Aumentano gli impieghi di CFI nel primo semestre 2021. Deliberati 13 nuovi
interventi per 6,9 milioni di euro: 9 cooperative di lavoro, nate attraverso
operazioni di workers buyout e 4 cooperative sociali.
Di seguito un riepilogo dei 5 progetti approvati nelle ultime due riunioni del CdA.
SCS – SOCIETÀ COSTRUZIONI SPECIALIZZATE
Workers buy out da crisi di impresa promosso nel 1993 da un gruppo di soci
lavoratori che avevano maturato una pluriennale esperienza nella realizzazione di
fondazioni, consolidamenti, messa in sicurezza ed altre attività altamente
specializzate nel settore delle costruzioni, soprattutto infrastrutture. Una realtà che
oggi impiega 48 addetti, fattura 12 milioni di euro, ha consolidato un patrimonio
netto di 4,5 milioni di euro ed ha acquisito un rilevante portafoglio lavori con clienti
primari. CFI delibera un intervento di 1,2 milioni di euro per investimenti in
macchinari, con l’obiettivo di favorire un aumento dei volumi e della produttività.
VESTISOLIDALE
Cooperativa di inserimento lavorativo milanese, nata nel 1998 e specializzatasi
nell’ambito dei servizi ambientali. Impiega 110 lavoratori grazie ai quali realizza un
valore della produzione di oltre 5 milioni di euro. In questi anni l’impresa ha
conseguito risultati positivi che hanno rafforzato il patrimonio netto, oggi pari a 4,5
milioni di euro, ed è cresciuta nel segmento della raccolta di abiti usati. Il CdA di CFI
delibera un intervento di 1,3 milioni di euro per cofinanziare un investimento di 5
milioni di euro per la costruzione di un impianto attraverso il quale la cooperativa
completerà la filiera, occupandosi della selezione, cernita, igienizzazione e
trattamento degli indumenti raccolti. A regime l’impianto potrà garantire una
capacità produttiva di 15 mila tonnellate anno ed un rilevante impatto
occupazionale.
FORLI AMBIENTE
Wbo promosso nel 2015 da un gruppo di lavoratori provenienti da una azienda
specializzata in servizi di igiene ambientale e trattamento dei rifiuti solidi,
soprattutto nel segmento industriale. CFI ha aderito al progetto nel 2016 ed ha
apprezzato e sostenuto finanziariamente lo sviluppo dell’impresa. Tra il 2017 e il
2019 il fatturato è passato da 4,8 a 10,7 milioni di euro, gli addetti da 18 a 50 a
fronte di significativi investimenti in impianti e macchinari, pari a 2,8 milioni di euro.
Nel CdA di giugno CFI delibera un finanziamento a supporto del capitale circolante,
apprezzando la crescita dell’impresa, non solo occupazionale, ma anche in termini di
competenze e tecnologia.

LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE
Cooperativa con 40 anni di esperienza in attività a forte impatto sociale, che si è
costruita una importante reputazione nel territorio in cui opera: Città Metropolitana
di Milano, Monza, Como, Varese, Sondrio. Le macro aree in cui è organizzata
l’attività caratteristica sono 8 - vulnerabilità e inclusione sociale, infanzia e famiglia,
giustizia riparativa per minori e adulti, disabilità, disagio mentale, maltrattamento,
politiche giovanili, immigrazione e tratta - e hanno sviluppato un valore della
produzione di 9,7 milioni di euro nel 2019 e 8,3 milioni di euro nel 2020, grazie al
supporto di 267 lavoratori. Negli ultimi 10 anni ha raddoppiato volumi e
occupazione, acquisendo nuove competenze, e dal 2014 è diventata una
cooperativa sociale mista (A + B). CFI delibera un intervento di 700 mila euro a
sostegno del capitale circolante.
TELSA
Nuovi investimenti in macchinari e nuove assunzioni per il wbo pugliese finanziato
da CFI nel 2019, specializzato nella realizzazione e manutenzione di reti e
impiantistica telefonica, soprattutto fibra ottica, ed apparati trasmissivi. Nel 2020 ha
fatturato 1,1 milioni di euro ed impiegato 16 addetti. La pandemia ha ampliato
l’importanza delle reti di telecomunicazione, attraverso il ricorso allo smart-working,
dad e videoconferenze, determinando un aumento delle richieste dei servizi di
connessione fibra/adsl. In forte crescita il fatturato da budget 2021-2023.

