Chi siamo
“CentrinRete” è l’aggregazione
dei Centri Servizi, promossi dalle
strutture territoriali
dell’Associazione, accreditati
all’INPS da Legacoop Nazionale.

Costituita la Rete tra i
Centri Servizi Legacoop

Legacoop riconosce ai Centri
Servizi una funzione centrale nel
presidio delle relazioni con le
proprie associate.
L’aggregazione in Rete consentirà,
oltre allo scambio di esperienze
fra i diversi Centri, di condividere
le professionalità consentendo a
tutte le associate a Legacoop di
fruire di servizi specialistici con la
stessa qualità ed intensità in tutto
il Paese.

I Servizi fanno Rete

CentrinRete
Rete di Imprese
Via G.A. Guattani n. 9
00161 — ROMA
Chiedi informazioni
Per richiedere informazioni sui nostri
servizi scrivi a
centrinrete@legacoop.coop

I servizi offerti

Aiutiamo le cooperative….
Come
funzionerà
CentrinRete?
Il 7 marzo 2019 è stato
dato vita ad un contratto
di rete, denominato
“CentrinRete”, fra 7
Centri Servizi promossi ed accreditati Legacoop.
Si tratta del primo nucleo “costitutivo”, aperto a
tutti i Centri Servizi promossi dalle Legacoop territoriali, con lo scopo di garantire a tutte le associate all’organizzazione l’ottenimento, su richiesta,
di servizi altamente qualificati e specificatamente
dedicati alla peculiare forma dell’impresa cooperativa.
Attraverso la Legacoop del proprio territorio, o
su indicazione di questa il Centro Servizi da essa
stessa promosso, la cooperativa che aderisce a
Legacoop può richiedere, se non disponibili in
loco, dei servizi o delle consulenze, da erogarsi
attraverso la Rete che nel caso metterà a disposizione le migliori professionalità secondo il principio della competenza.
Tutti i servizi sono offerti dalla Rete a tariffe di
mercato che tengono conto dell’alta professionalità e specializzazione delle risorse umane impegnate nei Centri.
CentrinRete aprirà una apposita funzione di
“Matching” fra la richiesta da parte di una cooperativa di erogazione di un determinato servizio alla
sua Legacoop territoriale, o suo centro servizi di
riferimento, e le migliori competenze che la Rete
dispone.
L’obiettivo del contratto di Rete è di garantire, in
tutta Italia, alle cooperative che ne facciano richiesta l’ottenimento dei servizi da parte del
“sistema”.

Quali Servizi erogherà CentrinRete?
Una gamma completa di servizi integrati e personalizzati, dalla
contabilità quotidiana alla consulenza direzionale e strategica.



Consulenza Fiscale

…. a crescere e competere
Il primo comitato di gestione di CentrinRete

Presidente:
Daniela Novelli (Isfid-Prisma)
Componenti:



Consulenza Legale — Societaria



Consulenza del Lavoro



Consulenza in materia Ambientale e Sicurezza sul
Lavoro



Modelli organizzativi-gestionali 231/01



Sistemi di gestione aziendale



Consulenza Direzionale



Credito Agevolato — Finanza



Tenuta Contabilità — Elaborazione Paghe e Adempimenti societari

Claudio Riciputi (Federcoop Romagna)
Antonella Giovannini (Centro Servizi Imprese)
Emanuel Danieli (Finpro)
Loredana Zoni (Obiettivo Impresa)
Fiorenzo Davanzo (Legacoop Nazionale)
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