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I WORKERS BUYOUT E CFI IN CIFRE 

I workers buyout rappresentano uno degli strumenti più validi per rispondere alle crisi aziendali, 
tutelando occupazione, competenze e patrimoni produttivi. E infatti l’ultima legge di Bilancio non 
solo ha rifinanziato CFI, ma ha anche creato un secondo fondo utilizzabile quando l’azienda non è in 
crisi ma ha problemi di successione o viene messa in vendita. Nel 2020 CFI ha deliberato 56 
interventi con oltre 20 milioni di investimenti. Un piano importante per dare ossigeno a quelle realtà 
che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di investire per andare avanti. Inoltre, CFI ha siglato 
con le organizzazioni cooperative e sindacali un accordo per il sostegno ai Wbo e da quest’anno 
supporterà il Ministero dello Sviluppo Economico ai tavoli di crisi per le PMI. Le cooperative 
finanziate da CFI sono 536 di cui 301 Wbo, con un investimento complessivo di 282.180.458 di euro e 
un impatto occupazionale di 22.860 addetti di cui 9.448 (41%) Wbo. 

 

 

 

- COMUNICATO STAMPA – 

LA NUOVA MARCORA: I WORKERS BUYOUT PER USCIRE DALLA CRISI 

Webinar organizzato da Cfi mercoledì 14: parteciperà il viceministro Todde 

 

Roma, 12 luglio - La ‘Nuova Marcora”, strumento di politica attiva del lavoro e di risposta alle crisi di 

impresa. Questo il titolo e il filo conduttore del webinar organizzato da CFI-Cooperazione Finanza Impresa 

per mercoledì 14 luglio dalle ore 17.  

 

Oggi, più che mai, i workers byout, ovvero l’acquisizione dell’impresa da parte dei dipendenti riuniti in 

cooperativa, costituiscono una strada per uscire dall’emergenza economica. Di fronte alla prospettiva di 

perdere il lavoro, disperdendo esperienze e competenze affinate nel tempo, alcuni dipendenti stanno 

sempre più scommettendo sulla possibilità di prendere in mano le redini del loro futuro lavorativo 

trasformandosi in soci lavoratori. Di queste prospettive si discuterà nell’evento on line che verrà trasmesso 

in diretta sul canale YouTube di CFI. 

 

Parteciperà Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo Economico e l’ex ministro e ora coordinatore del 

Forum Disuguaglianze, Fabrizio Barca. Introdurrà i lavori Mauro Frangi, presidente di CFI. A illustrare le 

nuove misure di sostegno pubblico per la nascita e dello sviluppo di società cooperative contenute nella 

legge ‘Nuova Marcora’ che disciplina i Wbo, sarà Alessandro Viola, responsabile istruttorie e sviluppo CFI.  

 

Interverrà l’amministratore delegato CFI, Camillo De Berardinis, Silvia Spera, responsabile crisi d’impresa e 

del settore area politiche industriali della Cgil e Angelo Colombini, segretario confederale Cisl. Le 

conclusioni saranno affidate a Maurizio Gardini, copresidente Alleanza cooperative italiane e presidente di 

Confcooperative.  

 

La partecipazione è su invito. Vi preghiamo di inviare una mail a info@cfi.it 

 

Per seguire l’evento collegarsi a https://youtu.be/piWdzOBdmPo 
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