
 

 
 
CDA GENNAIO - APRILE 2014 
   

Delibere nuovi interventi 
 

 
 

1. FRATERNITÀ IMPRONTA (Lombardia)                                     55 addetti/sviluppo 
Cooperativa sociale costituita nel 2001; svolge attività di gestione di centri diurni 

residenziali e non, per minori e adolescenti non accompagnati o allontanati dalle 

famiglie e in gran parte provenienti dal mondo penale e/o disabili; i servizi socio-

sanitari ed educativi erogati sono autorizzati e/o accreditati dalla Regione Lombardia. 

 

 

2. COOPERATIVA SOCIALE AIRONE (Sicilia)                              100  addetti/sviluppo 
Nasce nel 1997 come progetto di sviluppo del territorio finalizzato a favorire 

l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate attraverso la gestione di attività di 

ristorazione collettiva per comunità e refezione scolastica, per conto di Enti 

pubblici, in associazione temporanea di impresa con enti privati, nella provincia di 

Trapani.    

 

3. L’AQUILONE (Lombardia)                                                        49 addetti/sviluppo 
Cooperativa sociale che gestisce un centro diurno per disabili, effettua servizi di 

assistenza scolastica e di assistenza domiciliare per anziani. Realizza, inoltre, 

progetti di prevenzione dalle dipendenze e dai disagi adolescenziali.  Una realtà 

che negli ultimi anni ha completato un rilevante investimento per una comunità residenziale socio sanitaria ed 

un laboratorio didattico per le attività ricreative. 

 

4. I.V.V. INDUSTRIA VETRARIA VALDARNESE (Toscana)                            100 addetti/sviluppo 
In Italia, nel settore dell’industria del vetro, per caratteristiche di prodotto – artigianale - e 

per dimensione, è fra gli operatori leader; una cooperativa storica che opera da 50 anni e 

impiega oltre 90 soci lavoratori; CFI sta seguendo da tre anni il piano di riposizionamento in 

corso: oggi l’impresa fattura oltre il 40% dei volumi verso il mercato estero; è stato 

pianificato un piano di investimenti 2015-2016 che consentirà alla cooperativa un significativo recupero di 

produttività, una netta contrazione dei consumi energetici ed una riduzione degli scarti. I soci lavoratori hanno 

manifestato interesse ad un ulteriore aumento di capitale sociale.  
 

 

 

 

5. FRATERNITÀ GIOVANI (Lombardia)                                   50 addetti/sviluppo 
Cooperativa sociale che opera nella provincia di Brescia da 14 anni offrendo 

servizi sociali per minori nelle scuole e negli oratori, servizi residenziali 

terapeutici per la neuropsichiatria adolescenziale. 

  
 

6. FRATERNITÀ CREATIVA (Lombardia)                                           13 addetti/sviluppo  
Cooperativa costituita nel 2001 da 9 soci volontari e da 4 cooperative sociali del 

territorio bresciano con l’obiettivo di sviluppare servizi socio sanitari ed educativi 

per minori, adolescenti e donne in difficoltà, gestisce due consultori familiari e 

svolge attività di prevenzione dalle dipendenze e dalla violenza.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

7. COLLI LUCANI (Basilicata)                                                             15 addetti/start-up 
Progetto di start up di una cooperativa agricola di lavoro, che opera nel settore 

dell’allevamento suinicolo, macellazione e trasformazione delle carni provenienti 

dalla filiera, nonché nelle lavorazioni agricole; CFI nel corso del 2014 ha co-

finanziato la costruzione di un impianto di biogas, realizzato da una cooperativa di impiantistica partecipata; 

l’impianto è determinante per la gestione dei reflui zootecnici, per rispettare le norme ambientali e per la 

produzione di energia elettrica. 

 

 

8. METAL DISPALY (Marche)                                                                 9 addetti/start up 
Cooperativa di produzione e lavoro nata dalla trasformazione di un’azienda 

artigiana per iniziativa di nove soci con esperienza nel settore della produzione di 

attrezzature in filo metallico ed in tubolari/filo per la realizzazione di 

strutture/display di complemento per il merchandising nel settore della GDO.  

 

 

9. NCS (Emilia Romagna)                                                                          11 addetti/wbo 
Progetto di wbo da crisi di impresa nel settore degli infissi in alluminio. L’iniziativa è 

promossa da un gruppo di dipendenti di Sia srl, una realtà che aveva raggiunto un 

volume di affari di 7 milioni di euro e si era specializzata nel segmento delle facciate 

continue. 
 

 
 
 

10. ESTESA (Sicilia)                                                                                          9 addetti/wbo 
Operazione di worker buyout promossa nel 2012 da 9 ex lavoratori della SITES srl, 

società che operava nel settore dei servizi di manutenzione di impianti elettrici e 

telefonici, in particolare, della gestione della rete per Telecom Italia nella provincia 

di Catania. 

 

11. NUOVA OSSIGENO NAPOLI (Campania)                                          8 addetti - wbo 
Progetto di workers buyout promosso da 4 dipendenti di un’azienda fondata nel 

1939, in concordato dal 2010, che produceva e commercializzava gas tecnici 

criogenici, compressi, liquefatti e disciolti, per utenze private, per imprese 

industriali, per aziende sanitarie. 

 

 

12. CELLINI (Toscana)                                                                       112 addetti/sviluppo 
Cooperativa di impiantistica costituita nel 1978. Nel corso degli ultimi 7 anni ha 

profondamente cambiato il suo posizionamento e approccio al mercato; si è 

infatti  organizzata non solo nella produzione di impianti elettrici classici, ma 

anche nel segmento delle energie rinnovabili e come general contractor. Volume 

di affari 2013: 40 milioni di euro. 

 


