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Legacoop servizi, perdite al 17% 
 
di Riccardo Rimondi BOLOGNA Un anno drammatico, che ora rischia di essere aggravato dalla
seconda ondata di contagi. Nel giorno della prima assemblea di mandato della sua storia,
Legacoop Produzione e Servizi fa i conti di un 2020 durissimo per le imprese. I numeri messi
in fila dall'associazione, che nel 2019 contava 2.400 cooperative associate (circa l'80% in
Emilia-Romagna) e 154mila lavoratori per un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro,
parlano da soli: sulla base di un'analisi condotta su un campione di 155 cooperative,
rappresentativo del 50% del fatturato delle associate e del 60% dell'occupazione (quindi le
realtà più grosse), nei primi dieci mesi dell'anno la perdita media di fatturato è stata del 17%.
A soffrire maggiormente sono state le coop impegnate nel trasporto delle persone (-36,6%) e
nella ristorazione (-33,7%), mentre hanno retto assai meglio le realtà dell'area pulizie, igiene
e facility management, che hanno registrato un calo del 4,3%. L'82% delle associate ha fatto
ricorso ad ammortizzatori sociali. Numeri in grado di preoccupare anche un'associazione di cui
fanno parte i big della cooperazione emiliano-romagnola, realtà storiche come Camst, Cirfood,
Cefla, Sacmi. E numeri con cui farà i conti l'assemblea di oggi, che vedrà anche il passaggio di
testimone al vertice tra il presidente uscente, Carlo Zini, e il suo successore Gianmaria
Balducci, presidente di Cefla. Per Zini è la conclusione di un percorso iniziato nel 2008,
quando prese in mano le redini di Ancpl poi fusasi, a febbraio 2018, con Legacoop Servizi per
dare vita all'associazione attuale. Come allora, anche oggi c'è una crisi che mette in gioco un
intero sistema: «È un passaggio di testimone a una nuova generazione di dirigenti, in una
fase così drammatica è quanto mai opportuno proiettarsi al futuro», commenta Zini. Il
percorso non sarà semplice: «Bisogna continuare a innovare e prendere strade nuove per
mantenere vitali queste realtà - ammonisce il presidente uscente - Siamo molto preoccupati
dall'eventualità di un nuovo lockdown. E anche gli interventi dell'ultimo Dpcm suscitano
qualche perplessità: sono stati coinvolti interi settori indipendentemente dal merito delle
misure intraprese e dai contesti territoriali». Molto, nella ripresa, dipenderà anche dall'azione
di governo: «Bisogna passare dalle parole ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato
alle imprese e sostenere il lavoro. Bisogna uscire dalla logica dei bonus e rimettere in moto
l'economia reale». L'assemblea di oggi sarà aperta da una tavola rotonda online a cui
parteciperanno il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il governatore Stefano Bonaccini, il
presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti, il segretario della Cgil Maurizio Landini, l'ad
di Unipol Carlo Cimbri e il presidente di Cefla Gianmaria Balducci. Coordina i lavori il
responsabile del settimanale di QN Economia&Lavoro, Paolo Giacomin. In mattinata anche i
videomessaggi di saluto della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e della ministra
dell'Istruzione Lucia Azzolina.
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INVESTIMENTI PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA, È IL MOMENTO
DEI FATTI 
 
26 Ottobre 2020 A ottobre 2020, la perdita di fatturato delle cooperative associate a Legacoop
Produzione e Servizi, dovuta al Covid, è stata in media del 17%, con punte superiori al 30%
nel trasporto persone (-36,6%) e nella ristorazione (-33,7%) e effetti più contenuti nell'area
pulizie, igiene e facility management che ha registrato un calo del 4,3% nei primi dieci mesi
dell'anno. L'82% delle cooperative ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Sono i dati di
una analisi di Legacoop Produzione e Servizi, condotta su un campione di 155 cooperative,
rappresentativo del 50% del fatturato complessivo delle associate e di oltre il 60%
dell'occupazione. Advertisements L'emergenza sanitaria Advertisements ha interrotto il ciclo
positivo registrato nel biennio 2018-2019. Le 2400  cooperative associate, che danno lavoro a
154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori,  nel 2019 hanno
sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5% ). Ripresa degli
investimenti interni e strategie della cooperazione per superare la crisi dovuta a pandemia e
lockdown saranno i temi al centro della prima Assemblea di mandato di Legacoop Produzione
e Servizi, che si terrà in modalità online, in ottemperanza alle ultime disposizioni del governo
in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. "La situazione delle imprese è
estremamente delicata, occorre con urgenza mettere a terra gli investimenti annunciati dal
governo. Bisogna passare dalle parole ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato alle
imprese e sostenere il lavoro. Bisogna uscire dalla logica dei bonus, adatti alla fase più acuta
della pandemia, e rimettere in moto l'economia reale del Paese - dichiara Carlo Zini,
presidente di Legacoop Produzione e Servizi - La cooperazione di lavoro e dei servizi è pronta
a fare la sua parte, grazie alla capacità di dare una risposta integrata ai bisogni, a cominciare
da sanità e scuola, e di tutelare la qualità del lavoro di soci e dipendenti e la coesione sociale
delle comunità". L'Assemblea di Legacoop Produzione e Servizi si terrà il 27 ottobre 2020 e
sarà aperta da una tavola rotonda online che vedrà la partecipazione di: Roberto Gualtieri,
ministro dell'Economia; Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna; Mauro
Lusetti, presidente nazionale di Legacoop; Maurizio Landini, segretario generale della
Cgil; Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol; Gianmaria Balducci, presidente di Cefla
e candidato alla presidenza di Legacoop Produzione e Servizi. Condividi su:
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Legacoop Produzione e Servizi: -17% fatturato cooperative a ottobre 
 
Legacoop Produzione e Servizi: -17% fatturato cooperative a ottobre 26/10/2020 15:14
MILANO (MF-DJ)--A ottobre 2020 la perdita di fatturato delle cooperative associate a
Legacoop Produzione e Servizi, dovuta al Covid, e' stata in media del 17%, con punte
superiori al 30% nel trasporto persone (-36,6%) e nella ristorazione (-33,7%) e effetti piu'
contenuti nell'area pulizie, igiene e facility management che ha registrato un calo del 4,3%
nei primi dieci mesi dell'anno. L'82% delle cooperative ha fatto ricorso ad ammortizzatori
sociali. Sono i dati di una analisi di Legacoop Produzione e Servizi, condotta su un campione
di 155 cooperative, rappresentativo del 50% del fatturato complessivo delle associate e di
oltre il 60% dell'occupazione. L'emergenza sanitaria ha interrotto il ciclo positivo registrato nel
biennio 2018-2019. Le 2400 cooperative associate, che danno lavoro a 154.000 persone
(+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori, nel 2019 hanno sviluppato un valore della
produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Ripresa degli investimenti interni e strategie
della cooperazione per superare la crisi dovuta a pandemia e lockdown saranno i temi al
centro della prima Assemblea di mandato di Legacoop Produzione e Servizi, che si terra' in
modalita' online, in ottemperanza alle ultime disposizioni del governo in materia di contrasto
alla diffusione del coronavirus. "La situazione delle imprese e' estremamente delicata, occorre
con urgenza mettere a terra gli investimenti annunciati dal governo. Bisogna passare dalle
parole ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato alle imprese e sostenere il lavoro.
Bisogna uscire dalla logica dei bonus, adatti alla fase piu' acuta della pandemia, e rimettere in
moto l'economia reale del Paese", dichiara Carlo Zini, presidente di Legacoop Produzione e
Servizi. "La cooperazione di lavoro e dei servizi e' pronta a fare la sua parte, grazie alla
capacita' di dare una risposta integrata ai bisogni, a cominciare da sanita' e scuola, e di
tutelare la qualita' del lavoro di soci e dipendenti e la coesione sociale delle comunita'".
L'Assemblea di Legacoop Produzione e Servizi si terra' domani e sara' aperta da una tavola
rotonda online che vedra' la partecipazione di: Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia;
Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna; Mauro Lusetti, presidente
nazionale di Legacoop; Maurizio Landini, segretario generale della Cgil; Carlo Cimbri,
amministratore delegato di Unipol; Gianmaria Balducci, presidente di Cefla e candidato alla
presidenza di Legacoop Produzione e Servizi. Nella mattinata ci saranno i videomessaggi di
saluto di Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti e di Lucia Azzolina,
ministra dell'Istruzione. I lavori della parte pubblica dell'assemblea, in programma domattina,
si potranno seguire in diretta streaming sul sito https://legacoop.produzione-servizi.coop/, sul
c a n a l e  Y o u T u b e  e  s u l l a  p a g i n a  F a c e b o o k  d e l l ' a s s o c i a z i o n e .  a l b
a l b e r t o . c h i m e n t i @ m f d o w j o n e s . i t  ( f i n e )  M F - D J  N E W S
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Crollo dei fatturati nella galassia Legacoop , da domani in assemblea 
 
Crollo dei fatturati nella galassia Legacoop, da domani in assemblea A ottobre 2020, la perdita
di fatturato delle cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi, dovuta al Covid, è
stata in media del 17%, con punte superiori al 30% nel trasporto persone,...
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Investimenti per far ripartire l'economia, è il momento dei fatti 
 
Investimenti per far ripartire l'economia, è il momento dei fatti (Carlo Zini, presidente
Legacoop Produzione e Servizi) L'appello delle cooperative di Produzione e Servizi al governo -
L'impatto della pandemia: nei primi dieci mesi dell'anno, flessione del fatturato del 17% - I
numeri 2019: 16,5 miliardi di valore della produzione, 154.000 addetti - All'assemblea
interventi di Gualtieri, Bonaccini, Lusetti, Landini, Cimbri, Balducci e i messaggi disaluto delle
ministre De Micheli e Azzolina - Il presidente Zini: Bisogna uscire dalla logica dei bonus e
rilanciare rapidamente il mercato interno, partendo da scuola e sanità A ottobre 2020, la
perdita di fatturato delle cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi, dovuta al
Covid, è stata in media del 17%, con punte superiori al 30% nel trasporto persone (-36,6%)
e nella ristorazione (-33,7%) e effetti più contenuti nell'area pulizie, igiene e facility
management che ha registrato un calo del 4,3% nei primi dieci mesi dell'anno. L'82% delle
cooperative ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Sono i dati di una analisi di Legacoop
Produzione e Servizi, condotta su un campione di 155 cooperative, rappresentativo del 50%
del fatturato complessivo delle associate e di oltre il 60% dell'occupazione. L'emergenza
sanitaria ha interrotto il ciclo positivo registrato nel biennio 2018-2019. Le 2400 cooperative
associate, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci
lavoratori, nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro
(+2,5% ). Ripresa degli investimenti interni e strategie della cooperazione per superare la
crisi dovuta a pandemia e lockdown saranno i temi al centro della prima Assemblea di
mandato di Legacoop Produzione e Servizi, che si terrà in modalità online, in ottemperanza
alle ultime disposizioni del governo in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. "La
situazione delle imprese è estremamente delicata, occorre con urgenza mettere a terra gli
investimenti annunciati dal governo. Bisogna passare dalle parole ai fatti, far ripartire il
mercato interno, dare fiato alle imprese e sostenere il lavoro. Bisogna uscire dalla logica dei
bonus, adatti alla fase più acuta della pandemia, e rimettere in moto l'economia reale del
Paese - dichiara Carlo Zini, presidente di Legacoop Produzione e Servizi - La cooperazione di
lavoro e dei servizi è pronta a fare la sua parte, grazie alla capacità di dare una risposta
integrata ai bisogni, a cominciare da sanità e scuola, e di tutelare la qualità del lavoro di soci
e dipendenti e la coesione sociale delle comunità". L'Assemblea di Legacoop Produzione e
Servizi si terrà il 27 ottobre 2020 e sarà aperta da una tavola rotonda online che vedrà la
partecipazione di: Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia; Stefano Bonaccini, presidente
della Regione Emilia-Romagna; Mauro Lusetti, presidente nazionale di Legacoop; Maurizio
Landini, segretario generale della Cgil; Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol;
Gianmaria Balducci, presidente di Cefla e candidato alla presidenza di Legacoop Produzione e
Servizi. Nella mattinata ci saranno i videomessaggi di saluto di Paola De Micheli, ministra delle
Infrastrutture e Trasporti e di Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione.
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Crollo dei fatturati nella galassia Legacoop , da domani in assemblea 
 
Crollo dei fatturati nella galassia Legacoop, da domani in assemblea Data:26 Ottobre 2020 -
16:02 / Categoria: Economia Indirizzo URL: https://www.lapressa.it/articoli/economia/crollo-
dei-fatturati-nella-galassia-legacoop-da-domani-in-assemblea La Pressa Perdita media del
17% delle cooperative Produzione e Servizi, con punte superiori al 30% in trasporti e
ristorazione. Zini richiama il governo: 'E' tempo di investimenti' A ottobre 2020, la perdita di
fatturato delle cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi, dovuta al Covid, è stata
in media del 17%, con punte superiori al 30% nel trasporto persone (-36,6%) e nella
ristorazione (-33,7%) e effetti più contenuti nell'area pulizie, igiene e facility management che
ha registrato un calo del 4,3% nei primi dieci mesi dell'anno. L'82% delle cooperative ha fatto
ricorso ad ammortizzatori sociali. Sono i dati di una analisi di Legacoop Produzione e Servizi,
condotta su un campione di 155 cooperative, rappresentativo del 50% del fatturato
complessivo delle associate e di oltre il 60% dell'occupazione. L'emergenza sanitaria ha
interrotto il ciclo positivo registrato nel biennio 2018-2019. Le 2400  cooperative associate,
che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori,  nel
2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5% ). Ripresa
degli investimenti interni e strategie della cooperazione per superare la crisi dovuta a
pandemia e lockdown saranno i temi al centro della prima Assemblea di mandato di Legacoop
Produzione e Servizi, che si terrà in modalità online, in ottemperanza alle ultime disposizioni
del governo in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. 'La situazione delle imprese
è estremamente delicata, occorre con urgenza mettere a terra gli investimenti annunciati dal
governo. Bisogna passare dalle parole ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato alle
imprese e sostenere il lavoro. Bisogna uscire dalla logica dei bonus, adatti alla fase più acuta
della pandemia, e rimettere in moto l'economia reale del Paese - dichiara Carlo Zini,
presidente di Legacoop Produzione e Servizi - La cooperazione di lavoro e dei servizi è pronta
a fare la sua parte, grazie alla capacità di dare una risposta integrata ai bisogni, a cominciare
da sanità e scuola, e di tutelare la qualità del lavoro di soci e dipendenti e la coesione sociale
delle comunità'. L'Assemblea di Legacoop Produzione e Servizi si terrà il 27 ottobre 2020 e
sarà aperta da una tavola rotonda online che vedrà la partecipazione di: Roberto Gualtieri,
ministro dell'Economia; Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna; Mauro
Lusetti, presidente nazionale di Legacoop; Maurizio Landini, segretario generale della
Cgil; Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol; Gianmaria Balducci, presidente di Cefla
e candidato alla presidenza di Legacoop Produzione e Servizi. Nella mattinata ci saranno i
videomessaggi di saluto di Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti e di Lucia
Azzolina, ministra dell'Istruzione. Nella foto, Carlo Zini, Presidente Legacoop Produzione e
Servizi Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza
nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è
sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se
crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è
fondamentale. legacoop carlo zini ristorazione trasporti Redazione La Pressa La Pressa è un
quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe
Leonelli.Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione polit..    Continua >>
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Legacoop Produzione e Servizi: 
 
MF Dow Jones Legacoop Produzione e Servizi: -17% fatturato cooperative a ottobre MILANO
(MF-DJ)--A ottobre 2020 la perdita di fatturato delle cooperative associate a Legacoop
Produzione e Servizi, dovuta al Covid, e' stata in media del 17%, con punte superiori al 30%
nel trasporto persone (-36,6%) e nella ristorazione (-33,7%) e effetti piu' contenuti nell'area
pulizie, igiene e facility management che ha registrato un calo del 4,3% nei primi dieci mesi
dell'anno. L'82% delle cooperative ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Sono i dati di
una analisi di Legacoop Produzione e Servizi, condotta su un campione di 155 cooperative,
rappresentativo del 50% del fatturato complessivo delle associate e di oltre il 60%
dell'occupazione. L'emergenza sanitaria ha interrotto il ciclo positivo registrato nel biennio
2018-2019. Le 2400 cooperative associate, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel
2019) di cui circa l'80% soci lavoratori, nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione
di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Ripresa degli investimenti interni e strategie della
cooperazione per superare la crisi dovuta a pandemia e lockdown saranno i temi al centro
della prima Assemblea di mandato di Legacoop Produzione e Servizi, che si terra' in modalita'
online, in ottemperanza alle ultime disposizioni del governo in materia di contrasto alla
diffusione del coronavirus. "La situazione delle imprese e' estremamente delicata, occorre con
urgenza mettere a terra gli investimenti annunciati dal governo. Bisogna passare dalle parole
ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato alle imprese e sostenere il lavoro. Bisogna
uscire dalla logica dei bonus, adatti alla fase piu' acuta della pandemia, e rimettere in moto
l'economia reale del Paese", dichiara Carlo Zini, presidente di Legacoop Produzione e Servizi.
"La cooperazione di lavoro e dei servizi e' pronta a fare la sua parte, grazie alla capacita' di
dare una risposta integrata ai bisogni, a cominciare da sanita' e scuola, e di tutelare la qualita'
del lavoro di soci e dipendenti e la coesione sociale delle comunita'". L'Assemblea di Legacoop
Produzione e Servizi si terra' domani e sara' aperta da una tavola rotonda online che vedra' la
partecipazione di: Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia; Stefano Bonaccini, presidente
della Regione Emilia-Romagna; Mauro Lusetti, presidente nazionale di Legacoop; Maurizio
Landini, segretario generale della Cgil; Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol;
Gianmaria Balducci, presidente di Cefla e candidato alla presidenza di Legacoop Produzione e
Servizi. Nella mattinata ci saranno i videomessaggi di saluto di Paola De Micheli, ministra delle
Infrastrutture e Trasporti e di Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione. I lavori della parte
pubblica dell'assemblea, in programma domattina, si potranno seguire in diretta streaming sul
sito https://legacoop.produzione-servizi.coop/, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook
dell'associazione. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 26/10/2020
15:01</strong
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PRODUZIONE E SERVIZI: L'82% DELLE ASSOCIATE A LEGACOOP HA
FATTO RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI 
 
PRODUZIONE E SERVIZI: L'82% DELLE ASSOCIATE A LEGACOOP HA FATTO RICORSO AGLI
AMMORTIZZATORI In primo piano Scritto da Redazione Ott 26, 2020 A ottobre 2020, la
perdita di fatturato delle cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi, dovuta al
Covid, è stata in media del 17%, con punte superiori al 30% nel trasporto persone (-36,6%)
e nella ristorazione (-33,7%) e effetti più contenuti nell'area pulizie, igiene e facility
management che ha registrato un calo del 4,3% nei primi dieci mesi dell'anno. L'82% delle
cooperative ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Sono i dati di una analisi di Legacoop
Produzione e Servizi, condotta su un campione di 155 cooperative, rappresentativo del 50%
del fatturato complessivo delle associate e di oltre il 60% dell'occupazione. L'emergenza
sanitaria ha interrotto il ciclo positivo registrato nel biennio 2018-2019. Le 2400 cooperative
associate, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci
lavoratori,  nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro
(+2,5%). Ripresa degli investimenti interni e strategie della cooperazione per superare la crisi
dovuta a pandemia e lockdown saranno i temi al centro della prima Assemblea di mandato di
Legacoop Produzione e Servizi, che si terrà in modalità online, in ottemperanza alle ultime
disposizioni del governo in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. "La situazione
delle imprese è estremamente delicata, occorre con urgenza mettere a terra gli investimenti
annunciati dal governo. Bisogna passare dalle parole ai fatti, far ripartire il mercato interno,
dare fiato alle imprese e sostenere il lavoro. Bisogna uscire dalla logica dei bonus, adatti alla
fase più acuta della pandemia, e rimettere in moto l'economia reale del Paese - dichiara Carlo
Zini, presidente di Legacoop Produzione e Servizi - La cooperazione di lavoro e dei servizi è
pronta a fare la sua parte, grazie alla capacità di dare una risposta integrata ai bisogni, a
cominciare da sanità e scuola, e di tutelare la qualità del lavoro di soci e dipendenti e la
coesione sociale delle comunità". L'Assemblea di Legacoop Produzione e Servizi si terrà il 27
ottobre 2020 e sarà aperta da una tavola rotonda online che vedrà la partecipazione di:
Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia; Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-
Romagna; Mauro Lusetti, presidente nazionale di Legacoop; Maurizio Landini, segretario
generale della Cgil; Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol; Gianmaria Balducci,
presidente di Cefla e candidato alla presidenza di Legacoop Produzione e Servizi. Nella
mattinata ci saranno i videomessaggi di saluto di Paola De Micheli, ministra delle
Infrastrutture e Trasporti e di Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione. I lavori della parte
pubblica dell'assemblea, in programma la mattina del 27 ottobre, si potranno seguire in
diretta streaming sul sito https://legacoop.produzione-servizi.coop/ , sul canale YouTube e
sulla pagina Facebook dell'associazione.
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INVESTIMENTI PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA, È IL MOMENTO
DEI FATTI 
 
L'appello delle cooperative di Produzione e Servizi al governo L'impatto della pandemia: nei
primi dieci mesi dell'anno, flessione del fatturato del 17% I numeri 2019: 16,5 miliardi di
valore della produzione, 154.000 addetti All'assemblea interventi di Gualtieri, Bonaccini,
Lusetti, Landini, Cimbri, Balducci e i messaggi disaluto delle ministre De Micheli e Azzolina Il
presidente Zini: Bisogna uscire dalla logica dei bonus e rilanciare rapidamente il mercato
interno, partendo da scuola e sanità Programma Assemblea di mandato 2020 Legacoop
Produzione e Servizi Roma, 26 ottobre - A ottobre 2020, la perdita di fatturato delle
cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi, dovuta al Covid, è stata in media del
17%, con punte superiori al 30% nel trasporto persone (-36,6%) e nella ristorazione (-
33,7%) e effetti più contenuti nell'area pulizie, igiene e facility management che ha registrato
un calo del 4,3% nei primi dieci mesi dell'anno. L'82% delle cooperative ha fatto ricorso ad
ammortizzatori sociali. Sono i dati di una analisi di Legacoop Produzione e Servizi, condotta su
un campione di 155 cooperative, rappresentativo del 50% del fatturato complessivo delle
associate e di oltre il 60% dell'occupazione. L'emergenza sanitaria ha interrotto il ciclo
positivo registrato nel biennio 2018-2019. Le 2400  cooperative associate, che danno lavoro a
154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori,  nel 2019 hanno
sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5% ). Ripresa degli
investimenti interni e strategie della cooperazione per superare la crisi dovuta a pandemia e
lockdown saranno i temi al centro della prima Assemblea di mandato di Legacoop Produzione
e Servizi, che si terrà in modalità online, in ottemperanza alle ultime disposizioni del governo
in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. "La situazione delle imprese è
estremamente delicata, occorre con urgenza mettere a terra gli investimenti annunciati dal
governo. Bisogna passare dalle parole ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato alle
imprese e sostenere il lavoro. Bisogna uscire dalla logica dei bonus, adatti alla fase più acuta
della pandemia, e rimettere in moto l'economia reale del Paese - dichiara Carlo Zini,
presidente di Legacoop Produzione e Servizi - La cooperazione di lavoro e dei servizi è pronta
a fare la sua parte, grazie alla capacità di dare una risposta integrata ai bisogni, a cominciare
da sanità e scuola, e di tutelare la qualità del lavoro di soci e dipendenti e la coesione sociale
delle comunità". L'Assemblea di Legacoop Produzione e Servizi si terrà il 27 ottobre 2020 e
sarà aperta da una tavola rotonda online che vedrà la partecipazione di: Roberto Gualtieri,
ministro dell'Economia; Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna; Mauro
Lusetti, presidente nazionale di Legacoop; Maurizio Landini, segretario generale della Cgil;
Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol; Gianmaria Balducci, presidente di Cefla e
candidato alla presidenza di Legacoop Produzione e Servizi. Nella mattinata ci saranno i
videomessaggi di saluto di Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti e di Lucia
Azzolina, ministra dell'Istruzione. I lavori della parte pubblica dell'assemblea, in programma la
mattina del 27 ottobre, si potranno seguire in diretta streaming sul sito https://legacoop
.produzione-servizi.coop/  , sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'associazione.
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CORONAVIRUS: ZINI (LEGACOOP), 'SBAGLIATO DARE RISORSE A TUTTI, DIAMO LAVORO'

''Sbagliato dare risorse a tutti che sembrano illimitate. Siamo contrari

all'assistenza. Le risorse dell'Europa vanno utilizzate bene, dobbiamo far

ripartire domanda interna, generando lavoro per i giovani''.Il presidente di

Legacoop Produzione e Servizi, Carlo Zini, lo afferma in occasione

dell'assemblea di mandato. ''Va bene il bonus per gli edifici, ma dobbiamo

investire per ammodernare il sistema scolastico, la sanità e i trasporti''.

Adnkronos

Cooperazione, Imprese e Territori
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CORONAVIRUS: ZINI (LEGACOOP), 'BENE INVESTIMENTI IN EDILIZIA MA SERVONO
ANCHE IN SANITA' E SCUOLA'

"In questa fase è importante aver azionato investimenti nell'edilizia, che

possano trainare lo sviluppo del Paese. Vanno bene bonus e incentivi, ma è

paradossale, quasi una resa da parte della Pubblica amministrazione, non

riuscire ad evocare una mobilitazione per migliorare il sistema sanitario,

ammodernare quello scolastico, migliorare le infrastrutture e i trasporti". Lo

ha detto Carlo Zini, presidente di Legacoop Produzione e Servizi, nel suo

intervento all'assemblea di mandato dell'associazione.

Adnkronos

Cooperazione, Imprese e Territori
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MES: LUSETTI (LEGACOOP), 'STRUMENTO FINANZIARIO A BASSO COSTO'

''Il Mes è uno strumento finanziario a basso costo. Se questo Paese ha la

capacità progettuale di una evoluzione del sistema sanitario, o ai soldi da

prendere da un'altra parte o se non ce li hai prendi il Mes. Non ci sono altre

storie, il resto sono dibattiti di lana caprina''. Lo sottolinea il presidente di

Legacoop, Mauro Lusetti, in occasione dell'assemblea elettiva di Legacoop

Produzione e Servizi.

Adnkronos

Cooperazione, Imprese e Territori
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CORONAVIRUS: LUSETTI (LEGACOOP), 'DOBBIAMO PROTEGGERE IL LAVORO'

' 'Dobbiamo proteggere il lavoro con strumenti di cassa integrazione

adeguati, ma anche la scuola perchè non possiamo chiuderla. Bisogna

investire sul sistema sanitario e proteggere le persone''. Lo sottolinea Mauro

Lusetti, presidente di Legacoop, in occasione dell'assemblea di Legacoop

Produzione e Servizi.

Adnkronos

Cooperazione, Imprese e Territori
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CORONAVIRUS: AZZOLINA ALLA LEGACOOP, 'IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE SIETE
ESEMPIO VIRTUOSO'

''In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, la cooperazione è

fondamentale per rimanere uniti e rispondere alla crisi. Voi siete un esempio

virtuoso per comprendere come si fa rete. Il governo è in campo per

sostenere il mondo del lavoro''. Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina,

in un video-messaggio inviato alla Legacoop, nel giorno della prima

Assemblea di mandato 2020.

Adnkronos

Cooperazione, Imprese e Territori
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Legacoop Produzione e servizi, no a lockdown generalizzato

"Dobbiamo fare di tutto per evitare" un secondo lockdown generalizzato,

"delimitando le situazioni più a rischio, ma non con i codici Ateco", ovvero

non con misure "orizzontali, che limitano intere categorie, comparti come

quello della ristorazione stanno soffrendo ingiustamente perché hanno

investito in sicurezza", ma "distinguendo e preservando i contesti più virtuosi

che, a fronte di protocolli condivisi, possono continuare a produrre in

sicurezza". Così il presidente di Legacoop Produzione e Servizi, Carlo Zini,

nella relazione di apertura dell'assemblea di mandato. "Serve coraggio e

soprattutto una prospettiva di futuro", a partire dal lavoro e dai giovani,

sottolinea. "Occorre disegnare una prospettiva di sviluppo in cui raffermare

centralità e dignità del lavoro. Quindi investimenti e impresa. In questa logica

il Governo deve acquisire e indirizzare tutte le risorse che l'Europa mette a

disposizione del Paese". "La lunghezza dell'uscita dalla crisi Covid-19 e i suoi

effetti sui due principali driver italiani di crescita degli ultimi anni impongono

una decisa sterzata verso un 'vero' rilancio degli investimenti infrastrutturali

in Italia", evidenzia Zini.

Ansa

Cooperazione, Imprese e Territori
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Covid: Landini, tracciamenti non stanno funzionando

Le ultime misure messe in campo sono "finalizzate a ridurre la mobilità

perché i tracciamenti non stanno funzionando. La salute viene prima di ogni

altra cosa. Ma non siamo più a marzo e non possiamo vedere cosa succede

tra un mese. Occorre ragionare seriamente e fare interventi subito", dai

trasporti alla sanità, anche con un piano straordinario di "assunzioni". Lo ha

affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo

all'assemblea di Legacoop Produzione e servizi.

Ansa

Cooperazione, Imprese e Territori
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Lusetti (Legacoop), governo coinvolga tutte le parti sociali

"Nei mesi scorsi, durante il lockdown, c'è stata una costante e positiva

interlocuzione del governo con le parti sociali, all'insegna di uno spirito

unitario che ha consentito di raggiungere intese che hanno permesso di

salvare vite umane e di far ripartire le attività, e quindi il Paese, in sicurezza.

Quello spirito va recuperato adesso: come ha deciso di fare con i sindacati, il

Governo coinvolga anche le  associazioni  cooperat ive e le  al t re

organizzazioni imprenditoriali nella definizione delle scelte necessarie per

dare risposte efficaci ad una situazione molto complessa". Lo ha affermato

il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti. "Da parte nostra non mancherà,

con il consueto senso di responsabilità che abbiamo dimostrato in questi

mesi, un contributo a risolvere i gravi problemi che abbiamo di fronte", ha

detto Lusetti, durante una tavola rotonda in occasione dell'assemblea di

Legacoop Produzione e servizi.

Ansa

Cooperazione, Imprese e Territori
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Contratti: Lusetti, rinnovi aiutano anche coesione sociale Non condividiamo
atteggiamento Confindustria a volte dilatorio

"Siamo per negoziare in maniera dura con i sindacati ma siamo per chiudere

i contratti. L'atteggiamento di Confindustria a volte dilatorio non lo

condividiamo. Siamo perché ci si sieda e si individui un elemento di

pianificazione che porti alla firma. Credo che la firma dei contratti sia un

elemento di garanzia, di tutela, che aiuta la coesione sociale", oltre che

l'economia. Lo ha affermato il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti,

all'assemblea di Legacoop Produzione e servizi, durante la tavola rotonda "Il

lavoro e l'economia ai tempi del Covid-19, problemi e opportunità".

Ansa

Cooperazione, Imprese e Territori
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Covid: De Micheli, non trasformare in battaglia politica

"Al di là delle polemiche di questi giorni, di queste ore, il governo sta

provando a mettere in campo tutte le misure sanitarie ed economiche, per

provare a tenere in equilibrio il diritto al reddito e al lavoro con il diritto alla

salute, che non possono confliggere. Che chiederei a tutti gli attori

economici, politici e istituzionali di non far diventare confliggenti, di non

trasformare questa vicenda in una battaglia politica che disorienta le

persone". Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli,

in un videomessaggio all'assemblea di Legacoop Produzione e servizi,

sottolineando che è un periodo "molto complicato", in cui la "pandemia è

diffusa sul territorio".

Ansa

Cooperazione, Imprese e Territori
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De Micheli, rafforzeremo protocollo sicurezza su logistica

Il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori nel mondo della logistica

"dobbiamo rafforzarlo ulteriormente. Penso che a breve ci ritroveremo per

discuterne". Lo ha affermato la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti,

Paola De Micheli, intervenendo all'assemblea di Legacoop Produzione e

servizi.

Ansa

Cooperazione, Imprese e Territori
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COVID. ZINI (LEGACOOP) A GOVERNO: SERVE PIÙ INCISIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

"Bisogna preservare la salute ma, al tempo stesso, l'attivita' economica,

bisogna incentivare tutele e smart working, organizzare meglio la

situazione". Lo sottolinea Carlo Zini, presidente di Legacoop Produzione e

Servizi, aprendo la assemblea in videconferenza. Al governo il messaggio e':

"Gli investimenti sono stati fatti a macchia di leopardo, si ha la percezione

che le risorse, indispensabili per sostenere le persone che soffrono, siano

mal investite, sottratte a investimenti piu' produttivi in un'ottica di

prospettiva". Le coop, che impiegano 154.000 persone e nel 2019 hanno

sviluppato una produzione di 16,53 miliardi di euro, chiedono all'esecutivo

"maggiore incisivita' e organizzazione", anche in vista della sfida del

Recovery fund. "Le risorse europee devono essere usate per dare uno

scatto, per produrre lavoro soprattuto per i giovani", aggiunge Zini,

concludendo: "Chi ci governa sara' giudicato da come sapra' garantire la

coesione sociale in questo momento critico".

Dire

Cooperazione, Imprese e Territori
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COVID. LANDINI: PER PASSARE INVERNO EVITARE STOP A IMPRESE E PERDITA LAVORO

"Dal Paese arriva una domanda di protezione e di inclusione, bisogna trovare

le forme e i modi piu' intelligenti per tutelare il lavoro e le imprese". Cosi'

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, intervenendo alla tavola

rotonda della assemblea di Legacoop Produzione e Servizi. "Domani-

ricorda- avremo un incontro con il presidente del Consiglio e uno dei temi su

cui chiediamo una risposta e' quello di reiterare la cassa integrazione per

covid e il blocco dei licenziamenti per altre 18 settimane, perche' accanto al

giusto sostegno che viene dato all'impresa". Per Landini "l'obiettivo deve

essere di non perdere imprese e lavoratori, non e' facile, ma e' necessario per

passare l'inverno".

Dire

Cooperazione, Imprese e Territori
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COVID. LANDINI: TRACCIAMENTO NON HA FUNZIONATO

"Qualcosa non ha funzionato. In questo dpcm ci sono misure finalizzate a

ridurre la mobilita' e questo perche' i tracciamenti non stanno funzionando".

Cosi' il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla tavola rotonda

della assemblea di Legacoop Produzione e Servizi, osserva che "la salute

viene prima di ogni cosa, lo pensavo anche a marzo, ma non siamo piu' a

marzo. Non possiamo- prosegue Landini- vedere cosa succede tra un mese,

o faccio subito interventi o mi trovero' in una situazione ancora piu' difficile".

Infine per i settori "cultura e turismo serve un piano straordinario".

Dire

Cooperazione, Imprese e Territori
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COVID. LUSETTI (LEGACOOP): GOVERNO CI INCONTRI, PRONTI A DARE CONTRIBUTO

"Sono contento che domani i sindacati incontreranno il governo, sarei felice

che anche il mondo cooperativo e imprenditoriale venisse coinvolto, noi

siamo convinti di poter dare un nostro contributo per le scelte necessarie".

Lo sottolinea Mauro Lusetti, presidente nazionale di Legacoop, intervenendo

alla tavola rotonda della assemblea di Legacoop Produzione e Servizi.

Lusetti osserva che "la protezione deve essere caratterizzata dalla

salvaguardia di un patrimonio del sapere e del lavoro che ci consenta di

immaginare una nuova normalita', quando il virus sara' debellato". E chiede:

"nel momento in cui si fa protezione bisogna prepararsi, cioe' non smettere

di andare a scuola, di analizzare il mercato, apertura di nuove frontiere con il

tema della sostenibilita'". Quindi la ricetta e' "proteggere per preservare,

promuovere l'innovazione per cogliere al meglio il futuro".

Dire

Cooperazione, Imprese e Territori
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CONTRATTI. LUSETTI (LEGACOOP): CONFINDUSTRIA SBAGLIA, VANNO FIRMATI

Bisogna rinnovare i contratti, evitando "l'atteggiamento dilatorio di

Confindustria". Mauro Lusetti ,  presidente nazionale di Legacoop,

intervenendo alla assemblea di Legacoop Produzione e Servizi, invita a

"contrattare anche in modo duro ma a rinnovare i contratti. L'atteggiamento

dilatorio di Confindustria non lo condividiamo, sui contratti ci si sieda e si

arrivi alla firma, la firma dei contratti aiuta la coesione sociale". E conclude:

"l'unita' nel mondo del lavoro deve essere ricostruita".

Dire

Cooperazione, Imprese e Territori
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COVID. DE MICHELI: IMPRESE SOTTO STRESS MA NON E' INTENTO PUNITIVO IL NEMICO
E' IL VIRUS, VOGLIAMO EQUILIBRIO TRA SALUTE ED ECONOMIA

"Ci sono settori che voi rappresentate che saranno messi sotto stress, ma vi

assicuro non c'e' una intenzione punitiva, nessuno si immagina che

imprenditori e lavoratori non abbiano attuato le linee guide, il problema sono

le att ivita '  col legate che si  possono trasformare in occasioni  di

assembramenti".  Cosi '  Paola De Micheli ,  ministra dei Trasporti  e

Infrastrutture, in un videomessaggio alla assemblea di Legacoop Produzione

e Servizi. "Siamo in un tempo molto complicato, gli ospedali- osserva la

ministra- gia' sotto pressione, la pandemia e' diffusa sul territorio e il governo

sta provando a mettere in campo tutte le misure sanitarie ed economiche

per tenere in equilibrio il diritto alla salute e al lavoro. A tutti i soggetti chiedo

di non farli diventare confliggenti, di non trasformare questa vicenda in una

battaglia politica che confonde i cittadini". Perche', conclude De Micheli

citando Mattarella, "il virus e' il nemico, non lo Stato, non le Regioni, non i

lavoratori dei trasporti. Dobbiamo implementare le misure sanitarie ed

economiche per essere tutti in piedi e tutti vivi".

Dire
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COVID. AZZOLINA ALLE COOP: VOSTRA SOLIDARIETÀ MIGLIORE STRATEGIA

"Siamo in campo per sostenere il mondo del lavoro, fronteggiare con

efficacia le conseguenze della pandemia e sostenere la ripresa". Lo

sottolinea Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, in un videomessaggio

inviato alla assemblea di Legacoop Produzione e Servizi. La ministra si

rivolge quindi alle cooperative: "So bene che possiamo fare affidamento su

di voi, per le eccellenze che rappresentate ma anche perche' siete solidali,

che e' un valore aggiunto e la migliore strategia per creare benessere al

paese".
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«Si potevano chiudere i centri commerciali e non i ristoranti», Bonaccini all' assemblea di
LegaCoop

redazione

Il presidente della Regione Emilia-Romagna oggi durante la prima assemblea

LegaCoop sul  tema degl i  invest imenti  interni  e  del le  strategie di

cooperazione ha nuovamente espresso le sue perplessità sull' operato del

governo nell' ultimo DPCM . «Sarebbe stato meglio chiudere i centri

commerciali nei fine settimana piuttosto che bar e ristoranti». Lo ha

dichiarato oggi il presidente dell' Emilia Romagna Stefano Bonaccini nel

corso della prima assemblea (online) indetta da LegaCoop sul tema degli

investimenti interni e delle strategie di cooperazione per superare la crisi

economica dovuta a pandemia e lockdown . Il presidente Bonaccini è

intervenuto durante l' assemblea esprimendo le proprie perplessità sull'

operato del governo in relazione al Dpcm del 24 ottobre, pur sottolineando

quanto sia importante, in questo momento storico, che il Paese resti unito

preservando «un clima il più possibile pacato e civile». Il governatore

emiliano ha, inoltre, espresso nuovamente il bisogno di grandi investimenti,

così come lo stesso presidente di LegaCoop nazionale Mauro Lusetti, per

scongiurare il rischio di trasformare «una pandemia sanitaria in una

pandemia economica e sociale». È di ieri invece la nuova ordinanza firmata da Bonaccini per mettere in atto a livello

regionale quanto stabilito nell' ultimo Dpcm. A partire da oggi infatti, fino al prossimo 24 novembre, l' Emilia-

Romagna recepisce le indicazioni del governo sulla didattica a distanza nelle scuole secondarie mantenendo il 25%

(il massimo previsto a livello nazionale) di lezioni in presenza, garantite agli alunni con disabilità. L' ordinanza

prevede ancora la possibilità di proseguire con la formazione professionale e i tirocini curriculari in presenza, mentre

sono sospesi convegni, congressi e altri eventi quali seminari e workshop. Agli studenti e al personale dei percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale è inoltre estesa la possibilità di effettuare test sierologici rapidi in farmacia e

a questo proposito, nel corso dell' assemblea, il presidente Bonaccini ha sottolineato l' uso virtuoso, da parte dell'

Emilia-Romagna, delle risorse stanziate per contrastare l' emergenza in atto specificando di essere di fatto «l' unica

regione ad effettuare test gratuiti nelle farmacie».

Gazzettadibologna
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere

centri commerciali nel week-end che ristoranti alle 18.00" La prima vera

Assemblea di mandato dell' Associazione Nazionale Cooperative di

Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di

Legacoop Servizi ed Ancpl. All' Assemblea il compito di rinnovare gli organi

associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche

associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di

Legacoop Produzione e Servizi. L' intervento del presidente della Regione

Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. /

Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Giornale dItalia
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo

per sostenere la ripresa" La prima vera Assemblea di mandato dell'

Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata

nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All '

Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza,

oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il

prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi .  L '

intervento della ministra dell' Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop Fonte:

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Giornale dItalia
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c' è alcuna intenzione punitiva"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con Dpcm da

Governo non c' è alcuna intenzione punitiva" La prima vera Assemblea di

mandato dell' Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e

Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl.

All' Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza,

oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il

prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi .  L '

intervento della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

/ Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Giornale dItalia
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Per fare ripartire l' economia servono investimenti, non solo bonus

Il momento è delicato: dopo una leggera ripresa, dovuta a un ritorno alla

nuova e delicata normalità dei mesi estivi, la crisi sanitaria torna a stringere in

un abbraccio mortale l' economia; per il presidente delle cooperative di

Produzione e Servizi Zini, bisogna uscire dalla logica dei bonus e rilanciare

rapidamente il mercato interno, partendo da scuola e sanità Il ritorno,

poderoso, dei contagi causati dal Covid-19 torna a mettere sotto pressione l'

economia del nostro Continente. Il nostro Paese, che negli ultimi mesi,

faticosamente, cercava di recuperare il terreno perduto, rischia oggi di

essere messo definitivamente in ginocchio dal peggioramento delle

condizioni sanitarie . Nel settore cooperativo, per esempio, l' emergenza

sanitaria ha interrotto il ciclo positivo registrato nel biennio 2018-2019. Le

2.400 cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi , che danno

lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l' 80% soci lavoratori, nel

2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro

(+2,5% ). Oggi, secondo i dati di una analisi condotta su un campione di 155

cooperative, rappresentativo del 50% del fatturato complessivo delle

associate e di oltre il 60% dell' occupazione, " la situazione delle imprese è estremamente delicata e occorre con

urgenza mettere a terra gli investimenti annunciati dal governo ". A ottobre 2020, la perdita di fatturato delle

cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi è stata in media del 17%, con punte superiori al 30% nel

trasporto persone (-36,6%) e nella ristorazione (-33,7%) e effetti più contenuti nell' area pulizie, igiene e facility

management che ha registrato un calo del 4,3% nei primi dieci mesi dell' anno. L' 82% delle cooperative ha fatto

ricorso ad ammortizzatori sociali. Adesso, secondo il presidente di Legacoop, Carlo Zini , è necessario " passare

dalle parole ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato alle imprese e sostenere il lavoro ". La via per rimettere

in moto l' economia la indica con un' uscita dalla logica dei bonus , adatti alla fase più acuta della pandemia,

stimolando invece una forte ripresa degli investimenti interni e delle strategie della cooperazione .

Green Planner
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Covid, Landini a Conte: "Stop licenziamenti per altre 18 settimane. Dpcm? Il tracciamento
non ha funzionato"

"Domani avremo un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

. Uno dei temi su cui chiediamo una risposta è quello di reiterare un

provvedimento, quello della cassa integrazione Covid e del blocco dei

licenziamenti per altre 18 settimane , perché pensiamo che accanto al

sostegno alle imprese l' obiettivo deve essere di non perdere nemmeno posti

di lavoro". A rivendicarlo il leader della Cgil, Maurizio Landini , intervenendo

all' assemblea di Legacoop Produzione e Servizi, organizzata in diretta

streaming. Leggi Anche.

ilfattoquotidiano.it
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Balducci è il presidente di Legacoop Produzione & Servizi

Imola. Il leader della Cefla al vertice di un settore dai grandi numeri:

150.000addetti, 2500 cooperative, 17 miliardi il valore della produzione.

Imola. Gianmaria Balducci ha scelto di dirigere un importante settore

cooperativo e gli abbiamo chiesto, con quale spirito e con quali progetti

affronta questo oneroso incarico. Prima di tutto devo riconoscere che mi

sento onorato di essere stato scelto con una convergenza di opinioni molto

ampia come massimo rappresentante dell' associazione, soprattutto in

questo periodo storico dove c' è diffusa consapevolezza che di problemi da

gestire ce ne saranno diversi e per fortuna auspico ci sarà anche qualche

opportunità. Facendo un' analisi del perché la scelta sia potuta ricadere sulla

mia persona penso che gli elementi siano diversi: partendo dall' azienda che

rappresento Cefla, che ricopre almeno 3 degli 8 settori dell' associazione ,

Cooperativa che da quando sono stato nominato Presidente nel 2013 ha

visto una crescita importante di Volumi , Redditività e Patrimonio. Per ultimo

anche se è un po' autoreferenziale penso mi sia riconosciuto uno stile con

tratti di innovazione soprattutto nella comunicazione più diretta e informale,

probabilmente figlia anche di un salto generazionale da diversi auspicato. Un ruolo di così ampia rappresentanza

come diversità degli associati a livello di settori ,dimensioni e territori richiede una attenta fase di ascolto per

produrre una sintesi efficace delle esigenze di tutti. Una associazione che raggruppa ben 8 settori: costruzioni e

impianti logistica e trasporti manifatturiero e industriale pulizie servizi integrati facility management e igiene

ambientale ristorazione vigilanza privata e servizi fiduciari beni culturali progettazione, ingegneria, consulting e ict

Con una così variegata base associativa ritengo sia l' umiltà e l' ascolto la necessaria base di partenza per

interpretare al meglio il ruolo ed affrontare con già chiare esigenze e priorità i vari tavoli di interlocuzione governativi

e non. Tra le priorità da affrontare ci sarà da attivare una analisi puntuale della possibile riorganizzazione delle

strutture consortili che in particolare nell' ultimo decennio hanno visto una grande moria di associati in particolare

nel settore costruzioni e impianti. Altro punto fondamentale e uno dei motivi per cui sono stato scelto e anche dare

spazio a tanti giovani funzionari fino ad oggi nella penombra in un' ottica di evoluzione generazionale della struttura

associativa, che porti l' operatività più vicina e in linea con lo stile di chi fa rappresentanza. Sperando di essere all'

altezza del ruolo, quello che posso garantire già da oggi è che ci metterò tutto l' impegno, l' entusiasmo il coraggio e

l' esperienza che in parte mi hanno sempre accompagnato e in parte ho sviluppato in particolare negli ultimi dieci

anni. Quello che ci aspetta non sarà una fase storica semplice, ma la cooperazione la può affrontare con la forza di

una progettazione di medio lungo periodo e con la peculiarità di essere una delle forme di governance che anche nei

periodi più difficili spesso funziona

Leggi La Notizia
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anche come paciere sociale. ( m.z. )

Leggi La Notizia
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere

centri commerciali nel week-end che ristoranti alle 18.00" La prima vera

Assemblea di mandato dell' Associazione Nazionale Cooperative di

Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di

Legacoop Servizi ed Ancpl. All' Assemblea il compito di rinnovare gli organi

associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche

associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di

Legacoop Produzione e Servizi. L' intervento del presidente della Regione

Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. /

Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c' è alcuna intenzione punitiva"

Durata: 01:19 Un' ora fa (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De

Micheli: "Con Dpcm da Governo non c' è alcuna intenzione punitiva" La prima

vera Assemblea di mandato dell' Associazione Nazionale Cooperative di

Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di

Legacoop Servizi ed Ancpl. All' Assemblea il compito di rinnovare gli organi

associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche

associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di

Legacoop Produzione e Servizi .  L '  intervento del la ministra del le

Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa"

Durata: 01:22 Un' ora fa (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid,

Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima vera

Assemblea di mandato dell' Associazione Nazionale Cooperative di

Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di

Legacoop Servizi ed Ancpl. All' Assemblea il compito di rinnovare gli organi

associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche

associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di

Legacoop Produzione e Servizi. L' intervento della ministra dell' Istruzione

Lucia Azzolina. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Vista Nel centro di Siena una musicista incanta il pubblico in una piazza Salimbeni illuminata e
suggestiva Pubblicità Coronavirus, il video dei sanitari: "Non ce n'è Coviddì? Fate, fate poi vi
veniamo a prendere noi". Super spot a favore della prevenzione Willy, il giorno dei funerali.
"Non meritava una fine così" | Video (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina:
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dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre
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organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli
obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi.
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" 27 ottobre 2020
A seguire Video Vista Nel centro di Siena una musicista incanta il pubblico in una piazza
Salimbeni illuminata e suggestiva Pubblicità Coronavirus, il video dei sanitari: "Non ce n'è
Coviddì? Fate, fate poi vi veniamo a prendere noi". Super spot a favore della prevenzione
Willy, il giorno dei funerali. "Non meritava una fine così" | Video (Agenzia Vista) Roma, 27
ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" La
prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione,
Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl.
All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad
individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato
2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" 27 ottobre 2020 A seguire Video Vista Nel centro di Siena una musicista incanta il
pubblico in una piazza Salimbeni illuminata e suggestiva Pubblicità Coronavirus, il video dei
sanitari: "Non ce n'è Coviddì? Fate, fate poi vi veniamo a prendere noi". Super spot a favore
della prevenzione Willy, il giorno dei funerali. "Non meritava una fine così" | Video (Agenzia
Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel
week-end che ristoranti alle 18.00" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione
Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione
di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti
a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento del presidente
della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. /
Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, Lucia Azzolina: «Governo in campo per sostenere la ripresa» 
 
Covid, Lucia Azzolina: «Governo in campo per sostenere la ripresa» Il prossimo video partirà
tra 5 secondi (annulla) Covid, Zingaretti: «Virus nemico di tutti» EMBED (Agenzia Vista)
Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima
vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e
Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il
compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future
politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione
punitiva" 
 
PoliticaCovid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" Martedì,
27 ottobre 2020 - 13:05:05 (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con
Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" La prima vera Assemblea di mandato
dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre
2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli
organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli
obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi.
L'intervento della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 
 
PoliticaCovid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" Martedì, 27 ottobre 2020
- 13:12:18 (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per
sostenere la ripresa" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di
Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a
scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra
dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
PoliticaDpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti
alle 18.00" Martedì, 27 ottobre 2020 - 12:50:15 (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di
Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed
Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad
individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato
2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento del presidente della Regione Emilia-
Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" Martedì, 27 ottobre 2020 -
13:12:18 (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per
sostenere la ripresa" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di
Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a
scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra
dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

27/10/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

LEGACOOP WEB -  Rassegna Stampa 28/10/2020 13

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/covid-azzolina-governo-in-campo-per-sostenere-la-ripresa.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/covid-azzolina-governo-in-campo-per-sostenere-la-ripresa.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/covid-azzolina-governo-in-campo-per-sostenere-la-ripresa.html


 
Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione
punitiva" 
 
Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" Martedì, 27
ottobre 2020 - 13:05:05 (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con
Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" La prima vera Assemblea di mandato
dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre
2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli
organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli
obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi.
L'intervento della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" Martedì, 27 ottobre 2020 - 12:50:15 (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm,
Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle 18.00" La
prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione,
Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl.
All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad
individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato
2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento del presidente della Regione Emilia-
Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, Bonaccini: "Fra Governo e Regioni leale collaborazione" 
 
Corriere Adriatico Martedì 27 Ottobre - agg. 13:25 Covid, Bonaccini: "Fra Governo e Regioni
leale collaborazione" Martedì 27 Ottobre 2020 (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid,
Bonaccini: "Fra Governo e Regioni leale collaborazione" La prima vera Assemblea di mandato
dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre
2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli
organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli
obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi.
L'intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ©
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campo per sostenere la ripresa» Video Martedì 27 Ottobre 2020 (Agenzia Vista) Roma, 27
ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima vera
Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e
Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il
compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future
politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" 27 ottobre 2020 A seguire Video Vista Incredibile Toninelli. Il video clamoroso, pure il
lockdown è colpa di Salvini Pubblicità Il ruggito del padrone. La furia del leone sulle femmine
che non gli hanno obbedito.. "Libertà" e bandiere col leone di San Marco, anche Treviso dice
no al Dpcm (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere
centri commerciali nel week-end che ristoranti alle 18.00" La prima vera Assemblea di
mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel
novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di
rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche
associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna e della
Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 
 
Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 27 ottobre 2020 A seguire Video
Vista Incredibile Toninelli. Il video clamoroso, pure il lockdown è colpa di Salvini Pubblicità Il
ruggito del padrone. La furia del leone sulle femmine che non gli hanno obbedito.. "Libertà" e
bandiere col leone di San Marco, anche Treviso dice no al Dpcm (Agenzia Vista) Roma, 27
ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima vera
Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e
Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il
compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future
politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" 27 ottobre 2020
A seguire Video Vista Incredibile Toninelli. Il video clamoroso, pure il lockdown è colpa di
Salvini Pubblicità Il ruggito del padrone. La furia del leone sulle femmine che non gli hanno
obbedito.. "Libertà" e bandiere col leone di San Marco, anche Treviso dice no al Dpcm
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è
alcuna intenzione punitiva" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di
Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a
scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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La protesta contro il lockdown a Milano diventa "caccia al poliziotto". La rivolta violenta
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la
ripresa" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di
Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed
Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad
individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato
2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia
Azzolina. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Rabbia
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione
punitiva" 
 
La protesta contro il lockdown a Milano diventa "caccia al poliziotto". La rivolta violenta
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è
alcuna intenzione punitiva" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di
Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a
scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev Rabbia
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
La protesta contro il lockdown a Milano diventa "caccia al poliziotto". La rivolta violenta
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri
commerciali nel week-end che ristoranti alle 18.00" La prima vera Assemblea di mandato
dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre
2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli
organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli
obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi.
L'intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Rabbia
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Covid, Azzolina alle coop: la vostra solidarietà è la migliore strategia 
 
27 ottobre 2020 ore: 13:07 Salute Covid, Azzolina alle coop: la vostra solidarietà è la migliore
strategia "Siamo in campo per sostenere il mondo del lavoro, fronteggiare con efficacia le
conseguenze della pandemia e sostenere la ripresa". Lo sottolinea Lucia Azzolina, ministra
dell'Istruzione... ROMA - "Siamo in campo per sostenere il mondo del lavoro, fronteggiare con
efficacia le conseguenze della pandemia e sostenere la ripresa". Lo sottolinea Lucia Azzolina,
ministra dell'Istruzione, in un videomessaggio inviato alla assemblea di Legacoop Produzione
e Servizi. La ministra si rivolge quindi alle cooperative: "So bene che possiamo fare
affidamento su di voi, per le eccellenze che rappresentate ma anche perche' siete solidali, che
e' un valore aggiunto e la migliore strategia per creare benessere al paese". (DIRE) ©
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Legacoop al Governo: "Servono investimenti per far ripartire
l'economia". VIDEO 
 
Legacoop al Governo: "Servono investimenti per far ripartire l'economia". VIDEO 27 ottobre
2020 Ettore Tazzioli "E' il momento dei fatti" spiega al nostro microfono Carlo Zini, presidente
nazionale di Legacoop Produzione e servizi MODENA - "Investimenti per far ripartire
l'economia, è il momento dei fatti" questo l'appello al Governo dalle cooperative di produzione
e servizi di Legacoop. Oggi si è tenuta in collegamento streaming l'assemblea nazionale di
mandato. L'emergenza sanitaria ha interrotto un ciclo positivo per le 2.400 cooperative
associate, che danno lavoro a 154mila persone e sviluppano un valore alla produzione di 16,5
miliardi. "Bisogna rimettere in moto l'economia reale del Paese" è l'appello al Governo.
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Legacoop al Governo: "Servono investimenti per far ripartire
l'economia". VIDEO 
 
Legacoop al Governo: "Servono investimenti per far ripartire l'economia". VIDEO 27 ottobre
2020 Ettore Tazzioli "E' il momento dei fatti" spiega al nostro microfono Carlo Zini, presidente
nazionale di Legacoop Produzione e servizi MODENA - "Investimenti per far ripartire
l'economia, è il momento dei fatti" questo l'appello al Governo dalle cooperative di produzione
e servizi di Legacoop. Oggi si è tenuta in collegamento streaming l'assemblea nazionale di
mandato. L'emergenza sanitaria ha interrotto un ciclo positivo per le 2.400 cooperative
associate, che danno lavoro a 154mila persone e sviluppano un valore alla produzione di 16,5
miliardi. "Bisogna rimettere in moto l'economia reale del Paese" è l'appello al Governo.
economia Legacoop Carlo Zini coronavirus covid
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 
 
Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 27 ottobre 2020 A seguire Video
Vista Guerriglia a Torino, fermi e denunce: nessuno di loro ha un bar, un ristorante o un
negozio. Sono tutti pregiudicati Pubblicità Proteste anche a Terni, in piazza Tacito e poi
davanti al Comune, contro le restrizioni dell'ultimo Dpcm - Il video Perugia, le immagini del
bancomat fatto saltare in aria (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina:
"Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima vera Assemblea di mandato
dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre
2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli
organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli
obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi.
L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione
punitiva" 
 
Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" 27 ottobre 2020
A seguire Video Vista Guerriglia a Torino, fermi e denunce: nessuno di loro ha un bar, un
ristorante o un negozio. Sono tutti pregiudicati Pubblicità Proteste anche a Terni, in piazza
Tacito e poi davanti al Comune, contro le restrizioni dell'ultimo Dpcm - Il video Perugia, le
immagini del bancomat fatto saltare in aria (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De
Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" La prima vera Assemblea
di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel
novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di
rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche
associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De
Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" 27 ottobre 2020 A seguire Video Vista Guerriglia a Torino, fermi e denunce: nessuno di
loro ha un bar, un ristorante o un negozio. Sono tutti pregiudicati Pubblicità Proteste anche a
Terni, in piazza Tacito e poi davanti al Comune, contro le restrizioni dell'ultimo Dpcm - Il
video Perugia, le immagini del bancomat fatto saltare in aria (Agenzia Vista) Roma, 27
ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che
ristoranti alle 18.00" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di
Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a
scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento del presidente
della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. /
Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 
 
Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 27 ottobre 2020 A seguire Video
Vista Liliana Segre, l'applauso al suo ingresso a Rondine (Arezzo) prima dell'ultima
testimonianza per gli studenti sull'olocausto Pubblicità Il confermato sindaco Ghinelli stappa lo
spumante e festeggia: "Contento di proseguire il mio lavoro" Arezzo, scene di violenza in
pieno giorno a Campo di Marte: pugni e calci. Il video. I residenti protestano (Agenzia Vista)
Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima
vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e
Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il
compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future
politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione
punitiva" 
 
Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" 27 ottobre 2020
A seguire Video Vista Liliana Segre, l'applauso al suo ingresso a Rondine (Arezzo) prima
dell'ultima testimonianza per gli studenti sull'olocausto Pubblicità Il confermato sindaco
Ghinelli stappa lo spumante e festeggia: "Contento di proseguire il mio lavoro" Arezzo, scene
di violenza in pieno giorno a Campo di Marte: pugni e calci. Il video. I residenti protestano
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è
alcuna intenzione punitiva" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di
Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a
scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev

27/10/2020
Sito Web corrierediarezzo.corr.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

LEGACOOP WEB -  Rassegna Stampa 28/10/2020 31

https://corrierediarezzo.corr.it//video/video-news-by-vista/25026207/covid-de-micheli-con-dpcm-da-governo-non-c-e-alcuna-intenzione-punitiva-.html
https://corrierediarezzo.corr.it//video/video-news-by-vista/25026207/covid-de-micheli-con-dpcm-da-governo-non-c-e-alcuna-intenzione-punitiva-.html
https://corrierediarezzo.corr.it//video/video-news-by-vista/25026207/covid-de-micheli-con-dpcm-da-governo-non-c-e-alcuna-intenzione-punitiva-.html
https://corrierediarezzo.corr.it//video/video-news-by-vista/25026207/covid-de-micheli-con-dpcm-da-governo-non-c-e-alcuna-intenzione-punitiva-.html


 
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" 27 ottobre 2020 A seguire Video Vista Liliana Segre, l'applauso al suo ingresso a
Rondine (Arezzo) prima dell'ultima testimonianza per gli studenti sull'olocausto Pubblicità Il
confermato sindaco Ghinelli stappa lo spumante e festeggia: "Contento di proseguire il mio
lavoro" Arezzo, scene di violenza in pieno giorno a Campo di Marte: pugni e calci. Il video. I
residenti protestano (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso
chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle 18.00" La prima vera Assemblea
di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel
novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di
rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche
associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna e della
Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 
 
Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 27 ottobre 2020 A seguire Video
Vista Rieti, il colonnello Bellini nuovo comandante provinciale dei carabinieri. Ha indagato
sull'omicidio Pasolini | VIDEO Pubblicità Coronavirus, il video dei sanitari: "Non ce n'è Coviddì?
Fate, fate poi vi veniamo a prendere noi". Super spot a favore della prevenzione Willy, il
giorno dei funerali. "Non meritava una fine così" | Video (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre
2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima vera Assemblea
di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel
novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di
rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche
associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione
punitiva" 
 
Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" 27 ottobre 2020
A seguire Video Vista Rieti, il colonnello Bellini nuovo comandante provinciale dei carabinieri.
Ha indagato sull'omicidio Pasolini | VIDEO Pubblicità Coronavirus, il video dei sanitari: "Non ce
n'è Coviddì? Fate, fate poi vi veniamo a prendere noi". Super spot a favore della prevenzione
Willy, il giorno dei funerali. "Non meritava una fine così" | Video (Agenzia Vista) Roma, 27
ottobre 2020 Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" La
prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione,
Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl.
All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad
individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato
2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Paola De Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" 27 ottobre 2020 A seguire Video Vista Rieti, il colonnello Bellini nuovo comandante
provinciale dei carabinieri. Ha indagato sull'omicidio Pasolini | VIDEO Pubblicità Coronavirus, il
video dei sanitari: "Non ce n'è Coviddì? Fate, fate poi vi veniamo a prendere noi". Super spot
a favore della prevenzione Willy, il giorno dei funerali. "Non meritava una fine così" | Video
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri
commerciali nel week-end che ristoranti alle 18.00" La prima vera Assemblea di mandato
dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre
2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli
organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli
obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi.
L'intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 
 
Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" 27 ottobre 2020 A seguire Video
Vista Bobo Vieri regala la sua birra a Francesco Totti. Il capitano: "Ti sei svenato" Pubblicità
Maltempo, mareggiata a Tarquinia Lido. Danneggiati gli stabilimenti | VIDEO Coronavirus, il
video dei sanitari: "Non ce n'è Coviddì? Fate, fate poi vi veniamo a prendere noi". Super spot
a favore della prevenzione (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo
in campo per sostenere la ripresa" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione
Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione
di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti
a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra
dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione
punitiva" 
 
Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" 27 ottobre 2020
A seguire Video Vista Bobo Vieri regala la sua birra a Francesco Totti. Il capitano: "Ti sei
svenato" Pubblicità Maltempo, mareggiata a Tarquinia Lido. Danneggiati gli stabilimenti |
VIDEO Coronavirus, il video dei sanitari: "Non ce n'è Coviddì? Fate, fate poi vi veniamo a
prendere noi". Super spot a favore della prevenzione (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020
Covid, De Micheli: "Con Dpcm da Governo non c'è alcuna intenzione punitiva" La prima vera
Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e
Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il
compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future
politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De
Micheli. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" 27 ottobre 2020 A seguire Video Vista Bobo Vieri regala la sua birra a Francesco Totti.
Il capitano: "Ti sei svenato" Pubblicità Maltempo, mareggiata a Tarquinia Lido. Danneggiati gli
stabilimenti | VIDEO Coronavirus, il video dei sanitari: "Non ce n'è Coviddì? Fate, fate poi vi
veniamo a prendere noi". Super spot a favore della prevenzione (Agenzia Vista) Roma, 27
ottobre 2020 Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che
ristoranti alle 18.00" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di
Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a
scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il
prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento del presidente
della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. /
Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Balducci è il presidente di Legacoop Produzione & Servizi 
 
Balducci è il presidente di Legacoop Produzione & Servizi Imola. Il leader della Cefla al vertice
di un settore dai grandi numeri: 150.000addetti, 2500 cooperative, 17 miliardi il valore della
produzione.   Imola. Gianmaria Balducci ha scelto di dirigere un importante settore
cooperativo e gli abbiamo chiesto, con quale spirito e con quali progetti affronta questo
oneroso incarico. Prima di tutto devo riconoscere che mi sento onorato di essere stato scelto
con una convergenza di opinioni molto ampia come massimo rappresentante
dell'associazione, soprattutto in questo periodo storico dove c'è diffusa consapevolezza che di
problemi da gestire ce ne saranno diversi e per fortuna auspico ci sarà anche qualche
opportunità. Facendo un'analisi del perché la scelta sia potuta ricadere sulla mia persona
penso che gli elementi siano diversi: partendo dall'azienda che rappresento Cefla, che ricopre
almeno 3 degli 8 settori dell'associazione , Cooperativa che da quando sono stato nominato
Presidente nel 2013 ha visto una crescita importante di Volumi , Redditività e Patrimonio. Per
ultimo anche se è un po' autoreferenziale penso mi sia riconosciuto uno stile con tratti di
innovazione soprattutto nella comunicazione più diretta e informale, probabilmente figlia
anche di un salto generazionale da diversi auspicato.   Un ruolo di così ampia rappresentanza
come diversità degli associati a livello di settori ,dimensioni e territori richiede una attenta
fase di ascolto per produrre una sintesi efficace delle esigenze di tutti. Una associazione che
raggruppa ben 8 settori: costruzioni e impianti logistica e trasporti manifatturiero e industriale
pulizie servizi integrati facility management e igiene ambientale ristorazione vigilanza privata
e servizi fiduciari beni culturali progettazione, ingegneria, consulting e ict   Con una così
variegata base associativa ritengo sia l'umiltà e l'ascolto la necessaria base di partenza per
interpretare al meglio il ruolo ed affrontare con già chiare esigenze e priorità i vari tavoli di
interlocuzione governativi e non. Tra le priorità da affrontare ci sarà da attivare una analisi
puntuale della possibile riorganizzazione delle strutture consortili che in particolare nell'ultimo
decennio hanno visto una grande moria di associati in particolare nel settore costruzioni e
impianti. Altro punto fondamentale e uno dei motivi per cui sono stato scelto e anche dare
spazio a tanti giovani funzionari fino ad oggi nella penombra in un'ottica di evoluzione
generazionale della struttura associativa, che porti l'operatività più vicina e in linea con lo stile
di chi fa rappresentanza. Sperando di essere all'altezza del ruolo, quello che posso garantire
già da oggi è che ci metterò tutto l'impegno, l'entusiasmo il coraggio e l'esperienza che in
parte mi hanno sempre accompagnato e in parte ho sviluppato in particolare negli ultimi dieci
anni. Quello che ci aspetta non sarà una fase storica semplice, ma la cooperazione la può
affrontare con la forza di una progettazione di medio lungo periodo e con la peculiarità di
essere una delle forme di governance che anche nei periodi più difficili spesso funziona anche
come paciere sociale.   (m.z.)
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Covid, Bonaccini: "Fra Governo e Regioni leale collaborazione" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Bonaccini: "Fra Governo e Regioni leale
collaborazione" La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative
di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed
Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad
individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato
2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento del presidente della Regione Emilia-
Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 12:58 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legacoop al Governo: "Servono investimenti per far ripartire
l'economia". VIDEO 
 
L'appello di Legacoop al Governo: "Servono investimenti per far ripartire l'economia". VIDEO
27 ottobre 2020 Ettore Tazzioli "E' il momento dei fatti" spiega al nostro microfono Carlo Zini,
presidente nazionale di Legacoop Produzione e servizi MODENA - "Investimenti per far
ripartire l'economia, è il momento dei fatti" questo l'appello al Governo dalle cooperative di
produzione e servizi di Legacoop. Oggi si è tenuta in collegamento streaming l'assemblea
nazionale di mandato. L'emergenza sanitaria ha interrotto un ciclo positivo per le 2.400
cooperative associate, che danno lavoro a 154mila persone e sviluppano un valore alla
produzione di 16,5 miliardi. "Bisogna rimettere in moto l'economia reale del Paese" è l'appello
al Governo.
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Azzolina: "In campo per sostenere il mondo del lavoro in grave crisi
per la pandemia" 
 
Azzolina: "In campo per sostenere il mondo del lavoro in grave crisi per la pandemia" Di
Andrea Carlino "Siamo in campo per sostenere il mondo del lavoro, fronteggiare con efficacia
le conseguenze della pandemia e sostenere la ripresa". Lo sottolinea Lucia Azzolina, ministra
dell'Istruzione, in un videomessaggio inviato alla assemblea di Legacoop Produzione e Servizi.
La ministra si rivolge quindi alle cooperative: "So bene che possiamo fare affidamento su di
voi, per le eccellenze che rappresentate ma anche perché siete solidali, che è un valore
aggiunto e la migliore strategia per creare benessere al paese".
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Balducci (Cefla) eletto presidente nazionale di Legacoop Produzione
e Servizi 
 
Balducci (Cefla) eletto presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi Gianmaria
Balducci, presidente della cooperativa imolese Cefla, è da oggi anche presidente di Legacoop
Produzione e Servizi, l'associazione nazionale di rappresentanza delle cooperative di
produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop, nata nel 2017 dalla fusione tra Legacoop
Servizi e l'Associazone nazionale cooperative di Produzione e Lavoro (Ancpl). Legacoop
Produzione e Servizi conta quasi 2.500 associati attivi nei settori costruzioni, logistica e
trasporti, industria, pulizie e servizi integrati, facility management ed ecologia, vigilanza,
servizi ai beni culturali, ristorazione, ingegneria e progettazione, consulting e Ict. Aziende che
nell'insieme fatturano oltre 16,5 miliardi e hanno 150 mila addetti. La nomina è avvenuta nel
pomeriggio, durante la prima assemblea di mandato  dell'associazione nazionale. In occasione
della fusione tra Legacoop Servizi e Ancpl, infatti, gli organismi dell'associazione furono di
fatto composti dalla sommatoria degli organismi delle due associazioni settoriali, motivo per il
quale è stato dato alla nuova governance un mandato di soli due anni, anziché un mandato
pieno di quattro anni. Nel corso dell'assemblea sono state individuate anche e future politiche
associative e gli obiettivi prioritari per il mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e
Servizi. Balducci succede a Carlo Zini, presidente della cooperativa di costruzioni Cmb di
Carpi. 
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Landini: "Chiederemo a Conte cassa integrazione e blocco
licenziamenti per altre 18 settimane" 
 
Landini: "Chiederemo a Conte cassa integrazione e blocco licenziamenti per altre 18
settimane" Il segretario Generale della CGIL all'Assemblea dell'Associazione Nazionale
Legacoop - Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv Roma, 27 ottobre 2020 "La
domanda che arriva dal Paese è di protezione e inclusione, di essere coinvolti in quello che
accade. Domani incontriamo il Presidente del Consiglio, e uno dei temi su cui vogliamo una
risposta dal Governo è quello di prolungare la cassa integrazione Covid e il blocco de
licenziamenti per altre 18 settimane, perché pensiamo che questo sia l'obbiettivo: non
perdere imprese e non perdere posti di lavoro. Questo è un primo punto importante per
passare l'inverno." Queste le parole del Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini,
all'Assemblea dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi. Durata:
01_29
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Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-
end che ristoranti alle 18.00" 
 
Dpcm, Bonaccini: "Più senso chiudere centri commerciali nel week-end che ristoranti alle
18.00" L'Assemblea Legacoop - Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv Roma, 27
ottobre 2020 La prima vera Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di
Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed
Ancpl. All'Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad
individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato
2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento del presidente della Regione Emilia-
Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. / Legacoop
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Covid, Bonaccini: "Fra Governo e Regioni leale collaborazione" 
 
Covid, Bonaccini: "Fra Governo e Regioni leale collaborazione" Covid, Zaia: "Chiudere
ristoranti e bar? Gli assembramenti sono in piazze e viali" EMBED (Agenzia Vista) Roma, 27
ottobre 2020 Covid, Bonaccini: "Fra Governo e Regioni leale collaborazione" La prima vera
Assemblea di mandato dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e
Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All'Assemblea il
compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future
politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop
Produzione e Servizi. L'intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna e della
Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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IMPRESE: GIANMARIA BALDUCCI NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI =

ADN0937 7 ECO 0 DNA ECO NAZ IMPRESE: GIANMARIA BALDUCCI NUOVO

PRESIDENTE NAZIONALE LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI = Roma, 28

ott. (Adnkronos/Labitalia) - Gianmaria Balducci è il nuovo presidente

nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. È stato eletto al termine della

prima assemblea di mandato dell'associazione che rappresenta 2.400

imprese cooperative, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di

cui circa l'80% soci lavoratori e che nel 2019 hanno sviluppato un valore della

produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo

Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco Malaguti, presidente di

Camst; Paolo Mongardi ,  presidente di Sacmi e Angelo Migliarini ,

responsabile dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana.

Balducci, 45 anni, è presidente di Cefla dal 2013, cooperativa imolese in cui è

entrato appena ventenne, nel 1995. Oggi Cefla è un gruppo con 580 milioni di

fatturato, con quote di export superiore all'80% in alcune business unit, e

oltre 2.000 dipendenti. (segue) (Lab-Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-

OTT-20 14:10
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(Adnkronos/Labitalia) - "Ringrazio Carlo Zini, presidente uscente, per il lavoro

svolto e ringrazio i delegati per la fiducia e darò il massimo per ricambiarla:

sarò presidente di tutti i territori e di tutti i settori. Abbiamo davanti sfide

difficili, acuite ancora di più da questa nuova ondata della pandemia. La più

importante è quella di tutelare il lavoro e dare nuove prospettive alle

imprese", ha commentato Gianmaria Balducci. "Il 7% delle nostre associate,

soprattutto le cooperative più piccole, temono una riduzione permanente

delle attività e chiedono al governo di impegnarsi su due grandi questioni:

investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green economy e incentivi al

consumo nei settori più colpiti. È il momento di passare dalle parole ai fatti,

di far ripartire l'economia reale. In questa richiesta le imprese cooperative e i

soci che ci lavorano ci troveranno sempre al loro fianco", ha concluso

Balducci. (Lab-Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-OTT-20 14:10
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Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e
Servizi 
 
Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e Servizi 28 Ottobre 2020 -
imprese & dealers Gianmaria Balducci è il nuovo presidente nazionale di Legacoop Produzione
e Servizi. È stato eletto al termine della prima assemblea di mandato dell'associazione che
rappresenta 2.400 imprese cooperative, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019)
di cui circa l'80% soci lavoratori e che nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione
di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl
Concordia; Francesco Malaguti, presidente di Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e
Angelo Migliarini,  responsabile dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana. Balducci,
45 anni, è presidente di Cefla dal 2013, cooperativa imolese in cui è entrato appena
ventenne, nel 1995. Oggi Cefla è un gruppo con 580 milioni di fatturato, con quote di export
superiore all'80% in alcune business unit, e oltre 2.000 dipendenti. 'Ringrazio Carlo Zini,
presidente uscente, per il lavoro svolto e ringrazio i delegati per la fiducia e darò il massimo
per ricambiarla: sarò presidente di tutti i territori e di tutti i settori. Abbiamo davanti sfide
difficili, acuite ancora di più da questa nuova ondata della pandemia. La più importante è
quella di tutelare il lavoro e dare nuove prospettive alle imprese - ha commentato Gianmaria
Balducci - Il 7% delle nostre associate, soprattutto le cooperative più piccole, temono una
riduzione permanente delle attività e chiedono al governo di impegnarsi su due grandi
questioni: investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green economy e incentivi al
consumo nei settori più colpiti. È il momento di passare dalle parole ai fatti, di far ripartire
l'economia reale. In questa richiesta le imprese cooperative e i soci che ci lavorano ci
troveranno sempre al loro fianco'.  
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Legacoop produzione e servizi, Balducci è il nuovo presidente 
 
Pubblicato il 29 ottobre 2020 Legacoop produzione e servizi, Balducci è il nuovo presidente
L'invito al governo: "Servono investimenti nelle infrastrutture e incentivi al consumo" Invia
tramite email Gianmaria Balducci, 45 anni, è il numero uno di Cefla Il presidente di Cefla,
Gianmaria Balducci (45 anni) è il nuovo presidente nazionale di Legacoop Produzione e
Servizi. È stato eletto al termine della prima assemblea di mandato dell'associazione che
rappresenta 2.400 imprese cooperative, che danno lavoro a 154mila persone (+2% nel 2019)
di cui circa l'80% soci lavoratori e che nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione
di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl
Concordia; Francesco Malaguti, presidente di Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi;
Angelo Migliarini, responsabile dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana.
"Ringrazio Carlo Zini, presidente uscente, per il lavoro svolto e ringrazio i delegati per la
fiducia e darò il massimo per ricambiarla: sarò presidente di tutti i territori e di tutti i settori -
commenta Balducci -. Abbiamo davanti sfide difficili, acuite ancora di più da questa nuova
ondata della pandemia. La più importante è quella di tutelare il lavoro e dare nuove
prospettive alle imprese. Servono investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green
economy e incentivi al consumo nei settori più colpiti. È il momento di passare dalle parole ai
fatti, di far ripartire l'economia reale". © Riproduzione riservata
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Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e
Servizi 
 
Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e Servizi Gianmaria Balducci
nuovo presidente di Legacoop Produzione e Servizi 2020-10-28 Duesse Communication
Mercoledì, 28 Ottobre 2020 Redazione Gianmaria Balducci è il nuovo presidente nazionale di
Legacoop Produzione e Servizi. Balducci è stato eletto al termine della prima assemblea di
mandato dell'associazione che rappresenta 2.400 imprese cooperative. Alla vicepresidenza
Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco Malaguti, presidente di Camst; Paolo
Mongardi, presidente di Sacmi e Angelo Migliarini, responsabile dipartimento produzione e
servizi Legacoop Toscana. Balducci, 45 anni, è presidente di Cefla dal 2013, cooperativa
imolese da oltre 2 mila dipendenti in cui è entrato appena ventenne, nel 1995.
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Legacoop Produzione e Servizi: Balducci nuovo presidente 
 
Legacoop Produzione e Servizi: Balducci nuovo presidente 28/10/2020 13:53 MILANO (MF-
DJ)--Gianmaria Balducci e' il nuovo presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi.
stato eletto al termine della prima assemblea di mandato dell'associazione che rappresenta
2.400 imprese cooperative, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa
l'80% soci lavoratori e che nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53
miliardi di euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia;
Francesco Malaguti, presidente di Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e Angelo
Migliarini, responsabile dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana. Balducci, 45
anni, e' presidente di Cefla dal 2013, cooperativa imolese in cui e' entrato appena ventenne,
nel 1995. Oggi Cefla e' un gruppo con 580 milioni di fatturato, con quote di export superiore
all'80% in alcune business unit, e oltre 2.000 dipendenti. "Ringrazio Carlo Zini, presidente
uscente, per il lavoro svolto e ringrazio i delegati per la fiducia e daro' il massimo per
ricambiarla: saro' presidente di tutti i territori e di tutti i settori. Abbiamo davanti sfide difficili,
acuite ancora di piu' da questa nuova ondata della pandemia. La piu' importante e' quella di
tutelare il lavoro e dare nuove prospettive alle imprese", ha commentato Gianmaria Balducci.
"Il 7% delle nostre associate, soprattutto le cooperative piu' piccole, temono una riduzione
permanente delle attivita' e chiedono al governo di impegnarsi su due grandi questioni:
investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green economy e incentivi al consumo nei
settori piu' colpiti. il momento di passare dalle parole ai fatti, di far ripartire l'economia reale.
In questa richiesta le imprese cooperative e i soci che ci lavorano ci troveranno sempre al loro
fianco". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Gianmaria Balducci, nuovo presidente Legacoop Produzione e Servizi 
 
Gianmaria Balducci, nuovo presidente Legacoop Produzione e Servizi Data:28 Ottobre 2020 -
1 2 : 4 8  /  C a t e g o r i a :  E c o n o m i a  I n d i r i z z o  U R L :
https://www.lapressa.it/articoli/economia/gianmaria-balducci-nuovo-presidente-legacoop-
produzione-e-servizi La Pressa Eletto questa mattina al termine della prima assemblea di
mandato dell'associazione che rappresenta 2.400 imprese cooperative. Seccede a Carlo Zini
Gianmaria Balducci è il nuovo presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. È stato
eletto al termine della prima assemblea di mandato dell'associazione che rappresenta 2.400
imprese cooperative, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80%
soci lavoratori e che nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di
euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco
Malaguti, presidente di Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e Angelo
Migliarini,  responsabile dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana. Balducci, 45
anni, è presidente di Cefla dal 2013, cooperativa imolese in cui è entrato appena ventenne,
nel 1995. Oggi Cefla è un gruppo con 580 milioni di fatturato, con quote di export superiore
all'80% in alcune business unit, e oltre 2.000 dipendenti. 'Ringrazio Carlo Zini, presidente
uscente, per il lavoro svolto e ringrazio i delegati per la fiducia e darò il massimo per
ricambiarla: sarò presidente di tutti i territori e di tutti i settori. Abbiamo davanti sfide difficili,
acuite ancora di più da questa nuova ondata della pandemia. La più importante è quella di
tutelare il lavoro e dare nuove prospettive alle imprese - ha commentato Gianmaria Balducci -
 Il 7% delle nostre associate, soprattutto le cooperative più piccole, temono una riduzione
permanente delle attività e chiedono al governo di impegnarsi su due grandi questioni:
investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green economy e incentivi al consumo nei
settori più colpiti. È il momento di passare dalle parole ai fatti, di far ripartire l'economia
reale. In questa richiesta le imprese cooperative e i soci che ci lavorano ci troveranno sempre
al loro fianco'.   Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori
senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma
non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se
crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è
fondamentale. balducci legacoop Redazione La Pressa La Pressa è un quotidiano on-line
indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.Propone
approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione polit..    Continua >>  
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Legacoop produzione e servizi, Balducci è il nuovo presidente 
 
Legacoop produzione e servizi, Balducci è il nuovo presidente L'invito al governo: "Servono
investimenti nelle infrastrutture e incentivi al consumo" Gianmaria Balducci, 45 anni, è il
numero uno di Cefla Il presidente di Cefla, Gianmaria Balducci (45 anni) è il nuovo presidente
nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. È stato eletto al termine della prima assemblea di
mandato dell'associazione che rappresenta 2.400 imprese cooperative, che danno lavoro a
154mila persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori e che nel 2019 hanno
sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Alla vicepresidenza
Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco Malaguti, presidente di Camst; Paolo
Mongardi, presidente di Sacmi; Angelo Migliarini, responsabile dipartimento produzione e
servizi Legacoop Toscana. "Ringrazio Carlo Zini, presidente uscente, per il lavoro svolto e
ringrazio i delegati per la fiducia e darò il massimo per ricambiarla: sarò presidente di tutti i
territori e di tutti i settori - commenta Balducci -. Abbiamo davanti sfide difficili, acuite ancora
di più da questa nuova ondata della pandemia. La più importante è quella di tutelare il lavoro
e dare nuove prospettive alle imprese. Servono investimenti pubblici in infrastrutture, digital e
green economy e incentivi al consumo nei settori più colpiti. È il momento di passare dalle
parole ai fatti, di far ripartire l'economia reale".
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Legacoop Produzione e Servizi ha eletto Gianmaria Balducci come
nuovo presidente 
 
Legacoop Produzione e Servizi ha eletto Gianmaria Balducci come nuovo presidente Il 45enne
guiderà per i prossimi 4 anni l'associazione che rappresenta 2.400 imprese cooperative, quella
in cui si registra la maggior presenza di aziende industriali 28 Ottobre 2020 Gianmaria
Balducci, presidente di Legacoop Produzione e Servizi. Ha 45 anni ed è presidente della
cooperativa Cefla di Imola. Questo l'identikit di Gianmaria Balducci, il neo eletto presidente di
Legacoop Produzione e Servizi, la coop che può vantare la maggior presenza di aziende
industriali: rappresenta 2.400 imprese cooperative che insieme danno lavoro a 154.000
persone, l'80% delle quali è socio lavoratore. Nel complesso, queste imprese hanno
sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5% rispetto al 2019). I
vicepresidenti sono Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco Malaguti,
presidente di Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e Angelo Migliarini, responsabile
dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana. Balducci, 45 anni, è presidente di Cefla
dal 2013, cooperativa imolese in cui è entrato appena ventenne. Oggi Cefla è un gruppo con
580 milioni di fatturato, con quote di export superiore all'80% in alcune business unit, e oltre
2.000 dipendenti. «Ringrazio Carlo Zini, presidente uscente, per il lavoro svolto e ringrazio i
delegati per la fiducia e darò il massimo per ricambiarla: sarò presidente di tutti i territori e di
tutti i settori. Abbiamo davanti sfide difficili, acuite ancora di più da questa nuova ondata della
pandemia», ha commentato Balducci. «La più importante è quella di tutelare il lavoro e dare
nuove prospettive alle imprese. Il 7% delle nostre associate, soprattutto le cooperative più
piccole, temono una riduzione permanente delle attività e chiedono al governo di impegnarsi
su due grandi questioni: investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green economy e
incentivi al consumo nei settori più colpiti. È il momento di passare dalle parole ai fatti, di far
ripartire l'economia reale. In questa richiesta le imprese cooperative e i soci che ci lavorano ci
troveranno sempre al loro fianco».
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Gianmaria Balducci nominato presidente di Legacoop Produzione e
Servizi 
 
Gianmaria Balducci nominato presidente di Legacoop Produzione e Servizi 28 Ottobre 2020
Designato Gianmaria Balducci come nuovo presidente di Legacoop Produzione e Servizi,
Associazione Nazionale di rappresentanza delle coooperative di produzione, lavoro e servizi
aderenti a Legacoop, nata dalla fusione tra Legacoop Servizi e Ancpl Balducci, nuovo
presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi, è stato eletto alla fine della prima
assemblea di mandato dell'associazione che figura per 2.400 imprese cooperative. Legacoop
Produzione e Servizi, che si propone di promuovere, rappresentare e assistere gli associati
oltre a promuovere la cooperazione stessa e condurre l'azione di rappresentanza ispirandosi ai
principi di sostenibilità sociale ed ambientale, ha confermato Paolo Barbiere, che permarrà in
qualità di presidente di Cpl Concordia, Francesco Malaguti nelle vesti di presidente
di Camst, Paolo Mongardi come presidente di  Sacmi e Angelo Migliarini come responsabile
dipartimento di produzione e servizi Legacoop Toscana.
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Legacoop Produzione e Servizi: Balducci nuovo presidente 
 
MF Dow Jones Legacoop Produzione e Servizi: Balducci nuovo presidente MILANO (MF-DJ)--
Gianmaria Balducci e' il nuovo presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. stato
eletto al termine della prima assemblea di mandato dell'associazione che rappresenta 2.400
imprese cooperative, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80%
soci lavoratori e che nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di
euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco
Malaguti, presidente di Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e Angelo Migliarini,
responsabile dipartimento produzione e servizi Legacoop Toscana. Balducci, 45 anni, e'
presidente di Cefla dal 2013, cooperativa imolese in cui e' entrato appena ventenne, nel 1995.
Oggi Cefla e' un gruppo con 580 milioni di fatturato, con quote di export superiore all'80% in
alcune business unit, e oltre 2.000 dipendenti. "Ringrazio Carlo Zini, presidente uscente, per il
lavoro svolto e ringrazio i delegati per la fiducia e daro' il massimo per ricambiarla: saro'
presidente di tutti i territori e di tutti i settori. Abbiamo davanti sfide difficili, acuite ancora di
piu' da questa nuova ondata della pandemia. La piu' importante e' quella di tutelare il lavoro e
dare nuove prospettive alle imprese", ha commentato Gianmaria Balducci. "Il 7% delle nostre
associate, soprattutto le cooperative piu' piccole, temono una riduzione permanente delle
attivita' e chiedono al governo di impegnarsi su due grandi questioni: investimenti pubblici in
infrastrutture, digital e green economy e incentivi al consumo nei settori piu' colpiti. il
momento di passare dalle parole ai fatti, di far ripartire l'economia reale. In questa richiesta le
imprese cooperative e i soci che ci lavorano ci troveranno sempre al loro fianco". alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 28/10/2020 13:05</strong
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Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e
Servizi 
 
Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e Servizi Di Eletto al termine
dell'assemblea di mandato. Guiderà l'associazione per i prossimi 4 anni Ha 45 anni, è
presidente della cooperativa Cefla di Imola Balducci: "La priorità in questa fase è la tutela del
lavoro. Le imprese chiedono investimenti e sostegno ai settori più in difficoltà, il governo deve
far ripartire l'economia reale"   Roma, 28 ottobre 2020 - Gianmaria Balducci è il nuovo
presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. È stato eletto al termine della prima
assemblea di mandato dell'associazione che rappresenta 2.400 imprese cooperative, che
danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori e che nel
2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Alla
vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco Malaguti, presidente di
Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e Angelo Migliarini,  responsabile dipartimento
produzione e servizi Legacoop Toscana. Balducci, 45 anni, è presidente di Cefla dal 2013,
cooperativa imolese in cui è entrato appena ventenne, nel 1995. Oggi Cefla è un gruppo con
580 milioni di fatturato, con quote di export superiore all'80% in alcune business unit, e oltre
2.000 dipendenti. "Ringrazio Carlo Zini, presidente uscente, per il lavoro svolto e ringrazio i
delegati per la fiducia e darò il massimo per ricambiarla: sarò presidente di tutti i territori e di
tutti i settori. Abbiamo davanti sfide difficili, acuite ancora di più da questa nuova ondata della
pandemia. La più importante è quella di tutelare il lavoro e dare nuove prospettive alle
imprese - ha commentato Gianmaria Balducci - Il 7% delle nostre associate, soprattutto le
cooperative più piccole, temono una riduzione permanente delle attività e chiedono al governo
di impegnarsi su due grandi questioni: investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green
economy e incentivi al consumo nei settori più colpiti. È il momento di passare dalle parole ai
fatti, di far ripartire l'economia reale. In questa richiesta le imprese cooperative e i soci che ci
lavorano ci troveranno sempre al loro fianco". Informazione equidistante ed imparziale, che
offre voce a tutte le fonti di informazione Share
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Balducci neopresidente di Legacoop 
 
Balducci neopresidente di Legacoop Di redazione - 29/10/2020 Gianmaria Balducci è il nuovo
presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. È stato eletto al termine della prima
assemblea di mandato dell'associazione che rappresenta 2.400 imprese cooperative, che
danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori e che nel
2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Alla
vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia; Francesco Malaguti, presidente di
Camst; Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e Angelo Migliarini, responsabile dipartimento
produzione e servizi Legacoop Toscana. Balducci, 45 anni, è presidente di Cefla dal 2013,
cooperativa imolese in cui è entrato appena ventenne, nel 1995. Oggi Cefla è un gruppo con
580 milioni di fatturato, con quote di export superiore all'80% in alcune business unit, e oltre
2.000 dipendenti.
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Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e
Servizi 
 
Gianmaria Balducci nuovo presidente di Legacoop Produzione e Servizi (Gianmaria Balducci,
presidente nazionale Legacoop Produzione e Servizi) Eletto al termine dell'assemblea di
mandato. Guiderà l'associazione per i prossimi 4 anni - Ha 45 anni, è presidente della
cooperativa Cefla di Imola - Balducci: "La priorità in questa fase è la tutela del lavoro. Le
imprese chiedono investimenti e sostegno ai settori più in difficoltà, il governo deve far
ripartire l'economia reale" Gianmaria Balducci è il nuovo presidente nazionale di Legacoop
Produzione e Servizi. È stato eletto al termine della prima assemblea di mandato
dell'associazione che rappresenta 2.400 imprese cooperative, che danno lavoro a 154.000
persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori e che nel 2019 hanno sviluppato un
valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5%). Alla vicepresidenza Paolo Barbieri,
presidente di Cpl Concordia; Francesco Malaguti, presidente di Camst; Paolo Mongardi,
presidente di Sacmi e Angelo Migliarini, responsabile dipartimento produzione e servizi
Legacoop Toscana. Balducci, 45 anni, è presidente di Cefla dal 2013, cooperativa imolese in
cui è entrato appena ventenne, nel 1995. Oggi Cefla è un gruppo con 580 milioni di fatturato,
con quote di export superiore all'80% in alcune business unit, e oltre 2.000 dipendenti.
"Ringrazio Carlo Zini, presidente uscente, per il lavoro svolto e ringrazio i delegati per la
fiducia e darò il massimo per ricambiarla: sarò presidente di tutti i territori e di tutti i settori.
Abbiamo davanti sfide difficili, acuite ancora di più da questa nuova ondata della pandemia.
La più importante è quella di tutelare il lavoro e dare nuove prospettive alle imprese - ha
commentato Gianmaria Balducci - Il 7% delle nostre associate, soprattutto le cooperative più
piccole, temono una riduzione permanente delle attività e chiedono al governo di impegnarsi
su due grandi questioni: investimenti pubblici in infrastrutture, digital e green economy e
incentivi al consumo nei settori più colpiti. È il momento di passare dalle parole ai fatti, di far
ripartire l'economia reale. In questa richiesta le imprese cooperative e i soci che ci lavorano ci
troveranno sempre al loro fianco".
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