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UN.I.COOP. 
Unione Italiana 
Cooperative

UN.I.COOP. - Unione Italiana Cooperative è 
un'Associazione Nazionale di promozione, assistenza, 
tutela e revisione del movimento cooperativo, 
riconosciuta con D.M. del 7/5/2004 ai sensi dell'art. 
3 del D. Lgs 2/8/2002, n. 220 
UN.I.COOP. si propone di essere una struttura di 
assistenza, rappresentanza, vigilanza e tutela delle 
cooperative associate attraverso:
- l’elaborazione di strategie tese a favorire la 
cooperazione;
- la promozione di leggi e normative di interesse 
cooperativo;
- l’assistenza alla negoziazione per la sigla dei CCNL;
- la concertazione ai tavoli di rappresentanza 
istituzionale nazionale e regionale.
L’obiettivo generale di UN.I.COOP. è quello di 
implementare lo sviluppo delle politiche a favore della 
cooperazione e dei suoi comparti.
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Carta Servizi
UN.I.COOP. Marche, tramite accordi con partners strategici, intende 
rispondere al meglio alle esigenze delle Cooperative Associate, mettendo 
a disposizione un’ampia gamma di servizi nelle seguenti aree.

Area Giuridica

- Consulenza giuridica e legale per mezzo di primari studi legali convenzi-
onati;
- Aggiornamento e informazione su normativa nazionale, regionale e 
comunitaria del settore;

Area Sviluppo, Credito & Finanza Agevolata

-  Monitoraggio e segnalazione bandi ed agevolazioni finanziarie;
-  Consulenza finanziaria e creditizia; 
- Progettazione e consulenza per l’accesso a finanziamenti pubblici, 
regionali ed europei;
-  Realizzazione Business Plan e Bilancio Sociale.

Area formazione professionale
 
UN.I.COOP. Marche, attraverso convenzioni con Enti di Formazione 
Accreditati dalla Regione Marche realizza Piani formativi in favore delle 
Imprese aderenti con specifico riferimento ai seguenti ambiti:
- Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/20008);
- Creazione di Impresa;
- Socio-Sanitario ed educativo;
- Agricoltura & Ambiente.

Area creazione d’impresa cooperativa 

Promozione ed accompagnamento durante la fase di start-up 
dell’impresa cooperativa, attraverso: 
- Studio di fattibilità dell’idea d’impresa;
- Incontri informativi e formativi con gli aspiranti cooperatori;
- Redazione Statuti e Regolamenti Interni (L. 142/2001) e rapporti 
con Studi Notarili convenzionati;
- Pratiche e adempimenti per avvio dell’attività; 
- Assistenza tenuta  libri sociali previsti dalla normativa vigente;
- Servizio “Tutor”: soggetto preposto al trasferimento di competenze e 
know-how alla compagine sociale neo-costituita, nella fase iniziale di vita 
della cooperativa, al fine di favorire una graduale crescita della profes-
sionalità interna.

  Area Sindacale, Amministrativo-contabile, 
Risorse Umane e problematiche del lavoro

UN.I.COOP. Marche, attraverso convenzioni con Società e 
Professionsti specializzati, è in grado di offrire  i seguenti servizi:
- Servizio paghe e Consulenza gestione del personale, Gestione 
Soci-Lavoratori; 
- Gestione rapporti con INPS/INAIL/Casse Edili
- Assistenza contabile, fiscale e tributaria;
- Adempimenti C.C.I.A.A..
- Servizio di Assistenza Sindacale/CCNL

- Certificazione Contratti di Lavoro, Regolamenti Interni (L. 
142/2001), appalti grazie a        (Ente 
Bilaterale della Cooperazione UN.I.COOP./UGL)
- Assistenza Fiscale/previdenziale Soci e Dipendenti Coopera-
tive grazie a  CAF e Patronati convenzionati. 

Servizio Vigilanza & Revisioni

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di Vigilanza 
degli Enti Cooperativi (D.Lgs. 220/02), UN.I.COOP. effettua 
un'azione di vigilanza diretta nei confronti delle cooperative 
associate.
UN.I.COOP. Marche, dispone di un corpo di revisori qualificati 
che  su indicazione della Sede Nazionale si occupa delle  revisioni 
annuali/biennali cui sono soggette le cooperative aderenti. 

Servizi Informativi

UN.I.COOP. Marche, nell’ottica di un costante aggiornamento 
delle associate, mette a disposizione i servizi di:
- Circolari informative;
- Newsletter;
- sito internet www.unicoopmarche.org;
- Seminari di aggiornamento e Corsi di Formazione.
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