I Servizi di UN.I.COOP. Lazio
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n e UN.I.COOP.

Sono stati ideati pertanto lo Sportello Informativo per
le Cooperative Associate e il Piano di Formazione
per “Manager di Rete”.

UN.I.COOP.
Ass.

Obiettivo della UN.I.COOP. Lazio è quello di accompagnare le cooperative alla comprensione delle numerose
problematiche di ordine giuridico ed economico che
il contratto di rete implica e favorire la nascita di una
visione comune degli interessi di business che sia utile a
superare le naturali difficoltà del percorso di aggregazione.

UNIONE REGIONALE LAZIO

COOPERARE
IN RETE

La UN.I.COOP. Lazio mette a disposizione delle cooperative un sistema di competenze specialistiche per la
nascita, lo sviluppo ed il consolidamento di reti di
impresa.
Il valore della rete risulta fondamentale per le imprese
cooperative per cogliere le opportunità di un mercato
sempre più globale, soprattutto in un sistema produttivo
come quello italiano, caratterizzato dalla centralità della
piccola e media impresa.
Il contratto di rete, introdotto dalla legge n. 33/2009,
rappresenta, per le cooperative del Lazio, un aiuto al
superamento della logica dei distretti territoriali in
favore di un’aggregazione funzionale per progetti
trasversali sui territori.
Il contratto di rete stimola
l’autonomia delle imprese,
non impone l’adozione di
forme di integrazione
strutturale (fusione) ma
consente la transizione
graduale da un modello di
reti “leggere”, con limitati costi iniziali, a forme di
collaborazione più strutturata (con l’istituzione del fondo patrimoniale comune),
premiate con l’accesso agli incentivi fiscali.

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

n e UN.I.COOP.

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
UNIONE REGIONALE LAZIO

Gli sportelli Informativi della UN.I.COOP. Lazio
saranno aperti, previo appuntamento telefonico,
il mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Per informazioni e appuntamenti:
Tel. +39 06 44250205
Fax +39 0644249995
Email: unione.lazio@unicoop.it

Sede: Via Alessandria, 215 - 00198 Roma

STRUMENTI INFORMATIVI
E MODELLI DI CONSULENZA
PER LE COOPERATIVE ASSOCIATE
UN PROGETTO DI UN.I.COOP. LAZIO

Piano di formazione per
“Manager di Rete”

Sportello Informativo
per le Cooperative Associate
Sportello specializzato nell’assistenza a progetti imprenditoriali di costituzione di reti d’impresa e, in particolare, nella fornitura dei seguenti servizi:

Ÿ Supporto alla cooperativa nella semplificazione delle

attività di organizzazione aziendale e gestione dell’impresa.
Ÿ Definizione delle competenze / esperienze necessarie

Ÿ Studio di fattibilità del Contratto di Rete nella

cooperazione; analisi dei settori produttivi e delle
iniziative imprenditoriali; identificazione del
ruolo del sistema di rappresentanza e
della sua funzione nei servizi di
Assistenza
assistenza alle cooperative sui
Consulenza
progetti imprenditoriali e sui moSupporto
delli di aggregazione d’impresa.
Ÿ Progettazione di corsi di formazione
e orientamento per dirigenti e presidenti di cooperativa sui progetti imprenditoriali e sul contratto di rete.

alla figura professionale del gestore di Contratto di
Rete.
Ÿ Predisposizione di un elenco dei manager di rete a di-

sposizione delle cooperative.
Ÿ Creazione di una banca dati delle reti per la condivi-

sione dell’esperienze, la formulazione di quesiti ad
esperti e l’evidenziazione delle criticità emerse nell’attuazione della rete e delle possibili soluzioni.

Obiettivi formativi
La costituzione e gestione di reti d’impresa richiede la
presenza di figure-leader dotate di professionalità adeguate e caratteristiche del tutto peculiari e coerenti con
la trasversalità del ruolo da ricoprire: dalla conoscenza di
un quadro normativo in continua evoluzione alla capacità
di contribuire all’elaborazione delle strategie, dei piani e
delle iniziative dell’organizzazione, e infine
un’attitudine a stimolare la crescita
professionale delle risorse umane
interaziendali nelle loro aree di
Percorso
interesse.
Formativo
Si rende indispensabile un percorso formativo interdisciplinare
che metta in grado i managers di
valorizzare un sistema reticolare di
imprese sia sotto il profilo della complessità dell’organizzazione del business sia per quanto riguarda il rafforzamento dell’identità culturale e valoriale della rete.

Ÿ Realizzazione di un’area web dedicata allo sportello

informatico UN.I.COOP. Regione Lazio e predisposizione dei servizi informatici interattivi nell’ambito del portale della UN.I.COOP. Nazionale.
Ÿ Informazioni sulle opportunità regionali legate

Destinatari
Dirigenti, Presidenti e Consiglieri di amministrazione,
Titolari di cooperative e altre imprese di piccole-medie
dimensioni, Responsabili di area/settore di consorzi,
cooperative e gruppi di imprese.

ai progetti imprenditoriali e al contratto di rete.
Ÿ Ricerca di partners per la realizzazione di attività

imprenditoriali.
Ÿ Consulenza legale e contrattualistica.
Ÿ Consulenza finanziaria e fiscale.
Ÿ Consulenza sul lavoro.

Moduli formativi
a) Percorsi di aggregazione e strategie reticolari
b) Il quadro normativo - La legge n. 33/2009
ed il Contratto di Rete
c) La gestione operativa: competitività ed
innovazione nelle reti
d) Organizzazione del lavoro e gestione delle
risorse umane
Case History di Reti di Impresa di “Successo”

