Nasce Ferrara Reti: Aristea Service scarl di Ferrara, dopo la fusione con Nuova CPL
scarl, unisce le sue forze con la cooperativa Il Progresso di Argenta.

A Bologna, il 14 ottobre è stato redatto l'atto di fusione tra Nuova CPL scarl, piccola
cooperativa di manutenzione idrica Ferrarese da tempo in crisi, e Aristea Service scarl di
Ferrara.
Questa prima operazione ha permesso l'inserimento, nell'organico di Aristea, di 10 lavoratori
sul territorio della provincia di Ferrara.

Parallelamente Aristea, in accordo con la cooperativa Il Progresso di Argenta, ha costituito
FERRARA RETI che ha assorbito circa 15 persone, fra operai e tecnici, quale parte del
personale posto in mobilità da CMR di Filo d’Argenta FE.

Entrambe queste iniziative confermano la “mission” di Aristea, quale polo di aggregazione
Cooperativa che contribuisce ad assicurare continuità di posti di lavoro in Provincia di
Ferrara.
ARISTEA SERVICE è una azienda multi servizi, operante in campo nazionale e con sede
Legale nel capoluogo della nostra Provincia.
Nonostante la crisi che ha investito il mondo cooperativo locale è una delle maggiori
cooperative di produzione e lavoro, per giro d’affari, aderente alla lega Ferrara con oltre 200
soci/lavoratori.

Il Presidente Ivano Gazzotti ferrarese “doc” di Montalbano ha così commentato l’operazione:
“Con l’acquisizione di Nuova CPL e con il nostro intervento in Ferrara Reti, e preso atto della
drammatica crisi che ha colpito anche le cooperative di costruzioni ferraresi, ci siamo dati
l’obiettivo strategico di sviluppare al meglio le nostra attività anche nella provincia di Ferrara.
Negli anni abbiamo lavorato sul Passante di Mestre, nel Civis di Bologna, nei Global Service
del Comune di Bologna, Faenza, nell’Illuminazione Pubblica del Comune di Guidonia (RM),
Quartu S.Elena (CA) e altrove; nella Segnaletica Stradale ed Autostradale locale e
nazionale; da molti anni gestiamo la manutenzione della totalità degli impianti semaforici
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nella città di Roma, nonché la completa gestione dell’Aeroporto di Alghero SS. Lavori che ci
hanno dato una certa visibilità e consistenza economico/patrimoniale. Recentemente
abbiamo acquisito, anche tramite i Consorzi Cooperativi, alcune commesse importanti fra le
quali la costruzione di diversi “siti” di impianti fotovoltaici nella Regione Puglia, la
partecipazione nella società di scopo che sta realizzando la terza corsia sulla A14 fra
Cattolica e Fano.”
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