
Professionalità e servizi 
per le cooperative di tutta Italia

Progetto realizzato con il contributo di



Cos’è Centrinrete
Centrinrete è un network nato per offrire alle coopera-
tive aderenti a Legacoop in tutto il Paese servizi 
specialistici di qualità, prestazioni altamente qualifica-
te e disegnate sulle specificità della forma coopera-
tiva, consulenze specifiche per ambiti diversi, maturate 
in territori e realtà differenti e poi messe a sistema per 
condividere esperienze e professionalità. Centrin-
Rete aggrega i Centri Servizi collegati alle strutture ter-
ritoriali di Legacoop e accreditati da Legacoop Nazionale 
presso l’INPS. Un contratto di Rete garantisce in tutta 
Italia tariffe di mercato rispettose dell’alta professionali-
tà e specializzazione delle risorse umane impegnate nei 
Centri territoriali.

Identità e valori
CentrinRete si riconosce nella Carta dei Valori di Le-
gacoop e condivide i valori delle imprese cooperative 
Professionalità, Responsabilità, Correttezza, 
Trasparenza, Sostenibilità. Grazie alla lunga attività 
nel mondo cooperativo e alla competenza specifica sulle 
peculiarità di questa forma imprenditoriale, CentrinRete 
è una risorsa per l’impresa cooperativa, che af-
fianca nella gestione amministrativa, contabile, fiscale, 
tecnica e giuslavoristica in un’ottica di semplificazione 
amministrativa e organizzativa, innovazione e sostenibi-
lità economica.

Come funziona 
Ogni cooperativa aderente a Legacoop può ri-
chiedere, attraverso la propria Associazione territoria-
le o direttamente CentrinRete, servizi o consulenze 
non disponibili in loco: CentrinRete metterà a dispo-
sizione le migliori professionalità, secondo il principio 
della competenza. Per ogni richiesta pervenuta, il Comi-
tato di Gestione di CentrinRete effettuerà infatti un ma-
tching fra la necessità evidenziata e le migliori compe-
tenze espresse dai team inter-territoriali di esperti 
che si occupano di Consulenza del Lavoro, Fiscale-Tribu-
taria-Finanziaria, Societaria, sui Modelli organizzativi e di 
controllo aziendale, sui Sistemi di gestione, sul Bilancio 
Sociale.



Quali Servizi eroga
CentrinRete offre una gamma completa di servizi integrati e persona-
lizzati, dalla contabilità quotidiana alla consulenza direzionale e stra-
tegica.  

 Consulenza del lavoro
Assistenza in ambito giuslavoristico con competenze specifiche nell’ammini-
strazione del personale (paghe, contratti di lavoro, ecc), relazioni sindacali, 
contrattazione collettiva e accesso agli ammortizzatori sociali.

 Consulenza Fiscale-Tributaria
Supporto completo in tema di fiscalità e amministrazione societaria per risul-
tati chiari, certi ed economicamente efficienti: contabilità, redazione bilanci, 
rendiconti, tax planning, assistenza contenziosi tributari, gestione pratiche ri-
chiesta credito e finanza agevolata, credito d’imposta e agevolazioni fiscali per 
industria 4.0

 Consulenza Legale-Societaria
Assistenza in materia di diritto societario, predisposizione contratti di rete, 
operazioni straordinarie (fusione, affitto, cessione rami d’impresa, ecc), due 
diligence, costituzione e gestione di nuove società cooperative ed elaborazio-
ne di statuti e regolamenti.

  
Modelli organizzativi 
e di controllo aziendale

Progettazione/aggiornamento dei modelli organizzativi per rendere più effi-
caci i flussi informativi, decisionali e di monitoraggio (controllo di gestione, 
attuazione decreto Crisi d’impresa, Auditing aziendale, Coaching bancario); 
definizione del Modello Organizzativo Gestionale 231/2001 (stesura del piano 
di Risk analysis, individuazione dei responsabili delle aree a rischio, costitu-
zione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza); aggiornamento del MOG.

 Sistemi di gestione
Progettazione e attuazione di strumenti e procedure messe a sistema per te-
nere sotto controllo processi e attività in tema di Gestione Qualità Sicurezza e 
Ambiente, Responsabilità Sociale d’Impresa, compreso la redazione del Bilan-
cio Sociale, Sicurezza alimentare, Privacy.



Centri aderenti
  

Centro Servizi Toscana (Legacoop Toscana)
Centro unico regionale e punto di riferimento per le cooperative di Grosseto, Fi-
renze, Pisa, Livorno, Pistoia e Siena, con un’ottimizzazione dei servizi, performance 
migliori e un ventaglio più ampio dei servizi.

  
Federcoop Romagna Società cooperativa (Legacoop Romagna)
Nata a seguito del progetto che ha portato alla costituzione di Legacoop Romagna, 
fornisce attività di consulenza fiscale, legale, del lavoro, ambientale e di direzione 
aziendale, nonché offre servizi amministrativi, contabili e di elaborazione paghe.

  
Finpro soc. coop. (Legacoop Estense)
Attiva a Modena dal 1969, offre servizi amministrativi, contabili e finanziari, consu-
lenze in ambito giuslavoristico, tributario, societario e legale; affianca le cooperati-
ve nell’ottimizzazione dei processi e favorisce la costituzione di nuove cooperative. 

  
Finpro Liguria s.r.l. (Legacoop Liguria)
Attiva su tutto il territorio ligure, offre una trentennale esperienza nell’out-
sourcing dei servizi amministrativi con offerte flessibili e personalizzate, 
per rispondere in maniera precisa e puntuale alle esigenze quotidiane.

  
Finpro Lombardia s.r.l. (Legacoop Lombardia)
Forte di una specializzazione di settore sviluppata sul campo negli anni, 
rappresenta una risorsa indispensabile per una corretta gestione operati-
va, tecnica e fiscale dell’impresa cooperativa.

  
Isfid Prisma (Legacoop Veneto)
Nata nel 2010 dalla fusione di due enti di formazione attivi da oltre 
trent’anni, è la società di formazione e consulenza promossa dalla Lega 
delle Cooperative del Veneto. La sua missione è sostenere la crescita eco-
nomica e culturale delle imprese del territorio: un punto di riferimento per 
le cooperative e le PMI del Nordest.

  
Obiettivo Impresa (Legacoop Emilia Ovest)
Nasce dalla fusione, nel 2017, fra i Centri Servizio di Parma e Reggio Emilia 
per integrarne esperienze e competenze, derivanti dalle attività svolte a 
partire dal 1975. È in grado di offrire servizi e consulenze nelle diverse aree 
aziendali: amministrazione-fisco, lavoro, giuridico-legale, programmazione 
e controllo.

  
Coopservizi (Coopbund)
Centro di gestione contabile e fiscale, dal 1989 offre un servizio altamente 
qualificato in ambito cooperativistico su tutto il territorio di Bolzano.

 
BOSCO (Legacoop Bologna)
Società consortile che somma la competenza fiscale e legale della struttura 
tecnica di Legacoop Bologna e l’esperienza delle finanziarie socie per offri-
re alle cooperative un’assistenza di elevata competenza in ambito strate-
gico-direzionale, finanziario e supporto in progetti di sviluppo e operazioni 
straordinarie.

Il comitato di gestione di CentrinRete 
Il comitato di gestione di CentrinRete si occupa della assegnazione delle richieste di servizio da parte delle Co-
operative al Centro Servizi più competente, sulla base di un regolamento interno condiviso. È composto da un 
Presidente e da rappresentanti dei Centri Servizi.
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Certi� cazioni ed 
accreditamenti
Formazione Superiore e Formazione Continua 
presso la Regione Veneto, ai sensi della L.R. 9 ago-
sto 2002 - n° iscrizione A0264. 

Servizi al Lavoro presso la Regione Veneto, ex art. 
25 L.R. 3/2009 D.G.R. 2238 del 20/12/2011 - codice 
accreditamento L035. 

Ministero Infrastrutture e Trasporti per lo svolgi-
mento dei corsi di specializzazione per il consegui-
mento dei titoli marittimi. 

Fon.Coop - Fondo interprofessionale nazionale per 
la formazione continua delle imprese cooperative - 
Accreditamento sull’ intero territorio nazionale. 

Forma.Temp - Fondo per la formazione dei lavora-
tori temporanei - Cod. 1164.1748.

Autorizzati ope legis all’erogazione dei corsi di for-
mazione ed aggiornamento in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli Accordi Stato 

Regione applicativi degli artt. 32, 34, 37 e 73 del 
D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. 

ISFID PRISMA adotta dal 2003 un Sistema Gestione 
Qualità certi� cato n° 76568-2010 ente DNV - GL, ai 
sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

ISFID PRISMA adotta un M.O.G. conforme al D.Lgs. 
231/2001 e ha nominato l’O.D.V.

Chi siamo
ISFID PRISMA società cooperativa nasce nel 2010 dall’ 
operazione di fusione per incorporazione di due enti 
di formazione del movimento cooperativo (Is� d socie-
tà cooperativa e Prisma Servizi società cooperativa), 
entrambi attivi da oltre trent’anni nella promozione di 
iniziative formative e di riquali� cazione professionale, 
nonché di servizi di consulenza alle imprese. 

Siamo la società di formazione e consulenza pro-
mossa dalla Lega delle Cooperative del Veneto e del 
Friuli Venezia Giulia, la cui missione è sostenere la 
crescita economica e culturale delle imprese del 
territorio, a partire dalle imprese cooperative, per la 
diffusione del modello cooperativo e dei principi ad 
esso legati, per l’accompagnamento nel mercato del 
lavoro e lo sviluppo delle competenze e delle abilità 
degli uomini. 

www.isfi dprisma.it

Sede Veneto
Via G. Ulloa n. 5 CAP 30175 Marghera Venezia

Tel: 041.5382637
Fax: 041.5490233

E-mail: info@is� dprisma.it
 

Sede Friuli Venezia Giulia
Via D. Cernazai n. 8 CAP 33100 Udine

Tel: 0432.1592231
E-mail: manuela.daniel@is� dprisma.it

facebook.com/Is� dPrisma

twitter.com/is� dprisma
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Nati per soddisfare le esigenze formative e consu-
lenziali delle imprese rappresentate da Legacoop 
Veneto, siamo diventati nel tempo un punto di ri-
ferimento sia per le imprese cooperative, sia per le 
PMI del Nordest. 

Promuoviamo, difendiamo e diffondiamo i valori 
del sistema cooperativo, sia in Italia, sia in Europa, 
grazie a nuovi e importanti rapporti, scambi e par-
tenariati con enti di paesi europei.

Siamo soci fondatori del Consorzio per la Formazio-
ne Cooperativa 4FORM, Ente di Formazione Nazio-
nale di emanazione di Legacoop, nato con lo scopo 
di aggregare soggetti, competenze e risorse a livello 
nazionale in un’unica realtà operante nel settore 
della formazione.

via G.A. Guattani 9   |   00161 Roma (RM) Italia

www.centrinrete.it  |   centrinrete@legacoop.coop


