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PRIVATE AND  CONFIDENTIAL 

La nostra Vision 

SIAMO MOTORE PER LA CRESCITA  

DEI NOSTRI 961 SOCI 

OPERIAMO PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DELLA COOPERAZIONE 

ITALIANA 

FINANZIAMO OGNI GIORNO UNA 

COOPERAZIONE RESPONSABILE 



PRIVATE AND  CONFIDENTIAL 

Il nostro obiettivo 

Intermediazione creditizia 

verso soci 

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo é la nuova ragione sociale, attribuita il 14 

dicembre 2001 al Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane, componente del nucleo più antico 

e glorioso della cooperazione reggiana e nazionale. 

Il Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane nacque infatti il 16 ottobre 1904 con lo scopo di 

costruire le infrastrutture ed esercitare in forma cooperativa i trasporti su ferrovia nell’ambito della 
provincia di Reggio Emilia: un’esperienza che non ha avuto eguali nella storia. Il primo appalto 
riguardò la costruzione e l’esercizio della ferrovia Reggio-Ciano, con diramazione Barco-Montecchio; 

una piccola tratta locale ancora attiva ai nostri giorni. 

Grazie a quei lavori fu possibile la nascita ed il consolidamento di numerose iniziative cooperative 

abbinate alla costruzione della ferrovia. 

Nel 1975, in seguito al passaggio alla forma pubblica dell’esercizio dei trasporti di persone nella 
Provincia di Reggio Emilia, il C.C.F.R cessò l’attività nel settore dei trasporti e, per valorizzare il 
patrimonio nel frattempo accumulato, rivolse la propria attività alla promozione ed al sostegno della 

cooperazione. 

Il nuovo statuto, adottato nel 1976, enunciava i seguenti fini: “… promuovere, collaborare, 
partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, 

favorendo la costituzione di nuove cooperative e l’affermarsi delle attività aziendali delle 
cooperative associate…”. 
 



PRIVATE AND  CONFIDENTIAL 

La finanza etica 
Finanza etica 
Per finanza etica si intende un insieme di attività finanziarie sviluppate con 
metodi, strategie e strumenti che, discostandosi dall’ottica del massimo 
profitto, consentono di perseguire un congruo guadagno anche attraverso 
l’assunzione di impegni di rilevanza sociale. Allo stato attuale l’espressione è 
intesa in almeno tre diverse accezioni: indica, infatti, sia gli intermediari 

finanziari che destinano una parte dei profitti dell’attività svolta a scopi di 
beneficenza, sia quelli che assumono partecipazioni nelle imprese al fine di 
orientarne attivamente la gestione verso una maggiore responsabilità sociale, 
sia quelli che dichiaratamente non investono in imprese che abbiano violato 
alcuni criteri etici individuati a priori dai loro clienti. 

 

Ogni giorno verifichiamo progetti di cooperative socie che abbiano queste 

caratteristiche e finanziamo progetti di crescita delle stesse e dei loro soci.  

La finanza per lo sviluppo sostenibile e non la «finanza per la finanza» 



PRIVATE AND  CONFIDENTIAL 

L’esperienza dei WBO come applicazione di finanza etica 
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WORKERS BUY OUT (Reggio Emilia, Parma Piacenza) 
 

 periodo  2009/2018 

 
 

ART LINING –  produzione interni per cravatte • Costituita nel 2009 da 12 soci lavoratori  

• 2 mln€  di fatturato 

 

ARCA LAND –  arredo parchi e giochi in legno • Costituita nel 2010 da 9 soci lavoratori  

 

GRESLAB –  industria ceramica • Costituita nel 2011 da 30 soci lavoratori;  

• nel 2018 18 mln€ di fatturato e 80 lavoratori 

 

INFISSI DESIGN –  serramentistica e case in  

legno 

• Costituita nel 2011 da 10 soci lavoratori in 

area appenninica 

• 1 mln€  di fatturato 

• Cessata attività  nel 2016  

 

TEXTYLE –  controllo qualità  tessuti • Costituita nel 2012 da 60 soci lavoratori 

• 2,5 mln€  di fatturato 

• Ceduti rami attività  nel 2016 con 

mantenimento del 100% dei 60 posti di 

lavoro 

 

ARBIZZI –  commercializzazione materiale da 

imballaggio 

• W bo per ricambio generazionale  

• Costituita nel 2014 da  16 soci lavoratori 

• 10 mln€  di fatturato 

 

FORNACE DI FOSDONDO –  produzione laterizi • Costituita nel 2016  

• 20 soci lavoratori, 3mln fatturato 

 

METHIS OFFICELAB –  arredo ufficio • Costituita nel 2017  

• 28 soci lavoratori,  4 mln€  fatturato  

 

ALUMINIUM TEC –  profilati in alluminio per 

serramenti e facciate 

• Costituita nel 2017  

• 8 soci lavoratori 600.000€  di fatturato  

 

PANIFICIO  COO PERATIVO –  forno Piacenza • Costituita nel 2017 

• 13 soci lavoratori 

 

 

Complessivamente 9 a Reggio Emilia e 1 a Piacenza) 

 

-  10 “cooperative wbo”  di cui 9 derivanti da situazioni di crisi e 1 da ricambio generazionale 

-  hanno attivato circa 300 posti di lavoro  

-  realizzano un fatturato complessivo di quasi 50 milioni di euro 

 

 


