NOTA PER LA STAMPA
MARTEDÌ 19 APRILE ALLE ORE 11.30
Inaugurazione presso l’impresa cooperativa Berti di Tessera (Venezia)

Un’altra esperienza di WORKERS BUYOUT industriale:
LA STORICA AZIENDA BERTI RIPRENDE UFFICIALMENTE
L’ATTIVITÀ IN FORMA DI COOPERATIVA.
È la quinta operazione accompagnata da Legacoop Veneto.
Presenti per l’occasione
il presidente della Regione ZAIA e l’assessore DONAZZAN.
Riparte la produzione per la storica azienda Berti di Tessera (Venezia), attiva da oltre cinquant’anni nel settore
del vetrocamera e dei serramenti in vetro, e dichiarata fallita a fine 2015. Accade grazie alla scelta di alcuni
lavoratori che hanno deciso di prendere il destino dell’azienda nelle proprie mani e di costituire una
cooperativa: per salvare i loro posti di lavoro e salvaguardare quel patrimonio prezioso di know-how e di
accreditamento sul mercato, italiano ed estero, costruiti negli anni con una produzione di qualità e tanta fatica.
Quella della Berti è la quinta operazione di “workers buyout” nella nostra regione, supportata da Legacoop
Veneto e dalla Regione del Veneto in collaborazione, in questo caso, con Filctem-Cgil di Venezia. A
sostenere la rinascita in cooperativa, il fondo mutualistico di Legacoop e investitori istituzionali.
La ripresa dell’attività sarà accompagnata simbolicamente da un momento inaugurale fissato per MARTEDÌ 19
APRILE ALLE ORE 11.30, naturalmente presso la sede produttiva di Tessera-Venezia (in via Triestina 163/B).
Saranno presenti all’importante occasione:
-

Attilio Pasqualetto, presidente della cooperativa Berti
Simone Venturini, assessore al Lavoro del Comune di Venezia
Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto
Davide Stoppa, della segreteria provinciale Filctem-Cgil
Elena Donazzan, assessore al Lavoro della Regione Veneto
Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto

Oltre al tradizionale taglio del nastro, è prevista una visita ai locali aziendali; sarà anche possibile assistere al
momento ufficiale di riavvio della produzione industriale. Per la stampa l’occasione di conoscere il percorso di
questi mesi, i soggetti coinvolti nell’operazione di workers buyout, e gli obiettivi della rinata impresa.
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