prassicoop
società cooperativa
persone, idee e servizi
per il commercio, il territorio
e l’architettura
Prassicoop Società Cooperativa, guidata dal 1972
dall’amministratore unico e sociologo Renato Cavalli, è
composta da tecnici, architetti, geometri, urbanisti, avvocati
ed economisti.
La nostra vocazione interdisci plinare ha le sue radici nella
cooperazione: persone e idee che interagiscono per offrire
uno standard di servizi sempre più elevato e qualificato.
I servizi di progettazione, consulenza, ricerca e assistenza
legale si rivolgono a Enti Locali, aziende di distribuzione e
centri commerciali, imprese edili, immobiliari e cooperative
edilizie, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Operiamo in tutta Italia. Grazie alla nostra parteci pazione al
Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, all’International
Council of Shopping Centers ed all’European Research
Group, abbiamo acquisito competenze e mentalità internazionali, che ci rendono un interlocutore ideale per gli investitori stranieri che intendono operare in Italia.
Dagli studi di fattibilità alle certificazioni energetiche, dalla
consulenza legale ai corsi di formazione, Prassicoop offre
un’assistenza a 360 gradi.
L’attitudine all’innovazione ed alla collaborazione ci ha portato all’inserimento in varie reti di imprese, tra cui NETCO
(la rete di cooperative per la rigenerazione energetica degli
edifici) e La Fucina delle Idee, che raggruppa aziende che
forniscono servizi di ingegneria ambientale, fiscali e contabili, assistenza per finanziamenti europei, per estendere la
gamma delle prestazioni fornite da Prassicoop.
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commercio@prassicoop.it
Distretti del commercio e marketing territoriale
Pianificazione attività commerciali e di servizio
Piani e regolamenti di urbanistica commerciale
Piani e regolamenti dei carburanti
Regolamenti procedurali per il commercio
Regolamenti procedurali per i SUAP
Piani e regolamenti di settore
Piani e regolamenti per gli orari
Studi di fattibilità per strutture commerciali
Studi e ricerche di mercato
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formazione
informazione

Formazione e aggiornamento professionale
per enti pubblici e aziende di distribuzione
e di servizi, organizzazione di convegni e
realizzazione o pubblicazione di dispense,
slides, video e materiali didattici specifici,
pubblicazione newsletter e prassitele

legale@prassicoop.it
Consulenza legale e contrattuale
Assistenza amministrativa ad enti locali
Assistenza amministrativa ad aziende di distribuzione
Formulazione pareri
Risoluzione quesiti
Fornitura documentazione giuridica
Contenzioso
Svolgimento pratiche autorizzative
Stime, perizie, rilievi, pratiche catastali
Consulenza GDPR privacy

commercio e
attività produttive
Servizi e idee, innovazione e consulenza,
informazioni, formazione e progettazione,
assistenza, ricerca per le imprese di ogni
dimensione e per la PA, per il settore del
commercio, delle attività paracommerciali e
produttive

formazione@prassicoop.it
Corsi di formazione su catalogo
Corsi di formazione personalizzati
Docenze specialistiche
Pubblicazione, dispense,
Modulistica e monografie
Organizzazione convegni e seminari
Affitto sale corsi attrezzate
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servizi
Assistenza legale e consulenza, supporto
e affiancamento, pareri e quesiti, normativa
pratiche tecniche, legali e amministrative,
partecipazione a bandi per gli enti pubblici,
le aziende ed i privati, pratiche autorizzative,
contenzioso

territorio@prassicoop.it
Piani di Governo del Territorio (PGT)
Piani urbanistici generali e attuativi
Studi per la pianificazione del territorio
Studi di impatto ambientale

A

territorio
Urbanistica, governo del territorio, analisi
territoriali, pianificazione attuativa, studi di
impatto ambientale, viabilità, ambiente,
paesaggio, recupero e valorizzazione dei
patrimoni immobiliari

PLAN
ufficiotecnico@prassicoop.it

architettura
ingegneria

Progettazione integrata, direzione lavori e
sicurezza nei cantieri per la residenza, per
il commercio e per le attività ricettive, social
housing, ristrutturazione, efficientamento
energetico del patrimonio edilizio esistente

sviluppo@prassicoop.it
Concorsi
Ricerca
Sperimentazione

Progettazione architettonica
Progettazione strutturale
Progettazione impiantistica
Direzione Lavori e Contabilità
Gestione appalti
Sicurezza cantieri e luoghi di lavoro
Progettazione antincendio
Collaudi tecnici e amministrativi
Pratiche C.P.V. e C.C.V.
Certificazioni energetiche
Social Housing
Recupero edilizio
Rigenerazione

sviluppo e ricerca
Idee, studi, ricerche, provocazioni, analisi
integrate, proposte, concorsi, domande,
sorprese, opinioni, sperimentazioni...

lab

prassicoop
società cooperativa

VIA

GI

OV
AN

NI

LE

DA

PA
L

ES

VIA

OV
AN

BA
TT

VIALE ANDREA

PE

RG

OL

ES

I-

LORETO
M1 M2

8

S

RU

NO

VIO

RS
O
CO

VIA

DORIA

AIR
ES

IST
A

LORETO
M1 M2

CAIAZZO
M2

BU
E

I
PIS
AN

A

VIT

TO
R

VIT

ZA

VIALE ABRUZZI

VIA

IAN

IN

GI

NI

STAZIONE CENTRALE
M2 M3

TR

BR

MM1-MM2 Loreto
Bus 39-55-56-81
Filobus 90-91-92
Tram 1

ONZA

VIA

tel. 02 7000.5491
fax 02 7000.9022
prassi@prassicoop.it
www.prassicoop.it

VIALE M

sede legale, amministrativa
e uffici tecnici
via Pergolesi 8
20124 Milano

rel 1.2 mag.18

