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Delibere nuovi interventi 
 

1. Tangram                                                                                                    Emilia Romagna – 16 addetti - sviluppo 

� Dal 1992 si occupa di servizi socio-occupazionali ed inserimento lavorativo di persone con patologie 

psichiatriche e disabili, in provincia di Forlì; gestisce quattro strutture diurne. Obiettivo della cooperativa, 

che in questi anni si è significativamente patrimonializzata, è migliorare ed ampliare i propri servizi, 

nell’ambito della inclusione lavorativa, attraverso la realizzazione di una unica struttura polivalente che 

consenta anche un recupero dei costi operativi;  il cda approva un intervento in capitale sociale. 
 

 

         

2. For.B          Emilia Romagna – 119 addetti - sviluppo 

� La prima cooperativa sociale in termini di occupazione del territorio di Forlì, nata dalla fusione di 

CoForPol ed Ecosphera: manutenzione del verde, raccolta dei rifiuti, gestione dei servizi cimiteriali, 

pulizia delle strade, gestione dei canili, agricoltura sociale, ed altri servizi. Operazione finalizzata a 

massimizzare le economie di scala in termini di competenze, forza lavoro, certificazioni e patrimonio, 

quindi a conseguire una dimensione di impresa più adeguata al mercato di riferimento e alle aspettative 

dei principali clienti; in cda il progetto viene apprezzato e sarà sostenuto con un intervento in 

partecipazione.   

 

         
 

3. Spv                                                        Lazio  – 47 addetti - sviluppo 

� Cooperativa di produzione e lavoro che opera dal 1995 nel settore dello stampaggio di articoli in 

materiale termoindurente di alta precisione, soprattutto per conto della multinazionale ABB spa, di cui è 

recentemente diventato fornitore partner; l’impresa ha pianificato la costruzione di un nuova capannone 

industriale nell’area industriale di Cassino, con un layout in grado di far aumentare la produttività ed i 

volumi di produzione; il giro di affari, che nel 2014 raggiunge 7 milioni di euro, è destinato ad aumentare; 

Il cda approva un finanziamento, garantito dall’immobile, che sarà erogato a stati di avanzamento lavori. 
 

 

 

4. Raviplast                                        Emilia Romagna – 26 addetti - wbo 

� Operazione di wbo deliberata da CFI a dicembre del 2013, che ha trovato nei mesi successivi adesione 

anche da parte dei tre fondi mutualistici; coinvolge 26 addetti, 23 dei quali hanno capitalizzato l’impresa 

con 470 k; il settore è quello della produzione di film e sacchi in materiale plastico per imballaggio 

industriale. Il fatturato 2014 è stato di 5.030 k, il risultato netto di 127 k, entrambi superiori alle 

aspettative. Per concorrere alla copertura degli investimenti, apprezzando i risultati positivi raggiunti nel 

primo anno di attività, il cda approva un ulteriore intervento, in capitale di debito.   

 
�  

 

5. Autoservizi Garda Valsabbia             Lombardia  – 17 addetti - wbo 

� Operazione di wbo promossa dagli ex dipendenti della Almici F.lli spa, azienda di trasporto pubblico e 

privato fondata da due fratelli, subentrati nel 1978 all’attività del padre, che ebbe inizio nel 1948; il 

servizio è erogato in provincia di Brescia, in particolare in valle Sabbia ed in prossimità del lago di Garda. 

Fatturato target 2016: 1.500 k; I lavoratori hanno aderito con una capitalizzazione iniziale di 180 k, 

destinata ad aumentare. Il cda, constatando che la crisi dell’azienda di origine è stata determinata da 

fattori non attinenti al core business, nonostante la marginalità del settore sia molto bassa, approva un 

intervento mix fra capitale e finanziamento per favorire l’iniziativa e l’occupazione a livello territoriale. 

 

 


