CDA GENNAIO-APRILE 2019
Delibere nuovi interventi

1. IMPRESA AMBIENTE (Campania)
10 addetti/sviluppo
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.

2. TRE MONTI QUALITA’ E TERRITORIO (Toscana)
4 addetti/start-up
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.

3. COOP.MURATORI BASCHI (Umbria)
17 addetti/wbo
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.

