La Società Cooperativa TURE NIRVANE A R.L. è nata nel 1999 per portare a compimento il lavoro di recupero 

della borgata medievale di Torri Superiore (Ventimiglia).Si occupa di turismo ecologico rivolto a singoli, famiglie e 
gruppi, e di formazione alla sostenibilità a tutti i livelli, ambientale, economica e sociale, tramite la casa per ferie 
denominata “Ecovillaggio Torri Superiore” (19 posti letto e 70 posti a tavola, più una grande sala per convegni e 
eventi culturali).  E’ anche citata come esempio di cooperativa di comunità sul sito Legacoop. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Torri Superiore n. 5  
VENTIMIGLIA  

Tel. 0184 215504 
 

info@torri-superiore.org 

 
www.torri-superiore-org 

 
 

EDITRICE LIGURIA 
AGRICOLA 

SOC.COOP. A R.L. 

22 
N. Soci 

0 
N. Occupati 

63.690 
€ Valore Produzione 

35.676 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa EDITRICE LIGURIA AGRICOLA si occupa da ormai trent'anni dell'edizione del giornalino della 

Confederazione Italiana Agricoltori di Imperia Terra di Liguria distribuito a tutti i soci dell'associazione. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via T. Schiva n. 48  
IMPERIA  

Tel. 0183 290374 
 

s.anfossi@cia.it  
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12 
N. Soci 

11 
N. Occupati 

107.516 
€ Valore Produzione 

10.185 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa UNIVARTIS è costituita dalla direzione e dal corpo docenti e professionisti che gestisce 

l'Accademia delle Belle Arti di Sanremo  Legalmente Riconosciuta con D.M. dal 1997 e fa parte del sistema di Alta 
Formazione Artistica e Musicale (AFAM), inserito nel comparto universitario italiano che fa capo al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Offre 

 

SEDE LEGALE 
 

C.so Imperatrice n. 51 
SANREMO  

Tel. 0184 668877 
 

info@univartis.it 
 

www.accademiabelleartisanremo.it 

 
 

 

273 
N. Soci 

274 
N. Occupati 

868.534 
€ Valore Produzione 

201.002  
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa CMC è costituita da musicisti e artisti e promuove, realizza e produce spettacoli musicali, teatrali 

e di intrattenimento, organizzando i principali eventi collaterali al Festival di Sanremo e organizzando le 
manifestazioni per i principali comuni della Riviera Ligure. 

 

SEDE LEGALE 
 

Viale Matteotti 
SANREMO  

Tel. 0184 544633 
 

staff@cooperativacmc.com 
 

www.cooperatvacmc.com 

 
 

PRIMA REALTA’ 
SOC. COOP. 

6 
N. Soci 

6 
N. Occupati 

236.041 
€ Valore Produzione 

28.950 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa PRIMA REALTA’ gestisce una spiaggia in località Tre Ponti a Sanremo. 

 

SEDE LEGALE 
 

Strada Tre Ponti 
SANREMO  

Tel. 0184 500097 
 

muriel24@teletu.it  
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Omnia, fondata nel 1985 da un gruppo di giovani neodiplomati, è una dinamica società il cui oggetto sociale è la 
promozione turistica del Ponente ligure.  
La Cooperativa vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo collaborato con numerose istituzioni pubbliche: Università 
di Genova, Agenzia Regionale "In Liguria", Azienda speciale della Camera di Commercio d'Imperia, comuni di Dolceacqua 
e Ventimiglia, Azienda di Promozione turistica di Sanremo, Enoteca Regionale della Liguria ecc.  
Gestiamo da anni i servizi di promozione e accoglienza all'interno dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia e nel 
Castello di Dolceacqua.  

 

 
 

Misurare le ricadute sociali sul territorio: cooperativa OMNIA 
 
Fiore all'occhiello della nostra attività è l'ormai trentennale collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, 
provenienti da Liguria e regioni limitrofe, ma anche da Francia, Svizzera, Austria, Germania, Gran Bretagna ecc. Siamo 
infatti consapevoli che una valida politica di promozione culturale parta dal coinvolgimento dei giovani, da noi 
accompagnati durante le visite guidate, consentendo loro non solo di ammirare monumenti, opere d'arte e paesaggi, 
ma anche di arricchire il proprio bagaglio culturale, educandoli al "bello" e al "genuino".  

 
 
Dati visite guidate delle scolaresche – anno 2015 
Inoltre, da anni collaboriamo con vari istituti scolastici della provincia d'Imperia, che ci affidano studenti in stage 
formativo, al fine di facilitare il loro futuro approccio al mondo del lavoro.  
 Tale è a la ricaduta educativa del percorso professionale da noi intrapreso.  
 Positiva è infine l'influenza della nostra attività dal punto di vista sociale: non solo tramite la creazione di nuovi posti di 
lavoro, ma anche partecipando a progetti regionali, che ci hanno consentito di assumere persone socialmente e/o 
economicamente sfavorite, come diversamente abili e disoccupati dilunga durata.  

  

3. 200 ragazzi ai 
Giardini Hanbury

1.000 ragazzi a 
Dolceacqua 

800 ragazzi tra il 
Museo Preistorico 
dei Blazi Rossi e la 

città romana 
Albintimilium



 28 

 
 
 

 

 
 
La Società Cooperativa Ture Nirvane a r.l. è nata nel 1999 per portare a compimento il lavoro di recupero della borgata 
medievale di Torri Superiore (Ventimiglia).  La borgata è composta da più di 150 vani uniti tra loro da un intrico di 
scalette, passaggi, vicoli e terrazzi. La Ture Nirvane si occupa di turismo ecologico rivolto a singoli, famiglie e gruppi, e 
di formazione alla sostenibilità a tutti i livelli, ambientale, economica e sociale.  
 
Il recupero del borgo era stato lanciato nel 1989, anno di fondazione dell’Associazione Culturale Torri Superiore. 
All’epoca la borgata, di pregevole fattura architettonica e rilevanza culturale, era in avanzato stato di degrado, un 
insieme di ruderi, in parte già crollati, con un unico abitante che utilizzava una piccola porzione agibile.  
 
Il 40% della proprietà del borgo è stata acquisita dalla Associazione Culturale, mentre il resto è stato suddiviso in una 
ventina di unità abitative ora in proprietà dei soci o di vecchi proprietari. Dopo 15 anni di cantieri sia la parte associativa 
sia le zone residenziali private sono ora interamente ristrutturate e nel borgo un tempo abbandonato è tornata la vita.   
 
La parte del borgo di proprietà dell’Associazione è gestita dalla Cooperativa Ture Nirvane, che ne ha curato il recupero 
edilizio, ha aperto la casa per ferie denominata “Ecovillaggio Torri Superiore” con 19 posti letto e 70 posti a tavola. 
Dispone anche di una grande sala per convegni e eventi culturali. Il centro ricettivo è aperto tutto l’anno con una pausa 
invernale.  
 La Cooperativa impiega 5 residenti per la gestione del centro. La mensa della cooperativa cucina per gli ospiti della casa 
per ferie e del ristorante, e tramite convenzioni per soci e residenti e volontari della Associazione. 
 
Il recupero edilizio è stato accurato, cercando un equilibrio tra rispetto filologico, materiali di bioedilizia, nuove 
necessità della vita moderna, criteri igienico-sanitari e una ragionevole semplicità e parsimonia. 
 
E’ stato fatto un largo uso di malte a calce, sia nella muratura sia negli intonaci, così come a base di calce sono state 
eseguite le tinteggiature degli interni. Per la fabbricazione dei serramenti in legno sono state incaricate ditte locali, così 
come per le piastrelle in cotto per la zona ristorante. Sono state installate una batteria fotovoltaica di circa 7KW che 
copre la metà del fabbisogno energetico della struttura ricettiva e una batteria di 40mq di pannelli solari termici e 4000l 
di accumulo collegati ad un camino/stufa a legna. Il riscaldamento, in gran parte a bassa temperatura, è basato su 
preriscaldamento solare e fuoco di legna. L’acqua calda è fornita da sole e caldaia a gas. A tutti i rubinetti sono stati 
installati dei limitatori di flusso. I rifiuti vengono raccolti in modo differenziato e tutti gli scarti di cucina vengono 
direttamente compostati negli orti dei residenti. La coltivazione degli orti e degli uliveti utilizza solo concimi organici, 
tra cui il letame dei nostri asini, e evita l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. 
Attualmente abitano a Torri Superiore 12 adulti e 8 bambini, di cui 4 adolescenti. La comunità residente si occupa della 
vita quotidiana del paese. Molti residenti fanno parte della Cooperativa Ture Nirvane o collaborano con essa. La 
comunità è formata da italiani e tedeschi, si riunisce una volta alla settimana ed utilizza il metodo decisionale del 
consenso, la facilitazione delle riunioni e la gestione dei conflitti tramite l’ascolto, il dialogo, la collaborazione.    
 
La Cooperativa fa parte del movimento “cooperative di comunità” in quanto le ricadute del suo lavoro sostengono una 
comunità più ampia del suo corpo sociale. La Cooperativa ridistribuisce parte della sua ricchezza a tutto il borgo e ai suoi 
abitanti. Questa ridistribuzione che si traduce in spazi ristrutturati utilizzabili, servizi a prezzo di costo e sostegno a 
progetti di interesse ambientale e sociale, crea un ambiente favorevole alla residenza anche se ci troviamo in zona 
svantaggiata ed economicamente depressa.  
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Tutti i residenti a loro volta tengono vivo l’intero borgo, gestiscono presidi agricoli, mantengono con il volontariato 
sentieri e fonti di acqua. Il risultato è un posto vissuto, un villaggio autentico e operoso che attira nuovi e vecchi turisti 
e permette alla cooperativa di lavorare chiudendo così un cerchio di relazioni virtuose.  
La Cooperativa e l’Associazione sono soci della Rete Italiana Villaggi Ecologici - RIVE  e del Global Ecovillage Network 
– GEN (gen.ecovillage.org). 

   
 
La cooperativa ha gestito insieme ad altri partner europei un progetto di divulgazione del movimento delle “città in 
transizione” (dove sottintesa è la transizione verso un futuro sostenibili), dove gli abitanti della zona sono stati invitati 
a discutere insieme di crisi ambientali, sociali ed economiche e di come una comunità locale possa iniziare a elaborare 
delle strategie teoriche e pratiche di transizione.  Da questi incontri sono nati il primo orto sociale di Ventimiglia, gestito 
dall’Associazione Ortinsieme e il ramo agricolo della cooperativa sociale SPES che ha inserito ragazzi con disabilità nel 
lavoro orticolo in una ex azienda floricola. Oggi la Cooperativa lavora attivamente per fondare sul territorio una rete di 
imprese che unisca difesa del territorio, sostegno alle comunità locali, educazione, agricoltura e turismo.  
 

 
 
Nel 2014 l’Ecovillaggio Torri Superiore ha ricevuto da Trip Advisor il premio “Green Leader – Livello Platino” per gli alti 
standard ecologici adottati nella gestione del centro culturale e ricettivo. 
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L’Accademia di Belle Arti di Sanremo, nata nel 1997, è l’Università dell’Arte della Riviera Ligure di Ponente allinenata 
agli standard universitari e degli enti di alta formazione europei.   
 
E’ autorizzata a svolgere 3 CORSI per il conseguimento del Diploma di Laurea di I° livello equiparato e valido  in tutti i 
Paesi dell’Unione Europea : Corso di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA 
con indirizzo specialistico in Architettura d’interni e design, Corso di GRAFICA 
con indirizzo  specialistico in Grafica e illustrazioni, Corso di PITTURA con 
indirizzo specialistico in Decorazione e restauro conservativo di interni 
ed esterni ed è in attesa dell’autorizzazione a svolgere il biennio 
specialistico in Urban design.  
Le ACCADEMIE oggi non sono più enti di formazione specialistica 
riservata a chi ha attitudini naturali per l’arte e la creatività, ma 
sono un’università dove si impara un mestiere al massimo livello 
di qualità: tutte le discipline hanno un’appendice pratica o grafica 
e la filosofia dominante è quella di “imparare a fare” con 
competenza e autonomia ai fini professionali e lavorativi. Una 
prospettiva che si integra con gli scenari sociali, culturali e 
operativi del nostro tempo. Come dire che l’arte, oltre ad essere 
espressione di creatività, sublimazione delle doti naturali, 
scenografia delle emozioni, “quinto elemento” ( come sosteneva 
Grimaud)  senza il quale saremmo errabondi, orfani, infelici per la vita 
…, rappresenta  anche la possibilità formativa per  essere abbinata  alla 
professione e diventare passione  per l’attività lavorativa, dimensione 
dell’artista e del professionista  autonomo e flessibile, competente e creativo, 
preparato sulla tradizione ma assolutamente in grado di operare scelte innovative per il futuro.  
 
Con queste premesse  la  frequenza dell’Accademia diventa una scelta di professione basata sulla concezione dell’ ARTE 
APPLICATA, una scelta di vita che è alla portata di tutti coloro che credono nella possibilità di diventare attori del proprio 
tempo, preparati a svolgere un’attività di grande gratificazione sia umana che professionale. 
La preparazione è il risultato di una solida conoscenza di base e della competenza nell’uso dei ritrovati tecnologici 
dell’ultima generazione. 
Sul sito dell’Accademia www.accademiabelleartisanremo.it  sono visionabili i piani di studio dei corsi. 
 
L’Accademia persegue l’obiettivo del radicamento nel territorio attraverso le più diverse forme : ogni anno gli studenti 
svolgono stages e tirocini presso realtà imprenditoriali attinenti all’indirizzo di studi e si fanno promotori di 
manifestazioni e iniziative articolate quali, ad esempio,  la partecipazione alla trasmissione di Rai 1 “Sabato&domenica” 
in un  servizio girato a Bussana Vecchia, l’organizzazione e l’allestimento di una mostra dal titolo “Arte si, rifiuti no”di 
esecuzioni   artistiche realizzate  con materiale di recupero, la realizzazione di un’installazione fantasmagorica titolata 
“Tuedio” presentata in pubblico nel 2009 in occasione della ricorrenza di San Valentino,    realizzazione di un laboratorio 
didattico in piazza Borea a Sanremo  per  la realizzazione di installazioni aeree fatte  con    materiale povero, 
l’organizzazione di una mostra dell’artista Gaetano Grillo (docente di Pittura all’accademia Brera di Milano) presso le  
sale del Museo Civico di Sanremo, l’interpretazione di Calvino per la Biblioteca di Sanremo, esposizione di opere in 
occasione del festival, collaborazioni con Area 24 per interventi sulla pista ciclabile ecc.             

 
  

AVVISO 
LA COOPERATIVA 

UNIVARTIS  
Ricerca spazi ad uso 

aule didattiche  

http://www.accademiabelleartisanremo.it/
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SERVIZI ALLE IMPRESE 

All’interno di questo grande settore il mondo della cooperazione imperiese rappresenta una delle realtà più variegate 
del fare impresa assicurando una serie di attività: dai servizi di logistica al data entry, dal facchinaggio e i traslochi al 
volantinaggio pubblicitario, dalla creazione e gestione di software, all’organizzazione di corsi di formazione, 
all’assistenza per gli adempimenti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al marketing territoriale, sino alla promozione 
di servizi assicurativi ed editoriali.  

(Cooperative con sede legale in Provincia di Imperia) 
 

46% donne
di cui 

78% T.Indet. 
di cui 
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4 
N. Soci 

4 
N. Occupati 

73.984 
€ Valore Produzione 

136.886 
€ Patrimonio Netto 

COOPERATIVA FACCHINI Si tratta della storica cooperativa di facchinaggio che lavorava all'interno dello 

stabilimento dell'Agnesi e che oggi, dato il brusco cambiamento delle scelte aziendali dello storico pastificio, si è 
orientata nei servizi di facchinaggio e traslochi. 

 

SEDE LEGALE 
 

Piazza U. Nazionale 
IMPERIA  

Tel. 0183 710302 

 
 

CONSORZIO 
TUTELA 

PRODUZIONI 
AGRICOLE LIGURI 

100  
N. Soci 

0 
N. Occupati 

4.000 
€ Valore Produzione 

25.962 
€ Patrimonio Netto 

CONSORZIO TUTELA PRODUZIONI AGRICOLE LIGURI E' un consorzio che raggruppa aziende agricole 

e soggetti privati e che è stato costituito per promuovere attività di marketing territoriale e comunicazione legatre 
alla promozione dei prodotti liguri. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via T. Schiva n. 48 
IMPERIA  

Tel. 0183 290374 
 

i.moscamora@cia.it 

 
 

CO.VI.MAR.  SOC. 
COOP. R.L. 

3 
N. Soci 

2 
N. Occupati 

130.584 
€ Valore Produzione 

111.925 
€ Patrimonio Netto 

COVIMAR E' la storica cooperativa che gestisce servizi di spedizione nell'autoporto di Ventimiglia 

 

SEDE LEGALE 
 

Piazzale Bevera - 
Autoporto  

VENTIMIGLIA  

Tel. 0184 352855 
 

covimar@libero.it 
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13 
N. Soci 

13 
N. Occupati 

1.134.972 
€ Valore Produzione 

22.947 
€ Patrimonio Netto 

Nel 1990 nasce la ZETA SOFT società cooperativa, composta da 13 soci, tutti professionisti  informatici. Il nostro 

Business è lo sviluppo di applicativi gestionali per le Piccole Medie Imprese – PMI. L’esperienza maturata in questi 
25 anni di lavoro ci aiuta a riconoscere e rispettare le diversità di ogni realtà produttiva, anche all’interno di settori 
omogenei, questo ci permette di sviluppare prodotti su misura per “vestire” le richieste del cliente, permettendogli 
così di muoversi all’interno del suo business con agilità e produttività. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Martiri della 
Libertà 7  
IMPERIA  

Tel. 0183 652524 
 

segreteria@zetasoftinformatica.it 
 

www.zetasoftinformatica.it 

 

 

5 
N. Soci 

4 
N. Occupati 

51.043 
€ Valore Produzione 

22.595 
€ Patrimonio Netto 

INTEGRA SOC. COOP. A R.L. E' una cooperativa tra professionisti che offre alle imprese e ai privati corsi di 

formazione, assistenza per la richiesta di contributi e partecipazione a bandi europei, regionali e provinciali, 
consulenza in materia informatica e per la creazione di siti internet e in relazione  a tutti gli adempimenti legati 
all'adeguamento alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nonchè alle prassi igienico 
sanitarie e in materia di privacy. 

 

SEDE LEGALE 
 

C.so Cavallotti n. 122 
SANREMO  

Tel. 0184 544623 
 

info@cooperativaintegra.it 
 

www.cooperativaintegra.it 

 

 

4 
N. Soci 

0 
N. Occupati 

71.857 
€ Valore Produzione 

6.255 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa GMS svolge da anni servizi di data entry, di marketing e customer service e nell'ultimo biennio si 

sta specializzando nelle video riprese aeree con un drone. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via G. Airenti n. 5 
IMPERIA  

info@gms-marketing.it 
 

www.gms-marketing.it 
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ASSICUR COOP 
LIGURIA 

10 
N. Soci 

6 
N. Occupati 

120.107 
€ Valore Produzione 

5.128 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa ASSICUR COOP offre servizi assicurativi agli agricoltori in stretta collaborazione con la 

Confederazione Italiana Agricoltori di Imperia 

 

SEDE LEGALE 
 

Via T. Schiva n. 48 
IMPERIA  

Tel. 0183 290374 
 

s.anfossi@cia.it 

 

 

12 
N. Soci 

12 
N. Occupati 

450.019 
€ Valore Produzione 

40.965 
€ Patrimonio Netto 

La Cooperativa CO.DA nasce nel 1981 , attualmente composta da 12 soci lavoratoti, opera nel campo della 

pubblicità diretta : volantinaggio door to door, distribuzione a mano, su autovetture, sui mercati cittadini 
consegna alle strutture ricettive affissione manifesti e locandine realizzazione grafica. Annovera tra i propri 
committenti  soggetti della grande distribuzione : Conad-Coop-IperCoop-Eurospin-Bennet. Soggetti privati : Self – 
Acquario di Genova – Museo Oceanografico di Monaco 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Buonarroti, 36 
IMPERIA  

Tel. 0183 295697 
 

coda@volantinaggioimperia.it 
 

www.volantinaggioimperia.it 

 

 

358 
N. Soci 

373 
N. Occupati 

10.884.098 
€ Valore Produzione 

2.984.285 
€ Patrimonio Netto 

COSEVA SOCIETA’ COOPERATIVA nasce nel 1982 da un gruppo di disoccupati ventimigliesi ed oggi occupa 

circa 370 persone. Coseva è: Logistica, Facchinaggio, Gestione Magazzini, Pulizie Civili-Industriali, Disinfestazioni, 
Derattizzazioni, Consegne elettrodomestici, Consegne pasti, Data entry, Help Desk, Portierato. Coseva svolge i suoi 
servizi nell’ambito di un Sistema Integrato di Gestione certificato secondo le norme EN ISO 9001 (Qualità) – OHSAS 
18001 (Sicurezza sul Lavoro) – EN ISO 14001 (Ambiente) – SA 8000 (responsabilità Sociale). 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Braie n. 300 
CAMPOROSSO  

Tel. 0184 255032 
 

direzione.commerciale@coseva.coop 

 
www.coseva.coop 

 
  

mailto:direzione.commerciale@coseva.coop
http://www.coseva.coop/
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Piccoli post-it sugli stipiti dei portoni, sulle cassette postali; frecce disegnate col gesso all’intersezione delle strade: 
simboli insoliti ed incomprensibili … all’epoca. 
 
Nel Dicembre 1980, ad Imperia, sull’impulso di rappresentati di Lega Coop, un gruppo eterogeneo di giovani: studenti, 
operai, disoccupati costituisce la CO.DA cooperativa distribuzione affini 
La CO.DA si pone sul mercato e, nell’eterogeneità dei servizi proposti, si ritaglia quello della distribuzione/diffusione di 
materiale pubblicitario. 
 
Così si dipanò il significato dei simboli su citati: strumenti, seppur desueti, di controllo e di “geo” localizzazione dei 
distributori. 
Dopo alcuni anni di avvicendamento del personale, la CO.DA si è consolidata, ed attualmente è costituita da 12 soci 
dipendenti e stretti collaboratori 
 
L’avvicendamento ha coinvolto molte persone rappresentando per certi versi sorta di “strumento di integrazione” e 
cosmopolitismo. Senegal – Kenya – Albania – Serbia – Marocco – Francia – Argentina gli Stati di provenienza 
Nonostante la repentina evoluzione dei mezzi tecnologici il “volantinaggio” è ancora, a tutt’oggi, mezzo di divulgazione 
utilizzato ed apprezzato, la CO.DA lo interpreta da leader. 
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Nata nel 1982 da un gruppo di disoccupati ventimigliesi, nel 2014 occupa 373 lavoratori. La denominazione originaria 
di Cooperativa Servizi Vari CO.SE.VA. aveva il preciso intento di portare a buon fine le diverse professionalità presenti in 
azienda. Dal 1982 al 1989 sono state sperimentate attività svariate con enti diversi: servizi di pulizia, gestione bar, 
gestione campeggio, piccoli trasporti.  
Dal 1990 al 1997, dopo l'abbandono della gestione dei pubblici esercizi si prosegue con sviluppo continuo nella 
promozione di servizi vari dove la parte prevalente è rappresentata dalle pulizie. Dal 1998 ad oggi, la Cooperativa è 
diventata una società dedita alla fornitura di servizi plurimi, prendendo poi la denominazione di COSEVA PLURISERVIZI 
SCRL. 
Oggi il settore storico delle pulizie non è più la parte prevalente della Cooperativa che ha nei “servizi di movimentazione 
merci” e nei “servizi alle imprese” le attività preponderanti. Importante la presenza di attività relative a servizi 
amministrativi e data entry.  
La Cooperativa è stabilmente presente su diverse province facenti parte delle principali regioni del Nord Ovest d'Italia e 
la capacità operativa è rivolta a tutta l'area e al territorio francese confinante. Dal 2008 Coseva opera anche a Roma. 
Nel 2010, ad oltre 10 anni dalla prima certificazione di qualità, Coseva è detentrice di quattro certificazioni: EN ISO 
9001:2008 (Qualità) - EN ISO 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) - EN ISO 14001:2004 (Ambiente) - SA 8000:2008 (Etica) 
Dal 2000 la cooperativa pubblica il Bilancio Sociale, disponibile sul sito internet www.coseva.coop. Dal 2013 le attività 
rivolte all’industria del vetro diventano fra le più rilevanti e la capacità della cooperativa di investire in nuovi macchinari 
si fa sempre maggiore. Nell’Assemblea Soci del 24 maggio 2014 si è provveduto al cambio di denominazione in COSEVA 
SOCIETA’ COOPERATIVA. 

 

Misurare le ricadute sociali dell’attività della cooperativa 
 

Ricaduta sul territorio e sull’occupazione 
 

La cooperativa Coseva, nata da 15 disoccupati nel 1982, al 
31/12/2014 occupava 373 lavoratori. 
La composizione sociale conta più di 20 etnie, con una percentuale 
del 16,89 % di stranieri occupati. 
 

Gli assunti complessivi a tempo indeterminato rappresentano il 
93,43 % del totale, mentre i contratti a tempo determinato sono il 
6,56 %. Non sono utilizzati contratti atipici e sono in forza solo 3 
lavoratori interinali e 2 co.co.pro./co.co.co. 
 

La presenza femminile in cooperativa è riassunta da questi dati: il 20 
% sul totale dei componenti del C.d’A.  -  il 33 % in mansioni uguali o 
superiori a Quadri Intermedi  -  l’11,23 % per le donne non operaie 
(impiegati e figure superiori). 
 

Negli ultimi 10 anni Coseva ha distribuito ai propri soci 144.573 Euro 
di Remunerazione del Capitale sociale e ben 435.000 Euro di 
Ristorno. 
 
Coseva ha da sempre un’attenzione particolare al territorio dove 
opera, che oltre alle donazioni ed alla sponsorizzazione di eventi 
locali, passa anche dalla valorizzazione e dalla promozione del 
territorio. Riportiamo un esempio della campagna pubblicitaria “un 
pensiero al territorio”. 
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CONSUMO 

Pensando al consumo tutti pensano alla COOP (che verrà citata nel capitolo dedicato alle cooperative con sede legale 
fuori provincia) e pochi sanno che in tutte le province italiane sono presenti storiche cooperative di consumo a carattere 
locale.   
Anche Imperia ha una realtà che contribuisce all’economia dell’entroterra. 

 

(Cooperative con sede legale in Provincia di Imperia) 
 

di cui 

100% T.Indet. 

di cui 

60% donne
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COOPERATIVA DI 
CONSUMO DI 

COSIO 

48 
N. Soci 

1 
N. Occupati 

105.300 
€ Valore Produzione 

1.937 
€ Patrimonio Netto 

La cooperativa nasce nel periodo bellico per garantire agli abitanti e lavoratori del piccolo comune di Cosio 
nell'entroterra l'approvvigionamento alimentare a prezzi calmierati. Oggi la cooperativa continua a gestire 
l'unica bottega del paesino. 

 

SEDE LEGALE 
 

Via Roma n. 40 
 COSIO D'ARROSCIA  
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Legacoop Imperia è stata capofila, in collaborazione con la Camera di Commercio di Imperia, insieme a Confcooperative 
Imperia, del progetto di assistenza alla creazione di impresa, promosso a livello nazionale da Unioncamere e Universitas 
Mercatorum, denominato Start Up Imprenditoria Sociale. Il percorso di assistenza tecnica ha coinvolto cinque gruppi di 
aspiranti imprenditori da dicembre 2013 a giugno 2014 e da questa esperienza sono nate nel 2014 due cooperative 
sociali:   
 

 

GPS GIOVANI PER LA SCUOLA Società Cooperativa Sociale Onlus  
La Cooperativa offre supporto e sostegno scolastico agli studenti di ogni ordine 
e grado e collabora con i principali istituti superiore della città di Imperia per le 
attività di recupero dei debiti formativi e il potenziamento delle competenze.  

 
Giulia  328  5662066  /  coopgpsim@gmail.com   
Facebook: “Cooperativa GPS Giovani Per la Scuola” 

 
 
 

DIDATTICAPP Società Cooperativa Sociale Onlus 
La Cooperativa offre servizi innovativi: si tratta di un vero e proprio laboratorio didattico digitale 
rivolto in particolare ai bambini delle elementari e delle medie per facilitare lo studio a coloro 
che presentano disturbi specifici dell’apprendimento. La particolarità e la forza di tale progetto 
sta nell’utilizzo di diversi e innovativi strumenti compensativi: computer, tablet, mouse scanner, 
App didattiche e mappe multimediali. La cooperativa offre inoltre formazione specifica per 
genitori e insegnanti.  

 
 

Maggiori informazioni su http://didatticapp.com/ 
 
 
 

Legacoop Liguria in linea con la campagna di promozione a livello 
nazionale e in relazione all’approvazione della Legge regionale del 
7 aprile 2015, n. 14 - AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE 
COOPERATIVE DI COMUNITÀ pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 
12 del 15 aprile 2015 ha promosso la nascita a MENDATICA di:  

 

BRIGI’ COOPERATIVA DI COMUNITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA 
 
 

Ci scusiamo con i soggetti che possiamo aver tralasciato in mancanza di dati o per altri motivi tecnici  

mailto:coopgpsim@gmail.com
http://didatticapp.com/
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3.807 soci  (di cui 40 % donne) 
 
 

1.077 occupati  (di cui 78 % Tempo 

Indeterminato) 
 

49.332.399 
Valore produzione 2014  ( - 0,75 % sul 2013) 
 

7.420.899 
Patrimonio netto 2014  ( + 43,65 % sul 2013) 

 

PRINCIPALI COOPERATIVE LEGACOOP PROVENIENTI DA ALTRI TERRITORI 
Dati riferiti al 2014 per la Provincia di Imperia 

 

 

114 addetti 

25.345 soci 

39.155.488 € 
Valore della produzione 

 

 
(dati relativi al 2013) 

752 addetti 

38 soci 

161.608.000 € 
Valore della produzione 

 

 

81 addetti 

73 soci 

2.580.838 € 
Valore della produzione 

 

 

70 addetti 
30  soci 

2.126.000 € 
Valore della produzione 

 

 
4 addetti n.d. 

Valore della produzione 
 

 

108 addetti 

15 soci 

2.116.030 € 
Valore della produzione 

 

TOTALI PROVINCIA DI IMPERIA   Cooperative INTERNE ed ESTERNE al territorio 
 

 29.308 2.206 256.918.755
 Soci Occupati Valore 
   produzione 
  

A causa di indisponibilità di dati aggiornati è possibile che alcune realtà cooperative operanti sul territorio della provincia 
di Imperia non siano state degnamente rappresentate nei prospetti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e poiché si tratta 
della prima edizione del bilancio sociale siamo disponibili a integrazioni e modifiche nelle prossime edizioni.  



 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALI PROVINCIA DI IMPERIA   Cooperative INTERNE ed ESTERNE al territorio 
 

 29.308 2.206 256.918.755
 Soci Occupati Valore 
   produzione 
 
 

Ulteriori coinvolgimenti a beneficio degli utenti della provincia di Imperia 
erogati esclusivamente dalle cooperative 

con sede in provincia di Imperia 
 

 
 
 
 
  

• Imprese agricole locali che
conferiscono il loro prodotti
alle cooperative

1.200
di cui 73% Micro imprese agricole che 
fatturano meno di 10.000 € all'anno 

• Studenti accompagnati in visite
culturali5.000

• Persone appartenenti alle
categorie protette inseriti nel
mondo lavorativo

56
• bambini e ragazzi coinvolti

nelle attività educative delle
cooperative sociali

almeno 700
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Le società di mutuo soccorso sono comparse in Europa tra il XIX e il XX secolo. Si tratta di una delle 

prime forme di solidarietà della classe lavoratrice - antielitarie, libere dal controllo statale e autogestite - 
istituite per affrontare le spese inerenti malattia, decessi e disoccupazione. 
 
 
 
 

In Liguria si contano 170 società di Mutuo Soccorso 

e in provincia di Imperia sono 11.  
 

Eccole in elenco:  
 

SOMS INDIRIZZO CITTA’ 

Federazione Operaia Sanremese Via Corradi 47 Sanremo 

Società Agricola Mutuo Soccorso 
Fratellanza 

Via Gen. G. B. Dian Rezzo 

Società Marittima Mutuo Soccorso Via De Geneys 50 Imperia 

Società Mutuo Soccorso Via Matteotti 1 Perinaldo 

Società Mutuo Soccorso fra Operai Via Al Capo Ventimiglia 

Società Operaia di Mutuo Soccorso Via Della Pace Grimaldi Ventimiglia 

Società Operaia di Mutuo Soccorso Via S. Lucia 14 Imperia 

Società Operaia di Mutuo Soccorso Via Umberto 13 Rocchetta Nervina 

Società Operaia di Mutuo Soccorso Mortola Superiore (Ciotti) Ventimiglia 

Società Operaia di Mutuo Soccorso Piazza S. Michele 22 Ventimiglia 

Società Operaia di Mutuo Soccorso 
Dott. F.Raineri 

Via Carducci 57 Imperia 
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L’unica società che può vantare una tradizione ininterrotta di mutuo 
soccorso sin dalle sue origini e che opera a livello nazionale è la “Cesare 
Pozzo”, fondata nel 1877 dai lavoratori delle ferrovie di Milano, che 
fornisce assicurazione sanitaria integrativa a 86.000 iscritti ed ha filiali in 
tutt’Italia nelle quali è impiegato sia personale dipendente che volontario.  

 
 

 
 

Legacoop Liguria nel 2013 si è fatta promotrice della nascita di MUTUA LIGURE. 
Mutua Ligure è una società di mutuo soccorso ad adesione volontaria senza finalità 
speculative né di lucro. Persegue la mutua solidarietà fra i suoi aderenti, per difenderne 
il diritto alla salute attraverso l'auto-aiuto. Svolge un ruolo di sussidiarietà rispetto alle 
funzioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici nel campo della tutela e della 
promozione della salute. 
 
Mutua Ligure è aperta a tutti coloro che vogliono assicurare a sé stessi, ai propri familiari 
e alla comunità regionale servizi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali, integrative e/o aggiuntive rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario 
nazionale, al quale non vuole sostituirsi ma dal quale — al contrario — pretende la 
massima efficienza e la più alta qualità. 

 

 

 

 

 
 

La prima Società di Mutuo Soccorso ad aderire a 
Legacoop Liguria in provincia di Imperia è la 

 
FEDERAZIONE OPERAIA SANREMESE 

 
Che è nata nel 1850 ed annovera come primo presidente 

onorario GIUSEPPE GARIBALDI. 
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SERVIZI INFORMATIVI 
Legacoop Liguria promuove servizi informativi integrati tra loro:  

 La RETE NAZIONALE SERVIZI attraverso un servizio di newsletter;  

 Il mensile regionale INFOLEGA inviato in formato digitale e consultabile on line;  

 Il SITO INTERNET impostato come un giornale on line sempre aggiornato, integrato con i social 
network. 

   
 

WWW.LEGALIGURIA.COOP 
 

 
 
 

SERVIZI FORMATIVI 
 
Le attività formative sono erogate tramite l’agenzia formativa 

regionale ISFORCOOP  e attraverso il Fondo Paritetico 
Interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle 

imprese cooperative FONCOOP.  
 

 
 

 
 
  SERVIZI DI PAGHE 

E CONTABILITA’  
 

SERVIZI DI 
CONSULENZA 
FINANZIARIA 
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L’Alleanza delle Cooperative Italiane è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative 

della cooperazione italiana (AGCI, Confcooperative, Legacoop). 

 

 

Con 43.000 imprese associate rappresenta oltre il 90% del mondo cooperativo italiano per persone occupate 
(1.200.000), per fatturato realizzato (140 miliardi di euro) e per soci (oltre 12 milioni). 
 
Numeri che portano la cooperazione a incidere sul PIL per circa l’8%. Va altresì considerata la raccolta delle banche di 
credito cooperativo (157 md). 
 
 
La nascita dell’Alleanza rafforza il grande albero della cooperazione per coordinare l’azione di rappresentanza nei 
confronti del Governo, del Parlamento, delle istituzioni europee e delle parti sociali. L’obiettivo è quello di dar vita ad 
una rappresentanza unitaria della cooperazione italiana. Con l’Alleanza le cooperative italiane potranno meglio 
contribuire a dare impulso alla creazione di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione nel nostro Paese. 
 
 
 
IN LIGURIA 

Il 13 dicembre 2013, nasce l’Alleanza delle Cooperative Italiane; Gianluigi Granero è il Presidente 

Oltre 22.000 tra dipendenti e soci lavoratori. Quasi mille cooperative associate. Quattordici sedi operative sparse sul 
territorio in grado di fornire servizi integrati alle cooperative esistenti e a quelle future. 
L’Alleanza delle Cooperative diventa una realtà anche in Liguria. 
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L’obiettivo primario del Bilancio Sociale è portare a conoscenza della società dei vantaggi che 
derivano ai portatori d’interesse della presenza della cooperazione. 

Essendo la prima stesura a livello provinciale di questo documento, non si è potuto usufruire 
di dati maggiori di comparazione nel tempo delle performance cooperative e ancora meno di 
dati sui benefici diretti e indiretti che derivano allo stato e alla popolazione locale. 

Ne esce comunque un quadro di presenza importante nei settori tradizionali del commercio, 
dell’agricoltura e del turismo e di una presenza diffusa ricca di progetti innovativi e 
pionieristici in settori considerati erroneamente secondari che attraversano e intrecciano 
l’assistenza alla persona, il recupero di comunità dell’entroterra, le nuove tecnologie 
applicate ai servizi, l’ambiente, i servizi per le pubbliche amministrazioni e il turismo culturale. 

È un intreccio di attività difficili da sintetizzare in poche parole, che accomuna molte persone 
nel desiderio di fare auto imprenditoria di tipo diverso, mettendo davanti le persone e il loro 
benessere oltre che il profitto. 

Facciamo parte del mondo imperiese che fa efficienza per creare solidarietà. 

In un territorio, che per certi versi si è arroccato di fronte alle contingenze negative voglio 
esprimere una parte di economia che si apre all’unione delle forze e alla collaborazione fra 
soggetti diversi a più livelli. 

La prevalenza assoluta di occupati a tempo indeterminato, la patrimonializzazione 
complessiva che è buona se si considera la dimensione piccola di gran parte delle cooperative imperiesi, i progetti di 
rilevanza sociale che portano avanti le cooperative sono la dimostrazione di un grande contributo al BENESSERE di 
questo territorio. 

Il documento è a contenuto sincero: non sono volutamente riportati numeri aggregati e trasversali atti a ingrandire in 
modo non veritiero il fenomeno. 

È una fotografia sincera di quello che siamo cioè una associazione di cooperative votate al BENESSERE delle persone e 
del territorio imperiese. 

 

 

 

 

 

Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato alla stesure del Bilancio Sociale di Legacoop Imperia. 
 

Chiara Bregolin - Segreteria Legacoop Imperia  /  Claudia Zadro – Coop Zeta Soft  /  Mattia Maccario – Coop 

Coseva  /  Mara Biamonti – Coop Coseva  /  Maria Teresa Roncone – Coop Coseva  /  Dario Biamonti – Coop 

Integra  /  Sardone Giorgio – Coop Coda  /  Liliana Caminiti - Coop Coda  /  Ciro Scaranari – Coop Ls  /  Matteo 

Lupi – Coop Spes  /  Paola Muratore – Coop Omnia  /  Carla Moretti - Coop Omnia  /  Fabio Boero – Coop 

Hesperos  /  Mayla Dalessio – Coop Delta Mizar 

  

RINGRAZIAMENTI 

NOVELLO GIOVANNI 
Coordinatore 

Legacoop Imperia 
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I NOSTRI SPONSOR 
Un ringraziamento alle cooperative che hanno 

partecipato economicamente per la stampa 
del documento 

 
 

Via M.Caprile, 12 – IMPERIA 

Tel. 392 7457003 
www.cooperativagoccia.it 

 
 

Via Buonarroti, 36 - IMPERIA 
Tel. 0183 295697 

www.volantinaggioimperia.it 

 

 
 

Via Dante, 9 – VENTIMIGLIA 
Tel. 0184 229507 

www.cooperativa-omnia.it 

 
 

Regione Peirane - TAGGIA 
Tel. 0184 51650 
www.florcoop.it 

 
 

Via Martiri della Libertà, 7 - IMPERIA 
Tel. 0183 652524 

www.zetasoftinformatica.it 

 
 

Via Braie, 300 - CAMPOROSSO 
Tel. 0184 255032 

www.coseva.coop 

 
 

Via Braie, 300/a - CAMPOROSSO 
Tel. 0184 255651 

www.deltamizar.coop 

http://www.coseva.coop/

