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Fondosviluppo SpA è una società senza scopo di lucro 
GESTISCE il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
promosso da CONFCOOPERATIVE

SOCI:    - Confcooperative 80% - Federcasse 20%

Tale fondo è alimentato da  (
- 3% degli utili
- netti di liquidazione 
delle cooperative aderenti a Confcooperative

1. FINANZIAMENTO - di NUOVE COOPERATIVE E LORO CONSORZI

2. FORMAZIONE

3. STUDI E RICERCHE - SU TEMI ECONOMICI E SOCIALI RILEVANTI, DI INTERESSE PER IL 

MOVIMENTO COOPERATIVO

FONDO MUTUALISTICO 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

LEGGE59/92 ART. 11

FINALITÀ
OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA’

CRITERI PREFERENZIALI
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FONDO MUTUALISTICO 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

LEGGE59/92 ART. 11

→ Raccolta: 3% utili e netti di liquidazione (23,1 M € esercizio 2018/2019, 6.582
enti versanti, di cui 182 BCC);

→ Impieghi:
❑ Finanziamenti diretti alle cooperative e enti a controllo cooperativi

(Mutuo, Socio sovventore/finanziatore, Strumenti fin. Partecipativi, socio
ordinario) per 124 M €
▪ Di cui 118 M € di partecipazioni in 79 imprese;

❑ e indiretti in Convenzione (Iccrea Banca Impresa): 160 enti per 450 M €
di investimenti e concorso c/i per oltre 6 M € circa;

❑ Interventi per la promozione, lo sviluppo, la formazione, gli studi e
ricerche (ca. 11 M€ di cui 45% progetti del credito cooperativo e 43%
progetti strategici di sistema e 10% progetti di sviluppo territoriale e il 2%
convenzioni bancarie);

→ Totale attivo : 210 M €



Perché uno strumento dedicato alle 
cooperative di comunità?
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PERCHÉ UNO STRUMENTO DEDICATO ALLE 
COOPERATIVE DI COMUNITÀ?

1. Strumento per la promozione cooperativa (in special modo nel Mezzogiorno)

2. Cooperative e Confcooperative nei «luoghi»:

➢ Mezzogiorno➔ 79 mila cooperative attive (Infocamere, 2019), il 48,5% nel
Mezzogiorno (Sicilia, Campania e Puglia nelle prime cinque regioni per numero di
cooperative), ma 1/5 degli occupati cooperativi italiani

➢ Aree interne (dati 2018):

❑ Aderenti attive 25,2% del totale (+0,3% dal 2017);

❑ 12,9 % del fatturato totale (ca 7 Mld€ al netto credito, assicurazioni e mutue) e 13,3 %
occupati (ca 65 mila occupati) e 6 su 10 cooperazione sociale e agroalimentare

➢ Aree Metropolitane (dati 2018):

❑ Aderenti attive 26,3% del totale (+0,7% dal 2017);

❑ 20,5 % del fatturato totale (ca 11 Mld€ al netto credito, assicurazioni e mutue) e 28,7 %
occupati (ca 140 mila occupati) e 3 su 4 attive nell’area lavoro (sociale, lavoro e servizi,
cultura e turismo)

Cfr Studi e Ricerche, Fondosviluppo n.103 2020 et al



Risultati Bando 2018 
“Cooperative di Comunità”
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CARATTERISTICHE

➢ BENEFICIARI

▪ Coop e Consorzi neo costituiti o in costituzione

▪ Requisito geografico: Aree interne (da SNAI) o aree a rischio
spopolamento/impoverimento/diradare dei servizi

▪ Multi attività➔ scopi mutualistici plurimi

▪ Partecipazione sociale dei cittadini significativa

▪ Finalità comunitaria e di promozione del territorio sensata

➢ COSA

➔MIX agevolativo e flessibile…(grant + debt + consultancy):

▪Premio di Nascita 5 K € per le neo costituite (entro 24 mesi)- start-up

▪Abbattimento totale degli interessi su mutuo BCC locale (o Banca Etica) da 30 K €

▪oppure Mutuo diretto 30 K €, con garanzia Cooperfidi Italia, 5 anni di durata e tasso
1,2%,➔ investimenti e circolante

▪Contributo ai costi per servizi di consulenza e accompagnamento per max 2 K € annui
per max 3 anni resi da CSA Confcooperative

▪COMMUNITY: luogo di confronto, apprendimento e approfondimento collettivo,
testimonianza.
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Risultati e prime Valutazioni

➢ I BENEFICIARI (33 cooperative)

▪ Lo stadio: 28 Start-up (neo costituiti entro
24 mesi) e 5 cooperative in condizioni di
sviluppo

▪ Lo statuto: 3 agr., 16 PL a scopo plurimo, 6
PL, 8 sociali (2 B)

▪ Il luogo (Classificazione SNAI): 11
cooperative in paesi ultra-periferici e
periferici, 14 a livello intermedio e 8
urbane/periurbane

➢ 565 K € di richiesta finanziaria complessiva

➢ 5 COOPERATIVE no finanza, solo premio e
contributo per accompagnamento
imprenditoriale

➢ 6 MUTUI diretti e 22 CONCORSI in conto
interesse

➢ Investimenti da BP (sia investimenti che
«circolante»): 1,3 M € (42% copertura)
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Risultati e prime Valutazioni

➢ LE ATTIVITÀ INTERESSATE: gestione beni-manutenzione/pulizia/gestione
territorio-servizi di welfare-turismo e ricettività-agricoltura-valorizzazione
culturale-trasporti

➢ LE BASI SOCIALI: soci «attuali» 755; al netto dei Comuni sopra i 5 mila abitanti
696 soci per 83 K abitanti (0,8% medio….valore in crescita)

➢ GLI OCCUPATI: 186 occupati a regime

➢ CONDIZIONALITÀ PER L’EROGAZIONE: affidamento servizi/bene da parte del
pubblico; erogazione contributi; situazione patrimoniale.

➢ nel 2018➔ 6,5 milioni di
fatturato per 145 dipendenti

➢ Cooperative in crescita dal
2015 al 2018 (dati C.E.
aggregato Aida 2018, ns
stime):

➢ + 121 dipendenti

➢ + 3,3 milioni fatturato

➢ + 1 milione valore
aggiunto



Bando 2.0 “Cooperative di 
Comunità”

(prorogato per il 2020)
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A CHI SI RIVOLGE?  Coop e Consorzi neo costituiti, in costituzione o già attivi

CRITERIO GEOGRAFICO (almeno uno)

▪ con sede o operanti nelle Aree interne
▪ Piccoli comuni (legge 6 ottobre 2017, n. 158);
▪ Aree urbane degradate (legge 190/2014, Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 15/10/2015)
▪ Comuni con aree agricole incolte, abbandonate o insufficientemente coltivati, 

Decreto legge n. 91/2017 e s.m. Resto al sud;
▪ Aree con analoghe e documentate condizioni di spopolamento o impoverimento 

sociale ed economico;

CRITERIO ECONOMICO che svolgano più attività economiche (economie intersettoriali)

CRITERIO PARTECIPATIVO con base sociale significativamente partecipata da persone 
fisiche e/o giuridiche in relazione con il territorio e interessate al suo sviluppo

CRITERIO COMUNITARIO con evidente (dichiarata) finalità comunitaria di promozione e 
sviluppo del territorio e della comunità di riferimento. 

STRUMENTI DEDICATI
Bando 2.0 – per le cooperative di comunità

14 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020 (> 1 MLN €)
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STRUMENTI DEDICATI
Bando 2.0 – per le cooperative di comunità

14 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020

COSA OFFRE? A. Premi, contributi e interventi economici

▪ PREMIO DI NASCITA: € 5.000 per le neo costituite (entro 24 mesi precedenti alla

presentazione della domanda) da erogarsi all’avvio effettivo delle attività, sulla base dello

stato di attuazione del progetto, adeguatamente documentato;

▪ ABBATTIMENTO totale degli INTERESSI applicati su finanziamento di massimo 30.000 €

erogato dalla BCC locale, per investimenti materiali e tecnologici o per circolante;

• Oppure, in alternativa al mutuo della BCC locale

▪ MUTUO DIRETTO di Fondosviluppo: € 30.000 a condizioni agevolate (Durata 5 anni di cui 1

di preammortamento, tasso fisso 0,8%, garanzia Cooperfidi Italia) sia per investimenti

materiali e tecnologici che per circolante.

▪ CONTRIBUTO ai costi per servizi di consulenza e accompagnamento erogati da società di

sistema Confcooperative (CSA), sulla base di contratti stipulati o di preventivi, entro

massimo € 3.000 annui, per la durata massima di 3 anni
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STRUMENTI DEDICATI
Bando 2.0 – per le cooperative di comunità

14 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020

COSA OFFRE?

B.TUTOR affiancamento di un tutor dedicato

C.VIDEO STORYTELLING realizzato da Fondosviluppo/Confcooperative, spendibile sia

all’interno che all’esterno del sistema Confcooperative. I video saranno identificati e

raggruppati con specifico brand della cooperazione comunitaria confcooperative

D.COMMUNITY CONFCOOPERATIVE Messa a disposizione di una piattaforma, al fine di:

•condivisione buone pratiche; 

•diffusione territoriale del Bando; 

•crowdfunding;

•verifica dei risultati raggiunti
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STRUMENTI DEDICATI
Bando 2.0 – per le cooperative di comunità

COME SI PARTECIPA?  Il Bando è aperto dal 14 gennaio 2020

•compilare ed inviare la modulistica tramite accesso alla

•piattaforma dedicata

•www.cooperativedicomunita.confcooperative.it 
•raggiungibile anche dal sito di Fondosviluppo

•Per INFO: Vittoria Ventura (ventura.v@confcooperative.it) e Matteo Bettoli 
(bettoli.m@confcooperative.it)

•domanda di partecipazione (modulo)

•Business plan, modello tipo, completo dei seguenti allegati:

– piano previsionale triennale, secondo gli schemi predisposti da Fondosviluppo, 

– Atto costitutivo e Statuto

– Libro soci  

– Ultimi due bilanci di esercizio (completi di relazione sulla gestione e nota integrativa), se presenti

– Adesione al Centro Servizi Confcooperative

– Preventivo del Centro Servizi per servizi, comprensivi dell’accompagnamento imprenditoriale

– Lettera di presentazione della Confcooperative territoriale di riferimento.

mailto:ventura.v@confcooperative.it
mailto:bettoli.m@confcooperative.it


Grazie per l’attenzione

a cura di Giuseppe Daconto 
Roma 8 Aprile 2020

www.fondosviluppo.it


