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Oggetto: Linea finanziaria a favore di start up di cooperative giovanili e femminili

La Confcooperative si è posta come obiettivo strategico la nascita e la
promozione di nuove cooperative giovanili e femminili, mirando, in tal modo, ad
avvicinare il modello cooperativo ai neo imprenditori, in settori d’impresa meno
tradizionali.
Al fine di sostenere finanziariamente lo start-up di cooperative giovanili e
femminili Federcasse, Fondosviluppo e Cooperfidi Italia (anche in qualità di
certificatore del merito di credito per il Fondo Centrale di Garanzia delle PMI),
utilizzando anche le controgaranzie rilasciate da quest’ultimo Fondo, hanno messo
a punto una apposita linea finanziaria.
Le neo cooperative utilizzeranno integralmente la Rete dei servizi
Confcooperative: saranno assistite dalla Unione Territoriale e dal Centro Servizi
competente e aderiranno al Cooperfidi Italia. Fra queste imprese, vi sono anche
quelle che sorgeranno nell’ambito del progetto CoopUP, il progetto di
Confcooperative finalizzato all’incubazione e al co-working di nuove idee
imprenditoriali nelle aree metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino.
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Possono beneficiare dei finanziamenti TUTTE le cooperative costituite IN
ITALIA da non più di 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta,
in prevalenza da giovani (under 35) e da donne. La maggioranza dei soci delle
cooperative può, quindi, essere costituita da giovani under 35 e da donne,
indipendentemente dall’età.
Le cooperative devono essere aderenti alla Confcooperative o devono aver
avviato le relative procedure. L’Unione territoriale rilascerà un parere
sull’iniziativa, prendendo in esame i seguenti aspetti: 1) l’adesione alla
Confcooperative e alla Rete di Servizi relativa (Centro Servizi), 2) le
competenze/professionalità dei soci, 3) le prospettive di mercato, 4) la
ragionevolezza dei dati previsionali. L’Unione metterà, inoltre, in evidenza ogni
altro aspetto che riterrà degno di nota.
La linea finanziaria, finalizzata ad investimenti, liquidità e
capitalizzazione, viene erogata nella forma di mutuo chirografario da una BCC.
L’importo massimo del finanziamento è di € 50.000, durata minima 36 mesi,
massima 5 anni. Per finanziamenti di durata almeno pari a 48 mesi, è possibile
prevedere un preammortamento, massimo 1 anno. Il prestito è subordinato ad un
apporto dei soci, a titolo di capitale sociale, pari al 25% dell’importo del
finanziamento; i soci si impegnano a versare tali risorse nell’arco temporale
massimo di un triennio.
Sul descritto finanziamento viene rilasciata una garanzia diretta da parte di
Cooperfidi Italia a favore della BCC sino al 75% del finanziamento ed una
controgaranzia del Fondo Centrale sino all’80% (del 75%). La controgaranzia del
Fondo Centrale potrà essere rilasciata anche in virtù delle agevolazioni già previste
nella sua operatività (es. cooperative sociali, start-up innovative ex DL 179/2012,
imprese femminili). In casi specifici e residuali, la BCC potrà valutare l’accesso
diretto alla garanzia del Fondo Centrale.
Il tasso di interesse applicato dalla BCC sul mutuo chirografario, tenuto
conto delle garanzie sopra descritte, è parametrato all’Euribor, maggiorato di uno
spread non superiore al 3,90%, in relazione al merito di credito. La BCC potrà, in
alternativa, offrire finanziamenti a tasso fisso, lasciando la scelta alla cooperativa.
Le spese accessorie massime complessive ammontano a 100 Euro. Tali condizioni
saranno oggetto di revisione con frequenza annuale.
Il Cooperfidi percepirà una Commissione una tantum pari all’ 1%
dell’importo del finanziamento ed un diritto di istruttoria pari a 250 Euro.
Fondosviluppo mette a disposizione di Cooperfidi Italia 500.000 euro a titolo
di Fondo Rischi, a fronte del residuo rischio sul finanziamento, tenuto conto della
controgaranzia del Fondo centrale di Garanzia.
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La richiesta di finanziamento sarà inviata per e mail dall’Unione
territoriale competente – corredata del parere di cui sopra – al Cooperfidi Italia.
Cooperfidi Italia svolgerà la propria istruttoria sulla base di un elenco di
documenti/informazioni condivisi con la BCC, come da convenzioni in essere.
Cooperfidi Italia si impegna ad esprimere una propria valutazione finale entro 15
giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui sopra.
Successivamente, trasmetterà per e mail alla BCC, la richiesta, corredata dei
documenti e del proprio giudizio finale; a sua volta, la BCC esprimerà la propria
valutazione finale entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa
dal Cooperfidi Italia.
La descritta tempistica non tiene conto degli eventuali tempi necessari per il
rilascio della controgaranzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia.
Per qualsiasi approfondimento in merito, il responsabile dell’Ufficio Credito
e Finanza di Sistema, Roberto Cutrona (cutrona.r@confcooperative.it) è a
disposizione.
Cordialmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Marco Venturelli)

