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Delibere nuovi interventi 
 

1. Screensud                                                                                                         Campania – 12 addetti - wbo 

� Wbo da crisi di impresa promosso da 12 ex dipendenti della Lafer srl costituita nel 1979, principale 

operatore in Italia nella realizzazione di reti di acciaio ad alta resistenza per vagliature industriali, ricambi 

utilizzati per le macchine adibite alla selezione dei minerali nell’industria estrattiva; oltre il 50% del 

fatturato dell’azienda di origine era rivolto al mercato estero; i soci lavoratori - mediante anticipo di 

mobilità e conferimento del tfr - ed altri partner finanziari consentiranno di raggiungere un adeguato 

livello di capitalizzazione necessario per attivare il progetto cooperativo che fa leva su diverse 

manifestazioni di interesse ricevute dai clienti storici dell’impresa; Il cda approva un intervento in 

partecipazione per favorire il rilancio e il reimpiego dei lavoratori; 
 

         

2. IVV                                Toscana – 80 addetti - wbo 

� In Italia, nel settore dell’industria del vetro, per caratteristiche di prodotto – artigianale - e per 

dimensione, è fra gli operatori leader; una cooperativa storica che opera da 50 anni e impiega oltre 90 

soci lavoratori; CFI sta seguendo da tre anni il piano di riposizionamento in corso: oggi l’impresa fattura 

oltre il 40% dei volumi verso il mercato estero; è stato pianificato un piano di investimenti 2015-2016 che 

consentirà alla cooperativa un significativo recupero di produttività, una netta contrazione dei consumi 

energetici ed una riduzione degli scarti. I soci lavoratori hanno manifestato interesse ad un ulteriore 

aumento di capitale sociale. Il cda approva un intervento mix fra capitale e finanziamento per concorrere 

alla copertura del fabbisogno finanziario generato dai nuovi investimenti. 

 

         
 

3. Altridea                                    Trentino Alto Adige – 9 addetti - sviluppo 

� Cooperativa sociale che nel 2014 decide di diversificare le attività lanciando un progetto denominato 

Familydea; un portale nazionale nel campo dell’erogazione di servizi sociali, sanitari, educativi, culturali e 

di altro genere, destinati ad aiutare e a semplificare la vita alla famiglia; un servizio di prossimità che 

viene erogato attraverso un sistema di rete di cooperative sociali che si interfacciano con una 

piattaforma e-commerce dove si connette l’utente finale per accedere ad un ampia gamma di servizi; 

sono state raccolte diverse sottoscrizioni da parte di operatori del settore; il servizio è on line per alcune 

provincie, fra le quali Bolzano. Il cda approva un piccolo intervento in capitale sociale apprezzando il  

profilo innovativo del progetto.   
 

 

 

4. Terramia                                                Sicilia – 7 addetti - wbo 

� Wbo da azienda confiscata alla criminalità organizzata - Gruppo 6 gdo di Castelvetrano - promosso dal 

nucleo storico di 7 lavoratori impiegati nei comparti olio-oliva e stagionatura formaggi; grazie 

all’assegnazione dell’immobile e di gran parte dei fattori produttivi da parte dell’Agenzia Nazionale dei 

beni confiscati e del Comune di Castelvetrano, la cooperativa sarà in grado di riattivare la trasformazione 

di prodotti tipici del comprensorio Valle del Belice ed i servizi di confezionamento e stagionatura. Il cda 

valuta positivamente il profilo sociale dell’iniziativa, la motivazione ed il livello di capitalizzazione dei 

lavoratori, quindi decide di sostenere la start up attraverso un intervento combinato fra partecipazione e 

finanziamento.   
�  

 

5. Obiettivo Vita                                 Sicilia  – 10 addetti - sviluppo 

� Cooperativa sociale A e B. Dal 1999 si occupa dell’accoglienza dei senza dimora e dell’inserimento 

lavorativo delle donne immigrate; nel 2015, al fine di favorire l’inclusione lavorativa di soggetti 

svantaggiati, decide di diversificare l’attività in ambito turistico e ristorativo attraverso la gestione di un 

agriturismo in zona Santa Venerina (CT). Il cda approva un intervento mix fra capitale e finanziamento 

per concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario legato sia all’avviamento sia agli investimenti. 
�  

 

 

 


