INDIRIZZI STRATEGICI 2014 – 2016
Promocoop Trentina S.p.A., Fondo Mutualistico della Cooperazione trentina è una Società per
Azioni senza scopo di lucro, costituita in conformità con la legge n. 59 del 31 gennaio 1992, la
legge regionale n. 5 del 2008, ed è vigilata dal Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia
Autonoma di Trento.
Gli obiettivi che Promocoop si pone, nel rispetto delle proprie finalità, sono diretti a supportare i
principali indirizzi della Federazione Trentina della Cooperazione, e sono:
1. Promuovere la creazione di nuove realtà imprenditoriali a matrice cooperativa.
2. Supportare iniziative che strutture Cooperative già operanti assumono per lo sviluppo e la
crescita qualitativa dell’attività in aree e/o in ambiti considerati strategici per la
Cooperazione.
L’Ente Mutualistico, inoltre, in linea con il dettato della L. 59/92 art. 11 e il proprio Statuto, punta a
sostenere preferibilmente interventi volti a:
- Sostenere la nascita delle Start up favorendo lo sviluppo dell’imprenditorialità cooperativa,
specialmente giovanile e femminile.
- Incentivare l’occupazione e la riqualifica del personale delle Cooperative.
- Sostenere il miglioramento dell’innovazione nelle Imprese Cooperative.
- Sostenere progetti che incentivino la formazione, la ricerca e gli studi di interesse per il
Sistema cooperativo.
- Supportare i servizi di rilevanza sociale.
- Stimolare Progetti nati da fusioni di Cooperative e/o aggregazioni di più soggetti del
Movimento Cooperativo.
Ad integrazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale nella seduta
del 13.03.2014, hanno elaborato e condiviso dei nuovi INDIRIZZI STRATEGICI, dettati in coerenza

alla missione di Promocoop, quale strumento di sviluppo e di salvaguarda dell’occupazione, oltre
che di sostegno agli investimenti nella Cooperazione trentina.
Nel corso del prossimo biennio 2014 - 2016, Promocoop si propone di realizzare i seguenti
INDIRIZZI STRATEGICI:


privilegiare gli interventi strategici promossi dagli Istituti Centrali, che coinvolgano interi
settori della Cooperazione.



Finalizzare parte dei propri fondi affinché Promocoop intervenga, indipendentemente dal
suo ruolo di Ente gestore, nel garantire il sostegno finanziario al Fondo Partecipativo P.A.T. (istituito con l.p. n. 16 del 12 settembre 2008).



Creare un “Tavolo di Regia” tra gli Enti finanziari del Movimento cooperativo con l’obiettivo
di coordinare eventuali azioni di supporto economico-finanziario, al fine di ottimizzare al
meglio le risorse a disposizione e migliorare il livello di efficienza degli interventi.



Nella gestione del Fondo Mutualistico il C.d.A. di Promocoop si impegna a non utilizzare
annualmente, nell’erogazione dei contributi a fondo perduto, più del 30% degli utili annuali
destinati al Fondo. L’impegno di Promocoop sarà quello di ridurre ulteriormente le risorse
destinate al fondo perduto.



Definire un limite massimo per i contributi a fondo perduto destinabili ad ogni singolo
Progetto, che verranno deliberati ed erogati in una sola annualità. La rendicontazione del
Progetto dovrà essere presentata dalla Cooperativa agli Uffici di Promocoop entro 1 anno
rispetto alla data della delibera, salvo eventuale deroga concessa su richiesta, dal C.d.A..



Patrimonializzare ulteriormente la Società, anche attraverso nuove attività e nuovi servizi.



Uniformare la remunerazione annuale da richiedere sul capitale investito da Promocoop,
attraverso partecipazioni nel capitale sociale delle Cooperative e finanziamenti concessi
alle stesse.



Nel caso di eventuali richieste di ristrutturazione dei debiti e/o di proroga di partecipazioni
o finanziamenti, il Consiglio di Amministrazione valuterà le singole posizioni, stabilendo in
generale di proporre alla Cooperativa un rientro scaglionato remunerato, imputando
eventuali interessi di mora qualora la Cooperativa non rispettasse il piano di rientro
concordato. In situazioni particolari potrà essere richiesta la garanzia da parte di un Ente
riconosciuto.



Promuovere attraverso vari sistemi di comunicazione quali, sito internet, comunicati
stampa, convegni/seminari, l’Attività svolta da Promocoop a favore del Sistema
cooperativo trentino.



Per le Start up: introduzione, tra le attività del Fondo Mutualistico, la possibilità di
richiedere contributi per l’abbattimento degli oneri sui mutui richiesti dalle Cooperative,
erogati da Cassa Centrale e/o dalla Casse Rurali. Il Consiglio di Amministrazione definisce la
percentuale di contributo in forma di abbattimento oneri finanziari su tali mutui.

Trento, 13.03.2014

