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Venezie Post
Editoriale Zanardi tenta il rilancio
Dipendenti dicono sì a cooperativa
di Roberta Voltan

Il dramma del suicidio del titolare lo scorso febbraio, la ricerca
vana di partner o acquirenti, i libri in tribunale per l’avvio della
procedura di concordato, persino un maxifurto di rame da
300mila euro: nelle scorse settimane il destino della Zanardi
editoriale di Padova sembrava segnato, invece ecco accendersi
una nuova speranza. Nessun cavaliere bianco: i lavoratori – con
il sostegno di Legacoop Veneto e della Regione Veneto – hanno
deciso di provare a costruirsi da soli una scialuppa di salvataggio
e dar vita a una cooperativa. Una proposta approvata a larga
maggioranza: l’assemblea dei lavoratori si è chiusa ieri sera con
73 sì su 103 voti. Il percorso non sarà facile, ma la strada è
tracciata e i dipendenti hanno deciso di stringere i denti e gettare il cuore oltre l’ostacolo, mettendo a capitale l’anticipo
della loro indennità di mobilità.
«A giorni – spiega Devis Rizzo, responsabile del settore Produzione e Lavoro di Legacoop Veneto, che ha seguito tutto il
percorso – avverrà la stipula dell’atto costitutivo davanti al notaio. La nuova società cooperativa sarà inizialmente
composta da un gruppo ristretto di soci, cioè dieci dipendenti». La speranza è che questo percorso possa avere lo stesso
esito fortunato di quello, da più parti citato come esempio virtuoso, della D&C Modelleria, società cooperativa di
Vigodarzere nata dal fallimento dell’ex Modelleria il Quadrifoglio e associata a Legacoop. Altra esperienza che aveva
“fatto notizia” era stata quella delle ex Fonderie Zen di Albignasego, sempre in provincia di Padova, anche se in questo
caso la cooperativa era stata costituita soltanto da sette ex dirigenti e quadri dell’azienda.
Il percorso avviato alla Zanardi dovrebbe invece portare all’ingresso nella compagine sociale di tutti gli ex dipendenti
che accetteranno questa sfida. Obbiettivo primariario sarà iniziare una serie di trattative con i consulenti dell’azienda per
stabilire quanto prima tempi e modalità per rilevare strumenti e macchinari, sulla base di un’analisi preventiva del
fabbisogno della cooperativa. Trattative che porteranno alla stipula di un contratto di affitto o acquisto.
Comincia così un percorso dall’esito non certo scontato e i cui primi risultati potranno essere misurati solo nel medio
termine, dunque intorno alla fine del 2015: «Come Legacoop Veneto abbiamo valutato positivamente la fattibilità
economica del progetto per cui siamo fiduciosi - prosegue Rizzo -. Ora si tratta di approfondirne i dettagli e reperire i fondi
necessari all’avvio della produzione: ricorreremo all’anticipo dell’indennità di mobilità dei soci che sarà messo a capitale,
ma ci avvarremo anche degli strumenti finanziari del sistema cooperativistico di Legacoop e delle risorse disponibili presso
gli investitori istituzionali». Per trovare un varco in un settore segnato da una crisi profonda come quello dell’editoria, si
punterà alla specializzazione sui volumi di pregio, che dovrebbero assicurare maggiori margini di guadagno.
Durante l’ultimo mese Legacoop Veneto ha organizzato per i lavoratori alcuni momenti di formazione per chiarire agli
interessati gli aspetti normativi, oltre che il significato di workers buy out e forma cooperativistica di impresa, delineandone
prospettive, rischi e opportunità per aiutare il percorso di scelta. All’orizzonte, anche la possibilità – piuttosto concreta – di
un coinvolgimento della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, già entrata nel capitale delle Fonderie Zen: «La Regione
Veneto è pronta a fare la sua parte anche investendo del caso la propria finanziaria, che ha tutti gli strumenti per intervenire
in operazioni di questo tipo», afferma l’assessore regionale all’Economia e allo Sviluppo Maria Luisa Coppola, che
sottolinea come il lavoro svolto sul caso Zanardi sia parte di un progetto più complessivo della Regione e di Unioncamere
del Veneto.
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Corrieredelveneto.it

Voltare pagina con idee innovative
le storie del Nordest che resiste
L’inserto del «Corriere» nelle case degli italiani. Le scuole, gli
incubatori, i piccoli e grandi laboratori dove si batte la crisi.
Raccontate le vostre sfide
Imprenditori di se stessi Settantatrè sì, trenta no. Ma soprattutto, la voglia di ricominciare. I dipendenti del
gruppo Editoriale Zanardi di Padova, colpiti dal suicidio del proprio patron Giorgio a febbraio, qualche giorno fa
hanno deciso di ripartire da loro stessi: il gruppo diventerà una cooperativa e i lavoratori da dipendenti
potranno dirsi imprenditori di se stessi. Il termine tecnico è «workers buy out» e i dipendenti della Zanardi non
sono i primi: lo hanno già fatto con successo alla D&C Modelleria di Vigodarzere, sempre nel Padovano, società
cooperativa nata dalle ceneri del Quadrifoglio. E la Regione ha deciso di investire sulla formazione, per far
conoscere ai dipendenti questa possibilità, resa più concreta dai morsi della crisi e dallo strumento legislativo
contenuto nel decreto «Destinazione Italia », che dà diritto di prelazione nel caso di affitto o vendita di aziende
in crisi a società cooperative di dipendenti.

19 maggio 2014
Sara D’Ascenzo
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Padova, 27 mag. - (Adnkronos) - Pronti a ripartire al Gruppo editoriale Zanardi, con un progetto di
rilancio che vede la trasformazione dell'azienda in cooperativa attraverso un processo di workers buy
out: si chiama Cooperativa Lavoratori Zanardi e l'atto costitutivo della nuova società è stato firmato
presso lo studio notarile Todeschini di Padova dall'amministratore unico dell'azienda Mario Grillo e
undici lavoratori, fra impiegati e operai. Presente anche Devis Rizzo, responsabile del settore
Produzione e Lavoro di Legacoop Veneto, che ha accompagnato tutto il percorso.
L'accordo segue a stretto giro la votazione di lunedì 12 maggio tenutasi nella sede del gruppo editoriale
Zanardi di via Venezuela a Padova, dove l'assemblea dei dipendenti si è espressa con maggioranza
assoluta per la costituzione in cooperativa: 73 sì su 103 voti complessivi.
La scelta di accorciare il più possibile i tempi nel dare vita alla nuova figura giuridica è motivata
dall'urgenza di portare avanti la richiesta di procedura di concordato (seguita dallo Studio Bonivento e
Zagarese di Padova) e di iniziare quanto prima la ricerca dei fondi necessari al riavvio della
produzione: oltre all'anticipo dell'indennità di mobilità dei soci - che sarà messo a capitale -, la nuova
impresa si avvarrà anche degli strumenti finanziari del sistema cooperativistico di Legacoop e delle
risorse disponibili presso gli investitori istituzionali. Altro obiettivo è quello di concludere al più presto
le trattative con i consulenti dell'azienda, in particolare per quanto concerne i tempi e le modalità per
rilevare strumenti e macchinari (sulla base dell'analisi del fabbisogno della cooperativa) e procedere
così alla stipula di un contratto di relativo affitto o acquisto.(segue)

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

martedì 27 maggio 2014

Andkronos

Editoria: la Zanardi riparte come cooperativa
(2)
(Adnkronos) - In fase di ripresa della produzione la cooperativa - che rimane attiva nello stesso settore,
quello editoriale -, conterà una trentina di soci. Un gruppo inizialmente ristretto, che permetterà di
riprendere con celerità il lavoro con i numerosi clienti del Gruppo Editoriale Zanardi che già hanno
espresso la volontà di mantenere i rapporti con la nuova società.
Nel medio termine, l'obiettivo è specializzarsi nella realizzazione di volumi di pregio, per assicurare ai
progetti d'impresa maggiori margini di guadagno e coinvolgere il più alto numero possibile di
lavoratori, compatibilmente con lo sviluppo di volumi e redditività.
"Abbiamo segnato il primo importante step per un nuovo inizio nella storia di un'importante realtà
produttiva e per il futuro di tanti lavoratori. Un bel segno di speranza per loro, ma anche per l'intero
nostro territorio", commenta Adriano Rizzi, Presidente di Legacoop Veneto.
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Gruppo editoriale Zanardi
Firmata costituzione Cooperativa
Pronti a ripartire al Gruppo editoriale Zanardi, segnato alcuni mesi fa dal suicidio dell'imprenditore
Giorgio Zanardi per problemi economici, grazie ai lavoratori che hanno dato il via al processo di
trasformazione dell'azienda in cooperativa. La firma dell'atto costitutivo della nuova realtà, la
Cooperativa Lavoratori Zanardi, è avvenuta di fronte ad un notaio da parte dell'amministratore unico
dell'azienda Mario Grillo e undici dipendenti, tra impiegati e operai. Quindici giorni fa, l'assemblea dei
dipendenti si era espressa a larga maggioranza, 73 sì su 103 voti complessivi, per la costituzione della
cooperativa. L'azienda era stata funestata lo scorso febbraio del suicidio di Zanardi che aveva lasciato
alcuni biglietti facendo riferimento a grossi problemi finanziari. Poi si erano verificati alcuni furti, uno
dei quali di tutta la rete elettrica del reparto produzione (cavi di rame per 300 mila euro). Oggi si
profila invece la rinascita dell'azienda. La scelta di accorciare il più possibile i tempi nel dare vita alla
nuova figura giuridica societaria è motivata anche dall'urgenza di portare avanti la richiesta di
procedura di concordato e di iniziare quanto prima la ricerca dei fondi necessari al riavvio della
produzione. Oltre all'anticipo dell'indennità di mobilità dei soci, la nuova impresa si avvarrà anche
degli strumenti finanziari del sistema cooperativistico di Legacoop e delle risorse disponibili presso gli
investitori istituzionali.

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

martedì 27 maggio 2014

nelpaese.it
ZANARDI, NASCE LA COOPERATIVA: LA FIRMA DEI PRIMI SOCI

Economia/Lavoro
Il Gruppo editoriale vede la trasformazione dell'azienda in cooperativa attraverso un processo di
workers buy out. Il presidente di Legacoop Veneto Adriano Rizzi (nella foto a
sinistra): «Si riparte nel segno della speranza, con la prospettiva di una ripresa
prossima della produzione e di un allargamento progressivo della base sociale».
Pronti a ripartire al Gruppo editoriale Zanardi, con un progetto di rilancio che
vede la trasformazione dell'azienda in cooperativa attraverso un processo di
workers buy out: si chiama Cooperativa Lavoratori Zanardi e l'atto costitutivo
della nuova società è stato firmato ieri presso lo studio notarile Todeschini di
Padova dall'amministratore unico dell'azienda Mario Grillo e undici lavoratori, fra
impiegati e operai. Presente anche Devis Rizzo, responsabile del settore Produzione e Lavoro di
Legacoop Veneto, che ha accompagnato tutto il percorso.
L'accordo segue a stretto giro la votazione di lunedì 12 maggio tenutasi nella sede del gruppo editoriale
Zanardi di via Venezuela a Padova, dove l'assemblea dei dipendenti si è espressa con maggioranza
assoluta per la costituzione in cooperativa: 73 sì su 103 voti complessivi.
La scelta di accorciare il più possibile i tempi nel dare vita alla nuova figura giuridica è motivata
dall'urgenza di portare avanti la richiesta di procedura di concordato (seguita dallo Studio Bonivento e
Zagarese di Padova) e di iniziare quanto prima la ricerca dei fondi necessari al riavvio della
produzione: oltre all'anticipo dell'indennità di mobilità dei soci - che sarà messo a capitale -, la nuova
impresa si avvarrà anche degli strumenti finanziari del sistema cooperativistico di Legacoop e delle
risorse disponibili presso gli investitori istituzionali. Altro obiettivo è quello di concludere al più presto
le trattative con i consulenti dell'azienda, in particolare per quanto concerne i tempi e le modalità per
rilevare strumenti e macchinari (sulla base dell'analisi del fabbisogno della cooperativa) e procedere
così alla stipula di un contratto di relativo affitto o acquisto.
In fase di ripresa della produzione la cooperativa - che rimane attiva nello stesso settore, quello
editoriale -, conterà una trentina di soci. Un gruppo inizialmente ristretto, che permetterà di riprendere
con celerità il lavoro con i numerosi clienti del Gruppo Editoriale Zanardi che già hanno espresso la
volontà di mantenere i rapporti con la nuova società. Nel medio termine, l'obiettivo è specializzarsi
nella realizzazione di volumi di pregio, per assicurare ai progetti d'impresa maggiori margini di
guadagno e coinvolgere il più alto numero possibile di lavoratori, compatibilmente con lo sviluppo di
volumi e redditività.
"Abbiamo segnato il primo importante step per un nuovo inizio nella storia di un'importante realtà
produttiva e per il futuro di tanti lavoratori. Un bel segno di speranza per loro, ma anche per l'intero
nostro territorio- commenta Adriano Rizzi, Presidente di Legacoop Veneto".
Redazione Veneto @nelpaeseit
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Dolore sconfitto. E Zanardi riparte.
La vita più forte della morte, il lavoro che prende il sopravvento sulla crisi, la solidarietà che si
trasforma in mobilitazione quando sarebbe più comodo parcheggiarsi nell'assistenzialismo e, semmai,
nella protesta. Il Gruppo editoriale Zanardi, di Padova, si rilancia attraverso una cooperativa di lavoro
in cui trovano il coraggio entrare in prima persona 12 dipendenti, tra operai ed impiegati, fra i quali
l'amministratore unico, Mario Grillo. Una scommessa che incontra il favore di 73 loro colleghi, sui 103
che operano in azienda. Solo qualche mese fa il lutto sembrava destinato a portare alla chiusura anche
l'impresa. Giorgio Zanardi si tolse la vita, all'interno della stessa fabbrica, angosciato dai problemi con
cui la sua realtà, ormai a livello internazionale, doveva competere. La Zanardi sembrava sul punto di
soccombere, insieme al suo patron. A martoriarla anche alcuni furti, uno dei quali di tutta la rete
elettrica del reparto produzione (cavi di rame per 300 mila euro). Acqua passata. Acqua che non
macina più. Oggi è la rinascita, con la prospettiva del concordato e della ricerca dei fondi necessari per
riprendere la produzione. Le commesse non mancano. In fase di ripresa della produzione la
cooperativa conterà una trentina di soci. «Si riparte nel segno della speranza, con la prospettiva di un
allargamento progressivo della base sociale», commenta Adriano Rizzi, presidente di Legacoop
Veneto, che sta accompagnando la ripresa.

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

ilsole24ore.com - barbaraganz.blog

Il cielo sopra San Marco di Barbara Ganz

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

giovedì 12 giugno 2014

sabato 14 giugno 2014

padova24ore.it

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

domenica 15 giugno 2014

Il Gazzettino di Padova

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

mercoledì 18 giugno 2014

legacoop.com

richiamo in homepage. Segue news completa

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

mercoledì 18 giugno 2014

legacoop.com

Rassegna Stampa IKON Comunicazione

