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Delibere nuovi interventi 

 
 

1. Clam                                                                                  Umbria - 90 addetti - riposizionamento 

Cooperativa costituita nel 1972 in provincia di Perugia. Sino al 2014 ha operato prevalentemente nella 

produzione e lavorazione dei materiali (ferro, marmo, pietre, plastica, legno) per la fabbricazione di 

caminetti; nel corso del 2012 il mercato di riferimento subisce una veloce evoluzione con una forte 

contrazione della domanda di caminetti per adeguarsi al cambiamento e non disperdere le competenze 

acquisite in oltre 40 anni di attività, nel corso del 2014, l’impresa avvia un piano di ristrutturazione e rilancio 

con l’obiettivo di focalizzarsi principalmente sul settore stufe e caldaie a pellet a legna. 

Il cda decide per un intervento in partecipazione come segnale di fiducia al progetto di riposizionamento 

avviato da una realtà manifatturiera molto importante per il territorio. 

 

   
2. BE.CA. Engineering          Emilia Romagna - 15 addetti - sviluppo 

Cooperativa di produzione e lavoro costituita nel 2007 su iniziativa di due ingegneri e tecnici specializzati 

nella produzione di tubi bimetallici e tubi alettati per scambiatori di calore; nel 2008, dopo anni di ricerca 

applicata, viene depositato un brevetto di invenzione industriale inerente la tecnologia per produrre tubi 

bimetallici;  nel triennio 2009/2011 la cooperativa introduce nuove produzioni: tubi alettati low-fin e tubi 

curvati; nel biennio 2012/2013 viene avviata la produzione di turbolatori sviluppando e brevettando un 

nuovo macchinario ad hoc; durante il 2014/2015 vengono introdotte quattro nuove linee di produzione.  

Il valore della produzione sale dagli iniziali 100 k del 2009 ai 1.500 k del 2014; fra i nuovi clienti acquisiti in 

un mercato di nicchia, tecnologico e rivolto ad una domanda internazionale: Fbm Hudson italiana; 

Turboden; Nuovo Pignone ( gruppo General Electric); Brembana & Rolle. 

Per favorire un progetto molto innovativo promosso da un team di lavoratori giovani, il cda approva un 

intervento mix - partecipazione + finanziamento - che si colloca in un piano di capitalizzazione promosso dai 

soci lavoratori. 

 

 
3. Kuni                                                            Veneto - 17 addetti -wbo 

Wbo nel settore della produzione di arredi su misura civili e navali promosso nel 2014 da 9 dei 38 lavoratori 

della Morupa srl, fallita a fine 2014; già finanziata nel 2014 da CFI, la coop si è posizionata in una nicchia di 

mercato (falegnameria specializzata), dedicata alle lavorazioni artigianali su misura in legno massello civili e 

navali. Oggi l’impresa conta 17 addetti, sviluppa un fatturato di 1,4 milioni di € ed ha un patrimonio netto di 

480 mila €. 

Per dare ancora più solidità al progetto di wbo, viene approvato un intervento utilizzando la nuova  linea di 

finanziamento agevolato, ex dm 04 12 2014, promossa dal Ministero delle Sviluppo Economico. 

 

 
4. EdilEcoGreen                                                                          Emilia Romagna - 4 addetti - wbo  

Wbo  promosso da 4 lavoratori di una piccola azienda edile che dal 2008 non è più riuscita a ripristinare un 

equilibrio economico; prima della crisi la produzione era stata mediamente intorno al milione di euro, 

l’organico composto da dieci unità; la nuova cooperativa si è costituita a luglio sulla base di buone 

opportunità commerciali e competenze acquisite. La capitalizzazione dei 4 soci è di 65 k; l’associazione di 

Reggio Emilia ha assistito da vicino l’iniziativa e continuerà a monitorarla, in quanto le fornisce servizi di 

assistenza fiscale e contabile; l’impresa è specializzata nelle attività di taglio cemento e carotaggio;   

Per sostenere l’iniziativa intrapresa dai 4 soci lavoratori, viene approvato in cda un finanziamento agevolato 

ed un  piccolo intervento in partecipazione. 
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5. Agrocarne Sud                                                                           Basilicata - 30 addetti - sviluppo 

Cooperativa di lavoro agricolo nata nel 1978 che opera nel settore della produzione di alimenti a base di 

carne suina, produce salumi tipici lucani; un’azienda ubicata in una frazione di Agromonte Magnano, nel 

versante lucano del parco nazionale del Pollino, a 900 mt di altezza. Agrocarne Sud nel corso degli anni ha 

ampliato le attività, si è dotata di rilevanti mezzi di produzione, che consentono ad un gruppo di 19 addetti e 

11 stagionali di allevare, macellare, trasformare, confezionare e commercializzare diverse tipologie di 

prodotto, nel rispetto delle norme ambientali; un’impresa che nel corso degli ultimi anni ha mantenuto 

costante il volume di affari, circa 1.700 k; una realtà piuttosto unica, in quanto il settore ha visto molte 

aziende scomparire ed un inevitabile predominio di operatori di grande dimensione; il punto di forza della 

cooperativa è la tipicità del prodotto, la qualità, la filiera; 

Il CdA ha approvato un intervento in partecipazione ed un finanziamento agevolato dedicato alle 

cooperative meridionali, finalizzato a consolidare gli investimenti sostenuti e a rafforzare la capacità 

finanziaria necessaria per aumentare il fatturato nel prossimo biennio. 

 

 
 

6. Sportarredo                                                                                     Veneto - 9 addetti - wbo 

Wbo da crisi di impresa promosso da 7 ex dipendenti di Sportarredo spa, azienda con oltre 30 anni di attività 

nel settore dell’estetica professionale, in liquidazione dal novembre 2012, in concordato dal 2014 

(omologato ad ottobre); la cooperativa ha acquistato solo i marchi che negli ultimi due anni avevano 

prodotto volumi e marginalità: Sportarredo, Kalfasun e Mysun. Finanziata da CFI nel dicembre 2014, da 

febbraio 2015 svolge attività di assemblaggio, manutenzione, vendita di lampade, prodotti solari e ricambi. 

A sostegno del progetto di wbo, viene approvato un finanziamento agevolato, ex dm 04 12 2014, promossa 

dal Ministero delle Sviluppo Economico. 
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