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Delibere nuovi interventi 

 

1. Sportarredo                                                                                                       Veneto – 7 addetti - wbo 

� Un’azienda con oltre 30 anni di attività nel settore dell’estetica professionale e delle apparecchiature 

solari, con un volume d’affari che aveva raggiunto un picco di 25 milioni di euro, realizzati per il 50% 

all’estero, entra in crisi negli ultimi anni a causa della contrazione dei volumi e per operazioni societarie 

che si sono rilevate insostenibili sotto il profilo finanziario. Un gruppo ristretto di ex dipendenti  decide di 

costituire una cooperativa per rilevare la parte del ramo d’azienda più attrattiva sotto il profilo 

commerciale. Il cda approva un intervento in partecipazione per favorire la fase di start up. 
 

         

2. Kuni                      Veneto – 11 addetti - wbo 

� Progetto di workers buyout promosso dai lavoratori di un’azienda fondata nel 1976 nel settore della 

produzione di arredi su misura, civili e navali, in legno massello. CFI sostiene la prima fase di start up 

sottoscrivendo un aumento di capitale sociale. Nei mesi successivi la cooperativa avvia la produzione e 

definisce l’offerta di acquisto del ramo di azienda con la procedura. I soci lavoratori deliberano un 

ulteriore aumento di capitale. Il cda approva un secondo intervento in capitale di debito, complementare 

al primo ed in linea con il piano industriale, per favorire l’acquisto del macchinario principale.  
 

         
 

3. Coserplast                        Basilicata – 44 addetti - sviluppo 

� Cooperativa di serramenti ed infissi costituita nel 1991, specializzata nel pvc; dal 2007 produce anche 

persiane e scuri in alluminio. Dal 2010 completa la gamma introducendo gli infissi in legno e legno 

alluminio. Finanziata nel 2012 da CFI con un intervento in capitale sociale; il cda approva un 

finanziamento per concorrere alla copertura di un rilevante piano di investimenti finalizzato a migliorare 

significativamente il lay out dello stabilimento e ad aumentare la capacità produttiva. 

 
 

 

4. Social Pneus                   Emilia Romagna – 10 addetti - wbo 

� 7 ex dipendenti di una società che operava dal 1979 nel settore del commercio dei pneumatici ed 

esprimeva un volume di affari superiore a 40 milioni di euro, entrata in crisi negli ultimi anni, hanno 

deciso di costituire una cooperativa e rilevare dal concordato il ramo di azienda relativo al commercio on 

line; l’impresa neo costituita inizierà con il canale B2B ed investirà nel canale B2C; sono stati raggiunti 

accordi con i principali partner del progetto, alcuni dei quali hanno aderito all’aumento di capitale. Il cda 

approva un intervento in capitale sociale, apprezzando il profilo innovativo dell’iniziativa, l’impegno dei 

promotori, in un mercato in forte evoluzione in cui gli operatori tradizionali non sono più competitivi. 

 

 

5. Isolex           Sardegna – 23 addetti - wbo 

� Wbo promosso da 23 ex dipendenti di Isolanti Italiani Srl, uno dei principali player nella realizzazione e 

commercializzazione di prodotti per l’isolamento termico degli edifici, con un fatturato annuo di oltre 6 

milioni di euro. Il progetto vede coinvolte le istituzioni locali ed altri partner finanziari. Il cda approva un 

intervento in partecipazione ed un finanziamento a salvaguardia dell’occupazione a livello territoriale. 

 

6. IPT Industria Plastica Toscana               Toscana – 53 addetti - sviluppo 

Wbo promosso nel 1994 da 35 ex dipendenti della International Plastic Italiana spa. Oggi la cooperativa 

produce shoppers da asporto biodegradabili; impiega 53 addetti con un importante crescita del valore 

della produzione - 12 e/mln nel 2009, 30 e/mln nel 2014 -  ha rinnovato i macchinari, continuando ad 

investire nel segmento della green economy. Il consiglio, apprezzando il piano di sviluppo industriale, 

delibera di concorrere alla copertura dei nuovi investimenti. 

  

 

 

 

 


