
“CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA, costituita nel 1986 ai sensi della Legge 

Marcora (L. 49/1985), è uno strumento di politica attiva del lavoro, che interviene nella 

promozione, sviluppo e consolidamento di cooperative di produzione e lavoro e di cooperative 

sociali. Come investitore istituzionale, partecipa al capitale delle imprese e concede finanziamenti 

a lungo termine per sostenere il recupero da parte dei lavoratori di aziende in crisi (workers 

buyout), di aziende confiscate alla criminalità organizzata, e i processi di riconversione produttiva 

con l’obiettivo di salvaguardare e incrementare l’occupazione. CFI ha effettuato complessivamente 

impieghi per oltre 292 milioni in 540 imprese con oltre 24.000 occupati”. 

 

 

- COMUNICATO STAMPA –  

 

FARE IMPRESA NEL MEZZOGIORNO: LE NUOVE POSSIBILITA' 

 
Webinar organizzato da CFI in collaborazione con Merita mercoledì 14 aprile alle 15.00 

 

Roma, 9 aprile - Il Sud e le sue opportunità di crescita. Questo il filo conduttore del webinar 

organizzato da CFI - Cooperazione Finanza Impresa per mercoledì 14 aprile alle 15.00. Oggi più che 

mai fare impresa nel Mezzogiorno è possibile e, durante l'evento che verrà trasmesso in diretta su 

YouTube e sul profilo Facebook di CFI, si avvicenderanno storie e interventi che lo dimostreranno. 

Introdurranno i lavori Mauro Frangi, Presidente di CFI e Claudio De Vincenti, Presidente Onorario 

di MERITA, l'associazione che promuove 'un nuovo Sud in una nuova Europa'.  

Interverranno,  Camillo De Berardinis, Amministratore Delegato di CFI,  Carlo 

Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud e Giuseppe Massafra, Segretario Confederale Cgil. 

A illustrare le nuove misure di sostegno pubblico per la nascita e lo sviluppo di società cooperative 

sarà Alessandro Viola, Responsabile Istruttoria e Sviluppo di CFI.  Vincenzo Durante, dirigente di 

Invitalia, presenterà le opportunità offerte da Resto al Sud, (Fondo che sostiene la nascita e lo 

sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nel Meridione d'Italia) e Pietro 

Bracci Testasecca, dirigente di Invitalia, che illustrerà il regime di aiuto per il recupero delle 

aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata. 

 

Sono previsti i contributi di Alberto Zevi già docente di Economia Università La Sapienza di Roma 

su alcuni aspetti normativi di Resto al Sud e delle possibili sinergie con la Legge Marcora (che ha 

istituito un Fondo destinato alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la formazione di imprese 

cooperative tra dipendenti di aziende in crisi) e Giampiero Castano, Senior Advisor relazioni 

industriali e crisi di impresa, che parlerà di alcune esperienze di salvataggio di aziende realizzate 

dai dipendenti (Workers Buyout). 

 

Parteciperà il Prefetto Bruno Corda, Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.  

Le conclusioni sono affidate a Mauro Lusetti, Presidente di Alleanza Cooperative Italiane. 

 

La partecipazione è su invito. Per partecipare si prega di mandare una mail a info@cfi.it. Verrà 

inviata alla stessa mail, la modalità di accesso all'evento. 

 

Contatti:  

Denise Faticante- Mobile: 345.0070244  

Melissa Lilli - Tel. 06.444.02.84 Fax. 06.445.17.66 - ufficiostampa@cfi.it - www.cfi.it  


