
 

CDA SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 
   

Delibere nuovi interventi 
 

 

1. TECNOS (Marche)                                                      100 addetti/consolidamento 

Cooperativa di produzione e lavoro costituita nel 1984 attraverso una operazione 

di wbo sostenuta da CFI, a cui l’impresa, negli anni successivi, ha rimborsato la 

partecipazione; specializzatasi nel settore del mobile in kit, con una esperienza di 

oltre 20 anni nel mercato tedesco, l’impresa è cresciuta in termini di fatturato e 

competenze: 19 e/mln è il valore della produzione 2013, che sarà replicato anche nel 2014; oltre il 70% dei 

volumi è rivolto al mercato estero.  

 

2. IL MAGO DI OZ (Lombardia)                                                   22 addetti/sviluppo 

Cooperativa sociale operativa dal 2007 con l’apertura di un ambulatorio ad 

Ospitaletto; negli ultimi anni l’attività si è ampliata con la gestione di nuovi presidi 

sanitari non residenziali; l’impresa fattura 2.500 k nell’ambito della prevenzione e 

della riabilitazione di problematiche legate all’uso di stupefacenti, alcol e gioco d’azzardo patologico.  

 

3. LA CJALDERIE (Friuli Venezia Giulia)                                         9 addetti/sviluppo 

Cooperativa sociale di piccola dimensione;  fa inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate attraverso la gestione di un ristorante in San Daniele del Friuli. 

Organizza eventi per aumentare il livello di inclusione sociale, con il supporto di 

altre realtà che operano nel terzo settore. 
 

 

4. COLORI E SAPORI (EMILIA ROMAGNA)                                    7 addetti/start up 

Start up cooperativo nel settore del sociale; l’impresa ha acquisito nel 2014 la 

gestione di una mensa, da integrare con altri servizi di ristorazione, attraverso i 

quali attua un programma di inserimento lavorativo a livello territoriale.  

 

5. RETE SOCIALE TRIBUTI (LOMBARDIA)                                   12 addetti/sviluppo 

Cooperativa sociale costituita nel 2013 che opera nel settore dell’accertamento e 

della riscossione dei tributi, attività attraverso la quale fa inserimento lavorativo;  

lo start up è stato sostenuto, nella prima fase di capitalizzazione, da CFI, Banca 

Prossima e dal Gruppo Pinocchio. 

 

 

6. BIRRIFICIO MESSINA (SICILIA)                                                    15 addetti/wbo 

Operazione di wbo promossa da 15 ex dipendenti dello stabilimento in cui 

veniva prodotta la Birra Messina, marchio che ha una storia di 80 anni, 

affermatosi soprattutto in Sicilia; il birrificio avrà inizialmente una capacità 

produttiva di 50 mila ettolitri e realizzerà due linee di prodotto: una 

tradizionale, una artigianale. I lavoratori capitalizzeranno la cooperativa mediante anticipo della mobilità e tfr.  

 

 

 

 



 

7. GBM  (UMBRIA)                                                                              20 addetti/wbo 

Wbo attraverso il quale si determina un passaggio generazionale fra la 

proprietà dell’azienda di origine ed i dipendenti, i quali hanno deciso di aderire 

ad un rilevante piano di capitalizzazione per avviare il progetto cooperativo; la 

nuova realtà continua ad operare nel settore dell’impiantistica generale, delle 

manutenzioni e delle energie rinnovabili, beneficiando dell’esperienza maturata in molti anni di attività nel 

campo del fotovoltaico e dei sistemi di illuminazione.  

 

 

8. CARTIERA PIRINOLI (PIEMONTE)                                           100 addetti/wbo 

Operazione di workers buyout da crisi di impresa. Una cartiera storica, in 

provincia di Cuneo, fondata nel 1872 – con un volume d’affari di oltre 50 

milioni di euro -  entrata in crisi negli ultimi anni a causa della contrazione dei 

volumi, di un eccesso di investimenti e di diversificazioni, oltre ad inefficienze 

interne, viene rilevata da una parte degli ex dipendenti. Il progetto vede coinvolte le istituzioni locali ed altri 

partner finanziari.  

 

 

 

9. COGEST (SICILIA)                                                                   16 addetti/start up 

Start-up nel settore della gdo. 9 ex dipendenti di due punti vendita affiliati al 

Gruppo 6 Gdo - sequestrato nel 2007, confiscato nel 2013 - hanno avviato nel 

2013, nella forma di cooperativa di produzione e lavoro, la gestione di un 

supermercato a Marsala e hanno recentemente deciso di acquisire un 

secondo punto vendita, per favorire le economie di scala ed aumentare fatturato.  

 

 

 

 

 

10. SPORTARREDO (VENETO)                                                            7 addetti/wbo 

Un’azienda con oltre 30 anni di attività nel settore dell’estetica professionale 

e delle apparecchiature solari, con un volume d’affari che aveva raggiunto un 

picco di 25 milioni di euro, realizzati per il 50% all’estero, entra in crisi negli 

ultimi anni a causa della contrazione dei volumi e per operazioni societarie 

che si sono rilevate insostenibili sotto il profilo finanziario. Un gruppo ristretto di ex dipendenti decide di 

costituire una cooperativa per rilevare la parte del ramo d’azienda più attrattiva sotto il profilo commerciale.  
 

 

 

11. KUNI (VENETO)                                                                             11 addetti/wbo 

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

1976 nel settore della produzione di arredi su misura, civili e navali, in legno 

massello. CFI sostiene la prima fase di start up sottoscrivendo un aumento di 

capitale sociale. Nei mesi successivi la cooperativa avvia la produzione e 

definisce l’offerta di acquisto del ramo di azienda con la procedura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
        

 

12. COSERPLAST (BASILICATA)                                                  44 addetti/sviluppo 

Cooperativa di serramenti ed infissi costituita nel 1991, specializzata nel pvc; 

dal 2007 produce anche persiane e scuri in alluminio. Dal 2010 completa la 

gamma introducendo gli infissi in legno e legno alluminio.   

 

 

 

 

13. SOCIAL PNEUS (EMILIA ROMAGNA)                                       10 addetti/wbo 

7 ex dipendenti di una società che operava dal 1979 nel settore del commercio 

dei pneumatici ed esprimeva un volume di affari superiore a 40 milioni di euro, 

entrata in crisi negli ultimi anni, hanno deciso di costituire una cooperativa e 

rilevare dal concordato il ramo di azienda relativo al commercio on line. 

 

 

 

 

14. ISOLEX (SARDEGNA)                                                                       23 addetti/wbo 

Wbo promosso da 23 ex dipendenti di Isolanti Italiani Srl, uno dei principali 

player nella realizzazione e commercializzazione di prodotti per l’isolamento 

termico degli edifici, con un fatturato annuo di oltre 6 milioni di euro.  
 

 

 

 

15. IPT INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA (TOSCANA)             53 addetti/sviluppo 

Wbo promosso nel 1994 da 35 ex dipendenti della International Plastic Italiana 

spa. Oggi la cooperativa produce shoppers da asporto biodegradabili; impiega 

53 addetti con un importante crescita del valore della produzione - 12 e/mln nel 

2009, 30 e/mln nel 2014 -  ha rinnovato i macchinari, continuando ad investire 

nel segmento della green economy.        

 

    


