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PLC Internationalisation strategies 
 

 

Titolo: Ceramiche Noi: WBO and internationalisation 
Autori e affiliazioni organizzative:  

- Ceramiche Noi 

• Legacoop 

• CICOPA 
 
1. Contesto: Settore dell'economia sociale e solidale, istituzioni e quadro politico 
nella regione/Stato/paese dove si trova l'organizzazione 
 Ceramiche Noi è un azienda attiva nel settore della ceramica, con prodotti di 
alta qualità che vendo soprattutto all’estero: Stati Uniti, Canada, Russia, Francia and, 
recently, the arabic market. In the past they also had market relations with South 
Korea.  
Attraverso il Worker Buyout, I lavoratori riacquistano l’azienda sotto forma 
cooperativa. In italia , il porcesso di WBO è sostenuto dalla Legge Marcora che 
prevede un Fondo per aiutare i lavoratori in questo tipo di processo.  
La scelta dei lavoratori di acquistare la loro azienda, con gli importanti rischi che 
questa scelta poteva comportare, è stata sostenuta e sopprotata dai sindacati e dalla 
Federazione Italiana Legacoop. Recentemente in Italia, le federazioni cooperative e i 
sindacati hanno firmato un accordo alla promozione e consolidamento al WBO in 
Italia. 
 
2. Riassunto delle caratteristiche principali dell'approccio di buona pratica 
 La cooperativa Cermaiche Noi ha sempre venduto a un mercato internazionale. 
L’azienda in forma privata esiste in più di 50 anni. Le loro ceramiche di alta qualità 
interessano più una clientela estera (rispetto al mercato italiano). La sfida maggiore è 
stata mantenere i clienti nel momento della conversione in una cooperativa , a seguito 
del riacquisto dei dipendenti dell’azienda precedente. Il WBO comporta dei rischi e 
puo’ non avere successo, tuttavia i clienti preesisteni hanno preferito rimanere 
piùttosto che rischiare di perdere una clientela importante. 
La seconda difficoltà si è presentata al momento della crisi pandemica arrivata proprio 
quando la nuova cooperativa cominciava a fare i primi passi e l’apporto di liquidità 

https://www.cecop.coop/works/italy-historic-agreement-between-unions-and-coops-to-promote-worker-buyouts
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era molto importante. Il momento di crisi si è superato anche grazie alle vendite 
online di un importante cliente americano con cui l’azienda ha mantenuto i rapporti.  
 
3. Evidenza/giustificazione della buona pratica 
 
Qualitativo:  

- I lavoratori da dipendenti diventano proprietari, cresce il senso di appartenenza 
all’azienda e più rilevante è il contributo di ciascuno. 

- La comunità, le istituzione e gli autori locali accompagnano e supportanto i 
lavoratori nel processo di WBO.  

- I clienti presistenti danno fiducia ai lavoratori e decidono di continuare la 
collaborazione. 

- I novi clienti sono attratti dalla storia della cooperativa e sono più inclini a 
supportarla. 

- Inviti a vari eventi di portata internazionale come l’expo a Dubai o l’evento 
dell’ONU al Festival di Cannes dedicato ai liberi professionisti attivit in ambito 
socio/umanitario. 

 
Quantitativo: Passaggio da 11 a 26 lavoratori, con un picco a 35 nei momenti di 
produzione più alta in poco meno di 2 anni e mezzo.   
 
(Max 1 pagina) 
 
4. Contesto e storia di come si è sviluppata 
 Ceramiche Noi diventa cooperativa nel 2019, a seguito di un processo di Worker 
Buyout, ossia un riacquisto da parte dei lavoratori dell’azienda stessa. Il precedente 
proprietario, distante e disinteressato, vuole delocalizzare la produzione in Armenia. 
11 lavoratori non ci stanno e con l’appoggio della legge Marcora, della federaione 
nazionale delle cooperative di lavoro Legacoop e dei sindacati, riacquistano l’azienda 
e piano piano tutti i macchinari. Riescono cosi a salvare 11 posti di lavoro e una 
prduzione di ceramica di qualità particolarmente apprezzata all’estero.  
 
 
5. Risultati (per i diversi stakeholder) 
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- Mantenimento del lavoro per 11 dipendenti che diventano soci dell’azienda 
- Incremento della produzione e della clientela  
- incremento del numero di lavoratori 
- notorietà a livello internazionale di un prodotto di qualità , ma anche del 

modello imprenditoriale cooperative a seguito di un WBO. 
  
6. Driver e barriere 
 Driver: 

- Sistema legislativo nazionale: Legge marcora e il Fondo per i WBO 
- Supporto di attori nazionali, come la federazione e il sindacato 
- Clientela internazionale affezionata 
- Un nome di qualità a livello internazionale 
- La determinazione dei lavoratori 

Barriere: 
- Incertezza e paura all’inizio del percorso 
- Problemi di liquidità e operatività durante la pandemia 

 
7. Valutazione complessiva 
  
L’esempio presentato è di ispirazione a altre aziende italiane o nei paesi dove un 
supporto ai modelli di WBO esiste e che si trovano in situazioni simili, dove il lavoratori 
rischiano di perdere il proprio lavoro a seguito di una decisione manageriale. Mostra 
che un alternativa esiste e che puo portare buoni frutti anche in situazioni difficili.  
Alle Federazioni e ai sindacati in altri paesi, che possono ispirarsi al caso italiano per 
aiutare le aziende a essere mantenute nel proprio territorio , contribuendo quindi 
all’occupazione nazionale e allo stesso tempo a promuover i prodotti nazionali 
all’estero. 
E infine ai clienti internazionali che posso contribuire con i loro acquisti, a un modo di 
fare lavoro, che è inclusivo, democratico e di qualità. 
 
 
 
 


