
 
 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE AGCI UMBRIA 

 

 

 

 

L’AGCI, Associazione Generale Cooperative Italiane, costituita ai sensi del 
D.L. C.P.S. n. 1577 del 14/12/1947, convertito nella legge n. 302 del 2 aprile 1951, 
per la rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo, è 
un’Associazione senza fini di lucro, libera ed indipendente, di Enti 
Cooperativi ed Associazioni Mutualistiche.  

Essa opera in favore delle Cooperative, delle Associazioni e degli altri Enti, 
anche non cooperativi, organismi democratici che hanno per scopo il 
miglioramento economico, l’elevazione morale, sociale e culturale dei soci 
degli Enti aderenti. 

L’AGCI, ispirando la sua azione ai principi del movimento cooperativo laico 
e democratico, promuove la diffusione e lo sviluppo della Cooperazione 
ispirandosi ai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, contribuendo 
all’elaborazione e realizzazione di un progetto generale di sviluppo 
economico, sociale, civile, riformatore e progressista legato ai sistemi liberi e 
democratici, in collaborazione ed in confronto con le Istituzioni, le forze 
culturali, produttive, sociali e politiche. 

L’attività dell’AGCI si estende su tutto il territorio nazionale attraverso le 
Associazioni Regionali e, dove più incisiva è la realta cooperativa, anche 
attraverso le Associazioni Provinciali. 

L’Associazione Regionale Umbria è presente sul territorio regionale con 
numerose cooperative operanti in diversi settori: dalle cooperative agricole 
a quelle di servizi, compresa la prima nata in Italia per il settore assicurativo, 
di vario genere con riferimento al turismo, alla produzione e lavoro, alla 
commercializzazione di prodotti e servizi, ai servizi ambientali, allo sport, 
fino al settore sociale (tipo A e tipo B), che conta importanti cooperative nel 
territorio ternano e perugino. 

Il 21 febbraio 2014 l’AGCI Umbria, insieme a Legacoop Umbria ed a 
Confcooperative Umbria, ha costituito il Coordinamento UMBRIA dell’ACI –
Alleanza delle Cooperative Italiane, con lo scopo di concentrare gli sforzi per 
dare una voce più unitaria alle istanze delle imprese cooperative che sono 
rappresentate dalle tre Centrali. In Umbria le tre Centrali Cooperative riunite 
nell’Alleanza rappresentano oltre 500 imprese cooperative, che insieme 
sviluppano più del 18% del PIL regionale ed occupano stabilmente tre dei primi 
cinque posti per fatturato tra le imprese della nostra Regione. Tra le prime 



 
 

 

 

100 imprese  cooperative per fatturato operanti in Umbria, più del 95% 
aderiscono alle Centrali dell’Alleanza, con oltre 20.000 addetti e 600.000 soci. 

La Cooperazione pertanto contribuisce in maniera determinante alla 
tenuta del welfare in Umbria e fa integrazione vera, soprattutto se si 
considerano i tanti soci lavoratori extracomunitari che hanno trovato stabile 
occupazione nelle nostre cooperative sociali e di servizi. 

 

Nel territorio regionale l’Associazione è presente grazie alle proprie sedi 
territoriali dove operano gli Sportelli per la Promozione di Impresa 
Cooperativa. 

 
Nel territorio umbro sono presenti tre sedi AGCI di Promozione di Impresa 

Cooperativa, che sono così ubicati:  

 

• Sportello di Terni, c/o ECO-COWORKING, Strada di Collescipoli n. 57 
- 05100 Terni – cell. 328.9104170 - e-mail: info@agciumbria.it – 
agci.umbria@pec.it . Responsabile Dott. Gabriele Nardini. 

• Sportello di Perugia, c/o Studio Breccia & Associati, Via 
Pontevecchio, 64 - 06135 - Perugia Ponte San Giovanni -  Tel. 075.5991048 – 
Fax 075.5977049 – cell. 338.7208856 - e-mail: info@agciumbria.it – 
agci.umbria@pec.it . Responsabile Dott. Andrea Meucci. 

• Sportello di Foligno, c/o Sistema Ingegneria, Via A. Vici, 20, 06034 
Foligno PG – Cell. 349.8736337 - e-mail: info@agciumbria.it – 
agci.umbria@pec.it . Responsabile Ing. Marco Cairoli. 

 

I responsabili degli Sportelli operano per la diffusione della cultura 
cooperativa nella Regione Umbria, facendosi promotori degli strumenti messi 
a disposizione, anche da AGCI, a favore delle imprese cooperative. 

Attualmente, infatti, uno dei principali ostacoli all’avvio di un’attività 
imprenditoriale deriva da un’informazione insufficiente, intesa in termini di 
scarse conoscenze di diritto societario, di tecniche gestionali dell’impresa, di 
adempimenti burocratico/amministrativi per l’avvio e l’esercizio di 
un’impresa, sulle possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici alle imprese e 
così via. 

La capacità di redigere correttamente un business plan, la conoscenza 
della legislazione vigente in materia di imprese, la conoscenza delle possibilità 
e modalità di accesso ai finanziamenti pubblici alle imprese, delle normative in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, oltre che l’acquisizione di 
appropriate tecniche gestionali e di marketing, diventano quindi presupposti 
fondamentali per la promozione e la creazione di una nuova e sempre più 
efficiente imprenditorialità, trasversalmente in qualsiasi settore 
economico/produttivo. 



 
 

 

 

Gli Sportelli di Promozione di Impresa Cooperativa forniscono, pertanto, 
l’assistenza per l’avvio, prevalentemente a fini occupazionali, di imprese e si 
rivolgono, oltre alle imprese cooperative già esistenti, a tutti coloro i quali 
intendano realizzare un cammino imprenditoriale, laddove si riscontri una 
reale e fertile coscienza di fare impresa, con particolare riferimento ai giovani, 
alle donne, agli immigrati e alle cosiddette categorie svantaggiate. 

In particolare, tra l’altro, gli Sportelli forniscono gratuitamente assistenza: 

• nella costituzione di società (stesura statuti e adempimenti 
amministrativi); 

• nella ricerca di fonti finanziarie per l’avvio e la gestione di attività 
imprenditoriali; 

• nell’informazione legislativa e nelle opportunità relative alla 
Formazione Professionale; 

• nella predisposizione del business plan. 

 
Gli Sportelli restano quindi, senza soluzione di continuità temporale, a 

disposizione di tutti coloro (cooperative, altre imprese, professionisti, 
semplici aspiranti imprenditori) che vogliano avere informazioni sull’impresa 
cooperativa, sulle Leggi Regionali a favore delle cooperative e sugli strumenti 
AGCI non speculativi attualmente a disposizione per la nascita e lo sviluppo 
dell’impresa cooperativa (C.F.I., Cooperfidi, FonCoop, Fondi Mutualistici a 
sostegno della Cooperazione, Banca AGCI, ecc.). 

Gli Sportelli AGCI di Promozione di Impresa Cooperativa  diffondono 
quotidianamente, tramite newsletter ed email mirate, tutte le informative 
passibili di interesse per le cooperative umbre aderenti. 

I Responsabili degli Sportelli effettuano inoltre il monitoraggio costante di 
tutti i siti istituzionali umbri (Regione, Province, Camere di Commercio, 
Comuni più importanti, Agenzie Regionali di Sviluppo, Centri per L’Impiego, 
Consulta sulla Cooperazione, ecc.) al fine di ricavare delle informative/circolari 
da inoltrare a tutte le cooperative, garantendo così una capillare e continua 
informazione sulle possibilità di finanziamento alle cooperative e sulle 
opportunità ad esse rivolte nel territorio regionale umbro. 

I responsabili dei tre sportelli territoriali, coadiuvati dal personale facente 
capo alle cooperative aderenti e dai dirigenti dell’AGCI Umbria, svolgono le 
seguenti attività:  

• realizzazione di iniziative a carattere promozionale sull’impresa 
cooperativa; produzione di apposito materiale informativo. 

• rappresentanza e tutela degli interessi, nei tavoli istituzionali e di 
contrattazione, dei settori cooperativi di pertinenza delle cooperative 
aderenti ad AGCI Umbria (agricoltura, abitazione, PL, sociale, Servizi Lavoro, 
Trasporti, Servizi Turismo, ecc.).  

• sensibilizzazione nei confronti del Fondo Paritetico Interprofessionale 



 
 

 

 

FON COOP, al fine di promuovere l’adesione, al Fondo suddetto, da parte 
delle cooperative aderenti ad AGCI Umbria. Realizzazione di Piani Formativi 
Aziendali Concordati a favore dei soci lavoratori delle cooperative associate. 

 

 
L’associazione, mediante seminari e assistenza individuale, si è impegnata 

a dare la corretta interpretazione del testo normativo, sostenendo l’accesso 
al credito delle cooperative più piccole grazie agli strumenti non speculativi 
propri del mondo cooperativo, quali CFI (Cooperazione Finanza Impresa) SpA 
e il Fondo Mutualistico dell'AGCI, General Fond SpA.  

Sulla base delle richieste pervenuteci dalle imprese aderenti, abbiamo 
ritenuto utile attivare due sportelli tematici, uno inerente il Superbonus 110% e 
l’altro la tutela legale giuslavoristica. 

Vogliamo infatti far cogliere alle nostre aderenti le grandi opportunità 
legate al Superbonus 110%, soprattutto da quando tale benefit è stato esteso 
anche agli enti no profit ed agli ETS, tra cui le cooperative sociali. La realtà 
purtroppo è molto diversa dagli slogan politici, perché la normativa legata al 
Superbonus è estremamente complessa, a volte contraddittoria ed in 
continua evoluzione. Questo ha generato una grande confusione ed 
incertezza da parte delle imprese, tanto da far desistere alcune iniziative che 
riguardano la riqualificazione edilizia di case di riposo, senior house ed altri 
edifici similari. 

Per questo motivo, di concerto con l’Ing. Marco Cairoli, già responsabile 
dello sportello Sisma 2016 di AGCI Umbria sito a Foligno (PG), abbiamo 
pensato di attivare uno sportello specifico che possa dare tutte le risposte e 
tutta l’assistenza di cui possono avere bisogno le nostre imprese aderenti in 
tema di Superbonus 110%. 

 
Analogamente abbiamo raccolto numerose istanze, soprattutto da parte 

di cooperative aderenti che si occupano di servizi alla persona, su delicati 
aspetti contrattuali e giuslavoristici che riguardano l’avvicendarsi dei 
lavoratori e delle lavoratrici straniere stagionali o che si occupano di 
assistenza domiciliare. 

Anche in questo caso abbiamo ritenuto utile attivare una convenzione con 
un noto e stimato avvocato giuslavorista di Terni, l’Avv. Alessandro Ferretti, 
che si è mostrato disponibile a fornire la propria assistenza informativa a tutte 
le aderenti che abbiano problemi di tipo societario, contrattualistico e 
giuslavoristico. 

 

 

 

 



 
 

 

 

AGCI UMBRIA e la Promozione di Impresa 

 
La nostra Associazione è da sempre in prima fila per la promozione della 

cultura di impresa, in particolare cooperativa.  
Attraverso gli Sportelli di Promozione di Impresa territoriali fornisce 

assistenza alla costituzione di nuove imprese ed alla nascita di nuove realtà 
cooperative, anche grazie al sostegno finanziario del Fondo Mutualistico 
General Fond SPA a favore di Start Up e di Start Up Cooperative di Comunità. 

Al fine di rafforzare questa azione e di cogliere tutte le migliori sinergie 
presenti nel territorio, AGCI Umbria ha stipulato, in data 20 aprile 2021, una 
convenzione con MAESTRALE INNOVATION CREATIVE HUB (MICH), che 
rappresenta una vera eccellenza nel panorama nazionale degli 
incubatori/acceleratori d’impresa certificati, operante nel territorio di Terni. 

MICH, in base al suo Statuto, ha per oggetto l’attività di incubazione di 
start up, piccole e medie imprese innovative, secondo quanto previsto dal 
D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 179, con il 
compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività 
di ricerca nei principali settori economici, delle loro conoscenze nelle 
applicazioni, nel settore tecnologico, economico e scientifico, perseguendo 
l'integrazione di discipline e la loro capacità di trasferimento tecnologico 
anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. 

MICH svolge altresì attività di ricerca, selezione e sviluppo di idee 
imprenditoriali ad alto potenziale innovativo con obiettivi di eccellenza in 
ambito nazionale e internazionale, per la diffusione delle conoscenze nei 
principali settori di sviluppo che hanno come riferimento la cooperazione e 
l’integrazione europea e la collaborazione con le università e con altri 
soggetti sia pubblici sia privati. 

La collaborazione tra AGCI Umbria e MICH ha portato alla nascita di diverse 
Start Up cooperative, tra cui una importante cooperativa di comunità. 

 

 

 

AGCI UMBRIA e la Formazione Professionale 

 
La nostra Associazione ritiene di primaria importanza il miglioramento 

delle competenze all’interno delle compagini sociali delle cooperative 
aderenti, al fine di incrementare la competitività delle stesse, la 
consapevolezza dei soci lavoratori riguardo alle proprie potenzialità, la 
sicurezza negli ambienti di lavoro e la capacità, da parte del management 
delle imprese, di saper cogliere al meglio le opportunità offerte dai 
cambiamenti socioeconomici, di mercato e dalle politiche europee e nazionali 
a favore dello sviluppo delle reti di impresa. 



 
 

 

 

Per questo motivo AGCI Umbria punta fortemente sulla Formazione 
Professionale e propone un ampio ventaglio di servizi formativi alle proprie 
cooperative associate: 

 

1. Formazione Professionale, consistente in piani formativi finalizzati 
all’aggiornamento professionale, al raggiungimento di nuove 
competenze, alla formazione obbligatoria ed a quella accessoria, in 
relazione ai fabbisogni formativi evidenziati dalle imprese stesse ed 
in esse rilevati con successivi approfondimenti. Tale formazione può 
essere finanziata dalle imprese stesse o, meglio, supportata dalla 
partecipazione ai Fondi Interprofessionali o a bandi pubblici (ad 
esempio il Fondo Nuove Competenze di ANPAL) a supporto della 
formazione continua aziendale. Riteniamo infatti che in questo 
difficile periodo dovuto alla pandemia, che ha colpito quasi tutti i 
settori cooperativi, la formazione e la riqualificazione degli addetti 
possa essere un elemento fondamentale per poi essere pronti e 
competitivi quando torneranno le condizioni per la ripartenza; 

2. Bilanci di competenze, rivolti ai soci lavoratori ed ai dirigenti di 
cooperative, evidenziando non solo le competenze curriculari, ma 
anche le “soft skills”, ossia le competenze relazionali e 
comportamentali, che sono particolarmente importanti nel mondo 
del terzo settore; 

3. Attività di promozione della cultura di impresa e della forma 
cooperativa, da calarsi soprattutto all’interno di eventi che 
coinvolgano il mondo della scuola, dello sport e dei giovani in 
genere. Tale attività si intende come orientamento alla creazione di 
impresa, che può concretizzarsi in conferenze scolastiche, 
simulazioni, giochi d’impresa ed esercitazioni su casi concreti; 

4. Attività di progettazione di progetti complessi, a valere su bandi 
regionali, nazionali ed europei, che abbiano una valenza importante 
nei confronti del mondo degli eventi e del settore sociale, 
attraverso la realizzazione di partenariati strategici che possano 
promuovere delle buone prassi volte ad incrementare le ricadute 
positive degli interventi di sviluppo locale ed imprenditoriale messi 
in campo dalla nostra Associazione. 

 

 

Essendo AGCI socio fondatore del Fondo Paritetico Interprofessionale per 
la Formazione Continua nelle Cooperative, FONCOOP, l'associazione 
regionale umbra sta moltiplicando i propri impegni per favorire l'adesione 
delle cooperative al suddetto Fondo e per promuovere l'utilizzo del fondo al 
fine di finanziare la formazione continua, ex lege e non, ai propri soci 
lavoratori.  



 
 

 

 

Tale impegno si connota anche con l'azione di stimolo che AGCI Umbria sta 
realizzando nei confronti dell'Ente Bilaterale della Cooperazione, COOP 
FORM, al fine di rivitalizzarne il ruolo e l'incisività nel panorama della 
formazione finanziata  e concertata a favore delle imprese cooperative e dei 
soci lavoratori. 

 

Terni, maggio 2022 

Il Presidente 

Dott. Gabriele Nardini 
 


