Dall’inizio dell’anno sale a 26 il numero dei progetti valutati positivamente: 11 operazioni di sviluppo; 11
wbo – di cui 6 per sostenere progetti già finanziati nei precedenti esercizi; 2 start up e 2 interventi di
consolidamento. 16 le cooperative che operano nel settore manifatturiero e dei servizi; 10 le cooperative
sociali. Il valore complessivo degli impieghi, tenendo in considerazione il rinnovo di alcune posizioni in
scadenza verso cooperative partecipate, ammonta a 8,5 milioni di euro.

Nell’ultimo cda di luglio sono stati approvati 4 progetti per un impiego complessivo di oltre un milione di
euro: un’impresa specializzata negli involucri e facciate continue, un wbo nel settore della grande
distribuzione, una cooperativa di costruzioni ed una sociale. Imprese che impiegano complessivamente 260
addetti.
Il rilancio della cooperativa Giuliani. Una realtà nata nel 1971, inizialmente specializzata nei serramenti in
alluminio per grandi forniture. Da oltre 15 anni entrata nel segmento degli involucri - o anche facciate
continue - e dei progetti speciali. Nel 2005 tale segmento rappresentava il 25% dei volumi; nel 2016 il 75%.
Negli ultimi anni è cresciuta anche l’incidenza del mercato estero: nel 2016 supera il 50% su una produzione
complessiva di 26 milioni di euro, nel 2017 supererà il 60%. 75 il numero dei soci lavoratori su un organico
mediamente impiegato di oltre 100 unità.

Cooperativa Giorgio La Pira. Wbo avviato a fine novembre 2015 per iniziativa di 21 ex dipendenti che
avevano perso il posto di lavoro, al fine di gestire, in forma cooperativa, tre punti vendita storici: Pozzallo,
Scicli e Pachino. Raggiunto un accordo con il gruppo Arena, molto radicato in Sicilia, il 20 maggio 2016 la
cooperativa è ripartita con insegna Decò, dopo aver affrontato nei mesi precedenti una falsa partenza con
un partner che si è rivelato inadeguato. L’andamento delle vendite fa registrare nel 2017 un significativo
aumento rispetto al 2016, il fatturato atteso a fine anno supera i 4,5 milioni di euro. Nuovi investimenti
pianificati nel punto vendita di Pozzallo.

Un rilevante piano di investimenti per la cooperativa sociale il Gabbiano, realtà molto radicata nel territorio
del comasco, che dal 1981 è impegnata nell’integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso la
gestione di servizi sociali, socio sanitari, educativi e culturali. Oltre 100 soci fra lavoratori, sovventori e
volontari.

Cooperativa Alto, nata nel 1990 a seguito della fusione di due imprese cooperative, già in attività da 15
anni, con esperienza nelle costruzioni civili e nelle ristrutturazioni. Nel corso degli anni l’impresa ha
ampliato le proprie attività nel settore immobiliare, nel restauro, nelle infrastrutture e su altre lavorazioni
private (opifici, cantine, centri turistici). Dal 2006 al 2014 ha sviluppato un valore della produzione di 106
milioni. Negli ultimi due anni ha avviato un processo di ristrutturazione, attualmente in corso, finalizzato al
rilancio dell’impresa e alla salvaguardia dell’occupazione.

