
Jolly Store Società Cooperativa 

In una delle più belle località lungo le sponde del Lago Maggiore si trova la Cooperativa Jolly Store 

che da anni si dedica con alta qualità e passione alla produzione di prodotti di pasticceria fresca e secca. 

La storia della cooperativa è relativamente recente, vede la sua costituzione nel 2015, ma 

l’esperienza dei soci lavoratori ha un’origine molto più lontana; Esisteva infatti una Società di produzione e 

vendita di pasticceria nata negli anni ’60 che, a seguito di incomprensioni tra soci e una non curata gestione 

economico – finanziaria, ha subito difficoltà economiche tali che nel 2014 la proprietà ha deciso di scinderla 

in due rami d’azienda e di affidarli ad aziende terze, il ricavato degli affitti sarebbe servito ad appianare i 

debiti e portare così alla chiusura della Società con la successiva dismissione per cessione onerosa dei due 

rami. 

La società che acquisì in locazione il laboratorio di produzione affidò l’appalto di produzione ad una 

società cooperativa esterna che nel frattempo aveva assunto gli ex dipendenti della srl in liquidazione. 

Purtroppo nel mese di gennaio 2015, alcune condizioni portarono al cambio della nomina del 

liquidatore che a metà anno 2015 improvvisamente ne dichiarò il fallimento. 

A questo punto, la proprietà della Società che aveva acquisito in affitto il ramo d’azienda con annesso 

il laboratorio di produzione, dopo aver valutato attentamente le potenzialità dell’attività, propose ai 

lavoratori della cooperativa terza che aveva assunto l’appalto, l’idea di costituire in proprio una piccola 

cooperativa di produzione e lavoro. 

Dopo varie riunioni ed approfondimenti relativi alla costituzione di una società Cooperativa, gli ex 

dipendenti della società fallita decisero in comune accordo la costituzione della Jolly Store Società 

Cooperativa con tre soci fondatori e nell’ottobre 2015 si rogitò l’atto costitutivo. L’operatività incominciò così 

il giorno 23 dicembre 2015 con 15 soci lavoratori di cui 14 ex dipendenti della fallita. 

A distanza di quasi tre anni con una attenta gestione economico-finanziaria, la buona volontà e 

partecipazione operativa di tutti i soci lavoratori che hanno fatto propri i principi fondanti della cooperazione 

come la mutualità, la partecipazione democratica e controllata, Jolly Store sta ottenendo risultati confortanti: 

il numero di occupati è aumentato di 8 unità (ad oggi 23 soci), ha acquistato il ramo d’azienda rispettando 

puntualmente le scadenze economico finanziarie, è fornitore di realtà importanti come il Consorzio Coop 

Nord Ovest per alcuni punti vendita e un punto vendita Conad. 

 “La crescita sarà sicuramente più lenta d’ora in poi, ma stiamo puntando al consolidamento ed il 

prossimo passo sarà la patrimonializzazione per garantire alla Cooperativa più serenità e sicurezza… – 

racconta Dario Basso Consigliere d’Amministrazione della Cooperativa - La nostra cooperativa non è nata 

per attingere a contributi pubblici e poi sparire, ma è nata per durare nel tempo e creare sviluppo per garantire 

lavoro alle future generazioni”.   

 

 

  

 


