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virtual coop
cooperativa sociale onlus

La Virtual Coop è una Cooperativa Sociale ONLUS, nata nel 1996, per iniziativa di un gruppo di
disabili. Attualmente svolge la sua attività nel settore della digitalizzazione di documenti e Data
Entry, stampe digitali e realizzazioni editoriali, sviluppo Web e banche dati on-line.

VIRTUAL COOP, LA COOPERATIVA SOCIALE PER TE...

Sono anche attivi due centri socio-occupazionali: Progetto Data, che prevede attività di scansione, di inserimento dati e in generale di ufficio, e www.buonenotiziebologna.it, in cui si svolgono attività di giornalismo on-line.
Nella nostra cooperativa il 60% dei dipendenti sono disabili. Congiuntamente al totale del
personale dipendente, svolgono attività formativa circa una quarantina di lavoratori svantaggiati
in tirocinio formativo part-time (dati riferiti al 31 dicembre 2019).
I principali clienti sono: UnipolSai, Tper (Trasporto Persone Emilia Romagna), Coop Alleanza
3.0, Ducati Motor Holding, IMA, Comune di Bologna, Asl di Chieti Lanciano Vasto della Regione
Abruzzo, ACER, Regione Emilia-Romagna, Syndial (del gruppo Eni), Arpae Emilia-Romagna,
Comune di Minerbio, Comune di Monterenzio, Comune di Castel Maggiore, Comune di San
Giorgio in Piano, Unione dei Comuni Reno Galliera, Centrale Adriatica, SNAM, Legacoopsociali
Nazionale, Avola Coop, Fondazione Carisbo.
I servizi offerti sono:
•

•
•
•
•
•

Digitalizzazione e indicizzazione di documenti, cartacei o nativi digitali, da
inviare a Conservatori accreditati AgID con o senza firma elettronica e con o senza
utilizzo di sistemi di gestione documentale di Virtual Coop o del cliente.
Implementazione e gestione di siti Web e attività editoriali.
Stampe digitali diversi formati e supporti.
Servizi di postalizzazione
Grafica e impaginazione (brochure, volantini, depliant, bilancio sociale,
biglietti visita, manifesti ecc)
Servizio di Call Center.

Inoltre, rivolge una particolare attenzione alla formazione e professionalizzazione di persone disabili, fragili e vulnerabili, offrendo pacchetti integrati di servizi alle imprese per ottimizzare l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap in attuazione della Legge 68/99 e
secondo quanto previsto dalla legge E.R. 14/2015.

Certificazione sistemi di qualità

Certificazione sulla sicurezza
delle informazioni
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