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Delibere nuovi interventi 
 

1. Fail                                                                                                               Umbria – 20 addetti - wbo 

� Wbo da crisi di impresa promosso nel febbraio 2014 da 9 ex lavoratori  della Fail Group (Fail spa e Fail 

srl), società che dal 1980 produce serramenti in legno e in alluminio in due stabilimenti nella zona 

industriale di Marsciano (PG), in un’area di 15.000 mq, di cui 8.000 coperti; già finanziata a giugno 2014 

da CFI; il piano di rilancio procede come previsto dal management con un importante aumento del 

volume d’affari per il biennio 2016/2017. Il cda, visti i buoni risultati, approva un ulteriore intervento in 

partecipazione ed un finanziamento ex DM 04 12 2014 per sostenere il piano di crescita. 

              

 

2. Il Puzzle                                     Basilicata – 38 addetti - sviluppo 

� Cooperativa sociale costituita nel 1999 a Matera; gestisce asili nido, scuole materne paritarie, ludoteche, 

Centri Diurni per minori, Comunità alloggio per minori, sostegno domiciliare; la cooperativa opera inoltre 

in tredici diversi paesi della provincia e ad Altamura, per complessivi 440 minori serviti; promuove, 

inoltre, azioni di animazione territoriale, sensibilizzazione e prevenzione attraverso iniziative in stretta 

collaborazione con le scuole e le istituzioni locali. Il cda approva un piccolo intervento in capitale sociale 

apprezzando il  profilo altamente sociale del progetto.   

 

 

 

3. Soles Tech                            Emilia Romagna – 16 addetti - wbo 

� Wbo da crisi di impresa promosso da 20 professionisti, di cui 8 ingegneri, prevalentemente ex dipendenti 

della Soles spa, con una pluriennale esperienza in una nicchia del settore delle costruzioni: sollevamento 

di fabbricati e manufatti, ingegneria antisismica, fondazioni speciali - mediante l’applicazione di 

tecnologie brevettate - oltre alla realizzazione di serbatoi pensili a marchio Soles. Il cda valuta 

positivamente il progetto, la motivazione ed il livello di capitalizzazione dei lavoratori, quindi decide di 

sostenere l’iniziativa attraverso un intervento combinato fra partecipazione e finanziamento ex DM 04 12 

2014. 
�  

 

4. Newcoop                                  Sicilia  – 64 addetti - sviluppo 

� Cooperativa di produzione e lavoro che svolge attività di logistica nel settore della grande distribuzione e, 

attraverso la controllata EST, eroga servizi portuali di diversa natura, il più importante dei quali è 

rappresentato dalla gestione del terminal per containers a Catania; il piano di sviluppo avviato ha 

l’obiettivo di consolidare il rapporto con Conad ed estendere il servizio ad altri operatori, così da 

diventare una delle principali piattaforme di stoccaggio e distribuzione della Sicilia. Il cda approva un 

intervento mix fra capitale e finanziamento ex DM 04 12 2014 per consolidare gli investimenti realizzati e 

l’aumento del fatturato. 
�  

 

 

 


