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Coopfond nasce
nel 1993, a

seguito della
legge 59/92

 è alimentato dal 3% degli utili e dai patrimoni residui delle
cooperative aderenti a Legacoop

 è costituito al fine di promuovere la nascita, lo sviluppo e il
rafforzamento della cooperazione

Le risorse (€ 439 milioni) vengono utilizzate per finanziare
progetti ed interventi di promozione cooperativa e di sviluppo
delle cooperative esistenti (454 contratti gestiti) e sono rotative
(si prevede un loro rientro) in modo da garantire l’operatività
del fondo nel tempo



Sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa:
• tra i giovani…..e non solo …
• in ambiti inesplorati e in nuovi mercati
• che introducano innovazioni - tecnologiche,

organizzative e sociali - nel sistema cooperativo,
facendo leva su nuove imprese ma anche sulle esistenti

Il Progetto
Coopstartup



Imprese che nascono su
un prodotto/servizio innovativo

a prescindere da un modello
organizzativo

Scopo: essere quotate e/o vendute per
ottenere il massimo rendimento

Funzione obiettivo: massimo utilità
economica nel breve periodo

I due
modelli

Imprese che nascono
da un gruppo che propone un
prodotto/servizio innovativo

basandosi su un modello organizzativo

Scopo: durata, sostenibilità, gestione del
controllo da parte dei promotori ed

eventualmente da altri

Funzione obiettivo: valorizzazione di
attività, lavoro, professionalità

nel medio-lungo periodo

Modello
Silicon Valley

Startup
prodotto

Modello/Processo
Coopstartup

Startup
organizzazione
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Primi risultati del
Progetto

Coopstartup



www.coopstartup.it

info@coopstartup.it

coopstartup

@coopstartup
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