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Il 2014 ormai alle porte vedrà la nascita di
Capace. Ovvero la Carta delle presta-
zioni associative certe ed esigibili. Un
catalogo completo che presenterà tutti i ser-
vizi a cui le imprese aderenti hanno gratui-
tamente diritto, a patto ovviamente siano in
regola con il pagamento dei contributi asso-
ciativi. Uno strumento che ‘viaggerà’ so-
prattutto on line e che determinerà – di
conseguenza – anche un riassetto dell’area
web oggi dedicata sul portale associativo
alla Rete Nazionale Servizi.

La fruizione di Capace sarà aperta, infatti, a
tutti gli associati che potranno accedere alla
relativa area internet tramite l’inserimento di
user e password. Qui troveranno i servizi per
le associate, ovvero il catalogo delle presta-
zioni associative garantite su tutto il territo-
rio nazionale ed incluse nel contributo
associativo; le convenzioni; la rassegna
stampa ma anche l’accesso a tutte le pre-
stazioni della Rete Nazionale Servizi con i
servizi informativi su Fisco e diritto societa-
rio, Lavoro sicurezza e privacy; Legale; Am-
biente; Credito e finanza; Opportunità e
incentivi e le rubriche, a partire da L’esperto
risponde, e un motore di ricerca dedicato
per le ricerche avanzate.

Dalla stessa homepage da cui si potrà ac-
cedere a Capace, sarà possibile fruire delle
informazioni ‘libere’, a disposizione di tutti,
quali i recapiti del sistema Legacoop, con
dati numerici, attività, organizzazione, ovvero

un quadro d’insieme e un’informazione det-
tagliata sull’organizzazione Legacoop, o tutta
una serie di informazioni utili sui versamenti
di contributi associativi, il contributo di revi-
sione, il versamento del 3% a Coopfond ma
anche l’ultimo numero e l’archivio di Lega-
coop Informazioni, la newsletter organi uffi-
ciale dell’associazione.

Capace sarà promosso attraverso una cam-
pagna che coinvolgerà sia le sedi territoriali
e settoriali sia ogni singola cooperativa e si

integrerà con il decollo del kit di benvenuto,
che sarà consegnato a mano o spedito a
tutti i neoaderenti. Il kit – oltre all’attestato di
adesione, la lettera del presidente, un gad-
get annuale, i voucher promozionali – con-
terrà un promo cartaceo di Capace: un
pieghevole che illustra i servizi che si po-
tranno trovare sul web, all’interno dell’area
riservata – e, dove presenti, le integrazioni
che il territorio mette a disposizione degli
aderenti in aggiunta ai servizi del pacchetto
nazionale.

La Carta delle prestazioni associative certe ed esigibili


