
 

 

CDA MAGGIO-AGOSTO 2014 
   

Delibere nuovi interventi 
 

 

1. KUNI  (Veneto)                                                                                        10 addetti/wbo 

Progetto di workers buyout promosso dai lavoratori di un’azienda fondata nel 1976 

nel settore della produzione di arredamento su misura di lusso, navale e civile, 

specializzata nella produzione di allestimenti interni per grandi navi da crociera: 

Royal Caribbean - MSCcrociere - Carnival - Norvegian cruise - Costa - Holland AmericaLine. 

 
 

2. CMT (Umbria)                                                                                     91 addetti/sviluppo 

Costituita nel 2011, CMT ha rilevato, in affitto d’azienda, l’attività di trasporto di 

persone (trasporto pubblico, scolastico, disabili, a chiamata, privato), prevalentemente 

nel comune di Terni e dintorni, dalla Cosea, azienda che aveva svolto tale servizio negli 

ultimi 37 anni, in liquidazione. 69 soci lavoratori hanno sottoscritto un aumento di capitale di oltre 500 k. 
 

 

3. ALFA ENGINEERING (Emilia Romagna)                                                 18 addetti/wbo 

Wbo promosso da 11 soci lavoratori della Alfa Engineering srl. La cooperativa realizza 

giunti isolanti per gasdotti, oleodotti ed acquedotti in provincia di Modena, lavora 

soprattutto per il mercato estero – Brasile, Emirati Arabi, Usa, sud est Asiatico e 

Oceania. CFI ha sostenuto l’avvio del progetto con un intervento in capitale; oggi l’impresa occupa 18 addetti 

con un valore della produzione superiore ai 2,4 e/mln, l’85% realizzato all’estero.  

 

4. GRESLAB (Emilia Romagna)                                                                      61 addetti/wbo 

Uno dei wbo di maggior rilievo fra quelli finanziati nell’ultimo triennio; promosso nel 

2010 da 32 soci lavoratori  della Optima spa; Greslab opera nel distretto di Sassuolo. 

Realizza specifici formati e lavorazioni di gres porcellanato, dal momento della 

ripartenza, il trend del fatturato è stato sempre in crescita, con valore della produzione superiore ai 15 e/mln.  

 

 

5. IDROTEL IMPIANTI (Friuli Venezia Giulia)                                10 addetti/sviluppo 

Cooperativa  di produzione e lavoro che da oltre 20 anni opera, in provincia di 

Gorizia, nella progettazione ed installazione di impianti elettrici e idraulici, 

prevalentemente nel settore navale. Fornitore qualificato di Fincantieri. 
 

 

 

6. ONEOVEN (Lombardia)                                                                   4 addetti – start up 

Tre dipendenti di una piccola impresa milanese, ceduta ai cinesi, decidono di dare 

vita ad un nuovo progetto industriale: produrre forni elettrici/gas per la 

ristorazione collettiva made in Italy, mettendo a frutto l’esperienza ed il know-how 

acquisito negli anni.  

 

 

 

 



 
 

7. COOP3 (Toscana)                                                                                      11 addetti/wbo 

Wbo promosso da 10 ex dipendenti della Indal 2000 spa, società che svolgeva dal 

1984 attività di ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il mercato della 

ristorazione (ristoranti, pizzerie, alberghi, bar, paninoteche) e del bakery (panifici, 

pasticcerie, pasta fresca), prevalentemente nella provincia di Livorno e Grosseto, e in parte anche per la gdo. 

 

 

8. FAIL (Umbria)                                                                                          13 addetti/wbo 

Wbo da crisi di impresa promosso da un gruppo di ex dipendenti di una società che 

operava dal 1980 nel settore dei serramenti in legno e in alluminio - volume di 

affari storico superiore a 12 milioni di euro. La cooperativa continuerà a lavorare 

nel suo core business, ridimensionando i volumi e l’assortimento ed investendo nelle produzioni a maggior 

valore aggiunto (in quest’ottica, ha avviato un progetto con l’Università di Ingegneria di Perugia ’’infissi 

intelligenti’’ a recupero energetico).  
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9. AGG TECNOLOGY PAINTING (Emilia Romagna)                            23 addetti/start up 

Progetto di start up promosso da tre operatori del settore dell’industrial painting; la 

cooperativa realizza verniciature industriali speciali (carbonio e resine) di elevata 

qualità in provincia di Modena e tra i suoi principali clienti annovera i più importanti 

marchi del mondo dei motori: Lamborghini, Ferrari, Porsche. Il progetto vede coinvolti altri partner finanziari.  

 

 

10. TURRIS SLEEVE (Sardegna)                                                                     16 addetti/wbo 

Progetto di wbo promosso da nove ex tecnici ENI operanti nel complesso 

Petrolchimico di Porto Torres; grazie ad un innovativo impianto l’impresa produrrà 

film in materiale plastico "sleeve" per avvolgere imballaggi (packaging); si tratta di 

un’etichetta tubolare che, retratta per mezzo di una fonte di calore, si adatta perfettamente alla forma 

dell’oggetto che si vuole rivestire - numerosi i settori merceologici d’impiego con un contenuto impatto 

ambientale. Il progetto vede coinvolte le istituzioni locali ed altri partner finanziari.  
 

 

 

11. ARBIZZI (Emilia Romagna)                               17 addetti /wbo 

WBO per passaggio generazionale promosso dall’imprenditore e dai 17 lavoratori della 

Arbizzi srl, società che opera dalla fine degli anni novanta nel settore della 

commercializzazione di prodotti e materiali per imballaggio industriale, 

prevalentemente nella regione Emilia Romagna. Una realtà che ha sviluppato negli ultimi 10 anni un fatturato 

medio superiore a 9 milioni di euro; un risultato netto medio di 250 k; negli ultimi 3 anni, in controtendenza 

con l’andamento del mercato, i volumi hanno raggiunto i 10 milioni e la redditività netta 350 k;. 

 

 

12. FRATERNITA’ IMPRESA SOCIALE (Lombardia)                 35 addetti/sviluppo 

Cooperativa sociale impegnata nella realizzazione di un impianto di cogenerazione 

costituito da una caldaia a griglia, alimentata a biomassa legnosa. Collabora in 

modo integrato con Fraternità Verde, cooperativa sociale di tipo B, spin off di 

Fraternità nel 2008.  
 

 

 

 



 
 

 

    

13. PROGETTO OLIMPO (Sicilia)                                                             33 addetti/wbo 

Wbo promosso da 33 ex dipendenti del centro commerciale Olimpo di Palermo, 

sequestrato alla criminalità organizzata. CFI ha sostenuto l’iniziativa, sia sotto il 

profilo finanziario, sia commerciale. 
 

 

 
 

14. CONCERIE DEL CHIENTI (Marche)                                                         56 addetti/wbo 

Progetto di wbo da crisi di impresa atipico, connotato da un elevato impatto 

occupazionale. Una delle più antiche concerie in Italia, fondata nel 1923 - che ha 

lavorato per marchi di lusso quali Dior, Vuitton, Bottega Veneta, Della Valle - entrata 

in crisi, oggi in concordato, viene rilevata da un gruppo cinese, quotato a Shangai, che affiderà lavorazioni 

conto terzi ad una parte degli ex dipendenti della conceria, costituiti in cooperativa.   
 

 

 

15. COOPERATIVA LAVORATORI ZANARDI (Veneto)                                30 addetti/wbo 

Wbo da crisi di impresa in un mercato di nicchia, i cui principali clienti sono 

prevalentemente all’estero, appartenente al settore tipografico - libri fotografici, 

formato speciale, elevata qualità, commissionati da importanti case editrici e da 

aziende di prestigio - che coinvolge una parte degli ex dipendenti del Gruppo Zanardi, entrato in crisi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. CRESCO (Lombardia)                                                                        10 addetti/sviluppo 

Energy saving company, in forma di cooperativa sociale, specializzata nel 

fotovoltaico. Proprietaria di impianti integrati realizzati dal partner e socio 

sovventore Cerro Torre, si occupa di inserimento lavorativo di persone in stato di 

svantaggio. Una piccola realtà dedicata esclusivamente al settore della green economy.  

 

 

17. EDIZIONI MODERNE (Emilia Romagna)                                                        12 addetti/wbo 

Progetto di wbo promosso dai lavoratori della Tipografia Moderna fondata nel 1958, in 

crisi a causa della significativa contrazione del fatturato. Hanno aderito all’iniziativa alcuni 

fornitori strategici dell’azienda di origine che hanno dato fiducia al piano di 

ristrutturazione e rilancio.  

 

 

CALL.IT (Lazio)                                                                                              129 addetti/sviluppo 

Cooperativa sociale specializzata in inserimento lavorativo di persone con disabilità, 

qualificandole professionalmente. Gestisce in outsourcing, come call center, una 

rilevante commessa affidata da Wind. Roma, Napoli e Palermo sono le sedi operative. 

 
 

 

    


