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Un doppio talk sulla divulgazione della matematica 
come strumento di prevenzione degli eccessi da 
gioco d’azzardo. Lo organizza Confcooperative 
Modena al fine di rafforzare la conoscenza e la 
diffusione della cultura della prevenzione contro 
il gioco d’azzardo. I due eventi, aperti al pubblico, 
si tengono mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 
nell’ambito del festival Modena Smart Life. 
Il talk del 25 settembre si svolge alle 20.45 nel 
teatro S. Carlo ed è rivolto a un pubblico adulto; 
quello del 26 comincia alle 9.30 nella chiesa S. 
Carlo ed è riservato agli studenti delle scuole 
superiori. Intitolato “Fate il nostro gioco”, il talk è 
un progetto contro il gioco d’azzardo nato dalla 
collaborazione tra un matematico (Paolo Canova) 
e un fisico (Diego Rizzuto), entrambi torinesi.
L’idea originale era fare della divulgazione 
matematica, ovvero sfruttare l’appeal del gioco 

Il 25 e 26 settembre talk di Confcooperative Modena con Ceis e Mediando

Gioco d’azzardo: perché perdere è matematico

Quasi 300 partecipanti, un centinaio di idee 
d’impresa (in maggioranza presentate da donne), 
27 progetti premiati, 21 cooperative costituite. 
S o n o  i  n u m e r i  d e l l e 
prime cinque edizioni di 
Imprendocoop, il progetto 
per favorire l’occupazione 
e  l ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à 
ideato da Confcooperative 
Modena e che riparte con 
la sesta edizione. Chi 
desidera creare cooperative 
in settori innovativi può 
usufruire di un percorso 
formativo di alto livello, premi in denaro, 
assistenza, consulenza e servizi gratuiti per un 
anno. Anche la sesta edizione di Imprendocoop è 
sviluppata in collaborazione con la Fondazione 

Continua il progetto che favorisce occupazione e imprenditorialità

Al via la sesta edizione di Imprendocoop
Saranno selezionate le tre migliori idee d’impresa che riceveranno premi e servizi

Democenter-Sipe di Modena, l’ente che si occupa 
di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico 
e formazione a favore delle imprese. Il progetto 

è sostenuto dal Comune 
di Modena, Emil Banca 
e Coop Up, la rete di 
C o n f c o o p e r a t i v e 
nazionale per le idee, 
l ’ i n n o v a z i o n e  e  l o 
svi luppo di  imprese. 
Inoltre è patrocinato 
dalla Regione Emilia-
Romagna, Università 
di Modena e Reggio, 

Camera di commercio di Modena e Laboratorio 
Aperto di Modena (Fondazione Giacomo 
Brodolini). La nuova edizione del concorso si 
sviluppa tra l’autunno 2019 e la primavera 2020. 

d’azzardo per convincere il pubblico a sentirsi 
parlare di matematica e, più specificatamente, di 
probabilità. Col tempo, però, ha preso sempre più 
spazio il contenuto educativo sulla prevenzione del 
gioco d’azzardo, con grande attenzione anche ai 
meccanismi psicologici (oltre a quelli matematici) 
che, nascosti nei vari giochi d’azzardo, attirano 
sempre più giocatori e fanno vincere sempre più 
il banco. La ludopatia è una malattia del nostro 
tempo. Il consorzio Ceis e la cooperativa sociale 
Mediando di Modena si occupano, insieme al 
Comune di Modena, dei danni provocati dalla sua 
diffusione. 
Nasce da qui l’esigenza di far conoscere le 
azioni di contrasto e prevenzione rivolte in 
particolare agli studenti, ma non solo. Gli spettacoli 
saranno preceduti da un’introduzione al tema di 
Confcooperative Modena con il Ceis e Mediando.

È prevista la selezione finale di tre progetti che 
saranno premiati con 3 mila, 2 mila e 1.500 euro. 
Il quarto, quinto e sesto progetto classificato 
riceveranno da Emil Banca un finanziamento 
agevolato per l’avvio d’impresa. 
I progetti vincenti potranno avere, inoltre, 
uno spazio co-working per sei mesi, servizi 
amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi 
del personale gratuiti per tutto il 2020, accesso 
ai servizi di Confcooperative Modena e conto 
corrente Emil Banca a canone zero per dodici 
mesi. L’erogazione dei premi e servizi è vincolata 
alla costituzione entro il 15 luglio 2020 di una 
cooperativa o un’impresa sociale (anche non 
cooperativa) aderente a Confcooperative Modena. 
La raccolta delle candidature avviene on line su 
www.imprendocoop.it e si conclude il 31 ottobre. 
Info: tel. 059.384602;  www.imprendocoop.it;

«L’accordo per il sito Italpizza di S. Donnino è una buona notizia anche per 
noi, soprattutto in considerazione dei benefici che ne avranno i soci-lavoratori 
interessati e l’intera comunità modenese, che ha vissuto questa vertenza con 
una comprensibile preoccupazione». Lo ha affermato il responsabile sindacale 
di Confcooperative Modena Alessandro Monzani commentando l’intesa 
firmata il 17 luglio da impresa, sindacati confederali e centrali cooperative. 
«Con Italpizza si è riusciti a fare quello che tentiamo da anni di fare nel settore 
lavorazione carni – ha dichiarato Monzani – Abbiamo aperto tavoli, istituito 
monitoraggi e osservatori, ma evidentemente 
nel settore carni i tempi non sono ancora maturi 
per un accordo complessivo che tuteli lavoratori, 
imprese committenti e appaltatori, quasi sempre 
cooperative. Continuiamo a essere disponibili 
al dialogo. Allo stesso tempo – ha proseguito 
Monzani - ci auguriamo che l’accordo Italpizza 
serva anche a finirla una volta per tutte con la 
demonizzazione degli appalti e degli appaltatori. 
Ben vengano, se sono utili ad aumentare la competitività delle nostre imprese. 
Vanno perseguiti, invece, se sfruttano i lavoratori. Per questo – ha concluso 
il responsabile sindacale di Confcooperative Modena – è necessario costruire 
un quadro di norme e regole, vincolanti anche per le imprese committenti, 
che coniughi qualità del lavoro, compatibilità economiche, rispetto della 
concorrenza e coesione sociale del territorio». 

Confcooperative Modena soddisfatta 
per l’accordo Italpizza

«Ora basta con la demonizzazione 
delle cooperative»

È stata sponsorizzata, tra gli altri, dal 
Consorzio di solidarietà sociale di 
Modena e dalle cooperative sociali 
Caleidos e Domus Assistenza la 
mostra “Lo avete fatto a me”, ideata 
dal fotografo formiginese Luigi 
Ottani per il festivalfilosofia (13-15 
settembre). Intitolata “Lo avete fatto 
a me”  e curata dall’autrice teatrale 
Roberta Biagiarelli, la mostra è stata 
allestita nel complesso San Paolo a 

Modena. «La persona, protagonista del 
festival della filosofia 2019, diventa tale 
quando ti fermi e la guardi negli occhi», 
spiegano Ottani e Biagiarelli. I soggetti 
della mostra erano dieci migranti africani 
di varie nazionalità, in carne e ossa. I loro 
sguardi raccontavano determinazione, 
liberta` e futuro. Roberta Biagiarelli ha 
raccolto le loro biografie e realizzato in 
collaborazione con il musicista Daniele 
Rossi un ambiente vocale-musicale che 
ha accompagnato i visitatori. 

Sponsor dell’iniziativa il Css di Modena, Caleidos 
e Domus Assistenza

Al festival della fi losofi a la mostra 
“vivente” sui migranti

ROBERTA BIAGIARELLI 
E LUIGI OTTANI
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Ci sono i valori dello sport, benessere e sana 
alimentazione all’origine della collaborazione 
tra Valfrutta (il marchio di Conserve Italia) e 
l’Anderlini Network, di cui sarà main sponsor. 
Da una parte la grande cooperativa agricola, 
dall’altra la rete di 80 società in Italia e nel mondo 
creato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini di 
Modena, che può contare su uno staff di 130 persone 
con 12 dipendenti, 1.500 atleti dai 3 ai 20 anni, 
due cooperative sociali sportive e un’associazione 
sportiva. Valfrutta accompagnerà tutte le società 
aderenti all’Anderlini Network fornendo loro 
prodotti per i giovani atleti, in occasione delle feste 
del circuito Anderlini, il Merry Christmas a Natale, 
il Volley in Maschera a Carnevale e il Sunshine 
Volley a fine stagione. A tutti i ragazzi partecipanti 

Il marchio di Conserve Italia main sponsor del network modenese

Valfrutta e Scuola Pallavolo Anderlini, una grande partnership cooperativa
alle iniziative del network sarà consegnata una 
maglietta della manifestazione targata Valfrutta, 
insieme a una gustosa merenda. «Con questa 
importante partnership, confermiamo il nostro 
sostegno verso quelle realtà che promuovono 
l’educazione e la formazione dei giovani - dichiara 
Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia - 
Siamo ancor più felici di poterlo fare con chi, come 
la Scuola di Pallavolo Anderlini, condivide con 
noi i valori della cooperazione e della mutualità 
che da sempre ci contraddistinguono». «Siamo 
molto orgogliosi che un’azienda di primissimo 
livello come Valfrutta abbia scelto di supportare 
l’Anderlini Network - aggiunge Marco Neviani, 
presidente della Scuola di Pallavolo Anderlini - 
Valfrutta incarna i valori positivi del benessere, dei 

sani stili di vita e del valore umano: tutto ciò che 
desideriamo trasmettere ai nostri atleti, alle loro 
famiglie e a tutte le società amiche dell’Anderlini 
Network». 

Dopo Confcooperative Modena, anche la 
cooperativa S. Rocco di Ravarino ha aderito a “Una 
mucca per l’Etiopia”, l’iniziativa di solidarietà 
internazionale ideata da Moxa Modena per 
gli altri onlus e la società cooperativa sociale 
sportiva dilettantistica Scuola di Pallavolo 
Anderlini. Il progetto prevede, a fronte di un 
versamento di 300 euro, l’assegnazione di 
mucche in comodato d’uso a famiglie di due 
villaggi dell’Etiopia. Nell’ultimo numero di 
Unione Notizie abbiamo scritto dell’adesione di 
Conserve Italia, in realtà non ancora avvenuta: 
ce ne scusiamo con gli interessati.

Dalla S. Rocco una 
mucca per l’Etiopia

RODOLFO GIOVENZANA E VANNI GIROTTI

I cinesi conoscono e apprezzano da tempo il Lambrusco. 
Rappresenta una novità, invece, il Malbo Gentile, un tempo un 
vitigno frequente soprattutto nell’area pedecollinare e collinare 
della nostra provincia e che sta tornando in auge. Nelle settimane 
scorse la Cantina Formigine Pedemontana ha spedito in 
Cina 6.048 bottiglie di questo vino ricco di colore, con buona 
concentrazione e profumi fragranti di frutta rossa e fiori. 
«L’anno scorso sono andato a una fiera a Shenzhen, vicino a 
Hong Kong, nel sud della Cina – racconta Alessandro Satin, 
export manager della Cantina Formigine Pedemontana, che nel 
2018 ha prodotto 1,3 milioni di bottiglie - Ho conosciuto un 
operatore nuovo che non importava vini italiani, ma solo francesi. 
Ha assaggiato il nostro Lambrusco e gli altri vini che avevo con 
me, incluso il Malbo Gentile. Dopo un primo ordine di prova, nel 
secondo ordine ha comprato oltre 10 mila bottiglie, di cui 6 mila 
di Malbo». Questo vitigno, iscritto al Registro nazionale delle 

Varietà di vite da vino dal 1995, viene allevato su una superficie complessiva di circa 150 ettari. La Cantina 
Formigine Pedemontana è uno dei pochi produttori che si è indirizzato su una linea di lavorazione del 
Malbo Gentile in purezza, valorizzando le qualità intrinseche di questo vitigno. La sua struttura consente un 
certo affinamento; pertanto, a differenza dei Lambruschi coltivati nelle stesse zone, può essere vinificato 
anche in versione ferma. 
«L’ordine di Malbo Gentile che ci è arrivato dalla Cina si inserisce in una generale riscoperta dei vitigni 
autoctoni, che non siano quindi i classici Pinot, Sangiovese ecc, bensì – conclude l’export manager della 
Cantina Formigine Pedemontana - espressione di un territorio specifico e non replicabili altrove».

Non di solo Lambrusco vivono i cinesi 

Cantina Formigine Pedemontana 
porta in Cina il Malbo Gentile

Forse non batte ancora lo Champagne, soprattutto nella reputazione, ma sulla qualità se la gioca perlomeno 
alla pari. Il Lambrusco è stato l’inatteso protagonista all’edizione 2019 dei “The Champagne & Sparkling 
Wine World Championships”, i campionati mondiali delle “bollicine”. Nelle settimane scorse 

a Londra sono stati resi noti i risultati. Con sette medaglie 
d’oro e sette d’argento, il vino simbolo del nostro territorio ha 
contribuito al bottino dell’Italia (71 ori e 92 argenti), che ha 
battuto per la prima volta la Francia (ferma a 61 ori e 49 argenti). 
Tra i vini premiati con la medaglia d’oro ci sono il Lambrusco 
Salamino di S. Croce dop “Tradizione”, prodotto dalla Cantina di 
S. Croce di Carpi, e il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dop 
“Vini del Re” della Cantina Settecani di Castelvetro. «Sfatiamo 
un luogo comune secondo il quale il Lambrusco è solo un vino 
da sagra paesana, non adatto a palati raffinati», commenta il 
presidente della Cantina di S. Croce Francesco Schiavo. «Non 
è un caso che la medaglia d’oro arrivi dopo i premi ottenuti 

all’ultimo Vinitaly e al recente concorso enologico internazionale “Città del Vino”», aggiunge 
il responsabile commerciale della Cantina Settecani Fabrizio Amorotti. 
Per il giornalista inglese Tom Stevenson, ideatore dei “The Champagne & Sparkling Wine World 
Championships”, il numero di Lambruschi entrati nella competizione è una delle novità più significative 
dell’edizione 2019.

Il Lambrusco sfida lo Champagne

Medaglie d’oro per S. Croce e Settecani 
ai mondiali delle “bollicine”

È stato inaugurato il 19 luglio il nuovo punto 
vendita della Cantina di S. Croce di Carpi. 
«Abbiamo completamente rinnovato con un 
arredamento moderno e accogliente il punto 
vendita aperto nel 
2005 –  sp iega  i l 
p r e s i den t e  de l l a 
Cantina di S. Croce 
Francesco Schiavo 
- Negli ultimi anni 
la nostra clientela 
è  d i v e n t a t a  p i ù 
attenta e curiosa nei 
confronti dei nostri 
vini. Ora il consumatore che si ferma da noi vuole 
conoscere meglio il Lambrusco, assaggiarlo, 
capire la sua tipicità. Per questo il punto vendita 
ha un banco degustazione, sgabelli e tavolo con 
sedie dove assaggiare in tranquillità e chiedere 
informazioni ai nostri addetti».

Inaugurato il 19 luglio scorso

Nuovo punto vendita 
per Cantina di S. Croce

In conseguenza della grandinata che si è abbattuta 
sul territorio di Modena il 22 giugno, la Fattoria 
Centofiori (gestita dalla cooperativa Giovani 
Ambiente Lavoro) ha subito gravi danni, vedendosi 
spazzato via in pochi minuti il lavoro nei campi 
portato avanti per mesi. La vite e tutte le piante 
orticole estive risultano martoriate, i campi di 
grani antichi completamente allettati e, quindi, 

Appello della cooperativa Giovani Ambiente Lavoro

Palle di grandine, gocce di solidarietà
Con una donazione di almeno 20 euro si può avere un omaggio con le verdure di stagione

non più raccoglibili. «Questa per noi è una grossa 
perdita, che ci ha imposto di chiudere la stagione 
di raccolta estiva proprio al suo inizio – dice la 
cooperativa - Lanciamo una campagna di solidarietà 
per chiedere a chi ci conosce e ci è sempre stato 
vicino, e a chi ancora non ci conosce, di sostenerci 
in modo concreto, dando possibilità ai nostri 
agricoltori di ripartire in quarta per la stagione 

autunnale, rifornendo la comunità dei buoni doni 
di MadreNatura (bio e a km 0) che da anni ci 
contraddistinguono». Chi effettua una donazione di 
almeno 20 euro, presentando la stampa della mail 
di conferma o della ricevuta di pagamento (venendo 
in fattoria la mattina o ai mercati contadini) ha 
diritto a una cassettina omaggio con le verdure del 
periodo autunno-inverno 2019-2020. 
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È la cooperativa di abitazione con la valutazione più alta in Italia

Unicapi migliora il rating di legalità 
L’attribuzione produce vantaggi nella concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario
Unicapi (la principale cooperativa modenese 
di abitazione a proprietà indivisa) ha ottenuto 
ai primi di agosto l’adeguamento del rating di 
legalità attribuito dall’Agcm (Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato). Con un 
punteggio di **++ (due stelle e due +), Unicapi 
diventa la cooperativa di abitazione con la più 
alta valutazione in Italia, tra le prime dieci aziende 
a Modena (sulle 42 che hanno il rating) e tra le 
prime quindici in provincia di Modena (su un 
totale di 156 imprese valutate dall’Agcm). Il rating 
di legalità è uno strumento per promuovere e 
introdurre principi di comportamento etico in 
ambito aziendale. All’impresa viene assegnato 
un riconoscimento – misurato in “stellette” (da un 
minimo di una a un massimo di tre) – indicativo 
del rispetto della legalità e, più in generale, 
del grado di attenzione riposto nella corretta 
gestione del proprio business. Il rating ha una 
validità di due anni e va periodicamente rinnovato. 
Due anni fa Unicapi aveva ottenuto la sua prima 
stelletta. «L’adeguamento del rating di legalità 
alla nostra cooperativa dimostra che esiste una 

cooperazione sana e che rispetta le regole – afferma 
il presidente di Unicapi Loris Bertacchini - Questo 
strumento si inserisce nella politica di contrasto 
all’illegalità adottatta dalle centrali cooperative». 
L’attribuzione del rating produce vantaggi in 
sede di concessione di finanziamenti pubblici e 
agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Il 
decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 
n. 57/2014 stabilisce, infatti, che le pubbliche 
amministrazioni, in sede di predisposizione dei 
provvedimenti di concessioni di finanziamenti alle 
imprese, devono tenere conto del rating di legalità 
a esse attribuito assegnando loro almeno uno 
dei seguenti sistemi di premialità: preferenza in 
graduatoria; attribuzione di punteggio aggiuntivo; 
riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. 
Lo stesso decreto stabilisce che le banche tengano 
conto della presenza del rating di legalità attribuito 
all’impresa nel processo di istruttoria ai fini di 
una riduzione dei tempi e costi per la concessione 
dei finanziamenti. Inoltre le banche considerano 
il rating di legalità tra le variabili utilizzate per 
la valutazione di accesso al credito dell’impresa 

e ne tengono conto nella determinazione delle 
condizioni economiche di erogazione. Non 
tutte le aziende, però, possono fare richiesta di 
attribuzione del rating: occorre, infatti, essere 
iscritti al registro imprese da almeno due anni e 
avere un fatturato minimo di due milioni di euro. Le 
aziende a cui viene attribuito il rating sono inserite 
in un elenco disponibile sul sito www.agcm.it.

LORIS BERTACCHINI

C’è anche Insieme, la cooperativa di utenza nata 
a Modena nel 2010, attiva nell’intermediazione 
assicurativa, energetica e di welfare aziendale, 
tra le mille aziende nominate quest’anno Best 
For The World. Si tratta di un riconoscimento per 
l’impatto positivo della sua struttura di governance 
innovativa che permette di proteggere la mission 
dell’azienda. Insieme è stata inserita due anni fa 
nell’elenco delle Benefit Corporation, il movimento 
mondiale delle aziende che, oltre a fare business, 
cercano di avere un impatto positivo sulle persone, 
le comunità e l’ambiente. Nel ranking delle B 

Riconoscimento per la cooperativa di utenza

Insieme è tra le “Best for the world” 
Premiato il suo impegno nell’etica, responsabilità e trasparenza

Corporation che appartengono al 10% con il maggior 
impatto per la governance, Insieme ha conquistato 
il miglior punteggio  grazie alla definizione 
generale della mission, l’etica, la responsabilità e 
la trasparenza. «Noi di 
Insieme siamo impegnati 
q u o t i d i a n a m e n t e 
affinché il nostro lavoro 
abbia ricadute positive 
sugli utenti, lavoratori e 
cittadini dei territori nei 
quali operiamo», afferma 
i l  p res idente  de l l a 
cooperativa Antonio 
Fierro. Il riconoscimento 
Best For The World è 
amministrato da B Lab, 
l ’azienda non-profit 
globale che certifica e offre supporto a tutte le 
B Corporations certificate. A oggi sono 3 mila, 
attive in 64 paesi e 150 settori diversi, tutte con 
lo stesso obiettivo: ridefinire il successo negli 
affari. Le B Corp raggiungono i più alti standard 
verificati di performance sociale e ambientale, 
trasparenza pubblica e responsabilità legale, 

rispetto dell’equilibrio tra profitti e propositi. 
La certificazione B Corp non valuta solo un 
prodotto o servizio, ma in generale l’impatto 
positivo dell’azienda che lo produce. Attraverso il 

B Impact Assessment, B 
Lab valuta in che modo le 
operazioni e il business 
model delle aziende 
impatta i dipendenti, le 
comunità, l’ambiente e 
i clienti. Per ottenere la 
certificazione come B 
Corp, un’azienda deve 
raggiungere il punteggio 
minimo di 80 punti. 
«Le aziende che hanno 
ricevuto i Best For The 
World quest’anno stanno 

contribuendo a costruire una nuova economia, 
inclusiva e rigenerativa, che offre valore ai propri 
stakeholder, non solamente agli azionisti - dichiara 
Anthea Kelsick, chief marketing officer di B Lab - B 
Corp come la cooperativa Insieme di Modena stanno 
ridefinendo il capitalismo e dimostrando che può 
funzionare per tutti».

Dopo una lunga e attenta analisi di studio 
a cura del giornalista e scrittore Andrea di 
Furia, specializzato in temi sociologici e 
della tridimensionalità sociale, è uscito il li-
bro che racconta la storia di Insieme. Si può 
richiedere la copia cartacea alla cooperativa, 
oppure scaricare la versione online dal sito 
www.cooperativainsieme.eu.

Un libro racconta 
la storia di Insieme

Sono partiti nelle settimane scorse i lavori di ampliamento dell’istituto Selmi 
di Modena. La Provincia ha affidanto i lavori di esecuzione delle opere 

alla cooperativa Batea di Concordia. 
L’intervento, che ha un costo complessivo 
in base al progetto esecutivo di due 
milioni e 200 mila euro, prevede la 
realizzazione, entro il settembre del 
2020, in un’area attigua all’attuale sede, 
di un nuovo edificio di complessive 14 
aule e tre laboratori, oltre a bagni e locali 
accessori. L’intervento ha come obiettivo 
la creazione di nuovi spazi per un istituto 
in costante crescita di iscrizioni. Il nuovo 

intervento consentirà di liberare gli spazi delle strutture prefabbricate che 
attualmente ospitano dieci classi. Complessivamente gli studenti del Selmi 
sono quasi mille e 800 dislocati in 73 classi

A fine luglio la cooperativa Tecno 5 impianti di Modena ha raggiunto il 
traguardo dei dieci anni di attività. L’installazione d’impianti tecnologici, 
tecnici, idrici ed elettrici, come la costruzione di quadri, automazioni, 
illuminazione stradale, impianti elettrici 
civili e industriali, rappresentano il core 
business della cooperativa. «Questi dieci 
anni hanno visto la crescita costante 
dell’attività, grazie alla professionalità 
e competenza dei soci lavoratori 
– dichiara il presidente di Tecno 5 
impianti Ermes Palazzoni - Nel tempo 
la cooperativa si è patrimonializzata, 
dando sicurezza e garanzia ai portatori 
d’interessi esterni. Il consolidamento 
della base sociale rappresenta il vero 
capitale per un futuro sempre più roseo della cooperativa».

La Provincia ha affidato i lavori alla cooperativa concordiese

Batea amplia l’istituto Selmi di Modena
È una cooperativa d’installatori 

Tecno 5 festeggia dieci anni

Si è tenuto il 21 settembre il tradizionale pranzo con porchetta offerto dalla 
cooperativa Muratori di S. Felice sul Panaro. 
Sono intervenuti soci e familiari, clienti e fornitori, rappresentanti delle 
istituzioni - tra i quali il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini - e delle associazioni imprenditoriali. 
L’evento è stato coordinato dal socio Stefano Benatti, mentre il presidente 
Gianfranco Finelli si è dedicato agli onori di casa, all’accoglienza degli ospiti 
e alle pubbliche relazioni.

Muratori S. Felice offre la porchetta ai vip della politica e delle imprese

ANTONIO FIERRO

PALMA COSTI E  GIANFRANCO FINELLI



UNIONE NOTIZIE 4

Con il decreto legislativo n. 14/2019 del 16 marzo 2019 sono state introdotte modifiche al codice civile 
(libro V) e a quello della crisi di impresa e insolvenza. La riforma deve essere esaminata con attenzione 
considerando la precedente interpretazione fornita dagli articoli coinvolti e comprendendo la motiva-
zione che ha spinto il legislatore a far entrare in vigore solo alcuni specifici articoli inerenti l’impresa e 
l’imprenditore. Da notare che alcuni articoli hanno sostituito intere disposizioni del codice civile. 
Con il dlgs 14/2019 scatta l’obbligo, per le società e l’imprenditore che operi in forma societaria o colletti-
va, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 
dell’impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della 
continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e attuazione di uno degli strumenti 
previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Principi 
generali che rappresentano il contenuto dell’art. 2086 c.c. vengono adattati all’interno dei tipi societari 
per mezzo dell’art. 377 cci – assetti organizzativi societari -; disposizione che, selezionando una a una 
le vigenti norme del codice civile relative all’amministrazione della società, modifica gli artt. 2257, 2380-
bis, 2409-novies e 2475 c.c. enunciando principi che fino a oggi erano espliciti, con riguardo all’ammini-
strazione delle sole società per azioni, e cioè che la gestione dell’impresa spetta agli amministratori che 
hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e di compiere le 
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Questo dovere sarà ottemperato con l’operato 
degli amministratori o dei membri del comitato di gestione solo dimostrando che l’apparato gerarchico 
aziendale è stato plasmato, adeguando sia le risorse umane che materiali (beni, risorse finanziarie ecc); 
il tutto deve essere predisposto per rispondere alle esigenze della gestione amministrativa e contabile, 
alla natura e dimensione dell’impresa. Le sanzioni per chi viola il principio fondamentale di adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di qualsiasi tipo di società (di persone, capitali, 
cooperative e consortili) consistono nella sussistenza o aggravamento della responsabilità civile e penale 
degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo (sindaci) che non hanno ottemperato a esso 
e quanto previsto dalle norme del codice della crisi di impresa, e nell’impossibilità o nelle limitazioni 
della possibilità per la società di utilizzare le nuove procedure preconcorsuali con cui vi è maggiore 
possibilità di garantire la continuità aziendale. L’ufficio legale di Confcooperative Modena (059.384739;
legale.modena@confcooperative.it) è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Crisi di impresa e insolvenza

Cir Food ha chiuso il 2018 con 664 milioni di euro 
di ricavi consolidati (in crescita del 3% rispetto al 
2017), un utile di 11,7 milioni, un Ebidta pari a 34 
milioni, un patrimonio netto di 165 milioni. 
La cooperativa conferma la leadership nella risto-
razione collettiva (72,5% del fatturato) con un in-
cremento del 2%, grazie soprattutto allo sviluppo 
dei servizi alle aziende. Il gruppo nel 2018 ha visto 
aumentare del 3% la quota della commerciale, area 
di business che rappresenta il 14% del fatturato. 
Positiva anche BlueBe (divisione buoni pasto e 
welfare), che cresce del 15%, costituendo il 13% dei 
ricavi. L’impresa, nel corso del 2018, ha ulteriormen-
te sviluppato la propria offerta per la ristorazione 
aziendale, focalizzandosi sull’offerta di servizi alle 
aziende che inseriscono la ristorazione come parte 
integrante di una proposta di welfare per i propri 
dipendenti. Cir Food ha registrato un successo 
crescente nella ristorazione commerciale con una 
rete di 140 locali, che generano 103 milioni di euro 
di ricavi. Va bene anche Cir Food Retail, società 

La cooperativa è specializzata nella ristorazione commerciale e collettiva

Cir Food, nel 2018 cresciuto il fatturato del gruppo 
Aumenta il contributo dei 140 ristoranti sparsi sul territorio nazionale

interamente dedicata allo sviluppo di nuovi format 
nel mercato della ristorazione commerciale: sono 
nove i ristoranti aperti nel 2018, incluso il primo 
locale all’estero (la bakery Viavai ad Amsterdam). 
Complessivamente l’anno scorso Cir Food ha ser-
vito oltre 100 milioni di pasti tra scuole, strutture 
sociosanitarie, ristoranti aziendali e commerciali. 
Il 2018 sancisce un altro passo per l’attuazione del 
piano strategico 2016-2020 che ha come obiettivo 
780 milioni di ricavi consolidati nel 2020. Nell’ultimo 
anno il numero dei dipendenti in Italia ha raggiunto 
quota 11.682 persone, di cui oltre 6.900 soci (92% 
con contratti a tempo indeterminato) e un’occu-
pazione femminile dell’89%. «Nel 2018 abbiamo 
dimostrato ancora una volta la capacità di svilup-
pare progettualità avanzata in ambiti di business 
strategici per la nostra crescita - afferma Chiara 
Nasi, presidente di Cir Food - La valorizzazione 
della cultura del cibo rappresenta uno dei pilastri 
fondamentali del nostro modo di essere cooperativa 
e ci consente di generare valore per i soci, creare 

occupazione e garantire investimenti nei territori». 
Nel 2018 Cir Food ha, infine, definito il piano di in-
vestimenti per la realizzazione entro il 2020 del Cir 
Food District, il centro dedicato alla ricerca e speri-
mentazione per l’innovazione in ambito nutrizionale 
e food service. Per questa iniziativa la cooperativa 
investirà 5 milioni di euro fino al 2020. 

CHIARA NASI

Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni per il 
gruppo Saca (Società autonoleggio con autista), che 
ha chiuso l’esercizio con un incremento dei ricavi (da 
46 a 50 milioni di euro) e delle unità lavorative (passate 
da 770 a 790). In aumento anche gli ammortamenti 
legati agli investimenti (cinque milioni di euro) 
effettuati dalla cooperativa per l’acquisto di nuovi 
mezzi e la realizzazione di opere infrastrutturali. Nata 
nel 1972, oggi Saca offre ai suoi clienti noleggio di 
pullman con autista, noleggio autobus a Bologna, 
Modena e Reggio Emilia, autolinee, minibus, pullman 
granturismo, navette, autovetture per cerimonie, 
vetture di rappresentanza, servizi di trasporto merci, 
spedizioni, traslochi, trasporto pubblico e privato. 

Inoltre la cooperativa è attiva 
anche nel trasporto pubblico 
locale in Emilia-Romagna e 
Liguria, con oltre 11 milioni di 
chilometri percorsi ogni anno. 
In autunno sarà inaugurato un 
nuovo impianto logistico su 
un’area di oltre 15 mila metri 
quadrati alle porte di Bologna. 
«L’ampliamento dell’attività 
logistica – spiega il presidente 
di Saca Alessio Passini – 

In aumento anche gli occupati

Saca mette il turbo
aumenta la nostra offerta e punta a soddisfare un 
target di clientela con necessità diverse». Nel 2018 
Saca ha partecipato, insieme a Irecoop Emilia-
Romagna e altri soggetti, all’organizzazione di 

ALESSIO 
PASSINI

Il 5 settembre Dario Mengozzi ha compiuto 90 
anni. Presidente dell’Unione Cooperative di Mo-
dena dal 1969 al 1987 e presidente nazionale 
dal 1983 al 1991, Mengozzi è stato festeggiato 
dalla moglie Anna De Gobbi e dagli amici. Anche 
Confcooperative Modena si unisce agli auguri.

I 90 anni di Dario Mengozzi

Fiori d’arancio a Confcooperative Modena. 
Il 14 settembre Simone Caroli, funzionario area 
sindacale e lavoro, si è unito in matrimonio a Carlotta 
Piovesan. Agli sposi, e alla loro bambina Dalia, le 
congratulazioni dei colleghi di Confcooperative 
Modena e Uniservizi.

Simone Caroli si è sposato

un corso di formazione per consentire a persone 
espulse dal ciclo lavorativo di ottenere la patente e 
il certificato di qualificazione per la guida dei mezzi 
pesanti di trasporto persone. 

L’avvocato rispondeL’avvocato risponde Avv. Pietro LafioscaAvv. Pietro Lafiosca
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