
Una esperienza di impresa    

    "rigenerata" in Valseriana
        

Abbiamo fatto un passo difficile  per non perdere  il

posto di  lavoro, siamo orgogliosi  di  fare  qualcosa di

nostro : Sul Serio ! è  il nostro motto  

www.coopsulserio.it

Cooperativa  Sul Serio

Lavorazioni conto terzi 
Assemblaggi meccanici/elettrici 

Montaggi elettromeccanici 
Lavorazioni tessili 

Controlli di funzionalità 
Packaging



La Cooperativa nasce il 23  giugno  2015, rilevando le attività

di un 'azienda metalmeccanica di Ponte Nossa(BG),

produttrice di piccoli elettrodomestici , che aveva deciso di

cessare l 'attività . 

Cinque ex dipendenti della azienda decidono di cambiare

modello e punto di vista : uniscono le proprie forze e i propri

soldi per scommettere sul futuro e rimettersi in gioco . Forti

di un esperienza ventennale di montaggio ed assemblaggio ,

maturata come operai , decidono di diventare

imprenditori,impreditori  di  sè stessi.

Un orario di lavoro flessibile in funzione delle esigenze

produttive .  " Il nostro obiettivo era quello di salvare il

posto  di  lavoro  e avere uno stipendio : oggi possiamo dire

che oltre ad averlo raggiunto abbiamo anche la

soddisfazione di dare lavoro , un lavoro  dignitoso , ad altre

persone , soprattutto donne della nostra valle ". 

Dei 20 dipendenti attuali ben 18 sono donne : realizzano ,

assemblano , collaudano e confezionano circa 1.800 prodotti

finiti  al giorno. 

"La nostra sfida è ora  trovare altri  clienti per consolidare il

fatturato e creare prospettive di crescita . Una sfida che non

ci spaventa perché ci sappiamo adattare  velocemente a

nuove produzioni e  possiamo variare velocemente

l ’organizzazione del  nostro lavoro".  

IL NOSTRO LAVORO OGGI

LA NOSTRA STORIA

SUL SERIO SOCIETA’ COOPERATIVA 

Via Spiazzi 45     24028 Ponte Nossa (BG) – Italy 

Tel: 366-4279232        e-mail: coop.sulserio@gmail.com 

www.coopsulserio.it 

Cooperativa  Sul Serio

Contattaci per un effetto "rigenerante" sui costi di impresa


