
e se la persona migliore per rilevare la propria
attività fosse già parte di essa?
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Secondo la Commissione europea, all'incirca
450.000 aziende e oltre due milioni di
dipendenti cambiano responsabile ogni anno
(Commissione europea, 2011). Le cooperative
costituiscono una fetta importante
dell'economia dell’UE - con oltre 127 milioni
di membri, oltre 130.000 aziende cooperative
e 4,3 milioni di dipendenti, generano quasi
990 miliardi di euro di fatturato annuale
(Cooperatives Europe, 2015).
Trasformare la propria attività in una
cooperativa ha più vantaggi di quanto si
possa pensare - visita il nostro sito web
per saperne di più:
www.transfertocoops.eu

22,959,600
PMI a livello europeo 

450,000
PMI trasformate
ogni anno 

46,000
PMI all'anno potrebbero
diventare
cooperative di lavoratori
nuove e sostenibili
(stima: TransfertoCOOPS)

TransfertoCOOPS! Scopri le
pratiche UE per trasformare
le PMI in cooperative di
proprietà dei lavorative
Per ulteriori informazioni, visitare il sito dedicato alla 
trasformazione della propria attività in una cooperativa
e trovare i contatti delle cooperative della tua nazione
europea:
www.transfertocoops.eu

Questo progetto europeo è coordinato dalla
Confederazione delle cooperative dei lavoratori in
Francia (CG Scop) e da  Cooperatives Europe, che può
fornirti i punti di contatto nel tuo paese in modo da
ottenere ulteriore assistenza:
transfertocoops@coopseurope.coop

Trasformare un'attività
in una cooperativa

Anticipazione,
perennità,

gestione partecipativa
...

This project is
co-funded by

the European Union

The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Commission is not responsible for any use that
may be made of the information contained therein.
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Stai per andare in pensione?

Affida la tua
attività ai tuoi
dipendenti!
Siete un gruppo di dipendenti
e volete rilevare la vostra azienda?

Diventate
imprenditori
cooperativi!

Potete:
> garantire il vostro lavoro e rendere
la vostra esperienza sostenibile

> investire in un progetto collettivo e
democratico

Scoprire tutti i vantaggi del trasformare le
PMI in cooperative di proprietà dei lavoratori

in termini concreti, cosa cambia?

1 2

3 4

Un progetto collettivo

Una cooperativa di lavoratori è
una cooperativa aziendale nella
quale i dipendenti sono membri
maggioritari. Queste aziende
esistono per servire i propri
membri e sono di proprietà dei
lavoratori stessi.

Governance democratica

I soci lavoratori votano le
principali decisioni nelle
assemblee generali secondo il
principio “una persona, un voto”,
senza considerare l'importo delle
quote possedute.

Profitti equamente distribuiti

I profitti sono distribuiti equamente
tra i lavoratori delle cooperative.
Piuttosto che premiare investitori
esterni, una cooperativa di lavoratori
condivide i profitti tra i propri membri,
che sono principalmente i lavoratori.

Priorità alla sostenibilità
dell'attività

Le riserve di profitto diventano di
proprietà aziendale.
Contribuiscono al rafforzamento
del patrimonio degli azionisti e ne
garantisce il futuro.

>> TRASFORMARE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN UNA COOPERATIVA DI LAVORATORI:

Tale processo prevede diverse fasi, dall'analizzare l'attività, attraverso l’impostazione legale, a tutte le fasi chiave
della trasformazione della propria attività in una cooperativa di lavoratori:

ANALISI E
VALUTAZIONE
(analisi
finanziarie, audit
sociale, valore
dell'attività, ecc...)

COSTITUIRE
UN TEAM DI
GESTIONE
(assistenza del
cedente, ecc...)

IMPOSTAZIONE LEGALE
E FINANZIARIA 
(preparare la bozza
dello statuto
dell'associazione,
conversione diretta,
acquisizione delle quote
del cedente , ecc... )

CONSULENZA E
FORMAZIONE

MONITORARE
L'ATTIVITÀ

ANTICIPAZIONE
(i dipendenti
sono informati
in anticipo)
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