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La Cooperativa Sociale COOMPANY & nasce in Alessandria nel Giugno 1993, come 

tentativo concreto di coniugare il  non facile binomio, solidarietà e mercato.  

La COOMPANY & (Cooperativa sociale di tipo B), ha individuato come destinatari del 

proprio intervento soggetti che vivono situazioni di disagio e di povertà, offrendo loro la 

possibilità di inserimento o reinserimento lavorativo in base alla Legge 381/91 (norma 

quadro per l'inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio).  

Si tratta quindi di lavori “alla portata” di coloro che li devono eseguire, che vengono 

formati e seguiti nella loro opera, con il ben preciso scopo di far loro svolgere un'attività 

reale e produttrice di reddito, condizione indispensabile per il mantenimento o il recupero 

della dignità e della fiducia in sé stessi.  

 

COOMPANY & svolge le attività finalizzate a perseguire l’inserimento lavorativo:  

 Facchinaggio; 

 Pulizie; 

 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

 Produzione e commercializzazione di biomasse per il riscaldamento; 

 Servizi di prenotazione e gestione dati; 

 Progettazione e gestione laboratori “protetti” per diversamente abili;  

 Progetti di formazione per l’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità; 

 Servizio di Ristorazione Sociale e collettiva; 

 Turismo sociale e Gestione Case per Ferie ( in partnership con la Cooperativa 
COOMPANY 2 ); 

 Progettazione e realizzazione servizi di accoglienza ed accompagnamento; 

 

La gestione della cooperativa è affidata ad un'equipe di esperti ( progettuali, educativi, 

tecnici ecc.) che seguono tutte le fasi del percorso di inserimento di ogni singolo soggetto 

utilizzando come criteri principali trasparenza e qualità; per tale motivo Coompany & ha 

implementato un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 

9001:2008 finalizzato a:  

 Confermare la presenza di una stabile struttura organizzativa sui servizi; 

 Comprovare il livello qualitativo delle prestazioni offerte; 

 Garantire che i requisiti di qualità siano sempre mantenuti aggiornati e migliorati 

nel tempo. 
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Di seguito sono riportati i principali Committenti di COOMPANY &: 

 

 Provincia di Alessandria; 

 Comune di Alessandria; 

 Comune di Oviglio; 

 Comune di Frascaro; 

 AMIU – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana; 

 ASO – Servizio Prenotazioni Polo Oncologico; 

 Diocesi e Caritas alessandrina; 

 Unione Industriali di Alessandria; 

 Associazione Cultura e Sviluppo (fondazione del gruppo industriale Guala) 

 Curtiriso – Curti S.r.l; 

 Famar Srl; 

 Calzaturificio Alexandria Srl; 

 Alessandria Calcio; 

 Marengo Museum; 

 

Principali Servizi di riferimento per COOMPANY &: 

 

 CISSACA (Consorzio Servizi Sociali) 

 Ser.T ( Servizio per le alcool/tossico dipendenze ) 

 Ufficio Esecuzione Penale Esterno ( Servizio per l’inserimento detenuti ) 

 D.S.M. ( Dipartimento di Salute Mentale ) 

 C.P.I. ( Centro per l’impiego inserimento categorie protette ) 

 Sportello per l’Immigrazione ( Prefettura di Alessandria ) 

 

La rete di cui COOMPANY & fa parte: 

 

 Confcooperative ( Confederazione Cooperative Italiane ) 

 Federsolidarietà ( Organo di rappresentanza Cooperative Sociali aderenti a 
Confcooperative)   

 Consorzio Consolidale ( Consorzio cooperative sociali Alessandria ) 

 Trait d’Union ( Consorzio cooperative sociale Valle d’Aosta, in partnership con la 
Cooperativa COOMPANY 2 ) 


