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Titolo del Progetto

Scenario di riferimento e rilevanza del progetto

WORKERS BUYOUT

Il cosiddetto “workers buyout” si è dimostrato uno strumento
di grande interesse nel salvare attività produttive, posti di
lavoro e patrimonio professionale in quanto, grazie alla
corresponsione anticipata in un’unica soluzione
degli
ammortizzatori sociali, lavoratori licenziati da aziende in crisi
hanno potuto, attraverso la costituzione di una cooperativa,
rilevare e gestire l’azienda da cui dipendevano. Il movimento
cooperativo ha sempre assegnato una grande attenzione a tali
esperienze.
I risultati finora sono stati certamente incoraggianti: ad oggi, il
WBO ha consentito di salvare circa 350 imprese, consentendo
a circa 14.000 lavoratori di mantenere il proprio posto di
lavoro. Va peraltro sottolineato come il WBO costituisca anche
un’importante via alternativa per risolvere il problema del
ricambio generazionale.

Obiettivo/i specifico/i del progetto
•
•
•
•

Salvaguardare occupazione e professionalità;
Mantenimento delle attività produttive;
Promuovere forme organizzate di autoimprenditorialità;
Favorire il ricambio generazionale in impresa.

Partnership
Istituzioni, OO.SS., associazioni di professionisti (consulenti del
lavoro, commercialisti, avvocati).

Risultati attesi
• Aumentare il tasso di conoscenza e di condivisione dello
strumento sia fra gli operatori che fra le organizzazioni
sindacali;
• Estendere le condizioni di accesso ai WBO;
• Aumentare il numero di WBO.

X impegno associativo X
per la cooperazione

Target Group e beneficiari indiretti
Imprese, Lavoratori
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Attività
•

•
•

Attivazione con gli Ordini professionali dei professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati) al fine di
stipulare convenzioni mirate alla diffusione di WBO come
risposta positiva alle imprese in crisi;
Individuazione impegno comune nell’ambito del negoziato
confederale in corso;
Individuazione con le organizzazioni sindacali di sedi
congiunte nelle quali assicurare dialogo e collaborazione
nel promuovere ed assistere le occasioni di WBO.

Indicatori quali-quantitativi
•
•
•

SDGs - BES - PIL – altri;
Numero di Workers Buyout creati;
Indice di vitalità Workers Buyout.

Ipotesi di finanziamento
•
•
•

Ministero Sviluppo Economico;
Fondi Mutualistici;
CFI.

L’impegno della cooperazione
Partendo dall’assunto che i principali risultati conseguiti su
questo tema sono ascrivibili sostanzialmente all’impegno delle
centrali cooperative, al fine di innescare un volano virtuoso è
opportuno sensibilizzare e coinvolgere su questi temi gli Ordini
Professionali nonché le Organizzazioni sindacali di riferimento.

Cosa chiediamo alle Istituzioni/provvedimenti
Sul piano normativo, andrebbero estese alla NASpI alcune
norme di favore che già erano previste per l’indennità di
mobilità, tra le quali l’esenzione fiscale sull’importo oggetto di
anticipazione, così come, al fine di ampliare l’ambito di
operatività, andrebbe inclusa la possibilità di richiedere
l’anticipazione della CIGS.

