
 
 

 

 

6 i progetti approvati nei primi due consigli di amministrazione dell’anno. Un workers buyout in 

Sicilia, nel settore dei trasporti, promosso dai dipendenti di una azienda confiscata; una 

cooperativa sociale impegnata nell’inserimento lavorativo in Sardegna; una start up nel settore 

odontoiatrico, partecipata da CFI in fase di avvio, che continua a crescere; il rilancio di un 

supermercato, promosso dai lavoratori; una cooperativa di lavoro, attiva soprattutto nella raccolta 

e nel trasporto di rifiuti ed un secondo intervento per sostenere il riposizionamento di un wbo nel 

settore della ceramica. 6 cooperative che complessivamente impiegano 170 addetti e fatturano 15 

milioni di euro.  

 

Geotrans 

I dipendenti di Geotrans srl, azienda di trasporti confiscata in via definitiva alla famiglia Ercolano, hanno 

costituito a febbraio una cooperativa di lavoro e sono in procinto di acquisire in comodato d’uso il ramo di 

azienda. I principali attori che hanno favorito il progetto di rilancio di una impresa che, nonostante le 

difficoltà, in questi anni di amministrazione giudiziaria, ha ben operato nel territorio, con primari clienti: i 

soci lavoratori, il coadiutore, nonché amministratore giudiziario Luciano Modica, l’Agenzia dei Beni 

Confiscati, il sindacato e gli strumenti finanziari che sosterranno l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto: oltre 

a CFI che ha deliberato un intervento di 350 mila euro, una linea di finanziamento agevolato promossa dal 

MiSe sezione DGI. 

 

Pegaso 

Cooperativa sociale di Sassari, che dal 2013 si occupa di inserire, nel mondo del lavoro, persone 

svantaggiate e disabili, attraverso diversi servizi, il più importante dei quali rappresentato dalla gestione di 

un albergo, condotto in locazione dal 2014 e recentemente acquistato in asta fallimentare. Pegaso gestisce, 

inoltre, un magazzino Bricoman, un impianto sportivo e si occupa di volantinaggio. Il valore della 

produzione 2019 supera il milione e seicentomila euro. Nel 2020 sono stati pianificati nuovi investimenti 

per migliorare le prestazioni e sfruttare le potenzialità della struttura alberghiera. 

  

 

Ceramica Alta 

Cooperativa di lavoro nata nel 2017 per iniziativa di 23 dipendenti della omonima srl, fallita a causa della 

contrazione dei volumi, dei crediti inesigibili e dei debiti rilevanti. Ceramica Alta ha continuato ad operare 

nel mercato dell’azienda di origine: decoro e commercializzazione di piastrelle in bicottura, formati piccoli e 

speciali. Il 2017 è stato positivo, in linea alle previsioni. Il 2018 ed il 2019 sono stati molto critici. I soci 

lavoratori, coadiuvati altre figure esterne e da partner cooperativi, hanno quindi deciso di sostenere un 

investimento significativo per produrre piccoli formati anche in gres porcellanato, al fine di riposizionare 

l’impresa, rilanciare i volumi in un segmento in Italia poco presidiato, ed aumentare il margine di prodotto.   

 

Odontocoop 

Start up cooperativa specializzata nel settore odontoiatrico, cresciuta significativamente dal 2012 ad oggi, 

attraverso partnership societarie. Un gruppo che ha raggiunto nel 2019 un fatturato di oltre 3,5 milioni di 

euro, con il lavoro di 5 ambulatori a Roma. A fine 2019 la cooperativa si è aggiudicata, in gara, una 

commessa che la impegnerà a Milano, per 5 anni, nella gestione di 4 presidi pubblici che, storicamente, 

hanno fatturato 4 milioni di euro l’anno. Una sfida ambiziosa, con l’obiettivo di crescere e consolidare 

reputazione e competenze, anche in altri ambiti. 



  

 

 

 

La Splendente 

Cooperativa marchigiana, con oltre 30 anni di storia. Operativa soprattutto nella raccolta e nello 

smaltimento di rifiuti solidi urbani, nella raccolta e confezionamento ortofrutta. nella fornitura di pasti nelle 

case di riposo e negli asili comunali. Valore della produzione 2019: 2.270 k. Totale addetti 50. In questi mesi 

sta ultimando i lavori per trasformare un hotel in Montefiore dell’Aso, in una residenza per anziani, 

attrezzata per 40 posti letto ed altri servizi diurni. Inaugurazione prevista per giugno 2020.   

 

Cooper 

Cooperativa di consumo marchigiana che nel 2018-2019 si è trasformata in produzione e lavoro. Opera dal 

1975 nella distribuzione organizzata con un supermercato di 450 mq e, successivamente, con altri due punti 

vendita di 1.200 e 350 mq. Negli anni si è ridimensionata, concentrando la propria attività nella zona 

centrale di Jesi, con la gestione di un solo punto vendita di 450 mq, che sta in questo periodo sta 

potenziando con investimenti in attrezzature e migliorie sul locale. Fatturato medio pari a circa 1,2 milioni 

di euro. Marchio: Si con te.  

 


