
 

 

 

CDA – PRIMO SEMESTRE 2016 

Sono 20 i nuovi interventi decisi dal Consiglio di Amministrazione di CFI, nei primi sei mesi del 

2016: 12 workers buyout da crisi di impresa, 7 operazioni di sviluppo ed una start up, che 

coinvolgono complessivamente 875 addetti. 

 

WBO 

Berti srl - azienda veneziana storica, oltre 50 anni di esperienza nel comparto del vetrocamera, 

dei serramenti in alluminio e soprattutto delle facciate continue, realizzate su strutture 

complesse.  

Ora Acciaio srl - una realtà storica di Pomezia, fondata nel 1936 - 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.  

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

componibili, che aveva raggiunto un fatturato di oltre 50 milioni di euro, con una significativa 

presenza nel mercato estero.  

GBM - wbo partecipato da CFI nel 2014, che ha chiuso molto positivamente il 2014 ed il 2015; una 

realtà cooperativa molto dinamica che opera nel settore dell’impiantistica generale e delle energie 

rinnovabili. Il secondo intervento è finalizzato a sostenere l’acquisto della sede. 

64 biz - cooperativa nata per iniziativa di 5 ex dipendenti della Technicolor spa, 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.  

Cooperativa Lavoratori Zanardi - wbo partecipato da CFI in fase di avvio nel 2014 che, 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. Il secondo intervento è finalizzato all’acquisto del ramo di azienda. 



American Plast - wbo promosso da 15 dipendenti di una azienda confiscata alla criminalità 

organizzata, che da oltre 30 anni si occupa di recupero, riutilizzo, trasformazione, colorazione dei 

materiali plastici e della produzione di caricati e di granuli in polipropilene e  polietilene.  

Stile - iniziativa a cui hanno aderito 23 lavoratori di una storica azienda che dal 1965 

rappresentava un’eccellenza nella produzione di parquet di fascia alta, connotata da una 

importante presenza nel mercato estero e dotata di un complesso produttivo molto innovativo. 

Industria Abruzzo - progetto avviato nel 2014 da 10 lavoratori, ex dipendenti della Bontempi spa, 

azienda marchigiana costituita nel 1937 con pluriennale esperienza nella produzione di giocattoli e 

strumenti musicali. I risultati del primo anno di attività sono stati molto positivi. 

Ago e Filo - una sartoria Umbra specializzata incapi di abbigliamento maschile rivolti 

prevalentemente al mercato estero.  

Spazio Arreda - cooperativa costituita da 7 falegnami, ex dipendenti di un’azienda con una 

trentennale esperienza nella progettazione e realizzazione di arredamenti su misura nel settore 

retail, gdo, horeca e wellness; 

CMT - wbo partecipato da CFI nel 2013, una cooperativa che impiega oltre 90 lavoratori e svolge 

attività di trasporto pubblico in provincia di Terni. Positivo l’andamento in questi anni ed elevato il 

livello di capitalizzazione raggiunto dai soci lavoratori. Il secondo intervento è finalizzato a 

sostenere i volumi di fatturato. 

Dal 2012 il numero degli interventi a supporto dei wbo sale a 68 in favore di 50 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 1.200 lavoratori che tornano a produrre, decidendo di investire l’indennizzo della 

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

I progetti di sviluppo riguardano 7 imprese:  

Tecnos, cooperativa marchigiana con 90 addetti costituita nel 1984, specializzata nel mobile in kit 

made in italy, con volumi di oltre 16 milioni di euro, di cui l’80% verso il mercato estero;  

Coress, una importante cooperativa sociale di tipo A, che opera in provincia di Reggio Emilia, 

fattura oltre sei milioni di euro ed impiega 240 addetti;   

Soluzioni Plastiche Vittoria, una cooperativa che occupa 50 addetti e produce articoli in materiale 

termoplastico soprattutto per conto di ABB Italia;  



Cantiere Navale Megaride, una storica realtà industriale, operativa nel porto di Napoli, che si è 

negli ultimi anni riposizionata dalle manutenzioni alla realizzazione di imbarcazioni complesse e di 

grande dimensione, soprattutto per clienti istituzionali; 

inoltre, una piccola impresa di costruzioni; una cooperativa sociale della Sardegna, che si occupa 

in prevalenza di assistenza domiciliare; una struttura alberghiera in costiera amalfitana. 

La start up è rappresentata da una cooperativa sociale, impegnata nel settore dell’informatica, 

che si occupa anche di inserimento lavorativo. 
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