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comunicato stampa 

 
LUNEDÌ 27 GIUGNO DALLE ORE 10.30 A GRUARO-VENEZIA 

Presso la sede produttiva della coop Sportarredo Group 
 

LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE DI LEGACOOP VENETO 
INCONTRA L’ASSESSORE REGIONALE DONAZZAN.  

Cresce il settore, nonostante la crisi, per fatturato e occupazione.  
Necessari strumenti di promozione e sostegno, nonché di formazione,  

per aumentarne capacità di sviluppo e la competitività. 

 
Venezia, 24 giugno 2016 - Buoni numeri per la cooperazione industriale di Legacoop Veneto 
(tra i settori di attività: meccanica e metalmeccanica, cantieristica navale e bonifica marina, 
vetro e serramenti, tessile, legatoria, arredamento,…): numeri che, nonostante il periodo di 
crisi, ne palesano la considerevole capacità non solo di tenuta, ma addirittura di complessiva 
crescita sul fronte del fatturato, della patrimonializzazione come dell’occupazione. 

Considerata la difficile congiuntura  che pure in Veneto ha messo a dura prova in misura 

particolare questo comparto dell’economia , dai dati di trend degli ultimi anni, poi, emerge 
quale elemento davvero significativo la nascita di nuove imprese, tra cui alcune da operazioni 
di workers buyout.  
Segnali importanti che Legacoop invita le istituzioni a cogliere e a sostenere. Tra gli 
interlocutori la Regione Veneto, con la quale Legacoop sta costruendo da tempo percorsi di 
collaborazione per promuovere e supportare questo preciso settore della cooperazione che 
costituisce un pezzo significativo di economia del territorio.  
 
A questo dialogo dunque si ascrive l’appuntamento di lunedì 27 giugno, (a partire dalle ore 
10.30), che vedrà Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione, 
al Lavoro e alle Pari opportunità, in visita alla sede produttiva della cooperativa 
Sportarredo Group di Gruaro (via dell’industria 7), in provincia di Venezia, impresa nata nel 
2015 da un’operazione di workers buyout industriale.  
L’evento sarà l’occasione per presentare la situazione della cooperazione industriale 
associata a Legacoop Veneto, ma anche per evidenziarne le problematiche e le sfide, 
nonché condividere quali possano essere gli strumenti e le azioni possibili di sostegno, a 
partire dalla formazione, indispensabile per accompagnare la crescita delle competenze 
manageriali e non solo dei cooperatori imprenditori. 
 
Saranno presenti: 
Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità 
Claudio Pasquon, presidente di Sportarredo Group  
Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto 
Franco Mognato, direttore di Legacoop Veneto  
Mirko Pizzolato responsabile Settore Cooperazione industriale di Legacoop Veneto. 
 


