Nel consiglio di amministrazione del 27 settembre sono stati deliberati interventi pari a 1,4 milioni di euro per
sostenere 5 cooperative che impiegano complessivamente 150 addetti.

WBO ITALCABLES
Progetto di workers buyout da crisi d’impresa promosso da 55 lavoratori che hanno capitalizzato la cooperativa
versando un milione e duecentomila euro. L’azienda di origine - ex Redaelli - era una delle società leader nella
produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato precompresso, utilizzati nelle infrastrutture, nel
settore ferroviario e nella realizzazione di prefabbricati industriali. CFI ha sostenuto in questi tre anni la
cooperativa investendo un milione e mezzo di euro. 13 milioni di euro il fatturato nel 2016, oltre 18 milioni nel
2017, attesi 24 milioni di euro nel 2018 grazie all’ingresso in nuovi mercati esteri e al consolidamento delle
quote acquisite. Ad ottobre l’impresa perfezionerà l’acquisto del ramo di azienda, locato in questi tre anni dal
concordato, e diventerà proprietaria degli impianti e del complesso immobiliare. Il cda di CFI delibera un
intervento per concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario.

NOVIMEC
La Novimec di Avetrana è nata, nel novembre 2014, dall’iniziativa di un gruppo di 10 ex dipendenti di una
azienda specializzata nella costruzione di macchine per la produzione di manufatti in cemento (blocchiere).
Dieci professionisti altamente specializzati che, forti della loro esperienza ultratrentennale, hanno deciso di
rigenerare l’impresa nella quale lavoravano.
I soci, dopo i primi anni di consolidamento, stanno avviando un programma di investimenti che comprende il
rinnovo del parco macchine e l’adozione di un nuovo software gestionale. Investimenti che consentiranno di
migliorare e incrementare la produzione e di ottenere un risparmio energetico.
CFI ha deliberato degli interventi per finanziare gli investimenti della cooperativa.

COOPERATIVA AGRILELLA
La Agrilella di San Benedetto del Tronto è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, costituita a
gennaio di quest’anno.
Nata su iniziativa di Casa Lella 2001 - una cooperativa che da molti anni si occupa di prevenzione e cura del
disagio giovanile e dei minori immigrati - e supportata da Agrinovana - un’azienda specializzata nella produzione
e commercializzazione di verdure fresche - che oltre ad essere partner industriale e distribuire i prodotti,
provvederà a formare i soci lavoratori.
Agrillella sarà un centro avanzato di lavorazione delle verdure e si occuperà della conservazione, essiccazione
e confezionamento di verdure disidratate.
CFI ha deliberato interventi per favorire la nascita del progetto.

EMISFERA
Emisfera, nata a Verbania nel 1996, è una cooperativa, con 59 addetti, che opera nel settore dell’information
technology. Specializzata in particolare nello sviluppo software e nella realizzazione di applicativi gestionali
dedicati al settore risorse umane e alle agenzie del lavoro, si occupa anche di e-commerce, rivendita hardware,
social media e web marketing.
Per favorire un piano di capitalizzazione, necessario sia per consolidare i volumi proiettati verso i 4 milioni di
euro, sia per sostenere gli investimenti, CFI delibera un intervento in capitale sociale ed un prestito
partecipativo.

TERRE DI PUGLIA
Cooperativa sociale, con sede a Messagne. fondata nel gennaio 2008 da giovani pugliesi per il riutilizzo dei beni
confiscati alla Sacra Corona Unita, gestisce beni confiscati alle mafie nella provincia di Brindisi, nei comuni di
Mesagne, Torchiarolo e San Pietro Vernotico.
Sostenuti anche da agronomi del circuito Slow Food, i soci stanno recuperando i terreni che per lunghi anni
erano stati abbandonati ed oggi sono coltivati in parte a grano biologico e in parte a vigneto.
La cooperativa produce principalmente taralli, tarallini, olio e vino.
CFI delibera un intervento in capitale sociale ed un finanziamento agevolato per sostenere il piano di sviluppo.

