CDA MAGGIO-AGOSTO 2016
Delibere nuovi interventi

1. INDUSTRIA ABRUZZO (Abruzzo)
34 addetti/wbo
Progetto avviato nel 2014 da 10 lavoratori, ex dipendenti della Bontempi
spa, azienda marchigiana costituita nel 1937 con pluriennale esperienza nella
produzione di giocattoli e strumenti musicali, con un giro d’affari di circa 25
milioni di euro ed oltre 130 dipendenti. Grazie ad una competenza specifica
ed unica nello stampaggio, priva di ogni elemento di tossicità, la cooperativa
realizza giocattoli musicali perfettamente intonati ed armonici, difficilmente realizzabili dalla concorrenza, e
fortemente richiesti dal mercato nazionale e dagli USA. I risultati del primo anno di attività sono stati molto
positivi.

2. AMERICAN PLAST (Puglia)
15 addetti/wbo
Wbo promosso da 15 dipendenti di una azienda confiscata alla criminalità
organizzata, che da oltre 30 anni si occupa di recupero, riutilizzo,
trasformazione, colorazione dei materiali plastici e della produzione di
caricati e di granuli in polipropilene e polietilene. L’impresa, in particolare,
offre servizi di macinazione, densificazione e granulazione della plastica,
anche di quella recuperata dagli scarti di produzione, ottenendo un risultato di qualità, sempre omogeneo,
sebbene rigenerato. Tra gli utenti finali, i principali settori di riferimento riguardano i materiali per
l’agricoltura (imballaggi per ortofrutta) e la produzione di arredo da giardino.

3. STILE (Umbria)
38 addetti/wbo
Iniziativa a cui hanno aderito 23 lavoratori di una storica azienda che dal
1965 rappresentava un’eccellenza nella produzione di parquet di fascia alta,
connotata da una importante presenza nel mercato estero e dotata di un
complesso produttivo molto innovativo in termini di impianti, con un
magazzino automatizzato e all’avanguardia. Una parte consistente del
fatturato 2015 è stato realizzato con la fornitura di progetti prestigiosi fra i quali un complesso immobiliare a
Boston denominato Parcel C (16mila mq di prodotto) e la nuova sede di Novartis, sempre a Boston (9mila mq
di prodotto); in portafoglio ulteriori ordini dagli Stati Uniti e dal Canada.

4. CO.RE.S.S. (Emilia Romagna)
230 addetti/sviluppo
Una importante cooperativa sociale di tipo A costituita nel 1982 per
iniziativa di 12 donne che opera in provincia di Reggio Emilia, fattura oltre
sei milioni di euro ed impiega 230 addetti. Eroga servizi di sostegno socioeducativo ed assistenziale per disabili, minori e adulti, con progetti
personalizzati e a domicilio -quest’ultima attività ha raggiunto nel 2015
volumi per 1.200 k. Coress gestisce numerosi servizi di cura alla persona che spaziano in diverse aree di
intervento sociale. Gran parte del fatturato - oltre 6,5 milioni di euro - è determinato dagli Enti Pubblici e
attraverso accreditamenti socio sanitari e gare di appalto.

5. CMT (Umbria)

90 addetti/wbo
Wbo partecipato da CFI nel 2013, una cooperativa che impiega oltre 90
lavoratori e svolge attività di trasporto pubblico in provincia di Terni. In crescita
l’andamento di questi anni ed elevato il livello di capitalizzazione raggiunto dai
soci lavoratori. I risultati raggiunti dalla cooperativa sono stati positivi in termini
di garanzia del servizio e redditività operativa. Negli ultimi anni è stato
sviluppato il settore di noleggio autovetture e autobus. Il secondo intervento è
finalizzato a sostenere i volumi di fatturato.

6. GBM (Umbria)
28 addetti/wbo
Wbo partecipato da CFI nel 2014, che ha chiuso molto positivamente il 2014
ed il 2015; il fatturato dell’ultimo anno - oltre 3,5 milioni di euro – raddoppia
rispetto all’anno di start up. Una realtà cooperativa molto dinamica, dotata
di competenze specialistiche e composta da giovani, che opera nel settore
dell’impiantistica generale e delle energie rinnovabili. Installa impianti
tecnologicamente avanzati per il risparmio energetico, si occupa della
manutenzione di sistemi elettrici integrati, di climatizzazione e di biogas. Sviluppa software operativi. Il
secondo intervento è finalizzato a sostenere l’acquisto della sede.

7. TECNOS (Marche)
90 addetti/sviluppo
Cooperativa marchigiana con 90 addetti costituita nel 1984, specializzata nel
mobile in kit made in Italy, con volumi di oltre 16 milioni di euro, di cui l’80%
verso il mercato estero. L’impresa è cresciuta in termini di competenze e
fatturato, oltre 16 milioni di euro nel 2015, di cui il 70% rivolto al mercato
estero. E’ stata una delle prime aziende italiane ad introdurre una laccatura
lucida sui prodotti moderni ed economici. Una realtà che negli ultimi anni si
è riposizionata ed ha conquistato la fiducia di importanti clienti internazionali.

8. CANTIERE NAVALE MEGARIDE (Campania)

50 addetti/sviluppo

Una storica realtà industriale, operativa nel porto di Napoli, che negli ultimi
anni si è riposizionata, dalle manutenzioni - principale attività i cui volumi
sono drasticamente crollati - alla realizzazione di imbarcazioni complesse e
di grandi dimensioni, soprattutto per clienti istituzionali. Specializzata
prevalentemente su imbarcazioni in ferro, ha realizzato traghetti per il
comune di Venezia, motonavi per pesca oceanica, pattugliatori d’altura, infrastrutture navali per la Marina
Militare ed imbarcazioni ad alto prestigio. Oggi nel cantiere sono occupati più di 50 lavoratori.

