CDA – 28 09 2016
Il Consiglio di Amministrazione di settembre approva 5 nuovi interventi, 3 workers buyout da crisi di
impresa, 1 start up ed 1 operazione di sviluppo. Sale a 15 il numero di wbo promossi nel 2016 su 25 progetti
deliberati.

PATROL LINE - WBO
Operazione di wbo da crisi di impresa promossa da 9 dei 17 dipendenti di una storica società nata nel 1986,
specializzatasi nella produzione di allarmi elettronici per grandi marchi di auto e moto e nei trasformatori
per macchine industriali da caffè. La distribuzione dei prodotti va oltre i confini nazionali: Sud America,
Nord Europa, Tunisia e Marocco. La cooperativa oggi produce circa 500 antifurti al giorno e si rivolge a
clienti del calibro di Yamaha, Honda e Ducati. Contenimento dei costi generali, riduzione dell’organico,
selezione dei clienti, basso indebitamento, controllo di gestione, fra i punti di forza del progetto.
FORNACE FOSDONDO - WBO
La Fornace di Fosdondo riparte in forma cooperativa per iniziativa di 22 dei 42 lavoratori impegnati in
Terremilia srl, azienda di origine inevitabilmente in difficoltà considerando il difficile settore in cui operava
ed il crollo dei volumi. Il progetto di workers buyout farà affidamento su una significativa riduzione dei costi
di produzione e su diverse iniziative finalizzate a diversificare il business su segmenti a maggior valore
aggiunto, facendo leva sulle competenze del team e sulla capacità produttiva dell’impianto.
CLAS - WBO
Operazione di workers buyout promossa da 11 lavoratori di una azienda operativa dal 1977 in provincia di
Cesena, nel comparto delle costruzioni, che non è riuscita a superare la crisi del settore. La cooperativa,
coadiuvata da due importanti soci sovventori - Formula Ambiente e CTA - è ripartita in questi mesi e
punterà su uno specifico segmento di mercato, dove ha maturato competenze nel corso degli anni:
recupero del territorio montano, forestazione, manutenzione del verde, energia rinnovabile.
EDILECO - SVILUPPO
Cooperativa nata nel 2005 in Valle d’Aosta, specializzatasi nel segmento della bioedilizia, che in questi anni
di difficoltà del comparto delle costruzioni ha visto viceversa crescere il valore della produzione che ha
superato i 3 milioni di euro e, soprattutto, le competenze ed il numero di lavoratori coinvolti: 44 persone
fra dipendenti, collaboratori e tirocinanti. Anche il livello di capitalizzazione è importante, con la
sottoscrizione di ottobre il capitale sociale supererà i 500 mila euro.
FORLI AMBIENTE - START UP
Start up nel settore dei servizi ambientali civili ed industriali promosso in forma cooperativa da 7
professionisti con pluriennale esperienza e contatti commerciali con importanti gruppi del territorio.
Servizi di spurgo, smaltimento delle acque reflue, video-ispezione con attrezzature all’avanguardia, bonifica
serbatoi, disinfestazione e smaltimenti di materiali inquinanti fra le diverse attività svolte dai soci lavoratori.
Il fatturato del primo anno di attività supererà il milione e mezzo di euro, oltre le previsioni formalizzate nel
piano industriale.

