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COOPERAZIONE 4.0

� Abbiamo l’obiettivo di costituire una Piattaforma aperta al servizio delle

cooperative e a sostegno dei processi di Trasformazione Digitale del

sistema cooperativo.

� Una Piattaforma di condivisione di buone pratiche, progetti, relazioni,

formazione a supporto delle cooperative;

� Abbiamo iniziato questo percorso partendo dalle iniziative di Legacoop

Bologna, Legacoop Produzione e Servizi, Innovacoop, Legacoop Emila

Ovest, Legacoop Estense e Coopfond; abbiamo condiviso con Legacoop

Emilia Romagna l’opportunità di costruire un progetto regionale.

� Abbiamo rapidamente compreso il limite della dimensione Regionale e

abbiamo condiviso la costituzione di una cabina di regia nazionale

coordinata da Legacoop Nazionale che promuoverà tutte le azioni e le

proposte a supporto di Cooperazione 4.0.



COOPERAZIONE 4.0: il percorso/analisi del bisogno

• Livello di conoscenza e utilizzo del Piano Nazionale I4.0:esperienze ed

eventuali criticità nell’utilizzo degli strumenti

• Livello di sviluppo di Industria 4.0 nel proprio settore: fotografia stato

dell’arte e dei programmi di investimento e di R&D futuro con ricadute in

questo ambito (dimensionamento degli investimenti in beni

materiali/immateriali e in R&D)

• Quali sono gli ambiti di maggiore criticità del Piano in relazione allo

sviluppo I 4.0 all’interno della cooperativa?

• Esistono ambiti non sufficientemente trattati dal Piano?

• Quali ambiti di maggiore attenzione per I 4.0 all’interno dell’impresa?

Quali quelli affrontati in modo adeguato dal Piano e quali quelli che

dovrebbero essere presi in carico che non risultano

attualmente/adeguatamente affrontati?



COOPERAZIONE 4.0: criticità e bisogni percepiti

• Livello di conoscenze e competenze interne delle Cooperative inadeguati;

• Richiesta di supporto alla Digital Transformation della cooperativa;

• Richiesta di supporto alla diagnostica delle competenze interne e della
organizzazione aziendale;

• Ruolo di Legacoop nell’accompagnamento delle cooperative nel processo
di trasformazione digitale;

• Strumenti del Piano I 4.0 pensati per la specificità del mondo cooperativo

• Analisi e sviluppo di Nuovi strumenti di Finanza derivata a sostegno
dell’innovazione Digitale;

• La relazione con i Competence Center I4.0 e i Centri di Ricerca Universitari

• Necessità di promuovere Digital Innovation Hub Cooperativi

• Infrastrutture Abilitanti : avvio rapido del Piano per la diffusione della
Banda Ultra Larga;



COOPERAZIONE 4.0: la strategia

• Collaborazione con le Università e i futuri Competence Center I4.0, ad

oggi abbiamo avviato collaborazioni con l’Università di Bologna, il

Politecnico di Milano, la Sant’Anna di Pisa e l’Università Federico II di

Napoli;

• In collaborazione con COOPFOND e Bologna Business School promozione

di GOING DIGITAL Programma di formazione sulla digital transformation

per le imprese cooperative. Progetto rivolto a alle cooperative italiane con

Borse di studio per 10 studenti/cooperative che intendono avviare

percorsi di riqualificazione delle competenze necessarie alla digital

transformation



COOPERAZIONE 4.0: la strategia

• In collaborazione con il Politecnico di Milano avvio di un progetto rivolto

ai settori e alle singole imprese cooperative per la diagnosi della maturità

tecnologica. Verranno forniti gli strumenti per l’autovalutazione del livello

interno di maturità digitale e di predisposizione all’applicabilità dei principi

dell’Industria 4.0 definendo il Modello di maturità digitale;

l’Autovalutazione delle inefficienze; l’Individuazione degli ambiti di

intervento ; I Digital gap e digital skill e la valutazione delle azioni da

intraprendere.

• Avvio dei Digital Innovation Hub Cooperativi, il primo in Emilia Romagna

sarà INNOVACOOP, la società del sistema Legacoop Emilia-Romagna,

partecipata da tutte le Leghe territoriali e dalle associazioni di settore PL e

Agroalimentare, nata per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese

rappresentate attraverso la promozione dell’innovazione



COOPERAZIONE 4.0: la strategia

• Promozione di azioni di supporto all’accesso al Piano Industria 4.0

attraverso la messa in rete della RNS (Rete Nazionale Servizi Legacoop) e

del DIH Innovacoop.

• Definizione e accreditamento della Rete di consulenza cooperativa a

supporto dei processi di digital transformation in collaborazione con il DIH

Innovacoop.

• Definizione delle proposte cooperative in merito alle disposizioni

normative e legislative relative al Piano I4.0 e alla digital transformation.

• Cabina di regia Nazionale Cooperazione 4.0

• Realizzazione della Piattaforma di condivisione Cooperazione 4.0



COOPERAZIONE 4.0

“Non è uno slogan; deve diventare per ognuno di noi la sfida quotidiana.

Dobbiamo cambiare, molto più di quanto già abbiamo fatto.

Non dobbiamo cambiare identità, ma interpretarla con autenticità e passione

e verificare come tradurla in scelte e comportamenti nel mondo che cambia.

La stessa autenticità e passione che caratterizzò i cooperatori di fine ‘800, o

dei primi del ‘900, nella ricostruzione post bellica in un mondo che cambiava

altrettanto velocemente. “


