
 
 

Coopfond ( www.coopfond.it ) è il fondo mutualistico di promozione e sviluppo di Legacoop. Ha lo 

scopo di favorire, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all’interno del sistema 

economico nazionale. Ad oggi Coopfond ha circa 420 milioni di euro di patrimonio netto investito.  

Il Fondo mutualistico nasce con la Legge 59 del 1992 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 

dando vita ad un circuito virtuoso in grado di sviluppare la forma cooperativa con risorse generate al suo 

interno. 

Le risorse del Fondo provengono:  

• dal 3% degli utili delle cooperative esistenti  

• dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione  

• dagli utili di gestione 

Coopfond agisce al fine di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all’interno del 

sistema economico nazionale, promuovendo e finanziando iniziative, con preferenza per i programmi 

diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno (da 

legge istitutiva 59/92). 

La mission è quella di: 

• Concorrere alla nascita di nuove cooperative e alla crescita di quelle esistenti, alla creazione di 

condizioni di sviluppo cooperativo specie nelle aree più svantaggiate dal punto di vista economico-

sociale, per realizzare la politica di promozione cooperativa di Legacoop;  

• Considerare la diffusione della cooperazione un’attività di interesse generale, da realizzare con la 

massima responsabilità verso le comunità locali, Legacoop e le cooperative conferenti le risorse;  

• Adoperarsi perché in tutto il Paese possa crescere la cooperazione nel rispetto delle peculiarità 

locali e dei principi cooperativi, che saranno considerati – assieme alle qualità imprenditoriali – il 

principale elemento di valutazione dei progetti;  

• Scegliere, tra chi è intenzionato a intraprendere nuove attività, partner capaci e affidabili, 

interessati a investire in comparti innovativi e di alto valore sociale;  

• Garantire l'efficacia ed efficienza nell’impiego del Fondo, adottando criteri gestionali di massimo 

rigore e trasparenza.  

Coopfond, nell’ambito della propria attività istituzionale, sta realizzando il progetto sperimentale 

Coopstartup ( www.coopstartup.it ) diretto a promuovere nuova cooperazione soprattutto tra i 

giovani e in nuovi mercati favorendo l’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale. Mette a 

disposizione del progetto Coopstartup Unicoop Tirreno, oltre all’esperienza maturata con le altre 

sperimentazioni, il supporto professionale ed economico alle attività di progettazione e gestione 

dell’iniziativa nel suo complesso (comprese iniziative formative e partecipazione a gruppi di 

lavoro), l’attività di comunicazione (dall’adattamento di un logo coordinato con quello del 

progetto nazionale Coopstartup, alla progettazione grafica del materiale di supporto, alla 

diffusione dell’iniziativa e delle attività relative alle diverse fasi del progetto sul sito web di 

Coopstartup e sui profili Facebook e Twitter), la piattaforma informatica per l’accoglimento delle 

domande di partecipazione al bando e la loro gestione. 


