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UN GRUPPO COOPERATIVO D I  3500  SOCI



Guardiamo  
  al futuro con
     DETERMINAZIONE

Nel 1994 su iniziativa delle cooperative Agricam, 
   Comab, Comazoo e della Srl Agemoco Morenica viene 
     costituito il CIS, Consorzio Intercooperativo Servizi, 
        con sede a Montichiari, che raggruppa circa 3.500  
          soci, 150 addetti e circa 150 milioni di fatturato.



Il Consorzio CIS 
e le sue FINALITÀ

Mantenere un efficace collegamento e stimolare la collaborazione tra le cooperative socie.

L’approfondimento di temi di interesse comuni alla realtà agricola e quindi ai nostri soci.

Lo sviluppo delle sinergie derivanti dall’interscambio tra le diverse cooperative socie.

La fornitura di servizi e la realizzazione di interventi su richiesta delle cooperative socie.

La promozione e la realizzazione di attività formative a supporto della crescita dei soci e dei loro figli.
(COOGA – Cooperazione giovani agricoltori).

Comunicazione ai soci delle attività del gruppo, sfruttando gli strumenti moderni 
e una rivista interna (Instagram – Facebook – NoiCooperative).

CONSORZIO DI SECONDO GRADO



Il nostro logo
IL SIMBOLO DELLA COOPERAZIONE

Il Consorzio è la cabina di regia delle nuove progettualità delle cooperative 
associate. Esso promuove la collaborazione ed i processi di integrazione 
tra le stesse e per questo motivo il logo racchiude dentro di sé diversi 
significati.

Il richiamo al luogo di appartenenza: la forma del territorio di Montichiari, 
luogo dove si sviluppa il CIS, ricorda la forma di una foglia, rimando al lavoro 
agricolo della cooperativa e al suo contatto con la terra. 
I frammenti che compongono la forma del logo richiamano l’incrocio 
stradale su cui sorgono le quattro cooperative che, riunite in un
luogo comune, sono in grado di creare una nuova e unica realtà.

Comunicare identità ed unità: Il gruppo CIS intende celebrare la propria 
missione con una nuova identità. Un nuovo marchio sarà il sinonimo 
dell’impegno, dell’ottimismo, dell’unione e collaborazione dei gruppi nel fare 
qualcosa di unico e indispensabile per il futuro.
Rispecchiare la filosofia aziendale: il CIS è un luogo di relazione, che evoca il 
coraggio di collaborare, di lavorare e di crescere insieme. 
L’unione è la forza del nostro domani.





Telefonia e internet

Assistenza informatica

Fax, Email e hosting

Soluzioni e 
configurazioni 
personalizzate

CONNESSIONE

Fotografia e video

Progettazione grafica 
e stampa

Social media 
Marketing

Siti WEB

Posizionamento sui 
motori di ricerca

COMUNICAZIONE

Account riservato

Bandi a livello europeo, 
nazionale e provinciale

Comunicazione 
bandi dei quali poter 

effettivamente 
beneficiare

Supporto e assistenza

FINANZA AGEVOLATA

Portale WEB

Collegamento tra 
azienda e candidati

Supporto alla ricerca

TROVA PERSONALE

I SERVIZI DI CIS



Corsi specifici 
(Excel, Social network, 

Public Speaking ed ecc...)

Giovani Agricoltori 
COOGA 

(Cooperazione Giovani 
Agricoltori)

Formazione dipendenti

FORMAZIONE

Consulenza 
organizzativa 

(Fiere, attività di Team 
Building, prove in campo e 

viaggi tecnici formativi)

Registrazione 
partecipanti 

e raccolta dati

Comunicazione 
esterna

SUPPORTO EVENTI



IL GRUPPO
Le nostre cooperative offrono:

 » Servizi e tecnologie per gestire le attività 
legate alla meccanizzazione agricola.

 » Gestione, servizi e prodotti per la copertura 
dell’intero ciclo agronomico.

 » Mangimi certificati e consulenza tecnica 
per la valorizzazione delle produzioni di 
carne e latte di altissima qualità.

 » Consulenza e gestione servizi 
amministrativi e tecnici per le aziende 
agricole.



“Crediamo nei valori etici 
dell’onestà, della trasparenza, 
della responsabilità sociale e 
dell’attenzione verso gli altri”.

DEMOCRAZIA

AUTONOMIA

SOLIDARIETÀ

EQUITÀ

EGUAGLIANZA

SVILUPPO



AGRICAM è una cooperativa agricola operante a Montichiari in provincia di 
Brescia. Nata nel 1973 per fornire carburanti e prodotti petroliferi, oggi vanta 
più di 2.500 aziende agricole associate oltre a 2.000 clienti tra industria, 
trasporti e privati.

Dal 2000, AGRICAM opera presso una propria sede distinta tra deposito 
carburanti di ultima generazione e un’area showroom dedicata alla vendita
di trattori e ricambi con officina meccanica.

Via Bornate, 1 - 25018 - Montichiari (BS) 
030 961185 - Fax 030 9658888
agricam@agricam.it
www.agricam.it

> QUALITÀ E QUANTITÀ di combustibili forniti.
> SICUREZZA E PRECISIONE delle forniture.
> TUTELA delle speculazioni e garanzia di continuità.
> MASSIMO RISPARMIO economico.
> TRASPARENZA nel rapporto tra i soci e la cooperativa.
> ASSISTENZA TECNICA puntuale e specializzata.

Manteniamo intatti i nostri valori storici:
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Gasolio e benzina agricola

Gasolio per autotrazione

Gasolio riscaldamento

Lubrificanti

GPL

Distributori Pit Stop

PRODOTTI PETROLIFERI

Trattori nuovi e usati

Telescopici 

Carri miscelatori

Attrezzatura agricola

Noleggio trattori

MACCHINE AGRICOLE

Officina meccanica

Carpenteria

Carrozzeria

Gommista

OFFICINA E SERVIZI

Ricambi agricoli

Filtri e batterie

Gomme agricole

Gomme auto e camion

RICAMBI E GOMME

I SERVIZI DI AGRICAM





COMAZOO, nata nel 1979, è una cooperativa leader nel settore della 
mangimistica italiana, possiamo vantare oltre 30 anni di esperienza,
1.500 soci e 2.500.000 ql di mangime prodotti ogni anno. 
Mangimi specifici per ogni fase produttiva: 
Bovino da latte - Bovino da carne - Suino.
La mission aziendale è insita nel nostro nome: cooperativa per il 
miglioramento agricolo e zootecnico. 
Miglioramento delle condizioni di lavoro degli allevatori, della redditività
aziendale, della qualità delle produzioni, del benessere animale e della
sostenibilità ambientale.

Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS) 
030 964961
info@comazoo.it
www.comazoo.it

Miriamo ad essere il punto di riferimento utile ed 
unico per i soci perché cooperativa che ascolta e 
tutela per crescere, fedele ai propri principi etici, 
e protesa al miglioramento agricolo e zootecnico 
continuo.
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Mangimi specifici per ogni fase produttiva

BOVINI DA CARNE

Un corretto indice di crescita
dal ristallo al finissaggio e una
migliore qualità delle carcasse.

Questi sono gli obiettivi
principali che vogliamo aiutarti

a perseguire.

BOVINI DA LATTE

Mangimi, nuclei e prodotti
specifici, sviluppati per garantire

performance produttive
eccellenti e benessere in tutte
le fasi di vita degli animali, dallo

svezzamento alla lattazione.

SUINI

Le nostre formulazioni sono
studiate per ottenere un ottimale

indice di conversione, dal
magronaggio al finissaggio,

maggiore fertilità nelle scrofe e
più suinetti svezzati.



Le Filiere COMAZOO è presente nelle più importanti filiere della 
carne, del latte e dei formaggi.

Vogliamo fornire ai nostri soci i migliori mangimi certificati, fondamentali per sostenere 
l’eccellenza delle produzioni di qualità secondo i vari disciplinari produttivi. 
Ed inoltre valorizzare le produzioni dei nostri soci e supportare il conferimento dei loro prodotti.

Controllo delle filiere
COMAZOO controlla tutte le fasi della filiera zootecnica, dall’essiccazione delle materie prime 
conferite dai soci attraverso un sistema di tracciabilità completo ed analisi dettagliate in 
ingresso, fino all’uscita del prodotto finito certificato per qualità e conformità.
Le produzioni dei nostri soci assicurano ai centri di trasformazione un prodotto di qualità a 
filiera corta perfettamente tracciato. 

Vicini ai nostri allevatori
Vogliamo essere strategici per i nostri allevatori ed aiutarli ad affrontare un 
mercato sempre più complesso ed articolato. 



Foraggi e materie 
prime aziendali

Unifeed con metodo NIR

Nutrient del cartellino

Acidi grassi volatili degli insilati

Digeribilità della fibra

Analisi micotossine nel latte 
e negli alimenti

Acqua d’abbeverata

LABORATORIO 
E ANALISI

Essiccatura mais 
e orzo

Setacciatura 
e spazzolatura del cereale

ESSICCATOIO

Valutazione dell’efficienza 
alimentare

Simulazioni di razioni 
con il nostro programma

Analisi dell’unifeed

Analisi delle materie prime 
aziendali

Assistenza agronomica

Mangime

ASSISTENZA E NUTRIZIONE 
TECNICA SUINI

Consulenza formulistica

Analisi materie prime

Consulenza al macello

Commercializzazione 
dei suini

Mangime

ASSISTENZA E NUTRIZIONE 
TECNICA BOVINI

I SERVIZI DI COMAZOO





La nostra Cooperativa fondata nel 1997 è oggi una delle principali realtà
nel settore della consulenza e dei servizi amministrativi e tecnici alle
aziende agricole, unica in Italia per professionalità, tipologia di servizi
offerti e numero di soci.
Grazie alla propria specializzazione e alla forza delle relazioni di fiducia
e fedeltà sviluppate con i soci, COMISAG opera secondo un modello
di business che fa leva sul valore del servizio, sulla vicinanza al socio
rimanendo costantemente orientata alle sue esigenze e soddisfazione,
nonché alla capacità d’innovazione, collaborazione e passione verso
traguardi concreti.

Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS) 
030 9650870
www.comisag.it

COMISAG possiede una rete di collaborazioni e relazioni con 
partner affidabili che in totale sinergia ad essa, contribuiscono, 
accompagnano e supportano i soci oltre che nella normale e 
quotidiana gestione degli adempimenti amministrativi
e tecnici, anche nei loro programmi di cambiamento e sviluppo.
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Corso di primo soccorso

Corso antincendio

Corso Responsabile Servizio

Prevenzione e protezione (RSPP)

Corso lavoratori generale

Corso lavoratori specifico

Corso HACCP (sicurezza alimentare)

SERVIZIO
SETTORE FORMAZIONE

Contabilità I.V.A. alle aziende

Dichiarazione dei redditi

Imposte locali (IMU e TASI)

Stesura atti costituzione, 
variazione e cessazione società

Registrazione contratti

Elaborazione Paghe

Inquadramento previdenziale

Adempimenti CCIAA

Servizio PEC

SERVIZIO SETTORE 
AMMINISTRATIVO

Servizio Patronato: 
assegni famigliari, pensioni, 

verifica posizioni contributive, 
infortuni sul lavoro, maternità

Consulenza legale

Consulenza notarile

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Assicurazioni protezione 
azienda, trattori, colture, casa, 

famiglia ecc.

SERVIZIO SETTORE 
CONSULENZA

Servizio C.A.A.

Domanda PAC

PSR (Piano di sviluppo rurale)

Contratti d’affitto

Assegnazione gasolio agevolato

Immatricolazione macchine 
agricole, pratiche UMA

Consulenza geologica

Manuale di autocontrollo

Gestione anagrafe zootecnica 
informatizzata

SERVIZIO SETTORE 
TECNICO

I SERVIZI DI COMISAG





Nel 1979 i responsabili delle coop decisero di far decollare il Carb. Iniziò una 
vera è propria attività economica acquistando le merci per conto delle coop 
socie e rivendendole alle stesse con il ricarico sufficiente per coprirne le sole 
spese di gestione.
I vantaggi economici di questa scelta non si fecero attendere: i fornitori
si trovarono di fronte ad un gruppo di acquisto che copriva quasi tutta la 
provincia di Brescia, che lavorava con serietà. Si riusciva a spuntare ottimi 
prezzi di acquisto che venivano riversati sulle coop e quindi sui soci. Il CDA del 
Carb era costituito dai presidenti delle cooperative. Nel 2000 aderivano
al Carb 25 cooperative bresciane mantovane bergamasche milanese e venete.

Via Isorella, 16 - 25012 - Ghedi (BS)
030 9032911
info@carb.coop
www.carb.coop

La cooperativa animata da principi e dagli ideali anche sono 
alla base di una società di persone (e non solo di capitali) è
sempre attenta alle esigenze e ai bisogni dei soci offrendo 
risposte adeguate dando vita a nuove iniziative.



1

2

3

4

5

8
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SETTORE TECNICO
ASSISTENZA AGRONOMICA:
visite in campo, analisi terreno, piani di concimazioni

CONTROLLO PIRALIDE DIABROTICA:
monitoraggio con trappole, coordinamento trattamenti

CORSI D’INFORMAZIONE E PATENTINO AGROFARMACI

CENTRO TARATURA IRRORATRICI

GESTIONE E RITIRO RIFIUTI AGRICOLI:
rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non pericolosi

I NOSTRI PRODOTTI
PRODOTTI PER FIENAGIONE:
spago, reti per rotopresse, stretch film

PRODOTTI PER INSILAGGIO:
film plastici, sacchetti per trincee, reti per protezione 
trincee

DETERGENTI E DISINFETTANTI PER LA STALLA

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI PER L’AZIENDA

PRODOTTI AGRONOMICI
FERTILIZZANTI:
tradizionali, speciali, lenta cessione, liquidi

SEMENTI, MAIS, SOIA, SORGO...

SEMENTI FORAGGERE

CEREALI AUTUNNO VERMINI

AGROFARMACI



Via Fratelli Rossi Ettore 
ed Ercole Sante 10-12 - 26826 Secugnago (LO)
0377 807835
info@cosapam.it
www.cosapam.it

Via Cologne 10/a - 25032 Chiari (BS)
030 7101312
silvano.gerri@comanove.it
www.comanove.it

Via Michelangelo 2 - 25030 Barbariga (BS)
030 9718522
info@copracoop.it
www.copracoop.it

Via Isorella 16 - 25018 Ghedi (BS)
030 902612
info@copagghedi.eu
www.copagghedi.eu



Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS) 
030 9981302

info@comabcoop.it
www.comabcoop.it

Strada Lisnetta, 100 - Castel Goffredo (MN) 
0376 770113

agricola@coopagricola2003.com
www.coopagricola2003.com

Via Strada S. Michele 2 - Casatico di Marcaria (MN) 
0376 950497

agrimais@virgilio.it

Via S. Faustino 1 - Casalmoro (MN) 
0376 737219



Comab è una cooperativa agricola con sede a Montichiari in provincia 
di Brescia. Istituita a Lonato (BS) nel 1970 seguendo i principi della 
mutualità, si propone di provvedere all’acquisto, conservazione, 
distribuzione e vendita di mezzi tecnici per l’esercizio dell’agricoltura.
Ciò avviene per la maggior parte utilizzando lo strumento della 
prenotazione e garantendo qualità e prezzi realmente competitivi e 
uguali, a parità di servizio, per tutti i soci.

Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS) 
030 9981302
info@comabcoop.it
www.comabcoop.it

Sono associate a Comab circa 1.050 aziende agricole 
distribuite principalmente in una zona geografica 
a cavallo delle province di Brescia e Mantova, 
individuabile nel territorio a sud del lago di Garda.
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Fertilizzanti semplici 
e composti

Sementi: mais, soia, 
cereali, foraggere, ecc.

Prodotti fitosanitari: diserbi, 
fungicidi, insetticidi

Articoli per la fienagione

Film plastici e reti

Articoli per biologico

SETTORE 
VEGETALE

Articoli 
giardinaggio

Articoli 
antinfortunistica

SETTORE 
GIARDINAGGIO

Analisi Terreno

Controllo Botti diserbo

Manutenzione articoli 
da giardinaggio

PSR - Programma 
di Sviluppo Rurale 

2014-2020

ASSISTENZA 
TECNICA

Materie prime 
(compreso fieni)

Integratori

Prodotti vari per stalla 
(detergenti, carta, 

segatura, ecc.)

PRODOTTI PER STALLA 
E AZIENDA

I SERVIZI DI COMAB





Dal 1964 la cooperativa Cosapam è tra i primi importatori italiani di Genetica 
bovina dal Nord America. Da oltre quarant’anni è distributore ufficiale ed 
esclusivo in Italia della WWS - World Wide Sires in rappresentanza di Select Sires 
(USA), Select Sires Genervations (Canada), Accelerated Genetic (USA), Masterrind 
(Germania) ed infine WWS Tauromax (Italia). 

Attualmente la WWS distribuisce in tutto il mondo più di 20 milioni di dosi provenienti da 
oltre 900 riproduttori. Oltre alla genetica, Cosapam offre prodotti per il benessere animale 
(disinfettanti per la mammella e i piedi, cura dei vitelli ecc.), tecnologie di monitoraggio 
elettronico della mandria (SCR SenseHub e CowManager), servizi orientati all’incremento della 
redditività delle aziende zootecniche (piano d’accoppiamento, fecondazione artificiale, analisi dati), 
consulenza manageriale e agronomica e formazione avanzata sulla gestione dell’allevamento. 

La squadra Cosapam, presente in tutta l’Italia, è composta dalla rete vendita, da tecnici e consulenti, il 
cui ruolo è di assistere gli allevatori nello sviluppo del loro allevamento. 

La nostra missione è contribuire all’incremento della redditività degli allevamenti bovini tramite il 
miglioramento del patrimonio genetico e il perfezionamento del management aziendale. 

Via Fratelli Rossi Ettore ed Ercole Sante, 10-12 - 26826 - Secugnano Lodi (LO)
0377 807835
info@cosapam.it
www.cosapam.it

cosapam

Co.S.A.P.A.M. è la cooperativa di Allevatori al servizio degli Allevatori. 
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Cosapam garantisce prodotti e servizi 
a trecentosessanta gradi, in grado di 
rispondere alle esigenze quotidiane 
degli allevatori: non solo una genetica 
eccezionale dunque, ma anche prodotti 
specifici per il benessere degli animali 
e servizi per il miglioramento degli 
allevamenti e degli aspetti legati alla 
riproduzione.

Cosapam.
Perché i tuoi obiettivi 
sono i nostri obiettivi

GENETICA
Da 50 anni la migliore genetica 
possibile per qualsiasi programma di 
selezione:

• Holstein
• Jersey
• Brown
• Carne



SERVIZI
I nostri servizi sono orientati al miglioramento delle 
performance di ogni allevamento:

• Servizio di Fecondazione Artificiale Cosapam 
Detect24h

• Piani di Accoppiamento WMS
• Servizio di Analisi dati riproduttivi
• Consulenza Manageriale
• Consulenza e Formazione personalizzati
• Consulenza Agronomica

PRODOTTI
I prodotti Cosapam soddisfano i bisogni di ogni 
allevamento:

• Disinfettanti per la prevenzione delle mastiti
• Disinfettanti per la protezione degli Arti e Piedi
• Integratori alimentari
• Cura dei Vitelli e Post Parto
• Prodotti per F.A.
• Cow Monitoring tramite CowManager 

o SCR SenseHub



FILBIO.IT è una realtà attuale e innovativa dove le imprese partecipanti 
si propongono di collaborare in forma stabile per accrescere la propria 
competitività sul mercato attraverso l’integrazione in filiere virtuose che 
valorizzino qualitativamente le produzioni agro zootecniche. 
(a titolo esemplificativo: biologico, biodinamico, footprint carbonico, 
benessere animale, utilizzo responsabile degli antibiotici, OGMfree, prodotti di 
montagna, ecc…). 

Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS) 
Dr.ssa Sujen Santini - cell. 334 1795568
ssantini@comazoo.it
www.filbio.it

• Coordinamento alla progettazione e ricerca
• Affiancamento in campo e formazione tecnica qualificata
• Consulenza agronomica, zootecnica e veterinaria
• Consulenza amministrativa
• Fornitura mezzi tecnici specifici
• Consulenza qualità alla certificazione e rapporto con O.D.C.
• Studio fattibilità della conversione al metodo biologico
• Contratti di coltivazione e ritiro materie prime
• Coordinamento di filiera
• Valorizzazione del prodotto intermedio e finito





La Cooperativa si è costituita nel 2011 con lo scopo sociale di tutelare 
e valorizzare la produzione dei singoli soci, attraverso anche la 
commercializzazione degli animali prodotti dai suinicoltori ed eventualmente
anche tramite l’allevamento in proprio di suini.
La nostra mission è:
• Conoscere il prodotto dei singoli soci
• Conoscere il processo di produzione dei singoli soci

Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS) 
030 964961
effeciesse@gmail.com

SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA VENDITA VALORIZZAZIONE
PRODOTTO DEL SOCIO

RISTALLO INGRASSO MACELLO PROSCIUTTO CRUDO

OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 2014
1. DIMINUZIONE DELLE 

DETRAZIONI DEL 41% 
(differenza tra €/kg da 
contratto e €/kg realizzato)

2. PAGAMENTO A 10 GIORNI 
DALLA CONSEGNA DEGLI 
ANIMALI

3. RICONOSCIMENTO 
DEL PREMIO RESA 
ALL’ALLEVATORE





CONAST è una società cooperativa, dal 1993 agisce in vari settori con i propri 
collaboratori qualificati e oltre 70 imprese cooperative associate.

Presenta in Fiera a Cremona il nuovo settore dedicato alle imprese agricole 
CONAST settore agricoltura
Con un occhio al futuro un mondo in continua evoluzione apre nuove sfide per le 
imprese agricole, sfide che trovano in CONAST un punto di riferimento per consulenze 
qualificate in vari campi: sicurezza negli ambienti di lavoro; autocontrollo alimentare 
HACCP; tutela e riservatezza della privacy; consulenze ambientali; assistenza alla 
certificazione qualità.

Formiamo il futuro delle vostre aziende. CONAST è accreditata all’Albo regionale degli operatori 
accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia, 
erogando insieme al Consorzio CIS corsi specifici per il mondo agricolo.

Per le imprese agricole del territorio bresciano, cremonese, bergamasco e mantovano le consulenze 
riguardano le valutazioni dei rischi generali e specifici per le aziende agricole di ogni dimensione. I 
servizi si occupano principalmente di pulizie per spazi confinati (silos, vasche, porcilaie, stalle), raccolta 
e smaltimento rifiuti pericolosi e non.

CONAST è certificata UNI EN ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 

Via Armando Diaz, 17 - 25121 - Brescia 
030 3774422
info@conast.it
www.conast.it



I SERVIZI DI CONAST
AREA CONSULENZE
• Sicurezza negli ambienti di lavoro in 

ambito agricolo: 
• Valutazione rischio chimico e biologico 
• Valutazione rischio macchine 

agroalimentari
• Produzione Bio

• Autocontrollo alimentare HACCP
• Privacy – Ambiente - Qualità

• AREA FORMAZIONE
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Corso trattori agricoli e forestali
• Corso di formazione sull’autocontrollo 

alimentare
• Corso braccianti agricoli

AREA SERVIZI
• Logistica e trasporti
• Pulizie di stalle – Silos e spazi confinati
• Raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi e 

non pericolosi



Via Vittime del Lavoro, 43/A - 25039 - Travagliato (BS)
+39 030.37.31.136
marketing@nitorpulizie.it
www.nitorpulizie.it

Sociale

NITOR Società Cooperativa realtà di comprovata esperienza e 
professionalità, presente sul territorio sin dal 1997, è attiva nei servizi di 
pulizie industriali e civili. Per rispondere ad una necessità, emersa dal tessuto 
sociale, ha ritenuto che la sua esperienza potesse essere messa a disposizione 
anche per aiutare persone svantaggiate ad inserirsi nel mondo del lavoro. Da questa 
idea, nel 2012, nasce NITOR SOCIALE Società cooperativa sociale ONLUS.

Il nostro cliente richiede soluzioni tecniche o organizzative che gli permettano di 
esternalizzare servizi e mansioni ripetitive e estemporanee.

Il Gruppo consta oggi di oltre 800 addetti, con una particolare focalizzazione sulla qualità dell’attività erogata. I nostri 
servizi sono certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente), BS OHSAS 18001 (sicurezza), ISO 22000 (manipolazione 
alimentare) e SA 8000 (responsabilità etica).

I NOSTRI SERVIZI PRINCIPALI NEI SETTORI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO:
- Pulizia continuativa e straordinaria di stalle e porcilaie
- Sanificazione ambienti mediante schiumatura
- Pulizie in spazi confinati (DPR 177/11)
- Pulizie di silos e vasche
- Aspirazioni polveri pericolose con attrezzature ATEX
- Spazzamento meccanizzato aree esterne



Attività 
complementari
• Pulizia civile uffici.
• Gestione oasi ecologiche 

aziendali.
• Confezionamento.
• Inserimento lavorativo 

ex art. 14 D.Lgs. 276/03.
• Lavaggio pannelli 

fotovoltaici



È un sistema no profit in cui cooperative, imprese ed enti del territorio di 
Brescia est lavorano insieme per rendere più semplice la vita di tutti.

Più semplice per le imprese che, aderendo, hanno la possibilità di risparmiare 
su utenze, certificazioni, formazione, credito, assicurazioni, ma anche di proporre 
i propri servizi e prodotti a tutto il mondo b.est. Nel campo dell’energia, B.est opera 
nella provincia di Brescia – Cremona - Mantova insieme a Power Energia, una cooperativa 
di utenza accreditata presso l’Autorità competente che acquista energia elettrica in borsa, 
per rivenderla direttamente ai soci, clienti business. Vengono realizzate tariffe bilanciate sulle 
reali necessità di ogni singolo socio, oppure contratti cumulati, che trattano come unico cliente 
tutti gli appartenenti a una stessa realtà produttiva o ad attività collegate.

Via Gavardina, 48/50 – 25081 - Bedizzole (BS) 
030 8360710
info@cooperativabresciaest.it 
www.b.est.coop

COOPERATIVA BRESCIA EST

Con B.EST IMPRESE le utenze per la tua attività costano 
meno! Metterci insieme per risparmiare sui consumi di 
energia e gas, da oggi, è possibile.



COME 
RISPARMIARE  
IN 3 MOSSE

1. Confrontiamo la tua 
bolletta con le tariffe 
b.est e ti forniamo una 
nostra proposta;

2. Se la nostra proposta ti 
soddisfa, diventi socio 
della Cooperativa Brescia 
Est;

3. Sottoscrivi i nuovi 
contratti di fornitura di 
energia elettrica e gas 
per la tua casa e azienda.



BCC del Garda serve un territorio composto da 68 Comuni distribuiti 
nelle Province di Brescia, Verona, Mantova e Trento. La rete commerciale è 
composta da 30 sportelli, 38 bancomat e oltre 1.200 strumenti per il pagamento 
negli esercizi commerciali. I soci della BCC del Garda sono circa 8.800, i clienti 
sono quasi 38.000. 

Una Banca di Credito Cooperativo fatta di persone al servizio delle persone e delle 
imprese, che si ispira ai valori di mutualità e di solidarietà. Una Banca che raccoglie le 
risorse del territorio in cui opera e le reimpiega con prestiti e mutui a imprese e famiglie del 
territorio. L’operatività della BCC del Garda, nell’interazione profonda con la comunità, non si è mai 
allontanata dal proprio ambiente. 

La BCC del Garda nella lunga storia che la contraddistingue è stata capace nel tempo di raccogliere e 
redistribuire la ricchezza prodotta, in un lungo patto intergenerazionale che è stimolo dell’economia reale 
del territorio in tutte le espressioni: economica, familiare, cooperativa e sociale. Molteplici sono le proposte 
e le linee di prodotti rivolti alle imprese, ai professionisti e alle famiglie per la realizzazione di investimenti 
a supporto delle attività economiche, con una vasta gamma prodotti mirati per le varie esigenze, con servizi 
assicurativi e con finanziamenti e prestiti per ogni necessità.

Via Trieste, 62 - 25018 Montichiari (BS) 
030 9907698
uff.corporate@garda.bcc.it
www.bccgarda.it



U N A  S T O R I A  D I  O LT R E  1 2 0  A N N I : 
R A D I C I  P R O F O N D E  P E R  U N  S O L I D O  F U T U R O

BCC DEL GARDA A SERVIZIO 
DELL’ECONOMIA REALE

Una Banca del territorio che esprime la volontà di 
svilupparsi a servizio e a supporto delle esigenze 

di imprese e famiglie.



I SERVIZI 
DI BCC DEL GARDA 
PER LE IMPRESE

CARTE 
DI PAGAMENTO:
• Carta BccCash 

(Bancomat)
• CartaBcc Impresa

SERVIZI ALLE 
IMPRESE:
• App Relaxbanking Mobile
• CBILL (bollettini e pagamenti 

elettronici)
• EX.TRA (servizio estero)
• Mobile POS

LEASING:
• Leasing strumentale 
• Leasing targato 
• Leasing immobiliare

SERVIZI 
ASSICURATIVI:
• Impresa Confort Assimoco  
• Le Rate protette Assimoco  
• Più Protetto Infortuni Assimoco 
• Più Protezione Assimoco 

MUTUI E 
FINANZIAMENTI:
• Credito Adesso FinLombardia 
• Finanziamento alle Imprese
• Finanziamento Legambiente
• Prestito Apollo (per le Start-up) 
• Veloci verso il Traguardo
• Confidi Systema!
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Agemoco Brescia viene costituita il 5 febbraio 1982 su iniziativa di 
Confcooperative Brescia con lo scopo di offrire prestazioni assicurative alle 
cooperative associate a completamento dei servizi disponibili. La missione 
di Agemoco Brescia – Agenzia Movimento Cooperativo è dare una risposta alle 
esigenze del mondo cooperativo. Agemoco Brescia si ispira ai valori del Movimento 
Cooperativo che uniti all’elasticità, flessibilità e dinamismo le consentono di mettere 
le cooperative, i soci ed i dipendenti al centro delle proprie attenzioni. Agemoco Brescia, 
tramite le compagnie che rappresenta (Assimoco, ITAS, Arag e Vh Italia) attente alle necessità 
ed all’evoluzione del mondo della cooperazione, offre soluzioni per la previdenza, il risparmio, 
l’investimento, la protezione della persona e del patrimonio. 

Via Ferramola, 30 - 25121 - Brescia 
030 3776972
info@agemoco.it
www.agemoco.it

Lo spirito cooperativo è la filosofia che guida il lavoro di Agemoco 
Brescia e si traduce in un metodo operativo di assoluta qualità e in 
prodotti e servizi all’altezza delle esigenze del cliente/socio



AGRICOLTU ASSIMOCO SISTEMA
Il sistema componibile di prodotti assicurativi e servizi che scegli tu

AgricolTU Assimoco Sistema è un pacchetto assicurativo specifico per il mondo agricolo che ti 
costruisci da solo, su misura per te. Un’offerta modulare e integrale che puoi combinare a seconda 
delle tue esigenze, per tutelare e sostenere completamente la tua impresa agricola e le persone che 
ci lavorano.

Rivolto a: Proprietario conduttore o non conduttore, oppure un affittuario conduttore di aziende 
agricole, anche con annessa attività agrituristica, che raggiungono l’estensione massima di 400 ettari 
e sono conferitrici di cooperative o di altre aziende. AgricolTU Assimoco è pensato proprio per la tua 
impresa agricola se operi nelle seguenti filiere produttive:

Inoltre, con AgricolTU Assimoco potrai assicurare aziende agricole con o senza produzione di reddito agrario {D.P.R. 
22.12.1986 n. 917 e successive modifiche e/o integrazioni).
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Filiera Cooperativa Suinicoltori

COOPERATIVA BRESCIA EST

Prodotti Petroliferi 
e Macchine Agricole

Assistenza tecnica 
Agronomica e Giardinaggio

Servizi assicurativi 
per il mondo 
cooperativo

Filiera cooperativa suinicoltori 
per la valorizzazione 

e commercializzazioni 
dei suini DOP dei soci

Servizi Bancari 
e Finanziamenti 

Servizio energia elettrica e gas 
per l’azienda agricola e privati

Gruppo giovani agricoltori 
cooperatori con scopi di 
formazione e aggregazione

Assistenza tecnica alle imprese: 
Sicurezza e formazione imprenditoriale

Associazione di categoria 
del mondo cooperativo

Assistenza tecnica 
Agronomica e prodotti 

agronomici

Mangimificio e assistenza tecnica nutrizionale

Cabina di regia delle 
nuove progettualità delle 

Cooperative Associate

Servizio igienizzazione 
pulizia stalle, 

porcilaie e silos

Filiera interprofessionale 
al servizio degli operatori 

biologici e aziende agricole 
a qualità certificata

Servizi tecnici, 
amministrativi e consulenza 
per le aziende agricole

Leader nella genetica bovina 
e supporto tecnico


