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SCHEDA DI SINTESI BANDO 

“Nascita e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione 
 (Nuova Marcora)” 

 
Titolo: Nascita e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione 

   

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

  

Obiettivi: Il ministero delle Sviluppo Economico ha attivato un nuovo regime di finanziamenti agevolati destinato 
alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni. 

  

Beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel 

Registro delle imprese. 

Iniziative ammissibili: Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere: 
 

 sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura 
prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di 
società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata; 

 nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto sopra, lo sviluppo 
o la ristrutturazione di società cooperative esistenti. 

 
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative: 
 

 operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

 operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere 
di carbone non competitive; 

 qualora l'aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all'esportazione verso paesi 
terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi 
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 
connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego 
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 

 

Tipologia Interventi 
ammissibili: 

Gli interventi devono riguardare: 
 

 la creazione di una nuova unità produttiva; 

 l'ampliamento di una unità produttiva esistente; 

 la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi 
aggiuntivi; 

 il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva 
esistente; l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in 
cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita 
e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. 

 
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali 
oggetto dell'investimento. Non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature 
usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonchè i costi relativi al 
contratto di finanziamento. 



 

Programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento da 
parte della società cooperativa ovvero a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il 
riequilibrio della struttura finanziaria della cooperativa. 
 

Forma e intensità 
dell’aiuto: 

Le società finanziarie, partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono autorizzate a 
concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato. 
Hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di pre-ammortamento, di 10 anni. 
Sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 
31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.  
 
Per la concessione dei finanziamenti agevolati le risorse ammontano, complessivamente, a circa 9,8 
milioni di euro. 
 
Il tasso di interesse applicato è pari al 20 %  del tasso di riferimento vigente alla data di concessione 
delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea ed in ogni caso, il 
tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 percento. 
 

Scadenza: La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione devono essere presentate alle 
Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal 20 luglio 2015, 
ai seguenti indirizzi:  
a) CFI -Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it 
b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it. 
 

  

Ulteriori info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora 
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