
un network di  idee , una comunità aperta
per l’ innovazione  e la  cooperazione 
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SIAMO IL DIGITAL 
INNOVATION HUB PER 
LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE COOPERATIVA

che opera nel campo 
dell’innovazione ed è 
riconosciuto dal Network 
impresa 4.0, costruito 
dal Ministero dello 
Sviluppo Economico 
(MiSE) con l’obiettivo 
di accompagnare e 
supportare le cooperative 
nella trasformazione 
digitale generata da 
Industria 4.0.

PARTECIPIAMO
ALL’ATLANTE
i4.0

Il portale, nato dalla 
collaborazione tra 
Unioncamere e il 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, delle 
strutture che sostengono 
la digitalizzazione delle 
imprese.

ADERIAMO
A REPUBBLICA
DIGITALE

l’iniziativa strategica 
nazionale promossa 
dal Dipartimento per la 
trasformazione digitale 
della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per 
contrastare ogni forma 
di divario digitale di 
carattere culturale.

Ministero dello
sviluppo economico Atlantei4.0

LA FONDAZIONE
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Abbiamo scelto di essere 
una Fondazione, per 
garantire una governance 
condivisa e partecipata 
da tutti i soggetti e le 
cooperative interessate

FONDATORI PROMOTORI

LEGACOOP
COOPFOND

FONDATORI

CONSORZIO INTEGRA 
CONSORZIO CNS

LA GOVERNANCE

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI DI LEGACOOP

Abitanti
Agroalimentare e Pesca
Produzione e Servizi 
Sociali
Abruzzo e Molise
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Liguria

Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Emilia-Romagna
Sardegna
Sicilia
Umbria
Veneto
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ACCELERIAMO LA 
CRESCITA DELLE 
IMPRESE COOPERATIVE 
E L’ACQUISIZIONE DI 
NUOVE COMPETENZE

con i nostri servizi di 
assessment, formazione 
gratuita e supporto nella 
ricerca di finanziamenti e 
sponsorizzazioni

Grazie ad una piattaforma 
innovativa, aiutiamo le 
cooperative italiane, in 
particolare quelle associate 
a Legacoop, a gestire la 
trasformazione digitale 
e sviluppare modelli di 
business sostenibili e 
responsabili.

Intendiamo contribuire 
attivamente al 
raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 
2030 attraverso la 
promozione di modelli 
innovativi ed ecosistemi 
di imprese sostenibili e 
responsabili. 

Con una rete integrata di 
centri distribuiti su base 
regionale, riusciamo a 
connetterci con numerosi 
territori, e presto con 
l’intero territorio nazionale.

IL PROGETTO
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ASSESSMENT

valutiamo le 
competenze digitali 
e la struttura 
tecnologica delle 
imprese

FORMAZIONE

forniamo 
aggiornamenti 
continui sul mondo 
della cooperazione, 
del business e 
dell’innovazione

FINANZIAMENTI

supportiamo le 
imprese cooperative 
nel reperire gli 
strumenti finanziari 
per progetti 
innovativi

SPONSORIZZAZIONE

identifichiamo
e coinvolgiamo
aziende partner
per sostenere 
eventi e iniziative 
promozionali

GLI STRUMENTI

Per PICO l’innovazione è efficace solamente se replicabile,
disponibile per tutti e in grado di aiutare le persone.

Nella piattaforma gli utenti non sono consumatori, sono proprietari.


