
  

 

Finanziamenti per nascita e sviluppo di società cooperative di 
piccola e media dimensione 
    
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, è stata istituito 
con DM 4 gennaio 2021 un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo 
di società cooperative di piccola e media dimensione. 

Tale intervento prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella 
quali le società finanziarie partecipate dal MISE hanno assunto o intendano acquisire una 
partecipazione di minoranza ai sensi della legge Marcora (L. 49/85). 

L'intervento agevolativo prevede che il finanziamento agevolato a favore delle società cooperative si 
affianchi alla partecipazione delle società finanziarie al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle 
società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di 
indebitamento a medio lungo termine. 

INTERVENTI AGEVOLABILI 

• Programmi di investimento (Reg. UE 651/2014) 
• Esigenze di liquidità (De minimis) 

Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate alle società finanziarie con le modalità 
previste da un decreto direttoriale di prossima emanazione e verranno valutate sulla base di 
specifici criteri (fra cui anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e adeguato 
merito creditizio) 

Procedura valutativa con procedimento a sportello. 

 

A chi si rivolge 
Società cooperative di produzione e lavoro e sociali di piccola e media dimensione, localizzate su 
tutto il territorio nazionale e operanti in tutti i settori produttivi 

Vantaggi 
Finanziamenti agevolati a tasso zero concessi dalle società finanziarie partecipate dal MISE con le 
seguenti caratteristiche: 

• durata compresa fra 3 e 10 anni (incluso preammortamento max di 3 anni) 
• concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta 

dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo 
complessivamente non superiore ad € 2.000.000 

• non assistiti da alcuna forma di garanzia (né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa) 
• nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del 

programma di investimento 



  

 

Stato: In corso di attivazione  
  
 

Contatti 
 
Telefono: 800 90 95 98 
Email: finanza.scaranofuscasrl@gmail.com 
Sito internet: www.scaranofusca.it 
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