Rossana Mori nuova presidente CL’A 1921
Avvicendamento al vertice della cooperativa di produzione e lavoro di
Montelupo Fiorentino
Montelupo, 24 ottobre 2016 – E’ Rossana Mori la nuova presidente di CL’A 1921, cooperativa di
produzione e lavoro, con sede a Montelupo Fiorentino, che opera nel settore delle costruzioni e
del facility management.
L’Avvenire 1921 Società Cooperativa – in sigla CL’A S.C., aderente alla Lega Nazionale Cooperative
e Mutue – Legacoop, è stata costituita nel 2012 dalla scissione per concordato in continuità di una
delle più vecchie cooperative di produzione e lavoro della Toscana operante nel settore delle
costruzioni pubbliche e private.
CL’A ha quindi una storia lunga 90 anni e con la sua nascita ha salvaguardato le professionalità ed
il know how precedentemente maturato. Nei primi tre anni di start up e consolidamento
dell’azienda CL’A, è stato profuso il massimo impegno per non disperdere interamente nella crisi
generale che attanaglia il mondo delle costruzioni il patrimonio storico, sociale ed umano
derivante da oltre 90 anni di attività della precedente cooperativa che costituiscono l’attuale know
how aziendale.
CL’A è una impresa di costruzioni ed è competente nella realizzazione di grandi infrastrutture
commerciali, ospedaliere, impianti sportivi, impianti tecnologici, strutture portuali, edilizia
scolastica, ristrutturazione di immobili anche storici e di pregio, il tutto in aggiunta alla
tradizionale edilizia abitativa pubblica e privata.
CL’A, nel perseguimento del suo scopo sociale, opera in più settori di attività, ciascuno dei quali
coinvolge una pluralità di strutture organizzative di natura funzionale. Il gruppo CL’A ha chiuso il
bilancio 2015 con un valore della produzione di oltre 45 milioni di euro (di cui CL’A 35,3 e società
del gruppo 9,9).
Fra le ultime opere realizzate si segnalano: il rinnovamento del Centro per l’Arte Contemporanea
Luigi Pecci Prato inaugurato lo scorso 16 ottobre, la costruzione del Parco Commerciale Levante,
del negozio Decathlon e del negozio OBI di Livorno, la costruzione della residenza universitaria di
via Monneret de Villard a Milano e la costruzione del Centro Commerciale Maremà a Grosseto.
Rossana Mori è stata nominata presidente dall’assemblea dei soci del 21 ottobre. Succede a
Riccardo Sani, di cui è stata vicepresidente per quasi due anni. In cooperativa riveste il ruolo di
Responsabile Marketing – Comunicazione – R&S, si occupa di promuovere e gestire progetti di
innovazione gestionale ed industriale, ricercandone anche il finanziamento attraverso bandi
regionali e comunitari, contribuendo al rafforzamento del brand CL’A attraverso la ricerca di

collaborazioni qualificate nel campo tecnico-scientifico e coordinando gruppi di lavoro per
l’innovazione.
“CL’A 1921 è una cooperativa che mette insieme 90 anni di storia, tradizione e know-how e uno
spirito da start-up. Stiamo sul mercato cercando di mettere al centro la crescita e la soddisfazione
personale dei lavoratori – spiega le neo-presidente Mori - Negli ultimi tre anni il gruppo è cresciuto
grazie a rapporti intensi e proficui con organismi di ricerca e università con i quali continueremo a
collaborare per realizzare maggiore competitività nel settore delle costruzioni grazie a elementi di
differenziazione tecnologica. Crediamo inoltre sia importante anche il recupero e la pratica dei
valori solidaristici e di collaborazione fra imprese cooperative finalizzati ad una sana e duratura
crescita in un momento così critico per il settore delle costruzioni”.

