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Delibere nuovi interventi 

 

 

1. Edileco                                                            Val D’Aosta - 35 addetti - sviluppo 

Cooperativa molto dinamica, costituita nel 2005 su iniziativa di un gruppo di giovani ingegneri, architetti ed 

operai (età media 35 anni), con l’obiettivo di specializzarsi nella bioedilizia dove vengono applicati i principi e 

le competenze su cui la cooperativa si è ispirata e fondata: efficienza energetica, isolamento termico, energia 

da fonti rinnovabili, materiali eco-compatibili. In questi anni il fatturato e le competenze sono cresciuti in 

modo significativo, anche il patrimonio, inizialmente di 17 e/000, raggiunge 430 e/000 nel 2014, 280 e/000 

del quale rappresentato dal capitale versato dai soci. Il valore della produzione 2015 raggiunge i 2.800 e/000, 

di cui 1.900 per lavori commissionati da terzi, 900 per lo sviluppo di progetti in conto proprio. Il cda approva 

un intervento in partecipazione. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Concerie Del Chienti Project                                                                                              Marche - 40 addetti - wbo 

Una delle più antiche concerie d’Italia fondata nel 1923, di proprietà della famiglia Martarelli, che lavora per 

marchi di lusso quali Dior, Vuitton, Bottega Veneta con un fatturato per anni superiore a 30 e/mln, entra in 

crisi a causa della diminuzione dei volumi, esuberi, bassa marginalità ed inefficienze interne.  

Nel corso del 2014, attraverso un progetto di sistema, viene rilanciato il sito industriale che, nonostante gli 

ultimi anni di difficoltà, aveva mantenuto volumi significativi verso i principali clienti; una iniziativa che oggi 

vede coinvolti oltre 70 lavoratori più l’indotto. Elemento centrale e determinante del progetto è 

caratterizzato dalla cooperativa a cui hanno aderito inizialmente 40 soci lavoratori, la sola che detiene le 

competenze tecniche indispensabili per garantire il made in Italy e qualità. 

Partner industriale è la multinazionale Jihua Group di Pechino, leader nel settore dell’abbigliamento tecnico; 

essa detiene la maggioranza di JH CTC spa, società che si occupa di selezionare ed acquistare le pelli e di 

acquisire quote di mercato, per collocare il prodotto finito, realizzato dalla cooperativa. Lo start up è stato 

finanziato da CFI e dai fondi mutualistici a fine 2014 con un intervento in capitale di rischio finalizzato ad 

attivare la produzione 2015. La conceria nel 2016 avrà un organico di 50 lavoratori per un fatturato di oltre 7 

milioni di euro, 20 milioni se si considerano i volumi consolidati. Per sostenere un progetto connotato da un 

elevato impatto occupazionale ed un elevato livello di specializzazione, che oggi richiede risorse per gli 

investimenti, il cda approva un finanziamento a lungo termine.   

 

 

 
 

 

3. Cartiera Pirinoli                                            Piemonte - 78 addetti - wbo 

Gli ex dipendenti della Pkarton spa, una cartiera storica in provincia di Cuneo, hanno rilevato l’azienda 

dando vita ad una operazione di wbo di grandi dimensioni. L’azienda d’origine, la cui nascita risale al 1872, 

ha fatturato ben oltre 50 e/mln nel biennio 2010-2011. Nel 2012 il fatturato si dimezza, molte poste 

dell’attivo vengono svalutate, la proprietà non è disposta a ricapitalizzare l’azienda che viene così messa in 

liquidazione. Dei 200 dipendenti solo 70 decidono di associarsi in cooperativa e promuovere il progetto di 

rilancio industriale. A dicembre 2014 CFI sostiene la fase di start up deliberando un intervento in capitale di 

rischio. A luglio 2015 si è conclusa la trattativa con la curatela per l’affitto del capannone e l’acquisto dei 

beni strumentali. Vengono successivamente riattivati gli impianti. Il valore della produzione 2015, circa 4 

mesi di attività, sarà di 6.700 e/000. I volumi 2016, una volta messa a regime la produzione, dovrebbero 

raggiungere i 30 milioni di euro; anche l’organico è previsto in aumento. Il cda approva un finanziamento a 

sostegno del capitale circolante. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Isolex                                                           Sardegna - 23 addetti - wbo 

Il gruppo CCPL, nell’ambito di un progetto di ristrutturazione, decide di rivedere il perimetro del proprio 

business, dopo anni di diversificazioni; nel caso specifico propone ai dipendenti della Isolanti Italiani srl, uno 

dei principali player nella realizzazione e commercializzazione di una gamma di prodotti per l’isolamento 

termico degli edifici - lastre di polistilene estruso a celle chiuse – di rilevare l’azienda ad un prezzo molto 

conveniente. I lavoratori costituiscono la cooperativa nel mese del 2014 e, senza soluzioni di continuità, 

continuano l’attività, acquisendo il 100% della srl, successivamente incorporata. La gamma dei prodotti 

soddisfa tutte le esigenze costruttive: isolamento termico dei pavimenti, pilastri e travi, tetti, intercapedini, 

terreno, rientrando nei benefici fiscali relativi all’efficientamento energetico; lo stabilimento è dotato di un 

innovativo sistema di estrusione, che impiega solo anidride carbonica estratta da depositi naturali. Le 

vendite sono rivolte al mercato nazionale: 70% centro-sud - Puglia, Lazio, Sicilia, Sardegna e Campania; 30% 

centro nord. CFI ha approvato un intervento in partecipazione a dicembre del 2014 per sostenere la fase di 

start up cooperativo. Dopo aver apprezzato il risultato conseguito nel 2015, il cda decide di sostenere lo 

sviluppo del fatturato, quindi di finanziare l’aumento del capitale circolante.   

 

 
 

5. Dinamica                                                  Emilia Romagna - 4 addetti – start up 

Start up promosso da 4 operatori che vogliono realizzare un progetto per lo sviluppo di un nuovo centro 

sportivo a Bologna che integri movimento e benessere, corpo e mente. Il centro è  situato in una zona ad 

elevato passaggio e con affaccio diretto su una importante arteria cittadina. Inoltre l’intera area è in una 

fase di riqualificazione in cui già sono presenti numerosi uffici ed attività commerciali, offrendo così un 

bacino di utenza piuttosto variegato, compresi gli studenti della vicina zona universitaria. Obiettivo della 

cooperativa è ampliare il concetto classico di “Centro Fitness” per offrire servizi che alla normale attività 

fisico-sportiva affianchino nuove forme di benessere per il corpo e per la mente, quali il good life, una 

cultura alimentare sana e una particolare attenzione rivolta alla prevenzione. Il cda approva un intervento 

mix: capitale e finanziamento.   

 
 

 

 
 

 

6. Idrotel Impianti                               Friuli Venezia Giulia - 15 addetti - sviluppo 

Da più di 20 anni la cooperativa opera in provincia di Gorizia nel campo della progettazione ed installazione 

di impianti elettrici ed idraulici, prevalentemente nel campo delle costruzioni navali.  Dal 1995 è fornitore 

qualificato di Fincantieri per il settore della navi da crociera, con cui ad oggi ha sviluppato un volume d’affari 

di 25 milioni di euro. Negli ultimi tre anni il fatturato medio si è notevolmente ridotto, la cooperativa si è 

dovuta riposizionare su nuovi segmenti di mercato, allenandosi con consorzi specializzati, mantenendo la 

specializzazione nel comparto elettrico. Nel 2014 CFI ha finanziato l’impresa con un intervento per sostenere 

un progetto di diversificazione mirato ad entrare nel settore delle telecomunicazioni, per la posa di cavi in 

fibra ottica e per acquisire una commessa con l’ENEL, con cui è stata avviata la procedura per il 

riconoscimento di fornitore qualificato. Il cda delibera un intervento mix: capitale e debito. 

 
 

 

7. Cooperativa San Tommaso                                                       Sicilia - 12 addetti – start up 

Start up promosso da 14 soci, oggi divenuti 19, per gestire ai fini turistici una struttura di proprietà di un ente 

religioso, situata ai piedi dell’Etna, a Linguaglossa. Oltre 7.000 mq, 80 camere, 210 posti letto, un 

audiutorium, 8 sale per seminari, una sala ristorante che accoglie oltre 300 persone. Casa San Tommaso è 

stata costruita alla fine degli anni 40 per iniziativa dell’Ordine dei Padri Domenicani. L’Etna ogni anno registra 

un aumento di turisti; in questi mesi la cooperativa ha ospitato 50 vulcanologi e diversi gruppi religiosi. Si 

presta molto bene ad accogliere turismo straniero soprattutto francesi e tedeschi. Il 2015 chiude con un 

fatturato di 150 e/000 ed in sostanziale pareggio. Fra gli investimenti pianificati c’è l’adeguamento 

dell’impianto di riscaldamento e la piscina. Il cda approva un piccolo intervento. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Metalcoop                                                                                                     Toscana - 22 addetti - riposizionamento 

Cooperativa costituita negli anni 90 attraverso una operazione di wbo; sostenuta da CFI in fase di start up 

nel 1994 e, dieci anni dopo, per un progetto di sviluppo. Negli anni successivi vengono rimborsati entrambi 

gli interventi. Metalcoop oggi progetta, produce e installa scaffalature metalliche - ripiani, impianti 

multilivello, porta pallet, soppalchi, cantilever, magazzini automatici, banchi da lavoro - e offre servizi 

complementari di assistenza e consulenza.  Impiega 22 addetti. Dopo aver investito in modo significativo per 

potenziare la parte hard della capacità produttiva, nel periodo 2013-2015 la cooperativa si riposiziona su un 

segmento di mercato a maggior valore aggiunto; si dota di un nuovo ufficio progettazione interno che 

coinvolge due ingegneri, attiva nuove tipologie di prodotto, inserisce un ingegnere meccanico in 

produzione, adegua i complessi sistemi di certificazione ai nuovi standard molto più restringenti, attua un 

programma di formazione del personale. Il valore della produzione nel 2015 raggiunge 4.500 e/000, di cui il 

35% in Europa. Le previsioni 2016-2017 proiettano i volumi in aumento. Per completare il piano di 

investimenti ed il rilancio dell’impresa, il cda delibera un intervento mix fra capitale sociale e finanziamento. 

 


