
 

 

Nel 2017 sono stati approvati 36 progetti industriali: 14 di sviluppo; 15 wbo – di cui 8 per sostenere 

cooperative di lavoro già finanziate nei precedenti esercizi; 4 start up e 3 interventi di ristrutturazione. 25 

le cooperative di produzione e lavoro, 11 le sociali. Il valore complessivo degli impieghi 2017, sommato al 

consolidamento di alcuni finanziamenti e partecipazioni in scadenza nel corso dell’esercizio, ammonta a 

12,2 milioni di euro. 

Nel cda del 20 dicembre sono state deliberate 4 iniziative per un impiego complessivo di 1,1 milioni di euro 

a sostegno di imprese cooperative che occupano complessivamente 180 addetti. 

Cop21 è una start up cooperativa finalizzata a realizzare nel mantovano una filiera locale per la produzione 

di pellet da biomassa. Iniziativa sostenuta da Solco Mantova e da partner industriali ed istituzionali 

finalizzata anche a ridurre il numero di esuberi provocato dalla dismissione delle attività di raffinazione del 

greggio da parte di un big player del settore. L’investimento per la realizzazione dell’impianto sarà avviato 

nei primi mesi del 2018. L’obiettivo è produrre e commercializzare a regime 50 tonnellate di agri-pellet su 

base annua. L’impatto occupazionale atteso è di oltre 30 lavoratori più l’indotto. 

Abbracci. Una cooperativa sociale con oltre 10 anni di esperienza e 57 lavoratori, specializzata 

nell’assistenza agli anziani e nei servizi socio sanitari a domicilio. Una realtà operativa nel territorio di Forlì 

e Cesena, che negli anni ha consolidato un fatturato superiore al milione e mezzo di euro. L’impresa, 

nonostante abbia sostenuto investimenti significativi nel corso del 2015-2016,  per migliorare la qualità dei 

servizi ed aumentarne i volumi, in questi mesi sta valutando, con il supporto di soci sovventori/partner 

industriali e dell’associazione, la possibilità di acquistare una grande struttura per accentrare e potenziare 

alcune attività ed entrare su nuove categorie di servizio richieste dal territorio, a maggior valore aggiunto. 

Elfo. Cooperativa sociale di tipo B impegnata dal 1981 nel segmento della disoccupazione giovanile e 

dell’inserimento di ragazzi emarginati, soprattutto ex tossicodipendenti. Core business è la manutenzione 

del verde per importanti clienti pubblici e privati. Un’impresa che è riuscita negli anni a consolidare un 

apprezzabile patrimonio netto – 1,4 milioni di euro – comparato ad un fatturato di 2,4 milioni di euro. 

Recentemente è riuscita a rinnovare due importanti commesse con il comune di Reggio Emila e con Iren. 

Impiega oltre 60 lavoratori e, negli ultimi anni, ha sostenuto insieme ad altre cooperative appartenenti al 

consorzio Oscar Romero, un investimento significativo per riqualificare un’area della città, con nuove 

attività di carattere sociale, artistico e commerciale.  

Fail.  Wbo da crisi di impresa avviato nel 2014 da 10 ex dipendenti di una azienda di infissi e serramenti, 

entrata in crisi per motivi ricorrenti negli ultimi anni, soprattutto in questo settore. CFI ha finanziato la fase 

iniziale del progetto, quindi, nel secondo semestre del 2015, la fase di sviluppo del fatturato, che ha 

raggiunto 5 milioni di euro nel 2016, con 30 persone impiegate ed un ebitda del 10%. Il consiglio di 

amministrazione di CFI ha deliberato un ulteriore intervento per favorire l’acquisto dalla procedura 

concorsuale del ramo di azienda, attualmente condotto in locazione, operazione che sarà perfezionata nel 

corso del 2018. Oltre al core business, la cooperativa in questi anni ha brevettato nuove declinazioni di 

prodotto innovative, ha attivato una stretta collaborazione con un altro workers buyout umbro ed ha 

iniziato a lavorare su alcuni mercati esteri.   


