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Ottimo bilancio 2015

Continua la straordinaria avventura della
cooperativa Greslab di Scandiano, nata nel
2011 da un gruppo di lavoratori che hanno
rilevato una ceramica in crisi per salvare il
loro posto di lavoro. Quello della Greslab è
stato uno dei primi esempi di workers buy
out italiani, realizzato grazie al coraggio e al-
l’impegno dei lavoratori, che hanno scelto la
forma cooperativa per continuare a lavorare,
e al supporto di Legacoop e dei suoi stru-
menti finanziari, che hanno creduto fin da su-
bito in questo progetto cooperativo.
L’esperienza di Greslab è tra le più significati
d’Italia, testimoniata dall’attenzione che alla
cooperativa di Scandiano hanno rivolto le
principali testate italiane.
Una ulteriore conferma della scelta vincente
dei soci di Greslab è arrivata con l’Assem-
blea della cooperativa che si è svolta nei
giorni scorsi a Scandiano. Il bilancio 2015,
illustrato dal presidente della cooperativa
Antonio Caselli e dal vicepresidente Gra-
ziano Fantozzi, è la testimonianza dei ri-
sultati raggiunti in pochi anni da Greslab, che
opera in un settore, quello della ceramica,
tutt’altro che facile. Il fatturato, in costante
aumento dalla nascita della cooperativa, nel
2015 ha superato i 16,5 milioni di euro, con
le vendite e l’occupazione in aumento e con
un utile molto significativo. Dai 30 soci lavo-
ratori iniziali si è arrivati a 68 occupati, di cui
49 soci lavoratori. Tutti gli indicatori econo-
mici della cooperativa sono ottimi, a dimo-
strazione che la cooperativa, pur partita da
una difficile situazione, ha fatto scelte im-
prenditoriali giuste e lungimiranti. “Greslab –
spiega il presidente Caselli – ha puntato
molto sull’innovazione, sull’introduzione di
nuove tecnologie, sulla diversificazione del
prodotto e sull’ampliamento della clientela,
con attente scelte commerciali”.
La soddisfazione dei soci presenti all’As-
semblea era palpabile. Per suggellare i suc-
cessi della cooperativa hanno partecipato
all’Assemblea il vicesindaco di Scandiano
Matteo Nasciuti e i vertici di Legacoop, con
il presidente regionale Giovanni Monti, il
presidente di Legacoop Emilia OvestAndrea
Volta, accompagnato da Daniela Cervi e
Matteo Pellegrini che fin dall’inizio di que-

sta avventura hanno supportato la coopera-
tiva, e il responsabile del settore manifattu-
rieo dell’Ancpl-Legacoop, Maurizio De
Santis. E’ intervenuto all’Assemblea anche
Camillo De Berardinis, amministratore de-
legato di Cfi, Cooperazione Finanza Impresa,
società cooperativa promossa dalle organiz-
zazioni cooperative con il Ministero dello Svi-
luppo Economico per la promozione delle
imprese cooperative di produzione e lavoro.

Caporalato, raddoppiato il nu-
mero delle ispezioni

Coop rilancia sul tema lotta al caporalato e,
a duemesi di distanza dall’annuncio del varo
della campagna “Buoni e Giusti Coop” nata
per contrastare il lavoro nero soprattutto in
13 filiere ortofrutticole considerate a più alto
rischio, volge la sua attenzione al pomodoro
da industria, la filiera che più di tutti almeno
nell’opinione pubblica impatta con il feno-
meno criminale.
Lo fa a margine del terzo rapporto ‘Agroma-
fie e caporalato’ presentato il 13 maggio a
Roma dall’Osservatorio Placido Rizzotto di
Flai Cgil i cui dati sono preoccupanti e im-
pongono di non abbassare la guardia
Annunciato in previsione della imminente
stagione estiva un potenziamento delle ispe-
zioni in campo pari a un +50% rispetto al-
l’anno scorso, a dimostrazione dell’impegno
non di facciata che la prima catena della
grande distribuzione italiana nonché grande
organizzazione di consumatori destina al pro-
blema. Dalla partenza della campagna
“Buoni e Giusti Coop” sono già state effet-
tuate 120 ispezioni e la previsione per fine
anno è arrivare a circa 400 ispezioni com-
plessive*.
Ad oggi dopo gli agrumi interessati già nella
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