
 

 

 

CDA – PRIMO TRIMESTRE 2016 

Sono 12 i principali interventi decisi dal Consiglio di Amministrazione di CFI, nei primi mesi del 

2016: 6 workers buyout da crisi di impresa, 4 operazioni di sviluppo e 2 start up, che coinvolgono 

complessivamente più di 300 addetti. 

In particolare i workers buyout riguardano: un’impresa veneziana - Berti srl - marchio storico nel 

territorio, con oltre 50 anni di esperienza, nel comparto del vetrocamera, dei serramenti in 

alluminio e soprattutto delle facciate continue, realizzate su strutture complesse. www.berti.it. 

Un’impresa storica di Pomezia, fondata nel 1936 - Ora Acciaio srl - specializzata nei mobili per 

ufficio di fascia alta, con una forte vocazione verso il mercato estero, innovatrice per il design e 

per la scelta dei materiali: cuoio, ferro, cristalli, acciaio. www.oraacciaio.com. 

Un’azienda in provincia di Fabriano - D’Esi srl - specializzata nella realizzazione di cucine 

componibili, che negli anni aveva toccato un fatturato di oltre 50 milioni di euro, con una 

significativa presenza del mercato estero. www.dema-cucine.it 

La 64 biz, cooperativa nata per iniziativa di 5 ex dipendenti della Technicolor, società storica e 

leader nel settore della post produzione audivisiva. Il team vanta un importante curriculum e negli 

anni ha sviluppato competenze soprattutto nel segmento digitale e tecnologico. Tra i principali 

clienti: Universal Pictures Italia, Lucky Red, Warner Bros. www.64biz.com. 

Cooperativa Lavoratori Zanardi, un wbo buyout da crisi di impresa, partecipato nel 2014, che già 

nel 2015, primo anno di attività, ha ottenuto risultati positivi. La cooperativa opera prevalentemente 

in una nicchia del settore tipografico, come legatoria di formati speciali e di pregio, con una discreta 

presenza nel mercato estero. www.clzanardi.it. 

Dal 2012 il numero degli interventi a supporto dei wbo sale a 70 in favore di 49 cooperative; dalla 

recente analisi emerge un buon andamento di questa tipologia di operazione, nonostante si 

contestualizzi, prevalentemente, in settori a bassa marginalità. L’impatto occupazionale è 

notevole, oltre 1.000 lavoratori che tornano a produrre, decidendo di investire l’indennizzo della 

mobilità, e non solo, nel capitale sociale della cooperativa. 



 

I 4 progetti di sviluppo riguardano: una piccola impresa di costruzioni, una cooperativa sociale 

della Sardegna, che si occupa in prevalenza di assistenza domiciliare, una struttura alberghiera in 

costiera amalfitana e Soluzioni Plastiche Vittoria, una cooperativa che occupa 50 addetti e 

produce articoli in materiale termoplastico soprattutto per conto di ABB Italia. 

Le due start up: una cooperativa sociale, nel settore dell’informatica, che si occupa anche di 

inserimento lavorativo ed una sartoria in Umbria, per capi di abbigliamento maschile rivolti anche 

al mercato estero. 
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