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Diversamente speciali

Dal semplice assemblaggio
all’elettronica di precisione



CHI SIAMO 
CASA AMICA COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ONLUS è stata 
costituita nel lontano 1987, grazie alla felice intuizione di un gruppo di 
volontari. Nata come Cooperativa Sociale di Appoggio per Disabili, oggi 
Casa Amica è una Cooperativa sociale di tipo A e di tipo B: non solo una 
cooperativa di assistenza quindi, ma un luogo di inserimento lavorativo 
dove i disabili sono facilitati a esprimere, in modo maturale, le proprie 
capacità lavorative, ovviamente seguite da tutor e educatori professionali. 

L’attività lavorativa si concretizza nello 
svolgimento di lavori per conto terzi, quali 
la selezione di materiali, l’imbustatura 
ecc… ma negli ultimi anni l’attività 
si è velocemente evoluta ed oggi la 
Cooperativa Casa Amica collabora con le 
primarie aziende sul territorio occupandosi 
di verniciatura con macchinario 
specialistico, siliconatura e montaggio 
meccanico di schede elettroniche, controllo 
visivo con microscopi ottico digitali, il 

montaggio di particolari meccanici con 
strumenti di precisione.
Il costante impegno e grazie al sostegno 
di molti Amici, Casa Amica ha ampliato 
la propria struttura di circa 400 metri 
quadrati, dove gli oltre 85 tra dipendenti 
normodotati e diversamente abili 
possono lavorare in un ambiente ideale 
e confortevole e disporre di tutti i 
servizi a sostegno della persona, tra cui 
un’accogliente sala mensa, tisaneria ecc…. 

Diversamente speciali



Packaging con assemblaggio
e confenzionamento
Ai nostri clienti offriamo un puntuale servizio di 
confezionamento ed imbustamento adattandoci 
ad ogni tipo di prodotto, quali ad esempio i tasselli 
piuttosto che prodotti per la cartotecnica in varie 
misure e forme, piuttosto che all’assemblaggio 
meccanico di vari componenti fino alla creazione 
del prodotto finito.



DIECI ANNI DI CRESCITA CONTINUA
Dal 2011 la Cooperativa Sociale Casa Amica ha conosciuto 
ed imboccato con determinazione la via della ristrutturazione, 
dello sviluppo incluso la crescita, come dimostrano i numeri 
successivamente. Nel 2015 è stato raggiunto il profitto e nel 
successivo 2018 un traguardo particolarmente ambizioso: 
oltre un milione di euro di fatturato. 

Ciò che più ci rende più felici e contenti sono altri numeri, 
più precisamente i dipendenti normodotati da 3 sono 
diventati 18, gli utenti diversamente abili a vario titolo sono 
passati da 13 a 70, e con il nostro impegno e l’aiuto di tutti 
siamo certi che – anche grazie ai nuovi spazi di cui oggi 
disponiamo – raggiungeremo nuovi importanti risultati. 

DIPENDENTI 4  10  12  15  15  15  16  17  17  17 

DIVERSAMENTE ABILI 15  35  36  45  48  54  59  61  63  67 

FATTURATO 223.000  370.000  477.000  542.000  671.000  737.000  856.000  1.042.000  1.083.000  850.000   STIMA
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Elettronica
Negli ultimi anni ha avuto un consistente 
sviluppo il settore dell’elettronica: siamo 
impegnati nella resinatura e verniciatura 
con diverse tipologie di produzione quali con 
aerografo, manuale piuttosto che con macchina 
selettiva robotizzata, oltre al montaggio di 
componentistica. 

Controllo qualità
Grazie alle apparecchiature di precisione cui disponiamo, siamo in 
grado di assicurare un accurato servizio di controllo qualità di vari 
articoli e processi produttivi, per esempio con i microscopi ed i visori 
elettronici.

Cablaggi elettrici
Offriamo un servizio di cablaggio di componenti e quadri elettrici
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