
 

 

 

Il cda approva 7 interventi nel primo trimestre 2019. Tre operazioni di sviluppo, di cui due nell’ambito del 

sociale ed una nel settore della raccolta e trattamento di rifiuti speciali, tre workers buyout, ed una start up. 

 
 

Archimedia Sistemi. Wbo per trasmissione di impresa, promosso dai dipendenti di Archiemedia srl, 

interessati a continuare il core business dell’azienda di origine - progettare sistemi, realizzare software, 

dare assistenza informatica continua ai propri clienti – in forma cooperativa, in seguito alla scomparsa del 

socio fondatore, nonché amministratore di una realtà con 30 anni di storia. Principale cliente Sistemi spa, 

società leader in Italia nella realizzazione di software gestionali per professionisti, con un fatturato di 80 

milioni di euro. Oltre alla capitalizzazione dei lavoratori - sia anticipazione naspi, sia risorse proprie - 

entrerà nel capitale sociale, come socio sovventore, Emisfera, cooperativa partecipata da CFI che realizza 

software per le principali Agenzie per il Lavoro in Italia.  

 

 

IM&A Ecology. Wbo da crisi di impresa fortemente voluto da 11 ex dipendenti di Ecolmec srl, azienda 

trapanese costituita nel 1989, oggi in procedura concorsuale, rinomata in Sicilia nell’allestimento di veicoli 

adibiti al trasporto dei rifiuti. Oltre ai lavori di carpenteria, nello stabilimento di 2.500 mq sarà realizzata la 

verniciatura, la sabbiatura ed il taglio al plasma. Grazie alla pluriennale esperienza dei lavoratori, la 

cooperativa ripartirà focalizzando la produzione nei mini compattatori, le cui caratteristiche e dimensioni 

rispondono meglio alle richieste del mercato della raccolta differenziata e alle esigenze dei comuni siciliani. 

La cooperativa si è aggiudicata in locazione il ramo di azienda, a breve potrà dare risposta alle richieste 

ricevute dai principali clienti storici. 

 

Abbracci. Cooperativa sociale con oltre 10 anni di esperienza e 80 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. In questi anni l’impresa ha 

sostenuto investimenti significativi per migliorare la qualità dei servizi ed aumentarne i volumi. Attraverso 

strutture di proprietà ed in gestione sono oltre 50 gli anziani che ricevono un servizio completo, nel 2019 

sarà ulteriormente ampliate la capacità di ospitare. Il mercato è in crescita, i clienti in lista di attesa lo 

confermano.  

 

Spazio Aperto. Cooperativa sociale veneta che dai primi anni 90 fornisce servizi socio sanitari ed educativi  

ad anziani, minori, disabili, stranieri e ad altre persone con disagio sociale. Ha un patrimonio di oltre 2,7 

milioni di euro ed un fatturato di 9,3 milioni. Gli addetti sono 240, di cui 226 soci. L’impresa in questi anni 

non ha mai smesso di investire nello sviluppo, nel triennio 2019-2021 realizzerà il Pozzo dell’Amicizia, una 

nuova struttura residenziale caratterizzata dalla sostenibilità, dal risparmio energetico e da strumenti di 

domotica avanzata, per anziani autosufficienti.  La residenza permetterà agli utenti di condurre una vita 

indipendente, favorendo relazioni con il contesto  familiare. 



Impresa Ambiente. Cooperativa di lavoro specializzata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, 

operativa soprattutto in Campania. Negli ultimi anni ha avviato un piano di investimenti, da ultimare nel 

corso del 2019, grazie al quale sarà aumentata l’area di stoccaggio e valorizzato il trattamento dei rifiuti, 

fino al recupero e alla vendita degli stessi, come materia prima seconda.  Tale soluzione comporterà anche 

un minor impatto ambientale sul territorio irpino, tenuto conto che in unico punto di raccolta verranno 

conferiti i rifiuti prodotti dalle aziende locali, riducendo la circolazione dei mezzi. Il cda approva un 

intervento in capitale sociale ed un finanziamento agevolato.  

 

Tre Monti Qualità e Territorio. 6 lavoratori, di cui 3 ex dipendenti, hanno deciso di costituire una 

cooperativa di lavoro e di rilanciare uno storico caseificio nell’Amiata, fondato negli anni 70, oggi di 

proprietà di una azienda in concordato. Nei prossimi mesi saranno avviate le attività di manutenzione 

straordinaria, con l’obiettivo di entrare in produzione entro aprile. Un progetto molto legato al territorio, 

che ha ottenuto diverse manifestazioni di interesse.  Il prodotto di punta sarà il pecorino dop. 

 

Cooperativa Muratori Baschi. Una sorta di wbo nel settore delle costruzioni, che vede coinvolti 

complessivamente 17 lavoratori, con una capitalizzazione di oltre 250 mila euro e la volontà di riprendere 

una parte del fatturato dell’azienda di origine che, nel 2016, anno precedente al fermo produttivo e alla 

successiva messa in liquidazione, produceva oltre 8 milioni di euro. Diventerà una cooperativa di 

riferimento in Umbria per il Consorzio Integra, su determinate categorie di lavoro. Volumi target 2009 pari a 

due milioni di euro, a crescere negli esercizi successivi, per arrivare a dimensionarsi al terzo anno su 5 

milioni di euro. CFI delibera un intervento in capitalizzazione. 


