
                 

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA  

 

Fondo per il 
sostegno al 
credito per le 
imprese 

cooperative 
 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 
 
Milano - Tel.02/6672181 

 

 
 

BENEFICIARI 

Imprese cooperative (ivi inclusi i circoli 

cooperativi e le cooperative di 

comunità), le cooperative locali e i loro 

consorzi. 

 

FINALITA’ 

Sostenere la creazione e la 

competitività delle imprese cooperative 

lombarde, nonché delle cooperative 

sociali e dei loro consorzi, con 

particolare attenzione alle iniziative 

intraprese da lavoratori provenienti da 

imprese sottoposte a procedure 

fallimentari ovvero in condizione di 

“svantaggio lavorativo”. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

- Programmi di investimento finalizzati 

all'avvio, all'ammodernamento e/o al 

potenziamento del ciclo produttivo, 

volti alla creazione di valore aggiunto 

economico e sociale; 

-Programmi di Workers buy-out (WBO), 

ossia volti alla creazione e allo sviluppo 

di nuove società cooperative, mediante 

l’acquisizione di un ramo di azienda o 

di asset aziendali di un’impresa oggetto 

di procedura concorsuale, costituite da 

soci che, per almeno il 50% del numero 

totale, alternativamente: i) siano stati 

Dipendenti dell’impresa oggetto 

dell’operazione di acquisizione del ramo 

aziendale o di asset aziendali della 

stessa; ii) siano lavoratori in condizione 

di svantaggio. 

SPESE AMMISSIBILI 

• Acquisto di beni strumentali nuovi o 
usati finalizzati all'avvio, 
all'ammodernamento e/o 

potenziamento del ciclo produttivo; 
• Acquisto, oppure rinnovo, di licenze 

di software, nel limite massimo del 
25% del totale delle spese 
ammissibili; 

• Acquisto di immobili destinati 
all'attività primaria e/o prevalente; 

• Ristrutturazione e/o adeguamento di 

immobili destinati all'attività primaria 
e/o prevalente; 

• (solo per i Progetti di WBO) acquisto 
di ramo di aziende o di asset 
aziendali di aziende oggetto di 
procedura concorsuale; 

 

• Spese per l’affitto dei locali destinati 
a sede dell’iniziativa, per un valore 
massimo corrispondente a 12 

mensilità consecutive e 
comprensive di spese condominiali; 

• Servizi di consulenza o servizi 
equivalenti, nel limite massimo del 
25% del totale delle spese 
ammissibili; 

• Spese di commissione per garanzie 
nel limite massimo del 2% delle 
spese ammissibili; 

• Spese generali (a carattere 

forfettario) pari al 5% delle spese 
ammissibili. 

 

Spese ammissibili dal 1° Gennaio 2019 
Durata progetti: 12 mesi (fino a 18 per 
investimenti immobiliari). 
 

AGEVOLAZIONE 

• Finanziamento agevolato, a medio-
lungo termine, fino al 70% della 
spesa ammissibile (in regime de 
minimis); 

• Tasso nominale annuo pari allo 
0,5% (0,1% per le cooperative 

sociali e i loro consorzi e per 
progetti di c.d. “Workers buy-out”); 

• Durata: 3-5 anni (di cui 2 di 
preammortamento), elevabile a 10 
anni nel caso di investimenti 
immobiliari. 

 

RISORSE 

10 milioni di euro. 

 

MASSIMALI AGEVOLAZAZIONE 
Fino a 350 mila euro (210 mila euro 

per le cooperative costituite da non più 

di 12 mesi ed i circoli cooperativi). 

 
PROCEDURA 
A sportello/valutativa  

QUANDO PRESENTARE LA 
DOMANDA 

 
Presentazione domande dal 15 aprile 

2019 sul portale regionale bandi 

online. 

 

Europartner è in grado di effettuare 
una valutazione preliminare di 
ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro 
progetto. 
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