
FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL 
SISTEMA COOPERATIVO 

DESTINATARI 
Società Cooperative, escluse quelle di abitazione, compresi i Consorzi in forma cooperativa, rientranti nei limiti dimensionali 
previsti per le P.M.I., sia a mutualità prevalente che non prevalente, purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti 
dall’art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente: 
 divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e 

mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
 divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti 

rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
 divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 
 obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e 

i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

AGEVOLAZIONE 
Finanziamento a tasso agevolato erogato a valere sulle risorse del Fondo, aventi le seguenti caratteristiche: 
 70% della spesa ammissibile; 
 Importo massimo 2.000.000 euro; 
 tasso: 25% del tasso di riferimento del settore in cui opera la Società cooperativa; 
 durata: fino ad 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente 

l’acquisto di beni immateriali, materiali e/o attrezzature; fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 
anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari; 

 rimborso a rate semestrali costanti posticipate.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La presentazione delle domande avverrà con modalità a sportello mediante la piattaforma digitale WWW.FONCOOPER.IT 
accedendo alla propria area riservata, previa registrazione. 

SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammessi progetti di investimento che riguardano le seguenti voci di spesa: 
 
 Terreni (max 10% del costo totale del programma di 

investimento) 
 Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili  
 Impianti 
 Macchinari 
 Attrezzature 
 Altri beni (es. arredi, macchine d’ufficio, automezzi) 

 
 

 

 
 Licenze, brevetti e marchi 
 Software 
 Salari relativi ai posti di lavoro creati da progetto di 

investimento su un periodo di due anni 
 Onorari di architetti, ingegneri e consulenti 
 Onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed 

economica, compresi studi di fattibilità 

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO 
La domanda di finanziamento è valutata dal RTI composto da Artigiancassa e Unicredit e deliberata dal Comitato “Foncooper”, 
che accertano la capacità di autofinanziamento della Società cooperativa richiedente, la natura dei beni che formano oggetto 
dell’investimento, la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento, 
l’idoneità tecnica e la convenienza economica dell’investimento programmato, anche in relazione all’andamento degli specifici 
settori di attività. 


