
workers buyout

Greslab festeggia
i suoi primi dieci anni
e torna a pieno regime
La cooperativa di Scandiano raggiunge l’ambito traguardo
«Dopo il lockdown ora la domanda di piastrelle è ripartita»

giovani imprenditori di confidustria 

Il reggiano Luca Vettorello
nominato vicepresidente

REGGIO EMILIA. Dieci anni di 
attività  rappresentano  un  
bel traguardo. Tanti ne so-
no passati  da quando nel  
2011, i dipendenti di una 
Spa in  crisi  a  causa della  
congiuntura molto sfavore-
vole, decisero di rimboccar-
si le maniche e trasformarsi 
in imprenditori cooperativi 
fondando  la  cooperativa  
Greslab. 

Nasceva così uno dei pri-
mi  e  più  rappresentativi  
workers buyout del nostro 
territorio, da sempre ricco 
di cooperazione, e ora an-

che di questa tipologia di  
impresa, molto studiata e 
apprezzata in tutta Italia e 
non solo. Di fatto, una vera 
impresa rigenerata, risulta-
to dell’operazione di acqui-
sto di una società realizzata 
dai dipendenti dell’impresa 
stessa. 

In occasione dell’assem-
blea del 23 giugno scorso, 
la cooperativa di Scandia-
no attiva nel settore cerami-
co ha festeggiato il decenna-
le,  rinnovando  l’entusia-
smo e l’impegno che la con-
traddistingue fin dalla na-

scita,  sostenuta dalla  rete  
Legacoop, attraverso il fon-
do mutualistico Coopfond 
e Boorea e da risorse pubbli-
che,  attraverso  Cfi,  stru-
mento operativo della Leg-
ge Marcora.

Il presidente di Legacoop 
Emilia Ovest, Edwin Ferra-
ri, ha aperto i lavori dell’as-
semblea  sottolineando  
«l’orgoglio  dell’organizza-
zione nell’avere sostenuto 
la nascita e lo sviluppo di 
Greslab,  un’esperienza  di  
successo che è stata ed è tut-
tora  un  esempio  virtuoso  
per altre operazioni di ripar-
tenza  d’impresa  in  forma  
cooperativa. Il workers buy-
out è un’importante forma 
di politica attiva del lavoro, 
che stimola l’autoimprendi-
torialità dei lavoratori dan-
do loro un’opportunità di ri-
scatto e dignità, coniugan-
do il recupero dei posti di la-
voro con la forma democra-
tica dell’impresa cooperati-
va». 

In dieci anni di attività, 
Greslab ha macinato giorni 
di duro lavoro e tenace dedi-
zione, crescendo significati-
vamente in termini di mer-
cato e di personale, fino agli 
attuali 84 dipendenti di cui 
50 soci che sviluppano un 
fatturato, in anni di pieno la-

voro, di circa 18 milioni di 
euro.

Il presidente di Greslab, 
Antonio  Caselli,  rimarca  
che «il 2020 è stato un anno 
complesso,  abbiamo  pro-
dotto il 20% in meno dei no-
stri standard utilizzando la 
cassa integrazione nei mesi 
del lockdown, ma dall’au-
tunno la domanda di pia-
strelle è ripartita e la fabbri-
ca è tornata a pieno regime 
mantenendosi tuttora su li-
velli molto alti di crescita. 
Abbiamo tanti progetti, in 
particolare ci stiamo impe-
gnando  nella  formazione  
professionale di molti gio-
vani, il futuro della nostra 
cooperativa». 

Greslab produce annual-
mente due milioni di metri 
quadri, il progetto della coo-
perativa  è  rimasto  quello  
iniziale  di  fabbrica  senza  
marchio, con un laborato-
rio di ricerca e la produzio-
ne di piastrelle di alta quali-
tà,  integrando  tecnologie  
tradizionali e digitali.

La  specializzazione,  la  
qualità e l’esclusività sono 
le armi vincenti che hanno 
consentito alla cooperativa 
di competere in un mercato 
complesso e molto concor-
renziale. —
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REGGIO EMILIA.  L’imprenditore 
reggiano Luca Vettorello, 32 
anni, presidente Dalet e techni-
cal sales director di Logos, è 
stato nominato vicepresiden-
te dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria  Emilia-Roma-
gna. Insieme a Vettorello fan-
no parte nella nuova squadra 
di presidenza, guidata dal Pre-
sidente Ivan Franco Bottoni,  
gli altri vicepresidenti: Beatri-
ce De Gaspari, 32 anni, socia e 
responsabile area salute e sicu-
rezza sul lavoro De Gaspari Or-
landi  Associati  di  Ravenna;  
Maria Eleonora Missere di Bo-

logna, 30 anni, socia e respon-
sabile di struttura del Poliam-
bulatorio Giardini Margherita 
PGM e Marco Zaffignani di Pia-
cenza, 31 anni, socio e ammini-
stratore delegato di  Sercom. 
«Sono orgoglioso della nuova 
squadra – dichiara il presiden-
te Bottoni, 38 anni, socio e am-
ministratore dell’azienda Suo-
no e Immagine di Francolino 
(FE) – e sono certo che l’Emi-
lia-Romagna darà come sem-
pre un importante contributo 
al  movimento  nazionale  dei  
Giovani Imprenditori». —
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il contratto collettivo provinciale

Più diritti e aumenti salariali
per gli operatori agricoli

l’assemblea generale

Nella segreteria della Fiom
entra Davide Franco

REGGIO  EMILIA.  Lo scorso 23  
giugno, l’Assemblea Genera-
le della Fiom Cgil di Reggio 
Emilia,  riunita  in  presenza  
presso l’Ostello della Ghiara, 
ha eletto Davide Franco co-
me componente della segrete-
ria provinciale della catego-
ria. La proposta avanzata dal 
segretario generale, Simone 
Vecchi, è stata approvata da 
settantacinque membri su set-
tantanove presenti ai lavori 
(sono  118  i  componenti  
dell’Assemblea aventi diritto 
al voto). I voti favorevoli sono 
stati settanta, due i contrari e 

tre gli astenuti. La nuova se-
greteria vede confermati nel 
ruolo svolto Simone Vecchi, 
Marco De Simone, Mariapia 
Cominci, Bernardo Cocuzzo, 
Marco Begnozzi e Marinella 
Severi. Davide Franco ha ini-
ziato  la  propria  esperienza  
sindacale come delegato del-
la Rsu Fiom in Bertolini Mac-
chine Agricole, con una fusio-
ne della stessa in Emak da di-
cembre 2008. È entrato nella 
struttura Fiom nel novembre 
2014 come funzionario sinda-
cale. —
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Attualmente la società
conta 84 dipendenti
50 dei quali
sono anche soci

Il presidente Legacoop
Edwin Ferrari
«Orgoglioso 
di questa impresa»

Luca Vettorello

REGGIO  EMILIA.  È  stato  sotto-
scritto lo scorso 25 giugno, tra 
Confagricoltura,  Coldiretti,  
Cia-Coltivatori Italiani e Fai Ci-
sl, Flai Cgil e Uila Uil territoria-
li, il testo definitivo del Con-
tratto  collettivo  provinciale  
per gli operai agricoli e florovi-
vaisti della provincia di Reg-
gio. L’accordo, raggiunto do-
po mesi di trattativa serrata, 
produrrà  miglioramenti  sia  
economici sia normativi per i 
circa  seimila  lavoratori  del  

comparto  agricolo  della  no-
stra provincia.

«I punti rilevanti – sottoli-
neano i segretari di Fai Cisl, 
Flai Cgil e Uila Uil Daniele Don-
narumma, Giovanni Velotti ed 
Ennio Rovatti – sono rappre-
sentati dall’incremento per tut-
ti i lavoratori del salario con-
trattuale dell’1,9% rispetto ai 
minimi fissati dal contratto col-
lettivo nazionale di settore, il 
raddoppio dell’indennità per i 
lavoratori dipendenti di azien-

de del comparto che non perce-
piscono il premio Latte mun-
to. Inoltre, dal punto di vista 
economico viene elevata dello 
0,50% la quota a carico delle 
aziende per la contribuzione 
al fondo di previdenza comple-
mentare Agrifondo; i lavorato-
ri che aderiranno ad Agrifon-
do  vedranno  rimborsate  le  
quote di adesione attraverso l’ 
intervento della Cassa di mu-
tualità di Reggio». E ancora: 
«Dal punto di vista dei diritti 

vengono riconosciute otto ore 
di permesso aggiuntive all’an-
no per i lavoratori che abbiano 
genitori di età superiore ai 65 
anni e che necessitino di assi-
stenza – continuano i sindaca-
ti – viene inoltre incrementato 
di un mese, rispetto a quanto 
previsto dal contratto colletti-
vo nazionale, il periodo di ma-
lattia retribuito nei casi di gra-
vi patologie. Valore aggiunto è 
poi l’intenzione, condivisa da 
tutte le parti firmatarie, di ren-
dere operativa la Rete del La-
voro  agricolo  di  qualità  per  
continuare a contrastare pre-
ventivamente  ogni  forma  di  
sfruttamento  ed  illegalità».  
Nei prossimi mesi i sindacati 
organizzeranno  una  campa-
gna di assemblee per informa-
re i lavoratori interessati. —
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Davide Franco

l’assemblea

Nuovo consiglio per Confedilizia
In campo anche Caselli Moratti

Si è tenuta venerdì pome-
riggio l’assemblea degli  
associati dell’Associazio-
ne della Proprietà Edili-
zia  –  Confedilizia  della  
provincia di Reggio Emi-
lia per l’elezione del nuo-
vo consiglio direttivo per 
il  triennio  che  va  dal  
2021 al 2023. 

Dopo la relazione del  
presidente,  Annamaria  
Terenziani,  e  l’approva-
zione dei bilanci si è pro-
ceduto alle votazioni che 
hanno  visto  l’ingresso,  
nel consiglio, di un nuo-

vo  consigliere,  France-
sco Caselli Moratti, già re-
sponsabile  del  Gruppo  
Giovani Confedilizia. Ri-
confermati  nella  carica  
Stefano Ferri, Ilaria Ga-
sparini,  Gianserafino  
Morlini,  Alessandra Ra-
melli, Cristian Immovilli, 
Giorgio Morini Mazzoli, 
Gabriella Mariani Cerati, 
Alessandro Rizzi, Mauri-
zio Setti e Annamaria Te-
renziani,  attuale  presi-
dente Confedilizia sia di 
Reggio Emilia sia dell’E-
milia Romagna. 

C’è  un  primo  importante  
passo verso la dematerializ-
zazione delle scritture am-
bientali a carico delle im-
prese. Si tratta del servizio 
gratuito Vi.Vi.Fir, sviluppa-
to da Ecocerved e reso di-
sponibile dal sistema delle 
Camere di Commercio, che 
offre la possibilità di vidi-
mare autonomamente e vir-
tualmente il Formulario di 
Identificazione del Rifiuto. 
Il primo accesso al servizio 
– spiega la Camera di Com-
mercio di Reggio - avviene 
mediante identità digitale 
del  legale  rappresentante  
dell'impresa. Per supporta-
re le imprese in questo pro-
cesso, la Camera di Com-
mercio,  in  collaborazione 
con Unioncamere, organiz-
za un webinar gratuito di 
approfondimento,  in  por-
gramma oggi dalle 10 alle 
11.30. Per partecipare è ri-
chiesta l’iscrizione al modu-
lo  online  all’indirizzo:  
https://forms.gle/iSh4x5
SGfqfRoJzp8. 
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Nel 2011 i dipendenti di una Spa in crisi a causa della congiuntura molto sfavorevole,
decisero di rimboccarsi le maniche e trasformarsi in imprenditori cooperativi

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Dieci anni di attività rappresentano un bel traguardo. Tanti ne

sono passati da quando nel 2011, i dipendenti di una Spa in crisi a causa della congiuntura

molto sfavorevole, decisero di rimboccarsi le maniche e trasformarsi in imprenditori cooperativi

fondando la cooperativa Greslab. Nasceva così uno dei primi e più rappresentativi workers

buyout del nostro territorio, da sempre ricco di cooperazione, e ora anche di questa tipologia di

impresa, molto studiata e apprezzata in tutta Italia e non solo.

In occasione dell’assemblea del 23 giugno, la cooperativa di Scandiano attiva nel settore

ceramico, ha festeggiato il decennale, rinnovando l’entusiasmo e l’impegno che la

contraddistingue fin dalla nascita, sostenuta dalla rete Legacoop, attraverso il fondo mutualistico

Coopfond e Boorea e da risorse pubbliche, attraverso CFI strumento operativo della Legge

Marcora.

Il Presidente di Legacoop Emilia Ovest Edwin Ferrari ha aperto i lavori dell’assemblea

sottolineando “l’orgoglio dell’organizzazione nell’avere sostenuto la nascita e lo sviluppo di

Greslab, un’esperienza di successo che è stata ed è tuttora un esempio virtuoso per altre

operazioni di ripartenza d’impresa in forma cooperativa. Il Workers Buyout (WBO) è

un’importante forma di politica attiva del lavoro, che stimola l’autoimprenditorialità dei lavoratori

dando loro un’opportunità di riscatto e dignità, coniugando il recupero dei posti di lavoro con la

forma democratica dell’impresa cooperativa.”

In dieci anni, Greslab ha macinato giorni di duro lavoro e tenace dedizione, crescendo

significativamente in termini di mercato e di personale, fino agli attuali 84 dipendenti di cui 50

soci che sviluppano un fatturato, in anni di pieno lavoro, di circa 18 milioni di euro.

Il Presidente di Greslab Antonio Caselli rimarca che “Il 2020 è stato un anno complesso,

abbiamo prodotto il 20% in meno dei nostri standard utilizzando la cassa integrazione nei mesi

del lockdown, ma dall’autunno la domanda di piastrelle è ripartita e la fabbrica è tornata a pieno

regime mantenendosi tuttora su livelli molto alti di crescita. Abbiamo tanti progetti, in particolare

ci stiamo impegnando nella formazione professionale di molti giovani, il futuro della nostra

cooperativa”.

Greslab produce annualmente 2milioni di metri quadri, il progetto della cooperativa è rimasto

quello iniziale di fabbrica senza marchio, con un laboratorio di ricerca e la produzione di

piastrelle di alta qualità, integrando tecnologie tradizionali e digitali.

La specializzazione, la qualità e l’esclusività sono le armi vincenti che hanno consentito alla

cooperativa di competere in un mercato complesso e molto concorrenziale.

Scandiano  Edwin Ferrari  Legacoop Emilia Ovest  Greslab  10 anni
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