
Provincia di Imperia



INFORMAZIONI 
I dati relativi al valore della produzione e al patrimonio netto per le cooperative associate a Legacoop  
con sede legale in provincia di Imperia sono stati ricavati  dai bilanci d’esercizio depositati presso le 

Camere di Commercio delle Riviere di Liguria. 
Non sono state volutamente prese in considerazione le cooperative associate in situazione di 

liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o inattive a Registro Imprese al 31.12.16.
Le informazioni relative alla compagine sociale e agli addetti sono state rilevate secondo quanto riportato 

in nota integrativa e dalle indicazioni delle cooperative associate. 
I dati relativi delle cooperative con sede legale in altri territori ma operanti in provincia di Imperia 

associate a Legacoop sono stati forniti dalle stesse cooperative. 
E’ possibile che alcune realtà non siano state degnamente rappresentante in questo documento, non 

intenzionalmente, ma per mancanza di informazioni. Ci scusiamo preventivamente per eventuali disagi e 
rimaniamo a disposizione per ulteriori integrazioni e miglioramenti nelle prossime edizioni. 

Un ringraziamento speciale

alle cooperative che hanno partecipato

economicamente

per la stampa del documento:

1

CMC
Collegio Musicale e cerimonieri

Sanremo
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Chi Siamo

PERCHE’ ADERIRE A LEGACOOP?

Appartenere a Legacoop Liguria vuol dire far parte di 
una grande associazione che tutela e promuove lo 
sviluppo delle imprese aderenti svolgendo importanti 
funzioni istituzionali e offrendo un’articolata varietà di 
servizi di alto profilo, anche attraverso strutture 
specializzate.

Costruire insieme uno
strumento condiviso per presentarsi

e conoscersi
reciprocamente

CHI SIAMO?
Legacoop Liguria è l’associazione regionale 

di rappresentanza delle  società cooperative che 

aderiscono  alla Lega Nazionale delle Coop. e Mutue.

Legacoop Imperia esprime la declinazione territoriale

relativamente al territorio Provinciale

COS’E’ IL BILANCIO
SOCIALE LEGACOOP IMPERIA

Strumento che ha le sue origini nell’intenzione di 
rendicontare le ricadute dirette e indirette che l’attività

imprenditoriale ha sul territorio di riferimento
(occupazione, sostenibilità ambientale...).

Il mondo delle cooperative ha adottato in larga
parte tale strumento adattandolo alla sua

storia e alle sue peculiarità

COSA FACCIAMO?

La missione di Legacoop consiste nella:

- promozione e divulgazione dei valori e della cultura di 

  impresa cooperative

- rappresentanza presso istituzioni ed enti competenti 

  degli interessi delle associate

- salvaguardia del carattere intergenerazionale dell’impresa 

  cooperativa

- assistenza nelle fasi che caratterizzano la vita dell’impresa 

  (dalla sua costituzione, alla fase di start-up, al suo 

  consolidamento, alle politiche di sviluppo, agli eventuali 

  stati di crisi).

- vigilanza -su delega del Ministero dello Sviluppo 

  Economico - per la salvaguardia del carattere mutualistico 

  e solidaristico dell’impresa coop.

Far conoscere
a Enti Pubblici/Privati ed altre

imprese le dimensioni e la 
qualità delle Cooperative

Rappresentare la ricaduta 
sociale che le attività imprenditoriali

e delle cooperative generano in 
provincia di Imperia

PERCHE’ SIAMO ALLA 
TERZA EDIZIONE?

Le cooperative scelgono di usare lo strumento del
Bilancio Sociale (BS) proprio per evidenziare

paradossalmente quello che è nella loro natura: 
sviluppo, occupazione, qualità della vita.
Chi, come Legacoop rappresenta una parte 

rilevante delle cooperative, non può
esimersi da tale impegno.

OBIETTIVI:





I Settori della Cooperazione: AGROALIMENTARE
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Anno 2016

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. 

Sono in via di sperimentazione in questo settore interessanti progetti di ricollocazione strategica dal settore della 
floricoltura a quello dell’orticoltura, oltre che uno sviluppo delle attività forestali,  allo scopo di destagionalizzare i picchi di 
lavoro e garantire continuità occupazionale. 

Anno 2014

SOCI  2.600

DI CUI                  15%

DONNE 

Totale OCCUPATI

Soci lavoratori e 
Dipendenti non soci

92

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

93 

DI CUI 25% DONNE

Anno 2015

SOCI  2.516

DI CUI                  15%

DONNE 

SOCI  2.402

DI CUI                  30%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

95 

DI CUI 29% DONNE
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I Settori della Cooperazione: AGROALIMENTARE

Valore della Produzione

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

VALLEFIORITA SOCIETÀ COOP. AGRICOLA

PIETRAFLEUR SOCIETÀ COOP. AGRICOLA

OLEIFICIO SOCIALE VALLE IMPERO

COLTIVATORI OLIVICOLI ASSOCIATI DI PIANI

PERINALDESE OLIVICOLTORI

€   7.543.349 € 8.456.726

€ 19.148.247 € 20.130.717

€    800.002 €    956.247

€    431.927 €    479.095

€    11.555 €    11.698

€   52.527 €    15.918

€    9.390 €    5.231

€ 30.055.535€ 27.996.997 Totali

AGRICOLTORI RIVIERA DEI FIORI

FLORCOOP SANREMO -SOC.COOP. AGRICOLA

Aumento del valore della produzione 

del settore rispetto al 2015 : + 1,33%

Valore della
Produzione

          2015  

Valore della
Produzione

2016 

€ 8.453.176

€ 20.109.102 

€ 887.524 

€ 545.060 

€ 11.620 

€ 45.054 

€ 6.152 

€ 30.455.334

OLEIFICIO SOCIALE DOL.VA.PRE. (*)

ORGANIZ. REGIONALE OLIVICOLTORI LIGURIA
O.R.O. LIGURIA

€ 111.635 

€ 286.011 

__________ 

_____ _____ 

(*) BILANCIO ESERCIZIO CHIUSO AL 30.06.2016
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Cooperative dell’ AGROALIMENTARE - I FIORI
In data 2 febbraio 2010 è stato ufficialmente creato, ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile, il 
Gruppo Cooperativo Paritetico "Florcoop". Hanno sottoscritto il contratto di adesione a tale gruppo, 
oltre alla nostra società, in qualità di capogruppo, le seguenti Società Cooperative Agricole: Floricoltori 
Riviera dei Fiori, Floricoltori Vallefiorita e Pietrafleur; inoltre ne fa parte anche la società Riviera Agricoltura 
srl.
Il Gruppo ha lo scopo di dirigere e coordinare l'attività delle Aderenti ai sensi degli articoli 2497 e seguenti 
del codice civile. L'attività di direzione e coordinamento è indirizzata ed ha ad oggetto la gestione 
centralizzata degli acquisti, delle vendite, del marketing, dell'assistenza tecnica, della formazione, degli 
adempimenti contabili e fiscali, dei centri di costo (utenze, assicurazioni, consulenze ecc.), del recupero 
crediti, dei rapporti con gli istituti di credito per quanto attiene la possibilità di reperire finanziamenti 
nonché per la gestione della liquidità, della programmazione e del controllo di gestione, dei trasporti 
nonché di ogni altra attività di carattere strategico volto al rafforzamento del gruppo.
A fine 2016 assistiamo alla fusione per incorporazione della Riviera Agricoltura Srl e del Consorzio Tutela 
produzioni Agricole Liguri Società Cooperativa Agricola nella cooperativa Riviera dei Fiori che diventa 
Agricoltori Riviera dei Fiori. Tale fusione, essendo avvenuta alla fine dell’anno, avrà solo a partire dal 2017 
delle ricadute positive sul fronte economico, organizzativo e strategico, grazie alla semplificazione, allo 
snellimento ed alla razionalizzare della gestione ed alla riduzione dei costi (soprattutto amministrativi).  
Con la fusione è nata una società molto più forte sul piano patrimoniale e finanziario. Il soggetto 
economico che si è venuto a determinare avrà un miglior rating bancario, che permetterà di ottenere a 
migliori condizioni nuovi finanziamenti utili per il raggiungimento degli obiettivi di espansione della 
Cooperativa

Agricoltori
Riviera dei

Fiori

Regione Periane, SNC - Taggia
Tel. 0184 480010

info@rivieradeifiori.net
www.rivieradeifiori.net

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€  335.769 €   7.543.349

FlorCoop
Sanremo

Regione Periane, SNC - Taggia
Tel. 0184 51650

florcoop@florcoop.it
www.florcoop.it

2014

2015

Vallefiorita
Soc. Coop.

Agricola

Via Papa Giovanni XXIII, 18 - Vallebona
Tel. 0184 259911

v.priarone@florcoop.it

2014

2015

Pietrafleur
Soc. Coop.

Agricola

Viale Kennedy, 32 - Pietrabruna
Tel. 0183 90193

pietrafleur@gmail.com

2014

2015

€  337.992

€  2.894.285

€  2.912.190

€  27.656

€  28.360

€  42.158

€  45.247

€   8.456.726

€   19.148.247

€  20.130.717

€   800.002

€   956.150

€   431.927

€   479.095

2016

2016

2016

2016

€  358.251 €  8.453.176 

€  2.951.939 €  20.109.102 

€  28.652 €  887.524 

€  57.116 €  545.060 
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Cooperative dell’ AGROALIMENTARE

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014
SOCI

2015

1512 0 0

1512

1037 429 66

1532

OCCUPATI 10 2 10 2
TOT TOT

12 12

Agricoltori
Riviera dei

Fiori

SOCI

2016

1188
Maschi Femmine P.g.

793 334 61

12 2
TOT

14

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

328 247 19

594

323 241 17

581

OCCUPATI 45 24 51 25
TOT TOT

69 76

FlorCoop
Sanremo

568
Maschi Femmine P.g.

312 239 17

51 24
TOT

75

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

94 61 8

163

94 60 8

162

OCCUPATI 2 1 2 1
TOT TOT

3 3

Vallefiorita
Soc. Coop.

Agricola

163
Maschi Femmine P.g.

94 61 8

1 1
TOT

2

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

8 0

16

0

16

OCCUPATI 1
TOT TOT

2 2

Pietrafleur
Soc. Coop.

Agricola

16
Maschi Femmine P.g.

9 7 0

1 1
TOT

2

8 8 8

1 1 1

*P.g. : soci persone giuridiche
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Cooperative OLIVICOLE

Oleificio
Sociale 

Valle Impero

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€  13.507 €   11.555

Perinaldese
Olivicoltori

2014

2015

Coltivatori
Associati
dei Piani

2014

2015

€  10.620

€  70.144

€  70.750

€  3.720

€  3.811

€   11.698

€   52.527

€  15.918

€   9.390

€   5.231

SOCI Di cui
Maschi

Di cui
Femmine

88

88

0

0

0

0

130 99 31

130 99 31

93 51 42

86 45 41

Queste cooperative sono nate per volontà di olivicoltori che si sono associati per la gestione e l’utilizzo di un 
frantoio sociale, allo scopo di  garantire ai soci un prezzo calmierato per la molitura delle olive e altri servizi 
connessi, come ad esempio anche la commercializzazione del prodotto.  Non a caso fanno riferimento 
anche nella denominazione, ad alcune vallate della provincia di Imperia. 
Nel 2016 hanno aderito a Legacoop due nuove realtà legate all’olivicoltura: il frantoio sociale DOL.VA.PRE. 
e O.R.O. Liguria Organizzazione Regionale Olivicoltori Liguria – Organizzazione Produttori Società 
Cooperativa Agricola.

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

€  10.455 

€  75.911  

€  4.028

€  22.737 

€  9.999

Oleificio
Sociale

DOL.VA.PRE

O.R.O.
LIGURIA

€  8.661  

 ----- 

€  13.074 

€  3.611  

€  45.054 

€  6.152 

€  111.635

€  286.011 

 ----- 

 ----- 

 ----- 
 ----- 

88 ----- 

130 99 31

414586

0 0

83

148

P.G

6

4

90 52

10 115

 -----  -----  ----- 

 -----  ----- 

 ----- 

 ----- 

 -----  ----- 

 -----  ----- 

Via Leopardi, 2
Pontedassio

Via Gramsci, 9
Perinaldo

Via Clavi, 2
Imperia

Via Dolcedo, 167
Imperia

Via T. Schiva, 48
Imperia

*P.g. : soci persone giuridiche



Le specie sulle quali si vuol cominciare ad investire sono Pittosporo nelle varietà Silver Queen e Irene 
Patterson, Eucalyptus, Popolus e Stuartiana, Phylica Ericoides, Ozothamnus Diosmifolius.

Gli obiettivi della Cooperativa sono da una parte quello di coltivare direttamente, visto l’abbandono 
che si è visto negli ultimi anni in floricoltura e la necessità di avere comunque del prodotto adeguato 
sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, ma dall’altra di sfruttare gli importanti spazi di questa 
azienda per costruire un incubatore di aziende giovani, che possano essere formate secondo 
le migliori tecniche agronomiche grazie all’ausilio di dipendenti e amministratori che da anni 
lavorano nel settore.

Nel 2016 Florcoop ha deciso di investire importanti risorse anche sul fronte produttivo. Dopo gli 
incoraggianti risultati ottenuti dalla produzione in serra di ranuncoli nella propria azienda in Frazione 
Poggio di Sanremo, dal mese di ottobre la cooperativa ha preso in affitto terreni per circa 25.000 mq 
in Frazione San Bartolomeo di Sanremo, tutti in buono stato e con una buona esposizione, per avviare 
una produzione in pien’aria di fronde o fiori dove negli ultimi anni non vi è stato un adeguato turn over 
e dove i nostri soci non sono riusciti a rifornire adeguatamente la cooperativa.

Settore Agroalimentare
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I Settori della Cooperazione: PESCA

Le flotte delle imbarcazioni da pesca di Imperia e Sanremo sono tra le più significative della 
Regione Liguria. Non a caso attraverso il Fondo Europeo per la Pesca (FEP 2007-2013), il GAC 
Gruppo di Azione Costiera Le Alpi del Mare, in cui Legacoop Agroalimentare Dipartimento 
Pesca Liguria ha ruolo importantissimo, ha ottenuto rilevanti miglioramenti sul porto 
peschereccio di Oneglia che è stato rinnovato e potenziato anche nelle attività di ittiturismo e di 
educazione ambientale, nonchè di vendita diretta del pescato e valorizzazione del pesce e della 
filiera ittica.

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  146 SOCI  136

OCCUPATI    85
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

OCCUPATI    73
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

PESCATORI IMPERIA SOC. COOP.

PESCATORI DI LIGURIA 

OLIMPIA SOC.COOP.

FIORDIPESCA SOC. COOP.

GAMBERO ROSSO SOC.COOP.

IMPERIA PESCA  S.C.R.L.

 €    727.275  €    821.874

 €    311.662

 €     304.955

 €   181.942

 €    87.488

 €     694.445

 €    434.921

 €     338.095

 €    205.634

 €       3.127

 €    658.113

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

Valore della
Produzione

          2015  

Totali € 2.461.764 € 2.307.767

Aumento del valore della produzione 
del settore rispetto al 2015 :  +7,12%

Anno 2016

SOCI  146

OCCUPATI    83
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

Valore della
Produzione

          2016  

 €    894.239

 €    519.317

 €     321.183 

 €    253.852

 €       4.645

 €    643.751 

€ 2.636.987
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IMPERIA

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE

SOCI OCCUPATIANNO

2014

2015
PESCATORI IMPERIA

Via Giuseppe Airenti n. 5  
18100 Imperia (IM) 

€  4.868

€   6.440

€  727.275

€  821.874

51 

43 

29 

30 

La cooperativa è tipo armatoriale e provvede alla gestione collettiva dei natanti da pesca sui quali viene svolta l'attività dei 
soci, assumendone appunto l'armamento, regolando con apposite norme tecniche il miglior espletamento del lavoro dei 
soci.  Ha una flotta costituita da 21 IMBARCAZIONI che sono ormeggiate anche nei porti di a Genova e  Savona. Tra le 
eccellenze si segnala che 10 barche sono autorizzate alla pesca del pesce spada e 2 alla pesca dell’alalunga e che la 
Cooperativa partecipa con successo da diversi anni alla manifestazione OLIOLIVA anche con importanti laboratori quali la 
scuola di nodi. Dal 2017 è entrata a far parte della compagine sociale una donna addetta alla vendita diretta del pescato.

2014

2015
OLIMPIA

Piazza Maresca n. 13  
18100 Imperia (IM) 

€  13.647

€  21.655

€  304.955

€  338.095

6

6

5

5

La cooperativa ha come principale scopo il collocamento collettivo del prodotto conferito dai singoli soci, nonché di 
effettuare la commercializzazione dei prodotti ittici. Inoltre la cooperativa è anche tipo armatoriale e  provvede pertanto 
alla gestione collettiva dei natanti da pesca sui quali viene svolta l'attività dei soci. Ha una flotta costituita da 4 
IMBARCAZIONI attraccate nel porto peschereccio di Oneglia tutte autorizzate alla pesca del pesce spada. Tra le 
cooperative di pesca associate a Legacoop - Legapesca, Olimpia vanta una compagine sociale tra le più giovani, nonché 
una giovane imbarcata. 

2014
IMPERIA PESCA

Via M. Belgrano n. 15 
18100 Imperia (IM) 

€  -9.248 €  694.445

€  658.113

31

30

31

31

Si tratta anche in questo caso di una coop. armatoriale che vanta una flotta costituita da 10 IMBARCAZIONI attraccate 
nel porto peschereccio di Oneglia e di cui 5 hanno ottenuto dal Ministero l’autorizzazione alla pesca del pesce spada,  
1 alla pesca del pesce azzurro alla lampara e un’altra barca autorizzata alla pesca del rossetto (unica nel Porto 
di Imperia). Tra le imbarcazioni della cooperativa segnaliamo la motobarca PingOne che oltre a promuovere 
attività di pesca turismo, ha attivato un servizio di ristorazione con piatti a base di pescato; una realtà 
importante che rappresenta l’unico ittiturismo galleggiante della provincia. 

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE

SOCI OCCUPATIANNO

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE

SOCI OCCUPATIANNO

2015

2016

2016

2016

€  -10.458

48 30€  894.239

56€  321.183

€  643.751 31 31

€    2.406

€  14.692

€  3.698
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SANREMO
COOPERATIVA PATRIMONIO

NETTO
VALORE 

PRODUZIONE SOCI OCCUPATIANNO

2014
2015

FIORDIPESCA
Via Nazario Sauro 

(Box Gianorso) 
18038 Sanremo (IM) 

€  1.617

€  4.148

€  181.942

€  205.634

14 

13 

9

7 

La cooperativa è tipo armatoriale e provvede alla gestione collettiva dei natanti da pesca sui quali viene svolta l'attività 
dei soci, assumendone appunto l'armamento, regolando con apposite norme tecniche il miglior espletamento del 
lavoro dei soci e realizza contestualmente due tipi di scambio mutualistico avvalendosi delle prestazioni lavorative e 
del conferimento di beni dei soci.  Ha una flotta costituita da 6 IMBARCAZIONI che sono ormeggiate anche nei porti 
di Sanremo di cui 3 barche sono autorizzate alla pesca del pesce spada e 1 alla pesca del rossetto. La 
Cooperativa nell’ambito del porto di Sanremo gestisce da anni con successo i banchetti di prima vendita del pescato 
e per quel che riguarda l’attività di pesca turismo sono da segnalare Motopesca Simone e Ale e Micky. La compagine 
sociale dall’aprile 2016 conta anche una donna addetta alla vendita.

COOPERATIVA
PATRIMONIO

NETTO
VALORE 

PRODUZIONE SOCI OCCUPATIANNO

2014

2015
GAMBERO ROSSO

 Molo di Ponente 
Porto Vecchio di Sanremo

18038 Sanremo (IM) 

€  2.770

€  3.444

€  87.488

€  3.127

13

13

8

0

Lo scopo della cooperativa è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, lo sviluppo dell'esercizio della 
pesca, il suo miglioramento sia tecnico che economico, attraverso il mantenimento della concessione demaniale 
marittima relativa al  tratto finale del Molo Nord del Porto Vecchio. Tra i soci contiamo 7 armatori di imbarcazioni a 
strascico. Nel 2015 la coop. ha ottenuto con il Comune di Sanremo e la collaborazione di Lega Pesca per la definizione 
del disciplinare De.Co. del Gambero Rosso di Sanremo.  Fra i soci della coop. Gambero Rosso ricordiamo MB PATRIZIA 
SNC che è titolare dell’unico ittiturismo in struttura fissa della provincia di Imperia. 

COOPERATIVA PATRIMONIO
NETTO

VALORE 
PRODUZIONE SOCIANNO

2014

2015

PESCATORI DI LIGURIA

 Via Calata G.B. Cuneo n. 71 
18100 Imperia (IM) 

€  4.868

€  6.440

€  311.662

€  434.921

33
31

La Cooperativa, costituita nel corso dell'esercizio 2012, si prefigge di sostenere gli operatori locali (pescatori, 
   acquacoltori, trasformatori, promotori di progetti) nell'attuazione di un processo volto ad aumentare il valore 

          aggiunto dei prodotti locali. In questo caso, l'elemento fondamentale è il prodotto, infatti la Cooperativa sviluppa 
             le attività di valorizzazione del prodotto locale e l'opera di "educazione" al consumo, ritenendo che solo un 
                consumatore più consapevole possa determinare i consumi orientandosi verso specie magari meno note 
                   ma non per queste meno ricche di valori nutrizionali.  La Cooperativa fornisce, inoltre, un importante 
          supporto tecnico amministrativo a tutti i soci, oltre alla gestione di due pescherie.

ORGANIZZAZIONE TRA PRODUTTORI  - Facebook “Pescatori di Liguria Organizzazione Produttori

ORGANIZ. PRODUTTORI 
SOC. COOP.CONSORTILE 

2016

2016

2016

150 11 €  253.852

€  4.465 15 0

31€  519.317

€  4.532

€  3.733

€  2.406
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Legacoop 
Agroalimentare 

Dip. Lega Pesca Liguria 
assicura, ai sensi della Legge Regionale 

n. 50/2009, con il suo personale, 
lo sportello di assistenza pesca rivolto a 
tutte le imprese di pesca che, con cadenza 
settimanale, è accessibile agli interessati in 
giorni e orari definiti presso i porti 
pescherecci di Oneglia e Sanremo e presso 

la sede Legacoop Liguria di Imperia. 
Facebook 

Legacoop Dipartimento 
Pesca Liguria

SPORTELLO ASSISTENZA PESCA

Il grande successo dell'agriturismo ha evidenziato la 
presenza sempre maggiore di un  turismo responsabile 
che vuole viaggiare nel pieno rispetto dell'ambiente e 
delle 
tradizioni locali. 

L'ittiturismo, chiamato da alcuni "agriturismo del mare", 
è strettamente connesso alle attività di pesca turismo 
svolte al largo e offre la possibilità di vivere una giornata 
come un pescatore, con escursioni in mare mangiando a 
bordo dei peschereccio. 

MOTOBARCA PINGONE                                   
“Motobarca PingOne”
Ristorazione in barca

ITTITURISMO M/B PATRIZIA                            
“Ittiturismo Patrizia”

44

Cooperative di Pesca

44

L’Esperienza di MOSAICO
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Approfondimenti PESCA

MOTOBARCA PINGONE                                   
“Motobarca PingOne”
Ristorazione in barca



Le cooperative sociali possono essere esclusivamente di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi) o 
di tipo B (inserimento di personale svantaggiato) e contemplare entrambe le tipologie e quindi 
operando sia nel settore A che in quello B. 
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, strutture 
riabilitative anche tipo psichiatrico, e, a livello domiciliare, si occupano dell’assistenza di anziani e 
disabili e dell’organizzazione di attività di animazione ed educazione.
Le cooperative sociali di tipo B hanno come principale scopo l’inserimento di personale 
svantaggiato (fasce deboli) nel mercato del lavoro e in particolare, le nostre cooperative operano 
nei servizi di pulizia e manutenzione delle strade, nei servizi cimiteriali, nei servizi di facchinaggio, 
in olivicoltura, nella raccolta e smaltimento dei rifiuti e in servizi di data entry e di gestione di 
pratiche esattoriali, nella coltivazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli a km zero, in servizi di ristorazione e catering. 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.  

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  171

DI CUI                           45%

DONNE 

SOCI  186

DI CUI                          47%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

174

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

195 
 DI CUI                        47%

DONNE

Anno 2016

SOCI  193

DI CUI                          48%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

221 
 DI CUI                        48%
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I Settori della Cooperazione: SOCIALE (Tipo A, Tipo B, Tipo A e B)

MOTOBARCA PINGONE                                   

DONNE



I Settori della Cooperazione: SOCIALE (Tipo A, Tipo B, Tipo A e B)

Valore della Produzione

SOCIALDENT ARMA DI TAGGIA Soc. Coop. Sociale 

DIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ABACO SERVIZI PER L'AMBIENTE COOP. SOCIALE 

DELTA MIZAR COOP. SOCIALE

SPES SOC.COOPERATIVA SOCIALE

HESPEROS COOP. SOCIALE ONLUS

OTTAGONO SOC.COOP. SOCIALE 

DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE  

LS COOPERATIVA SOCIALE 

GOCCIA SOC.COOP. SOCIALE

GPS GIOVANI PER LA SCUOLA

 €    348.279  €    395.345

 €    498.844 

 €     18.303

 €   310.464

 €    351.416

 €    561.601

 €    537.490

 €     87.097

 €   1.137.833

 €   226.160

 €     14.463 

 €    552.939

 €     40.616

 €    433.312

 €     417.638

 €    866.435

 €     274.587

 €     72.929

 €   1.020.369

 €    491.763 

 €     36.039

COOPERATIVA   
Valore della
Produzione

2014
Valore della
Produzione

2015

Totali € 4.607.107 € 4.093.242

Aumento del valore della produzione 
del settore rispetto al 2015 :  +9,53%

Valore della
Produzione
2016

 €    323.679

 €    702.628

 €     44.927

 €    720.363

 €    427.915 

 €    955.103

 €     78.936 

 €     88.515 

 €   1.012.842

 €    640.232  

 €     45.316

€ 5.040.456

464416

I Settori della Cooperazione: SOCIALE (Tipo A, Tipo B, Tipo A e B)



Diana
Società Coop.

Sociale

Via Vieusseux, 8 - Imperia
Tel. 0183 752756

info@dianacoop.com

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    40.169 €     498.844 

GPS Giovani
per la scuola

Soc. Coop. Onlus

Via Bonfante, 23 - Imperia
Tel. 328 5662066

coopgpsim@gmail.com

2014

2015

2014

2015

€      3.377

€      4.325 

€       552.939

€    14.463

€    36.039

SocialDent
Soc. Coop.

Sociale

Via Nino Pesce, 36 - Taggia
Tel. 0184 448370

arma@socialdent.it

€    -3.990 €  348.279

€    6.592 €  395.345

€     35.049 

2016

2016

2016

€     84.099 €     702.628

€      4.744 €    45.316 

€     1.524 €  323.679
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Cooperative SOCIALI di Tipo A



Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

5 22 0 4 22 0

2 5 0

SocialDent
Soc. Coop.

Sociale

2 5 0

OCCUPATI

OCCUPATI 2 2 2 2

 2 24 5 26
TOT TOT

TOT TOT

26 31

4 4

SOCI

2015

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

3 6 0 3 6 0

OCCUPATI 3 6 3 6
TOT TOT

9 9

Diana
Società Coop.

Sociale

GPS Giovani
per la scuola

Soc. Coop. Onlus

Tot. 7
di cui

Tot. 7
di cui

Tot. 9
di cui

Tot. 9
di cui

OCCUPAZIONE
SOCI

2016

P.g.

P.g.

P.g.

Femmine

Femmine

Femmine

Maschi

Maschi

Maschi

Tot. 27
di cui

Tot. 26
di cui

Tot. 33
di cui

Tot. 7
di cui

Tot. 12
di cui

6 27 0

6 29

22 2 5 0

2 2

8 4 0

6 8

35
TOT

4
TOT

14
TOT
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Cooperative SOCIALI di Tipo A



Abaco Servizi
per l’Ambiente
Coop. Sociale

Via Don Abbo, 25/2 - Imperia
Tel. 0183 299044
coraim@libero.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€     2.539 €     18.303

Delta Mizar
Coop. Sociale

Via Braie, 300/A - Camporosso
Tel. 0184 255651

direzione@deltamizar.coop
www.deltamizar.coop

2014

2015

Demetra Servizi
Soc. Coop. Sociale

Via Nazionale, 66/D - Imperia
Tel. 0183 295491

demetraservizi@gmail.com

2014

2015

LS Lavoro e
Solidarietà

Coop. Sociale
Via Quinto Mansuino, 12 - Sanremo

Tel. 0184 516105
info@coopls.org
www.coopls.org

2014

2015

€     15.054

€      16.246

€   298.038

€   307.219

€       40.616

€       310.464

€       433.312

€    87.097

€    72.929

€   1.137.833

€  1.020.369

Spes Società
Cooperativa

Fraz. Varese - Ventimiglia
Tel. 0184 355800 

coop_spes@libero.it

2014

2015

€    2.293 €  351.416

€   1.641 €  417.638

€        238.620 

€        180.980

€       3.511 

Dettaglio

2016

2016

2016

2016

2016

€       3.455 €      44.927

€        341.906 €      720.363 

€        16.636 €     88.515 

€   309.655 €   1.012.842 

€        92 €  427.915 
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Cooperative SOCIALI di Tipo B



Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

2 2 0

Tot. 4
di cui

2 3 0

18 5 0 24 11 0

1 3 0 1 3 0

34 8 0 31 9 0

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 1

38 9 36 7

1 3 1 3

16 5 22 10

2 2 2 2
TOT

TOT TOT

TOT TOT

TOT TOT

4 4

21 32

4 4

47 43

SOCI

2015

Maschi Femmine P.g.Maschi Femmine P.g.

9 4 1 9 4 1

6 5 8 5
TOT TOT

11 13

Tot. 5
di cui

Tot. 23
di cui

Tot. 35
di cui

Tot. 4
di cui

Tot. 4
di cui

Tot. 42
di cui

Tot. 40
di cui

Tot. 14
di cui

Tot. 14
di cui

TOT

Abaco Servizi
per l’Ambiente
Coop. Sociale

Delta Mizar
Coop. Sociale

Demetra Servizi
Soc. Coop. Sociale

LS Lavoro e
Solidarietà

Coop. Sociale

Spes Società
Cooperativa

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 10

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 1 
nel corso del 2016 la Cooperativa, nel rispetto della normativa
ha dato occupazione ad un soggetto svantaggiato 
che risulta dimesso alla data di chiusura dell’esercizio

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 27

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 10

Occupati SOCI

2016

Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.

Tot. 5
di cui

Tot. 40
di cui

Tot. 3
di cui

Tot. 37
di cui

Tot. 15
di cui

2 3 0

5 2

22 18 1

23 17

1 2

1 2

0

29 8 0

36 9

49 1

9 5

TOT

4

TOT

40

TOT

3

TOT

45

TOT

14
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Cooperative SOCIALI di Tipo B



Goccia
Società Coop.

Sociale

Via T.Littardi, 228 - Imperia
Tel. 392 7457003

info@cooperativagoccia.it
www.cooperativagoccia.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    33.296 €     226.160

Ottagono
Società

Coop. Sociale

Via Don Clerici, 12 - San Lorenzo al Mare 
Tel. 0183 92917

ottagono@leterrebianche.it

2014

2015

€       491.763

€       537.490

€       274.587€       -44.198

€         7.533

 €   174.463

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

4 7 0

Tot. 11
di cui

7 6 0

7 8 1 4 3 1

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 1

7 10 5 4

3 3 6 6
TOT

TOT TOT

6 12

17 9

SOCI

2015

Tot. 13
di cui

Tot. 16
di cui

Tot. 8
di cui

TOT

Goccia
Società Coop.

Sociale

Ottagono
Società

Coop. Sociale

SOCI

2016

Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.

Dettaglio

2016

2016

 €   346.847  €       640.232

 €   -147.013  €        78.936 

Tot. 16
di cui

Tot. 4
di cui

13 3 0

7 5

3 1

1 0

TOT

12

TOT

1

0

2014

2015

2016

Tot. 21
di cui

Tot. 31
di cui

Tot. 30
di cui

Hesperos
Soc. Coop.

Onlus Maschi Femmine P.g. P.g. P.g.Femmine FemmineMaschiMaschi

6 14 1

TOT

29236

11

17 24

19

TOT

41

1 10 19 1

6 29
TOT

35

Hesperos
Soc. Coop.

Onlus

Via Vieusseux, 8 - Imperia
Tel. 0183 92917

hesperos@leterrebianche.it

€   78.314 €   561.601

€   78.696 €   866.435

€   19.480 €  955.103 
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Cooperative SOCIALI di Tipo A e B

    Di Ottavio Traverso  /  22 luglio 2016 

OCCUPATI di cui svantaggiati n. 7



Montalto Ligure leader nella raccolta differenziata. Vince il modello Delta Mizar
    Di Ottavio Traverso  /  22 luglio 2016 

    Montalto Ligure in pole position nella raccolta differenziata dei rifiuti nell’imperiese. 
    I dati, relativi al 2015, sono stati comunicati nei giorni scorsi dalla Regione Liguria   
    (Dipartimento Territorio, Settore Aria, Clima e Rifiuti). Montalto Ligure, che oggi ha 377  
    abitanti, ha raggiunto il 71,49% di rifiuti differenziati. Al secondo posto c’è Taggia con   
    71,29%, al terzo Seborga con 66,66%. Superando di molto i limiti imposti dalla legge   
    che prevede il raggiungimento minimo del 65%.
Un successo per l’amministrazione comunale. Un successo per la cooperativa Delta Mizar. ”Un risultato che parte da 
lontano e che conferma che i progetti  non si improvvisano – commenta Massimo Bolla, presidente della cooperativa 
Delta Mizar -. Abbiamo cominciato un lavoro congiunto nel 2012 tra l’Amministrazione Comunale e la nostra cooperativa 
sociale e questo risultato corona 4 anni di di lavoro. Le difficoltà logistiche in un paese con queste caratteristiche sono 
molto alte. L’utilizzo dell’asino è stata una scelta che non ha creato solo simpatia sull’operazione, ma risultati concreti 
sulla logistica del lavoro”.
Un modello favorito anche dalla forte risposta della popolazione.
”Ricordo ancora la prima riunione per spiegare la novità alla gente – prosegue Massimo Bolla -. C’era praticamente più 
della metà degli abitanti e da quel momento hanno subito accolto le procedure che ovviamente implicavano un maggior 
lavoro anche per loro.
Ora durante il periodo estivo il lavoro aumenta ma i servizi aggiuntivi vengono svolti dai migranti. Ci sembra un altro 
grande motivo di soddisfazione per tutti: si è partiti da un problema ambientale con una risposta di rispetto ambientale 
anche grazie all’utilizzo dell’asino; si è dato gambe al progetto con il lavoro della cooperativa sociale che ha creato 
occupazione per persone che avrebbero avuto difficoltà a trovare un impiego; ora si prosegue con un progetto di 
integrazione”. Montalto Ligure: il paese “appeso alla Luna” continua a macinare record.
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dal sito: www.legaliguria.coop

    Di Ottavio Traverso  /  10 giugno 2016 



    Di Ottavio Traverso  /  10 giugno 2016 

Decolla la Rete di Imprese “Le Terre di Confine”. La neonata rete è costituita da sei aziende. Ne fanno infatti parte la 
Cooperativa Ture Nirvane (che gestisce l’Ecovillaggio Torri Superiore), la Cooperativa Sociale Spes, la società Le Api di 
Airole, e le aziende agricole Cristina Medici, Wilna Benso di Gianni Ballestra e Poderi San Gregorio di Patrizia Basso. 
L’Associazione Ortinsieme svolge la funzione di organo di controllo.
Alla presentazione ufficiale della rete, avvenuta nella Sala Consiliare del Comune di Ventimiglia, hanno presenziato, tra gli 
altri, i Sindaci dei comuni che, essendo al ridosso del confine con la Francia, rientrano nel territorio di attività della rete, 
ossia i Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta San Michele, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Pigna e Triora.
La Rete, infatti, si propone di operare e favorire il rilancio di tutto il territorio che, nelle quattro valli Bevera, Roja, Nervia e 
Argentina, arriva a lambire il confine con la Francia. Motivo conduttore è la condivisione, tra i soggetti appartenenti, di una 
comune condivisione della volontà di sostenere e porre in atto un forte impulso al recupero sociale, economico ed 
ambientale del territorio, basandosi su valori essenziali quali la sostenibilità e la solidarietà.
“La rete – ha affermato il presidente Gianni Ballestra – si pone come scopo principale una visione olistica del lavoro, intesa 
come ricomposizione dei saperi , umanizzazione degli interventi ed azione sugli stili di vita. Ricomporre i saperi ed 
integrarli con le nuove conoscenze, quali agricoltura biologica, permacultura, energie rinnovabili, cicli chiusi ed 
integrazione, significa creare un nuova rappresentazione del mondo lavoro visto come un organismo unico costituito da 
più elementi (aziende, associazioni, cooperative) ma soprattutto da persone. Un organismo, in definitiva, in cui ogni 
cambiamento dello stato delle cose, ogni crisi, ogni mutamento viene elaborato e curato in un’attività comune. L idea di 
una rete è nata ormai quasi due anni fa, sulla spinta dell’esigenza e della voglia di riunire sotto un unico progetto amici che 
condividono un certo tipo di percorso legato a sperimentazione, conoscenza, divulgazione e presidio del territorio”.
I sei soggetti della Rete hanno poi illustrato brevemente le rispettive attività lavorative e i punti di forza, nonché gli obiettivi 
a breve e medio termine.
Nell’occasione è stata presentata anche la prima iniziativa di grande respiro de “Le terre di Confine”. Dal 18 al 26 giugno 
prossimi, infatti, sette diversi eventi saranno organizzati nelle sedi dei vari soggetti della Rete. Tutti gli appuntamenti che, 
racchiusi nel programma del “Borderland Festival” che saranno volti a far conoscere la stessa Rete e le aziende che la 
compongono, saranno incentrati sul tema del “confine”.

Decolla la Rete di Imprese “Le Terre di Confine”.
 Ture Nirvane e Spes tra i protagonisti
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www.leterrediconfine.com

Le terre di confine

dal sito: www.legaliguria.coop



Coop. GOCCIA

24

La Coop. Soc. GOCCIA oltre l’aspetto sociale e 
di accoglienza, porta avanti da anni il 
progetto di olivicoltura, dove oggi vengono 
impiegati anche gli stessi migranti. 
Dopo anni di recupero di campagne 
abbandonate finalmente ci avviamo verso 
la produzione del nostro olio  e di prodotti 
derivati privi di trattamenti e trattati 
biologicamente.

www.cooperativagoccia.it
info@cooperativagoccia.it

Grazie all’iniziativa proposta dai ragazzi migranti 
ospiti della nostra Cooperativa, i quali volevano 
ricambiare l’ospitalità della nostra città, oltre a fare 
volontariato presso alcune associazioni, hanno 
partecipato alla  realizzazione del calendario 2017 
grazie al contributo del famoso fotografo imperiese 
Settimio Benedusi, il quale, gratuitamente, ha 
messo a disposizione la sua arte per mettere a 
nudo i volti dei ragazzi che coi loro occhi 
raccontano storie diverse.
Il ricavato della vendita del calendario è stato 
devoluto alla Croce Bianca di Imperia per 
acquistare un defibrillatore di ultima generazione 
da tenere in ambulanza.
La Coop. Goccia, il fotografo Benedusi e La 
Publiemme di Imperia, hanno lavorato 
gratuitamente per realizzare questa proposta e 
sono stati venduti circa 300 calendari.

Cooperativa sociale Goccia Onlus



Teatro Impertinente e Cooperativa Hesperos. Quando la classe diventa un palcoscenico
Di Ottavio Traverso  /  17 ottobre 2016  

Episodi di bullismo, chat tra genitori che prendono di mira uno studente. La cronaca ci regala giornalmente 
notizie di rapporti a rischio nelle scuole.  E proprio alle scuole si rivolge il progetto “Finding me” promosso dal 
Teatro Impertinente e dalla Cooperativa Hesperos.
”L’anno scorso abbiamo sperimentato un progetto simile, in forma “ridotta” (per numero di incontri e soggetti 
coinvolti), presso una classe seconda della  scuola secondaria di primo grado, con una buona partecipazione di 
allievi ed insegnanti – spiega Tecla Magliano, psicologa della Cooperativa Hesperos -.   Questa iniziativa, 
confrontata anche con le nostre precedenti esperienze lavorative, ci ha dato molti spunti di riflessione, che ci 
hanno portati a crearne una nuova versione, che preveda un maggior coinvolgimento di insegnanti e genitori, 
condividendo con loro gli obiettivi e restituendo alcuni aspetti osservati in classe”.
Il progetto prevede la compresenza, durante tutti gli incontri, di una psicologa e di un educatore, che che 
co-condurranno le attività per effettuare un’osservazione più accurata e differenziata delle dinamiche di classe. 
Attraverso racconti, giochi di ruolo, conversazioni, lavori di gruppo e tecniche del teatro educativo, si creerà un 
clima cooperativo all’interno del quale sarà possibile esplorare e lavorare con i ragazzi sulle relazioni di classe.
” La nostra collaborazione con la Cooperativa Hesperos va avanti da molti anni – conferma  Emanuele Morandi, 
uno dei fondatori del Teatro Impertinente -.   Finding me è un progetto che si concentra sulle relazioni tra 
insegnanti, studenti  e genitori. Il “bullo” non esiste, esiste un ragazzo che ha dei problemi di relazione. Noi 
grazie a questo progetto cerchiamo di far capire questo. Avvinarsi sulla scena, anche semplicemente in classe 
senza un palcoscenico, aiuta a conoscersi meglio, a smussare gli angoli”.
Tra le collaborazioni di quest’anno si è aggiunta anche Agita dando la possibilità alle insegnanti di avere i crediti 
MIUR per la parte di formazione che le vede protagoniste.
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dal sito: www.legaliguria.coop



Le cooperative legate al turismo offrono servizi di rilevanza gestendo tra le più bei siti della nostra 
provincia, tra cui si evidenziano i Giardini Hanbury a Ventimiglia. 
In relazione alla promozione della cultura l’Accademia delle Belle Arti di Sanremo è gestita dalla 
cooperativa Univartis e molte delle manifestazioni musicali e teatrali, della nostra provincia e oltre, sono 
organizzate dalla Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri di Sanremo nota come C.M.C. e dalla nuova 
cooperativa di artisti, Dem’Art nata nel 2016. 

OMNIA SOC.COOP.

PRIMA REALTA' SOC.COOP.

EDITRICE LIGURIA AGRICOLA SOC.COOP. A R.L.

SOCIETA' COOPERATIVA UNIVARTIS

C.M.C. COLLEGIO MUSICALE E CERIMONIERI

 €    485.187  €    470.714

 €    236.041

 €     63.690

 €   107.516

 €    868.534

 €    317.193

 €      35.806

 €    128.327

 €    1.393.116 

COOPERATIVA:   
Valore della
Produzione

          2014  

Valore della
Produzione

          2015  

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  333

DI CUI                           68%

DONNE 

SOCI  207

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

311

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

186

Totali € 2.345.156 € 1.760.968

Aumento del valore della produzione del settore rispetto al 2015 : +31,58%

Anno 2016

Valore della
Produzione

          2016  

SOCI  219

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

263

 €    472.882

 €    289.486

 €     32.293

 €   152.538

 €    1.432.436

DEM’ART SOCIETA’ COOPERATIVA  €    706.115 €   --------- €   ---------

€ 3.085.750 
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I Settori dela Cooperazione: TURISMO e CULTURA



Omnia
Società Coop.

Via Dante, 9 - Ventimiglia
Tel. 0184 229507

info@cooperativa-omnia.it
www.cooperativa-omnia.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    18.049 €     485.187

Prima Realtà
Società

Cooperativa

Strada Tre Ponti - Sanremo
Tel. 0184 500097

muriel24.joe09@gmail.com

2014

2015

€       470.714

€       236.041

€       317.193€       -4.601

€         28.950

 €        25.469

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

1 12 0

Tot. 13
di cui

1 12 0

6 7 0 6 7 0

OCCUPATI 

2 4 6 7

1 12 1 12
TOT

TOT TOT

13 13

SOCI

2015

Tot. 13
di cui

Tot. 13
di cui

Tot. 13
di cui

TOT

OCCUPATI 

Omnia
Società Coop.

Prima Realtà
Società

Cooperativa

2016

2016

SOCI

2016

Maschi Femmine

FemmineMaschi

P.g.

P.g.

136

Dettaglio

 €        17.141  €        472.882

 €      16.129  €       289.486

Tot. 13
di cui

1 12 0

1 12 13
TOT

Tot. 10
di cui

7 3 0

TOT

1913 6
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Cooperative TURISTICHE



C.M.C. Collegio
Musicale 

e Cerimonieri

Viale Roma, 128 - Sanremo
Tel. 0184 544633

staff@cooperativacmc.com
www.cooperativacmc.com

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€  191.248 €   868.534

Editrice Liguria
Soc. Coop. 

Agricola a r.l.

Via T. Schiva, 48 - Imperia
Tel. 0183 290374

i.moscamora@cia.it

2014

2015

Società Coop.
Univartis

Via Val del Ponte, 34 - Sanremo
Tel. 0184 668877
info@univartis.it

www.accademiabellartisanremo.it

2014

2015

€  125.185

€  35.676

€  36.464

€  10.185

€  11.748

€   1.393.116 

€   63.690

€  35.806

€  107.516

€   128.327

2016

2016

2016

2014

2015

2016

Corso G. Matteotti, 194 - Sanremo
Tel. 0184 841176

info@cooperativademart.com
www.cooperativademart.com

DEM’ART
Società Coop.

€  63.428 €  1.432.436

€  36.967 €  32.293

€  12.407 €  152.528

€  38.692 €  706.115

€  -----

€  -----

€ -----

€  -----

Dettaglio
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Cooperative & CULTURA



Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

OCCUPATI TOT

229 149

SOCI

2015

TOT

OCCUPATI 

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

13 4 5 13 4 5

0 0 0 0
TOT TOT

0 0

Tot. 22
di cui

Tot. 22
di cui

OCCUPATI 

C.M.C. Collegio
Musicale 

e Cerimonieri

Editrice Liguria
Soc. Coop. 

Agricola a r.l.

DEM’ART
Società Coop.

SOCI

2016

Maschi

Maschi

Maschi

Femmine

Femmine

Femmine

P.g.

P.g.

P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

7 5 0 6 4 0

6 5 5 6
TOT TOT

11 11

Tot. 12
di cui

Tot. 10
di cui

OCCUPATI 

Maschi Femmine P.g.

Occupazione

Società Coop.
Univartis

84 24 0

129 33

43 10 0

47 11

4

TOT

162

------- -------

TOT

58

13 5

0 0 0
TOT

Tot. 22
di cui

Tot. 53
di cui

Tot. 229
di cui

Tot. 149
di cui

Tot. 108
di cui

Tot. 13
di cui

7 6 0

8 4
TOT

12
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Cooperative & CULTURA



30

La Coop C.M.C. di Sanremo si aggiudica la gestione del Museo di arte contemporanea di Imperia

Sarà la Cooperativa “Cmc” di Sanremo a gestire il Museo d’Arte Contemporanea di Imperia, subentrando 
all’Istituto degli Studi Liguri. L’affidamento avrà carattere biennale, con possibilità di rinnovo per un anno 
ulteriore.Il progetto presentato dalla CMC nell’ambito del bando presentato dal Comune lo scorso 
agosto, si svilupperà secondo alcuni punti chiave quali la valorizzazione della collezione dell’ Arch. Lino 
Invernizzi esposta all’interno di Villa Faravelli, sede del museo, la messa in atto di un’azione promozionale 
dinamica e rinnovata, l’organizzazione di laboratori didattici rivolti alle scuole, la programmazione di 
eventi culturali collaterali all’esibizione permanente, come personali di giovani artisti, conferenze, 
workshop, spettacoli musicali e non solo.
Dichiara il Presidente di CMC, Angelo Giacobbe: “Il nostro interesse verso l’organizzazione dei servizi 
culturali del M.A.C.I. di Villa Faravelli, è motivato dalla convinzione che questo rappresenti una realtà di 
significativo valore culturale, forte di una significativa potenzialità da sviluppare. Crediamo che una 
efficace attività di gestione e promozione del M.A.C.I. rappresenti un’occasione per il rilancio della città di 
Imperia, per il pubblico cittadino ed in grado di sviluppare una ricaduta positiva a livello turistico.”

Il museo manterrà gli stessi orari d’apertura attuali. Sarà visitabile il giovedì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30, ma Giacobbe non esclude modifiche. 
“Vedremo durante le festività. Anche il prezzo del biglietto non cambierà“.
La CMC è una realtà organizzativa con sede a Sanremo, è attiva dal 2001 sul territorio, a livello nazionale 
e anche all’estero, che da sempre si distingue per un particolare cifra multidisciplinare messa in atto nei 
progetti realizzati e in essere.
“Il “dialogo” tra letteratura, musica, teatro e arti figurative – continua Giacobbe – è elemento 
caratterizzante della nostra professionalità, elemento che riteniamo possacostituire un valore concreto 
per una azione organizzativa trasversale e completa dei servizi culturali del M.A.C.I. e degli spazi di 
Villa Faravelli. 
Punto cruciale del nostro lavoro e fine ultimo nel raggiungimento dei nostri obiettivi, è in breve 
quello di fare del M.A.C.I. un luogo in cui l’arte e la sensibilità verso di essa trovino spazio e 
nuovo valore attraverso l’intrattenimento e la formazione, divenendo punto di incontro. ”

dal sito: www.legaliguria.coop

Di Ottavio Traverso  /  13 ottobre 2016  



dal sito:
www.legaliguria.coop

Anno 2014 Anno 2015

SOCI  509

DI CUI                           46%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

414

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

428

SOCI  512

DI CUI                           40%

DONNE 

FACCHINI SOC. COOPERATIVA

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

ZETA SOFT SOC. COOP.

INTEGRA  SOC. COOP. A R.L.

ASSICUR COOP LIGURIA

CO.DA. S.C. A R.L.

COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA.

 €          73.984  €         63.044

 €       130.584

  €     1.134.972

 €         51.043

 €        120.107

 €         450.019

 €    10.884.098

 €        135.555

 €     1.167.192

€          24.805

€         72.507

 €        478.600

 €   11.980.302 

COOPERATIVA   
Valore della
Produzione

2014  

Totali € 13.925.005€ 12.844.807

Valore della
Produzione

          2015  

Aumento del valore della produzione del settore rispetto al 2015: +16,65%

Sotto questo titolo il mondo della cooperazione imperiese esprime un settore con una gamma di servizi 
ampia e tecnologicamente significativa: servizi di logistica, data entry, facchinaggio, traslochi, 
volantinaggio pubblicitario, creazione e gestione di software, organizzazione di corsi di formazione, 
assistenza agli adempimenti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, promozione di servizi assicurativi, 
editoriali e di supporto all’autotrasporto, pulizie e igiene ambientale e civile.

Anno 2016

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

518

SOCI  452

DI CUI                           43%

DONNE 

Valore della
Produzione

      2016 

 €          69.274

 €         125.521

 €      1.181.386

 €         36.139

 €          43.033

 €        479.697

 €   14.305.339

€ 16.240.389
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I Settori della Cooperazione: SERVIZI alle IMPRESE



Facchini Soc.
Cooperativa

Piazza U. Nazionale - Imperia
Tel. 0183 710302

coopfacchini.imperia@libero.it

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€   136.886 €   73.9842014

2015

Co.vi.mar Soc.
Coop. a r.l.

Piazzale Bevera - Autoporto
Ventimiglia

Tel. 0184 352855
covimar@libero.it

2014

2015

€  122.319

€  111.925

€  69.396

€   63.044

€  130.584

€   135.555

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

OCCUPATI TOT

4 5

SOCI

2015

TOT

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

1 2 0 1 2 0

1 2 1 2
TOT TOT

3 3

Tot. 3
di cui

Tot. 3
di cui

OCCUPATI 

Facchini Soc.
Cooperativa

Co.vi.mar Soc.
Coop. a r.l.

4 0 5 0

4 0 5 0

2016

SOCI

2016

2016

€  118.190 €  69.274

€ 125.521€  48.034

Maschi Femmine P.g.

5 0 00 0

5 0 5
TOT

Tot. 3
di cui

Tot. 4
di cui

Tot. 5
di cui

Tot. 5
di cui

Maschi Femmine P.g.

2 1 0

1 1 TOT

2
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Cooperative che offrono SERVIZI alle IMPRESE
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Cooperative che offrono SERVIZI alle IMPRESE

Zeta Soft
Società Coop.

Via Martiri della Libertà, 7
Imperia

Tel. 0183 652524
segreteria@zetasoftinformatica.it

www.zetasoftinformatica.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    22.947 €  1.134.972

Integra 
Soc. Coop. a r.l.

C.so Cavallotti, 122
Sanremo

Tel. 0183 544623
info@cooperativaintegra.it
www.cooperativaintegra.it

2014

2015

Assicur Coop
Liguria

Via T. Schiva, 48
Imperia

Tel. 0183 290374
s.anfossi@cia.it

2014
2015

€    23.212

€  22.595

€  17.019

€  5.218

€  -14.336

€   1.167.192

€   51.043

€  24.805

€  120.107

€   72.507

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

3 1 1 3 1 1

OCCUPATI 

3 1 3 1

TOT

TOT TOT

13

4 4

SOCI

2015

Tot. 5
di cui

Tot. 5
di cui

OCCUPATI 

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

10 0 0 7 0 0

6 0 3 0
TOT TOT

6 3

Tot. 10
di cui

Tot. 7
di cui

OCCUPATI 

9 3 9 3

10 3 10 3

Zeta Soft
Società Coop.

Integra 
Soc. Coop. a r.l.

Assicur Coop
Liguria

SOCI

2016

2016

2016

2016

Tot. 12
di cui

Tot. 12
di cui

Tot. 12
di cui

Maschi Femmine P.g.

TOT

13

9 30 0 0

10 3 TOT

13

Tot. 6
di cui

Maschi

Maschi

Femmine

Femmine

P.g.

P.g.

4 1 1

4 1
TOT

5

TOT

0

Tot. 7
di cui

7 0 0

0 0

€  24.650 € 1.181.386

€  19.206 € 36.139

€  -25.567 €  43.033



Co.da.
Soc. Coop.a r.l.

Via Buonarroti, 36
Imperia

Tel. 0183 295697
coda@volantinaggioimperia.it
www.volantinaggioimperia.it

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€    40.965 €    450.019

Coseva 
Soc. Coop.

Via Braie, 300
Camporosso

Tel. 0184 255032
direzione.commerciale@coseva.coop

www.coseva.coop

2014

2015

€    478.600

€       10.884.098

€       11.980.302 €      3.281.298

€      2.642.712

 €    48.550

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

7 5 0

Tot. 12
di cui

7 5 0

189 169 0 195 177 0

OCCUPATI 

189 184 198 190

7 5 7 5
TOT

TOT TOT

12 12

373 388

SOCI

2015

Tot. 12
di cui

Tot. 358
di cui

Tot. 372
di cui

TOT

OCCUPATI 

Co.da.
Soc. Coop.a r.l.

Coseva 
Soc. Coop.

2016

2016

 €    53.450  €    479.697

 €   3.387.898  €   14.305.339

Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g.

222 187

Tot. 409
di cui

0

0

279 204
TOT

483

Tot. 10
di cui

6 4

6 4 10
TOT
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Cooperative che offrono SERVIZI alle IMPRESE

SOCI

2016
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Nel 1990 nasce la cooperativa Zeta Soft composta da 13 soci tutti professionisti informatici. 
Il nostro Core Business è lo sviluppo di applicativi gestionali per le piccole e medie imprese: tutti gli 
applicativi sono scritti e ideati esclusivamente da noi. 
Questa scelta ci ha permesso di coniugare la soddisfazione del cliente con la consapevolezza di 
utilizzare meglio le nostre competenze informatiche e aziendali. 
L’esperienza maturata in questi anni ci aiuta a conoscere e rispettare le diversità di ogni realtà 
produttiva, anche all’interno dello stesso settore, permettendoci di sviluppare prodotti su misura 
finalizzati a rendere il business agile e produttivo. 

I servizi offerti da Zeta Soft ai propri clienti sono: 

Teleassistenza: 
quando il cliente ha bisogno 

di apportare modiche “veloci” ai 
suoi programmi (es. una stampa, 

un’interrogazione video, etc.) o si renda 
necessario un intervento diretto sul 

sistema, è possibile collegarsi via web con 
la nostra sede per risolvere on line 

qualsiasi richiesta.  Il vantaggio di questo 
servizio è l’immediatezza dell’assistenza a 

garanzia di un sistema informatico 
sempre operativo. 

Formazione:
sviluppiamo corsi 

di formazione per dipendenti
 e dirigenti secondo le 

richieste 
del cliente.

Il nostro metodo
 operativo prevede: 

- Incontro con il cliente per 
analizzare i progetti e le problematiche 

da risolvere; 
- Analisi, raccolta e verifica dei dati e delle 

informazioni in relazione ai flussi ed ai metodi di 
lavoro. 

- Presentazione e verifica con il cliente del progetto 
software e definizione di eventuali modifiche; 

- Test dei programmi insieme al cliente; 
- Installazione dei programma operativi; 

- Assistenza agli operatori in fase di avvio. 
Questo metodo di sviluppo assicura la consegna  

di applicativi pienamente rispondenti alle 
esigenze del cliente e capaci di 

crescere nel tempo. 

Cooperativa Zeta Soft
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 Le tre stellette della legalità della Cooperativa Coseva finiscono sul 
Registro delle Imprese 

Anche sul Registro delle Imprese finiscono le tre stellette della legalità della Cooperativa Coseva.  Il 
Registro delle Imprese si arricchisce infatti di nuove informazioni per mettere a fuoco il profilo di 
affidabilità delle aziende. Grazie all’intesa tra InfoCamere e Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, a partire dall’autunno prossimo le visure estratte dal Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio conterranno l’indicazione del rating di legalità ( misurato in stellette) rilasciato dall’AGCM 
alle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell’Autorità stessa.
“Abbiamo ottenuto le tre stelle passando una prima serie di passaggi che hanno controllato se 
avevamo condanne per attività illecita in ambito antitrust o condanne per illeciti legati alla 231 o 
condotta sleale in gare d’appalto - spiega Giovanni Novello, presidente della Cooperativa Coseva -. Poi 
abbiamo superato altri controlli: il possesso ed il rispetto del Protocollo di Legalità siglato dall’ACI e dal 
Ministero dell’Interno il 14/11/2013; l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti; il possesso di un 
modello 231 e del Codice Etico; il possesso della Certificazione SA 8000; l’utilizzo di modelli di 
prevenzione contrasto alla corruzione; l’iscrizione ad altri rating (vedi ad esempio la White List della 
Prefettura di Imperia di cui siamo in possesso e che abbiamo rinnovato dopo il primo anno di validità)”.
Il risultato è che la Cooperativa Coseva è una delle quattro imprese liguri che possono vantare le 3 
stellette.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito 
aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento - misurato in “stellette” - indicativo del rispetto 
della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di 
attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.
Alla fine di aprile 2017, le imprese in possesso delle “stellette” della legalità sono 3460. In Liguria sono 
64: 44 con una stelletta, 16 con due stellette, 4 con tre stellette.
“La Coop Coseva è un esempio virtuoso dell’azione di sensibilizzazione che stiamo realizzando verso 
tutto il mondo cooperativo sul rating di legalità - spiega Gianluigi Granero, presidente di Legacoop 
Liguria”. 
Sia in occasione del percorso di formazione avviato con l’Alleanza delle Cooperative sia con 
protocolli come quello firmato gli scorsi giorni con la Regione Liguria, mettiamo al centro la 
responsabilità sociale e la legalità delle nostre imprese. Decisioni come questa di validare
il rating di legalità nel contesto del Registro delle Imprese, dimostrano come questi elementi 
sono ormai diventati elementi di competitività”.

COSEVA si è iscritta al RATING DI LEGALITA' a luglio 2016 ed 
ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il 
punteggio di TRE STELLE: il massimo possibile.

Di Ottavio Traverso  /  9 agosto 2017

dal sito: www.legaliguria.coop



Aumento del patrimonio netto del settore rispetto al 2015: +35,28 %

Aumento del valore della produzione del settore rispetto al 2015: +29,86 %
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Ture Nirvane
Società Cooperativa

2014

2015

Patrimonio
Netto

Valore della
Produzione

€  31.850 €   171.852

Brigì Cooperativa
di Comunità

2014

2015

Coop. di Comunità
Alta Val Nervia

2014

2015

€  32.754

€  ------

€  502

€   175.844

€  2.090

2016

2016

2016

Dettaglio

Con la Legge Regionale n. 14 del 7 aprile 2015 vengono approvate in Liguria le “Azioni a sostegno 
delle Cooperative di Comunità”, un inquadramento legislativo importante che definisce le 
cooperative di comunità, appunto quali, “società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento 
del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l’accrescimento delle occasioni di 
lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e 
servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei 
bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative 
valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni 
presenti nella comunità”. 

Legacoop Liguria quale promotrice di questa evoluzione normativa, si trova a: rappresentare realtà 
che da anni rientrano in questa definizione, a promuovere nei territori dell’entroterra lo sviluppo di 
nuove forme di impresa cooperativa, a intercettare i bisogni delle comunità. 

Tre sono le cooperative di comunità presenti sul territorio: TURE NIRVANE, BRIGI’ e ALTA VAL 
NERVIA.

€  37.280

€  2.208

€  5.500

€  ------

€  ------

€  180.668

€  ------

€  73.033

€  ------

€  ------

€  ------

Via Torri Superiore, 5
Ventimiglia

Tel. 0184 215504
info@torri-superiore.org

Via San Bernardo, 11
Mendatica

Tel. 338 3045512
brigi.cooperativa@gmail.com

Piazza Castello, 2
Pigna

ecoaltavalnervia@gmail.com

Le Cooperative di COMUNITA’
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Le Cooperative di COMUNITA’

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

SOCI

2014

Tot. 7

- - - 1 2 0

OCCUPATI 

- - - -

TOT

TOT TOT

8 8

- -

SOCI

2015

Tot. 8

Tot. --
di cui

Tot. 3
di cui

TOT

OCCUPATI 

SOCI

2016

Tot. 14

Tot. 8

Maschi

Maschi

Femmine

Femmine

P.g.

P.g.

Occupazione

Maschi Femmine P.g. Maschi Femmine P.g.

- - - - - -

- - - -
TOT TOT

- -

Tot. --
di cui

Tot. --
di cui

OCCUPATI 

Tot. 11
Maschi Femmine P.g.

Ture Nirvane
Società Cooperativa

Brigì Cooperativa
di Comunità

Coop. di Comunità
Alta Val Nervia

2 5 0

3 5

3 5 0 2 5 7

3 53 5

2 6 0

2 6

8 3 0

0 0

TOT

8

TOT

8

TOT

0

Tra le 
associate Legacoop Imperia,

ci teniamo a segnalare la 
Cooperativa di Consumo fra 

lavoratori con sede a Cosio d’Arroscia, 
costituita il 21 febbraio del 1946, 

oggi dopo 70 anni continua a garantire 
agli abitanti e lavoratori del piccolo 

centro dell’entroterra 
l’approvvigionamento di prodotti 

alimentari a prezzi calmierati per i soci. 
Di fatto la cooperativa 

rappresenta l’ultima bottega 
aperta nel paesino.

COOPERATIVA DI CONSUMO OPERANTE IN TERRITORIO MONTANO
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Prima candelina per Brigì. Tra Parco Avventura e Bosco delle Navette
Domenica 22 maggio la Cooperativa di Comunità “Brigì” di Mendatica festeggia il primo anno di attività e invita 
tutti gli amici, i sostenitori e i collaboratori (o anche i semplici curiosi) all’apertura straordinaria del Parco 
Avventura e alla festa di compleanno presso il Parco delle Canalette a Mendatica (lungo la SP di collegamento 
Mendatica/Cosio d’Arroscia/SS28 del Colle di Nava).
Lunedì 23 maggio i festeggiamenti termineranno con un’escursione someggiata nel meraviglioso Bosco delle 
Navette: ritrovo ore 9:30 a Valcona Soprana, pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Difficoltà: E (dislivello 
minimo).
INFO E PRENOTAZIONI: 0183 38489 / 338 3045512 – IAT@MENDATICA.COM 
PAGINE FACEBOOK: PARCO AVVENTURA MENDATICA - PRO LOCO MENDATICA 

Capodanno a Mendatica. Con la Cooperativa Brigì #noinonciarrendiamo
Il passaggio al 2017 sarà speciale quest’anno per Mendatica: il simbolo di una nuova partenza, della lotta per la 
rinascita, del #noinonciarrendiamo e del #celafaremo.
È questa l’iniziativa intitolata #ReplayMonesi, che avrà luogo a Mendatica la sera del 31 dicembre a partire dalle 
22:30, organizzata da tutti coloro che si stanno impegnando per la ripresa del territorio: le Pro Loco di 
Mendatica, Montegrosso, Piaggia, le associazioni Settimia, Monesi Young, La Vastera Terra Brigasca, Il Cuore di 
Martina, Sorridi con Pietro, e ancora Coop Liguria, Imperia TV e la Cooperativa di Comunità Brigì.
Per la serata, punti ristoro presso la tensostruttura del campo sportivo, musica dal vivo con “Ambaradan Party 
Band”.
Gli abitanti di Mendatica saranno i soggetti del nuovo calendario 2017: Julien Bianchi li ha fotografati (in esterna 
e negli interni del Museo del Pastore) nei loro costumi tradizionali. Un omaggio alla tradizione e all’amore per il 
paese, che sposa la tradizione con la modernità.

Di Ottavio Traverso  /  19 maggio 2016

dal sito: www.legaliguria.coop



2014 2015 2016

VALORE della 
PRODUZIONE

PATRIMONIO
NETTO

€  49.284.933 €  53.673.716

€  7.396.001 €  8.068.405
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I numeri complessivi della Cooperazione Imperiese

€  57.811.010

€  8.043.215

Anno 2016Anno 2014

SOCI 3.807

DI CUI                  40%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

1.077

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

984
-8% sul 2014

Anno 2015

SOCI  3.619

DI CUI                  20%

DONNE 

SOCI  3.486

DI CUI                  22,9%

DONNE 

Totale OCCUPATI
Soci lavoratori e 

Dipendenti non soci

1.197

+21,6% sul 2015
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Cooperative LEGACOOP Fuori Provincia

COOP. LIGURIA 2014

2015

NORDICONAD 2014

2015

CAMST 2014

2015

2016

2016

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

CIR FOOD

COOPSERVICE

PRINCIPALI COOPERATIVE ASSOCIATE A LEGACOOP CON SEDI LEGALI IN ALTRI TERRITORI MA 
OPERANTI IN PROVINCIA DI IMPERIA:

€  39.155.488

€  38.586.564

€  161.608.000

€  162.280.000

€     2.580.838

€     4.178.304

€     2.306.000

€     2.126.000

€     2.116.030

€     2.926.721

ESERCIZIO VALORE PROD. SOCI ADDETTI

23.345

25.871

38

33

73

79

30

32

15

15

114

118

€  38.007.380 26.473 119

€  134.000.000 33

€     4.744.628 100

€     2.621.000

€     3.113.739

34

13

752

715

704

81

159

155

70

122

97

108

130

123

Nel bilancio sociale 2016 teniamo 
conto della presenza sul territorio 

della Cooperativa Sociale IL FAGGIO
con un fatturato prodotto in provincia 

di Imperia pari a 9.226.722 € e un numero di 
soci pari a n. 122 e addetti n. 215

Anche IDEALSERVICE con sede legale 
a Pasian di Prato (UD) produce in 

provincia di Imperia un fatturato di 
circa 380.000 € con 22 addetti 

di cui 4 soci lavoratori.
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I Settori della Cooperazione: IL QUADRO D’INSIEME

AGROALIMENTARE

PESCA

SOCIALE

TURISMO e CULTURA

SERVIZI alle IMPRESE

COMUNITA’

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

VALORE PROD. SOCI OCCUPATI

€  27.996.997
€  30.055.535
€  30.455.334

€   2.307.767
€   2.461.764

€   2.636.987

€   4.093.242

€   4.607.107

€   5.040.456

€   1.760.968

€   2.345.156
€   3.085.750

€  12.848.807

€  13.925.005

€  16.240.389

€     177.934
€     162.904
€     253.701

2.600
2.516
2.402

146
136
146

171

186

201

333

207
219

509

512

452

7
13
26

92
93
95

85
73
83

174

195

221

311

186
263

414

428

518

8
8

16

TOTALI
LEGACOOP

IMPERIA

2014
2015
2016

€   49.185.715

€    53.557.471

€     57.712.617

3.766

3.570

3.446

1.084

983

1.196

VALORE PROD. SOCI OCCUPATI
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TOTALE VALORE della 
PRODUZIONE generato da 

Cooperative Legacoop 
Fuori Provincia

2014

2015

2016

€     207.586.356

€     210.277.589

€    192.093.469

2014

2015

2016

23.501

26.030

26.779

2014

2015

2016

1.125

1.244

1.435

+ 1,3% rispetto al 2014

+ 10,8% rispetto al 2014

+ 10,6% rispetto al 2014

TOTALE SOCI generato da 
Cooperative Legacoop 

Fuori Provincia

TOTALE OCCUPATI 
generato da Cooperative 
Legacoop Fuori Provincia

TOTALE VALORE della 
PRODUZIONE in Prov. di 

Imperia generato da 
Cooperative INTERNE ed 

ESTERNE al Territorio

2014

2015

2016

€     256.918.755

€     263.951.305

€    249.904.479

2014

2015

2016

29.308

29.649

30.265

2014

2015

2016

2.206

2.228

2.632

+ 2,7% rispetto al 2014

+ 1,2% rispetto al 2014

+ 10,6% rispetto al 2014

TOTALE SOCI in Prov. di 
Imperia generato da 

Cooperative INTERNE ed 
ESTERNE al Territorio

TOTALE OCCUPATI in Prov. 
di Imperia generato da 

Cooperative INTERNE ed 
ESTERNE al Territorio

- 8,6% rispetto al 2015

+ 2,9% rispetto al 2015

+ 15,4% rispetto al 2015

- 5,3% rispetto al 2015

+ 2% rispetto al 2015

+ 18,1% rispetto al 2015

I Settori della Cooperazione: IL QUADRO D’INSIEME



SOCI VOLONTARI
IMPEGNATI

IN ATTIVITA’ A 
SOSTEGNO DELLA
COOPERAZIONE 

SOCIALE:

20

PRESENZE AL PARCO 
AVVENTURA DI 

MENDATICA nel 2016:

2071

La cooperazione nel settore della pesca 
nel ponente ligure ha numeri importanti. 

Oltre alla flotta peschereccia più importante 
della Liguria nel ponente ligure le 

cooperative di pesca associano 22 
imbarcazioni con il permesso di pesca del 

pesce spada, 2 imbarcazioni per la pesca 

dell’alalunga, 2 imbarcazioni per la pesca 

speciale  del rossetto, 1 ittiturismo 

galleggiante e  1 ittiturismo fisso.

Allo scopo di rappresentare la ricaduta sociale che le attività imprenditoriali delle cooperative generano in 
provincia di Imperia, soprattutto in quella parte meno evidente e conosciuta, proviamo a questo punto 

del bilancio sociale a riportare qualche dato significativo: 

IMPRESE AGRICOLE LOCALI CHE 
CONFERISCONO I LORO PRODOTTI 

ALLE COOPERATIVE: 

1.200 
(di cui il 73% micro imprese agricole con 
un fatturato annuo inferiore ai 10.000 €)

PERSONE APPARTENENTI ALLE 
CATEGORIE PROTETTE INSERITI NEL 

MONDO LAVORATIVO DALLE 
COOPERATIVE SOCIALI 

DI TIPO B: 
67

BAMBINI E RAGAZZI COINVOLTI NELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 

DELLE COOPERATIVE SOCIALI:

almeno 700

N. VOLANTINI 
DISTRIBUITI IN LIGURIA 

nel 2015: 

CIRCA 4 milioni

SERVIZI PER L’INFANZIA: 
le nostre cooperative 

assicurano un servizio asilo 

nido a 23 bambini tra i  0-36 
mesi e relative famiglie 

34.000 copie 
del bimestrale TERRA DI LIGURIA 

edite dalla nostra cooperativa 
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“NUMERI” Significativi
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La MUTUALITA’

La cooperativa è una società retta su principi democratici il cui scopo è quello di offrire ai propri soci 
condizioni di lavoro o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del mercato

Come si misura la mutualità?
Le imprese cooperative sono a MUTUALITA’ PREVALENTE quando (art.2512 del codice civile): 
 • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o 
servizi, ossia il 50% +1 del fatturato della cooperativa è generato dai rapporti con i soci
 • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni 
lavorative dei soci, il costo del lavoro dei soci deve essere il 50%+1 del totale dei costi del lavoro della 
cooperativa
 • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o 
servizi da parte dei soci, il costo del servizio che i soci svolgono per la cooperativa deve essere il 50%+1 
del costo totale dei servizi/beni ricevuti dalla cooperativa 

Questi rapporti vengono rappresentati con una % di PREVALENZA

Le cooperative di Legacoop Imperia 
 • la percentuale media di prevalenza nelle cooperative di conferimento è pari al 45%, ossia 
in media le cooperative ricevono dai loro soci il 45% dei beni o servizi che commercializzano
 • la percentuale media di prevalenza nelle cooperative che forniscono servizi ai soci utenti è 
del 33%, ossia dei servizi offerti il 33% è destinato ai soci
 • la percentuale media di prevalenza nelle cooperative di lavoro è dell’89%, ossia il costo del 
lavoro dei soci è pari all’89% del costo del lavoro complessivo

LA DESTINAZIONE DEL 3% DEGLI UTILI A BILANCIO 2016

L’articolo 245 quater del Codice Civile stabilisce che “una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi 
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge” 
mentre l’articolo 11 della Legge 59/1992 ne stabilisce la misura nell’ordine del 3% dell’utile di esercizio.
 

Coopfond è la società che gestisce il Fondo mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3% degli utili 
annuali di tutte le cooperative aderenti a Legacoop, dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione e dagli utili di 
gestione.
È stata costituita ai sensi della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 
dando vita ad un circuito virtuoso in grado di sviluppare la forma cooperativa con risorse generate al suo interno.
 
      È una società per azioni, con un capitale sociale di 120.000 euro, interamente detenuto da Legacoop Nazionale.
          La società non opera con il pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico

 LE COOPERATIVE LEGACOOP IMPERIA HANNO VERSATO SULL’UTILE 2016:        
19.732,96 euro a CoopFond
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LEGACOOP Imperia

Nel 2016
 sono state rinnovate

 le insegne della sede di
 Imperia e sono stati aperti il 
profilo Facebook Segreteria 

Legacoop Imperia e la pagina 
Legacoop Imperia.

Lavorano nella sede provinciale di Imperia: 

LARA SERVETTI – Segreteria Regionale Legacoop Dipartimento Pesca lavora qui dal 1998
Contatto: segreteria.pesca@legaliguria.coop – Telefono: 334-6740560

CHIARA BREGOLIN – Segreteria Legacoop Imperia lavora qui dal 2006
Contatto: segreteria.pesca@legaliguria.coop – Telefono: 335-7720662

SILVIO LAMONICA – Responsabili ufficio NOS srl di Imperia lavora qui dal 2003
Contatto: silvio.lamonica@nossrl.it – Telefono: 0183-666277 

Tutti sono Revisori Cooperativi, iscritti da quasi un decennio all’elenco della Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue e nel biennio 2015-2016 hanno effettuato n. 40 revisioni biennali e n. 13  
revisioni annuali per un totale di 53 verbali inviati al Ministero. 
L’ufficio revisioni regionale assegna gli incarichi ogni due anni e non possono rimanere tali per più di 
due bienni consecutivi. Nell’assegnazione delle revisioni si tiene conto anche della rotazione rispetto 
ai territori e ai settori. 
Rispetto ai 53 verbali presentati nel biennio 2015-2016 solo 2 sono stati chiusi con provvedimenti 
importanti come la liquidazione coatta amministrativa. 

Dal 21 ottobre 2015 GIOVANNI NOVELLO presidente di COSEVA è anche Coordinatore provinciale 
Legacoop Imperia. Svolge questo incarico a titolo gratuito,  a fronte del riconoscimento dei soli 
rimborsi spese per gli spostamenti.  

Servetti Lara Bregolin Chiara Lamonica Silvio Novello Giovanni
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LEGACOOP Imperia
ASSEMBLEE PROVINCIALI LEGACOOP IMPERIA

 - Il 10 febbraio 2016 abbiamo presentato la prima edizione del bilancio sociale di Legacoop Imperia 
con i dati del 2014, abbiamo esaminato i dati del sondaggio interno tra le cooperative Legacoop Imperia sui servizi 
associativi, abbiamo presentato il giornale on line www.legaliguria.coop, abbiamo presentato la nuova edizione del 
corso per Consiglieri di Amministrazione e le iniziative di Generazioni.
Presenze: 18 cooperatori per 16 cooperative rappresentate
Presidenza Legacoop Liguria: Alessandro Frega 
Ospiti: Enrico Ioculano, Sindaco di Ventimiglia e Ottavio Traverso, direttore giornale on line www.legaliguria.coop
Momento conviviale ai Sognatori zona Prino

 - L’11 maggio 2016 abbiamo presentato il PSR 2014-2020 con particolare attenzione alla misura 
relativa alla strategia di sviluppo locale in capo al GAL Riviera dei Fiori di cui Legacoop Imperia è socia. 
Presenze: 14 cooperatori per 16 cooperative rappresentate
Presidenza Legacoop Liguria: Alessandro Frega 
Ospiti: Dario Biamonti, Marcello Maimone
Momento conviviale al Santa Barbara Caffè Borgo Marina

 - Il 28 settembre 2016 abbiamo avviato i lavori per il nuovo bilancio sociale 2015, presentato la pagina 
FaceBook di Legacoop Imperia, rinnovato l’utilità dello strumento Fon.Coop.  e i lavori per la firma della Convezione 
art.14 D.Lgs. 276/03 (assolvimento per aziende che rientrano negli obblighi assunzioni disabili L. 68/99 attraverso 
l’attivazione di convenzioni con cooperative sociali di tipo B); Pierluigi Megassini ha presentato la Cooperativa 
Univartis
Presenze: 19 cooperatori per 14 cooperative rappresentate
Momento conviviale in sede Legacoop preparato da Salvatore Pinga Ittiturismo PingOne

 - Il 14 dicembre 2016 abbiamo valutato la prima bozza di bilancio sociale 2015, Maria Ramella della 
cooperativa Brigì ha presentato il quadro della situazione a seguito dell’evento alluvionale di novembre, Fabio Boero 
ha parlato dei progetti Terra! e Switch ed Enea Guarinoni ha presentato la neonata Cooperativa di Comunità Alta Val 
Nervia. 
Presenze: 23 cooperatori per 17 cooperative rappresentate
Presidenza Legacoop Liguria: Gianluigi Granero
Momento conviviale in sede Legacoop preparato da Patrizia MotoBarca Patrizia Ittiturismo Sanremo – Gambero 
Rosso
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Società di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.)

COME NASCE UNA BANDIERA
A Sanremo la prima Società di Mutuo Soccorso nasce nel 1851. Ha carattere generale: è aperta cioè a tutti. E 
riceve subito l’impronta patriottica che manterrà negli anni.
Il verbale della seduta inaugurale, che è stata indetta dai soci fondatori “radunati in una sala delle pubbliche 
scuole … per l’elezione di un uffizio provvisorio il quale debba frattanto presiedere alle adunanze … “ è datato 
14 dicembre. 
L’ufficio provvisorio è subito incaricato di fornire e presentare un abbozzo di Statuto sociale. A tale mandato di 
risponde con prontezza tanto che il Presidente provvisorio potrà dare lettura dello schema di statuto, nella 
seduta del 26. 
Quindi si inizia, e occorreranno diverse sedute, la discussione dei singoli articoli che sarà alternata alla 
trattazione degli argomenti che via via verranno iscritti all’ordine del giorno.
Apprendiamo così che: “la Società ha per scopo la fratellanza e il mutuo soccorso, e tende a promuovere 
l’istruzione, la moralità e il benessere dei soci, affinché possano cooperare efficacemente al bene pubblico (art. 
1)”
Poi alcuni soci propongono “che sarebbe decoroso alla Società di avere una bandiera”.
Nella seduta dell’11 gennaio 1852 viene dunque aperta la discussione sulla bandiera. Un socio suggerisce: “Il 
vessillo della Società sarà il tricolore italiano. Da una parte avrà la leggenda CITTA’ DI SANREMO – SOCIETA’ DI 
MUTUO SOCCORSO e dall’altra AMORE – LIBERTA’ – UGUAGLIANZA” . 
Altri propongono di adottare una bandiera di colore rosso “quale simbolo di carità e martirio …”
Altri ancora propendono per la bandiera nazionale o per quell’altra che venne già adottata da altre Società. 
Infine di approva la prima proposta nella sua parte iniziale. Nella seduta del 15 gennaio si discute sulle parole 
da apporre sulla bandiera. 
Il socio Bassini “osservando che la società tende al benessere dei soci e al miglioramento dei costumi propone 
di scrivere sulla bandiera le seguenti parole: “BENESSERE, ONESTA’, PROGRESSO, FRATELLANZA”. La proposta 
è accettata all’unanimità.  E pure all’unanimità viene accettato il suggerimento del Presidente di completare la 
bandiera con due fiammelle di color rosso recanti la scritta AMORE”. 
La bandiera sociale è così delineata. 
Accadde a questo punto che un membro del Direttorio, certo trascinato dall’entusiasmo che animava, in quei 
primi giorni, l’attività di tutti i soci, pone ad effetto la confezione della bandiera senza che questa fosse stata 
discussa e la spesa fosse approvata. Una spesa che quasi esaurisce il fondo sociale rappresentato dalle quote 
di ammissione fino allora versate. Si rimedierà deliberando di fare appello ai soci invitandoli a pagare nelle 
mani del Cassiere quella somma, onde poter sopperire alle spese cagionate dalla formazione della bandiera …”

Legacoop Liguria è l’abbreviazione di Lega Ligure delle Cooperative e Mutue dove per mutue si 
intendono appunto le società di Mutuo soccorso: testimonianze vive di percorsi di condivisione che 
hanno unito realtà rionali o piccoli paesi dell’entroterra sviluppando solidarietà e coesione sociale. 
Riprendiamo anche in questa edizione del bilancio sociale un approfondimento storico legato alla 
Federazione Operaia Sanremese che ci aiuta a non dimenticare le origine della cooperazione e del 
mutualismo. 
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Verso l’Alleanza delle Cooperative

Confcooperative Legacoop Totale
ACI

Valore della 
Produzione

Patrimonio
Netto

Cooperative
aderenti

2016

2016

2016

2015

2015

2015

37.076.160 €

42.199.535 €

 9.112.053 €

 8.051.212 €

49

45

57.811.010 €

53.673.716 €

 8.043.215 €

 8.068.405 €

43

41

100.010.545 €

90.746.876 €

17.155.268 €

16.119.617 €

92

86

I dati relativi al valore della produzione e al patrimonio netto per le cooperative con sede legale in provincia di Imperia sono stati ricavati  dai 
bilanci d’esercizio 2015 e 2016  depositati presso le Camere di Commercio delle Riviere di Liguria. 

L’elenco delle cooperative aderenti a Confcooperative è quello fornito in sede di Osservatorio sul lavoro in cooperativa.
Non sono state volutamente prese in considerazione le cooperative in situazione di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, inattive a 

Registro Imprese o con bilanci d’esercizio non depositati almeno dal 2013.

Sul biennio preso in esame risaltano i 100 milioni di euro di fatturato prodotto dalla cooperazione ACI 
su questo territorio nel 2016.
Confermata la composizione settoriale che vede una forte presenza della cooperazione di 
Confcooperative nel settore delle  social i mentre Legacoop primeggia nel settore primario 
(agricoltura e pesca).

I numeri delle associate sono più consistenti in Confcooperative, mentre è evidente una dimensione 
media più forte nel mondo Legacoop (vedi il dato sul valore della produzione).
In questa pagina non abbiamo tenuto conto della cooperazione che proviene da altre province, al fine 
di evidenziare il vero “made in IMPERIA” (relativamente a Legacoop vedi pagina precedente, mentre per 
quel che riguarda Confcooperative non abbiamo al dati disponibili). 

Come nel precedente bilancio sociale proviamo ad offrirvi un resoconto dimensionale del fenomeno 
cooperativo imperiese riconducibile all’ACI -Alleanza Cooperative Italiane-
 (che in questa provincia non ci risulti annoveri associate alla centrale AGCI). 
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C’è una cooperazione meno visibile che non cerca la notorietà, ma produce risultati e numeri significativi.
La cooperazione della provincia di Imperia rispecchia lo spirito e il carattere degli uomini e delle donne radicati al 
territorio: lavora alacremente e sovente senza chiedere aiuto a terzi, creando sviluppo e occupazione.
Tale considerazione trova importanti conferme nel bilancio sociale Legacoop Imperia 2016 che è il primo a riportare 
una comparazione su un triennio riguardo ai dati occupazionali, al valore della produzione e alla composizione della 
base sociale, permettendo, dunque, un’analisi completa e chiara. 
In questa terza edizione, escluso il consumo che riguarda una sola cooperativa, di piccole dimensioni, operante in un 
territorio montano con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e che, pertanto  rientra nei regimi derogatori 
alla prevalenza (D.M. 30 dicembre 2005), ma che rappresenta uno dei passaggi fondamentali della storia del 
movimento cooperativo in questa provincia, tutti gli altri settori registrano miglioramenti. 
Dal mondo del sociale a quello dei servizi alle imprese, dalla pesca al turismo e cultura, dall’agroalimentare alle 
cooperative di comunità, tutte le cooperative hanno prodotto – nel periodo 2014-2016 – un valore della produzione, 
di anno in anno, maggiore. 
Il dato dell’occupazione cooperativa del 2016 (1.197) registra una lieve crescita sia rispetto al 2014 (1.077) e un netto 
recupero e miglioramento rispetto al 2015 (984). Tali oscillamenti rispecchiano le fasi alterne che caratterizzano 
questa provincia, spesso paragonata – a livello statistico nazionale – alle zone più disagiate del paese. 
Si assiste, tuttavia,  a lenti processi di contrasto all’abbandono dell’entroterra volti a mantenere  i servizi essenziali 
(scuole, botteghe, luoghi di aggregazione) che hanno bisogno di tempi lunghi e di qualità progettuali elevate.  
Legacoop Liguria ha ben chiaro il quadro d’insieme e si impegna alla promozione di una nuova forma di impresa con 
“le cooperative di comunità”, quale strumento per ri-allacciare le componenti sociali, economiche e culturali di un 
entroterra, per connotazione frammentato e distante, ma risorsa fondamentale e inesplorata per un futuro 
sostenibile. 
In questa provincia di confine, viviamo molte delle situazioni quotidiane, lavorative e sociali, come sospesi tra un 
passato glorioso e un continuo arrancare nel tentativo di riconvertire e riqualificare un tessuto economico e culturale.
Legacoop Imperia riceve periodicamente richieste da parte di giovani in cerca di spazi in cui sviluppare attività 
lavorative che riguardano il benessere, il tempo libero, la cultura, le produzioni artistiche, ma che fanno fatica a 
decollare; per contro, Legacoop rappresenta anche il mondo delle Società di Mutuo Soccorso che a Imperia è una 
realtà significativa, spesso fulcro della vita sociale di paesini dell’entroterra, dove i beni patrimoniali da gestire (costruiti 
da chi necessitava di spazi di condivisione ai primi del 1900 o nel dopoguerra) stanno diventando un problema e non 
più una risorsa. 
Spesso ci interroghiamo su questa dicotomia e se, da un lato, la sfida potrebbe essere quella di costruire un ponte tra 
passato e presente, dall’altra sembra forzosa la convivenza tra due mondi che hanno punti di partenza differenti: 
costruire ciò che manca oppure valorizzare e potenziare l’esistente. 
In realtà, le imprese cooperative operano ogni giorno cercando di equilibrare questi due aspetti per cui spesso 
ciò che per gli altri è una sfida per le nostre cooperative è quotidianità.  
Grazie a tutto lo staff di Legacoop Liguria, in particolare la Presidenza, per il supporto costante e grazie a 
tutte le cooperative imperiesi per i brillanti risultati che possono essere sintetizzati con il seguente dato: 
il  fatturato nel triennio 2014-2016 è aumentato del 17,18% (da        49.332.399 € nel 2014 a 57.811.010 €).

Coordinatore Legacoop Imperia
Novello Giovanni
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