
 

 

 

Nel consiglio di amministrazione del 25 luglio sono stati deliberati interventi pari a 1,4 milioni di euro per 

sostenere cinque cooperative che impiegano complessivamente 370 addetti.   

  

 

SOLUZIONI PLASTICHE VITTORIA  

Cooperativa che dal 1995 si occupa di produzione, finitura ed assiemaggio di componentistica ad altissima 

precisione, in materiale termoplastico e termoindurente, prevalentemente per il settore elettrico. Impiega 88 

addetti e sviluppa un fatturato di oltre 8 milioni di euro in crescita. Nel 2017 ha ottenuto la certificazione di 

fornitore integrato da parte del principale cliente ABB Italia spa, azienda leader di mercato, con un volume di 

affari di 2,2 miliardi di euro. Per consentire il completamento di un importante investimento avviato nel corso 

del 2017, che doterà la cooperativa di un nuovo sito produttivo, più efficiente e tecnologico, nell’area 

industriale di Cassino, CFI ha deliberato un ulteriore intervento in capitale di debito.  
 

 

TECNOS 

Costituita nel 1984, Tecnos è tra le primissime operazioni di wbo sostenute con la Legge Marcora in Italia. 

Cooperativa che impegna oltre 80 addetti, specializzata nella produzione di mobili in kit, ha maturato 

un’esperienza di oltre 20 anni nel mercato tedesco, grazie alla collaborazione con il gruppo Otto, azienda 

leader nelle vendite per corrispondenza. Nel 2017, continuando l’attività di sviluppo incentrata nella 

penetrazione di nuovi mercati esteri, Tecnos è entrata anche nel mercato americano ed è stata accreditata 

come fornitore di Walmart. Per sostenere la crescita della produzione - che nel 2017 ha superato i 18 milioni di 

euro - e gli investimenti,  CFI ha delibera un nuovo intervento di  500 mila euro.  
 

 

LA MIMOSA  

Cooperativa costituita a Grassano, in provincia di Matera, attiva da 30 anni nel settore della salute mentale, dei 

servizi sanitari domiciliari e dei servizi socio educativi ed assistenziali. Dopo anni di difficoltà causate soprattutto 

dal mancato riconoscimento di adeguamenti contrattuali da parte di uno dei principali committenti, nel 2017 la 

Mimosa, grazie ad una serie di azioni correttive, è tornata in attivo, con un valore della produzione che ha 

superato i 3,5 milioni di euro, e un numero di addetti che ha raggiunto 127 unità. CFI ha deliberato un 

intervento per sostenere il fatturato 2018-2019, previsto in aumento grazie alle recenti commesse acquisite, 

integrando l’aumento di capitale di 300 mila euro sottoscritto dai lavoratori. 
 

 

WALD & CO  

Operazione di workers buyout promossa dai dipendenti di Wald srl, azienda specializzata nella produzione di 

articoli da regalo, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di soci con esperienza nel settore della ceramica. Gli 

elevati investimenti e la diminuzione dei volumi e dei margini hanno provocato nel 2017 la messa in 

liquidazione della S.r.l., non più in grado di sostenere i debiti contratti. La cooperativa, composta da 14 soci 

lavoratori, è operativa dal primo gennaio 2018, dopo aver rilevato in affitto il ramo di azienda e riattivato i 

contatti con i principali clienti. Il primo semestre fa registrare volumi superiori al milione di euro, a regime il 

fatturato atteso si dovrebbe assestare intorno ai 3 milioni di euro. CFI ha deliberato di intervenire con una 

partecipazione al capitale per sostenere la fase di start up.  



 

LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA  

Wbo avviato a fine novembre 2015 per iniziativa di 21 ex dipendenti di Coop Sicilia, per gestire, in forma 

cooperativa, tre supermercati storici a 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 rivelatosi inadeguato. Il fatturato 2017 ha fatto registrare 

un aumento significativo delle vendite, rispetto al 2016, da 3,6 a 4,9 milioni di euro. CFI ha deliberato un 

intervento diretto a rinnovare completamente e ampliare il punto vendita di Pozzallo, con una valorizzazione 

dell’area dedicata al fresco. I soci lavoratori hanno capitalizzato la cooperativa con 400 mila euro. 

 


