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COOPFIN S.p.A., Società Finalizzata allo Sviluppo 
della Cooperazione, nasce nel 1990 come espres-
sione del sistema cooperativo sardo nell’ambito di 
un’iniziativa promossa d’intesa con la Regione 
Sardegna. In qualità di intermediario finanziario, 
iscritto all’elenco previsto dall’art. 106 del T.U.B., 
COOPFIN ha finanziato cooperative di nuova costi-
tuzione e già esistenti per lo sviluppo dei loro pro-
getti di start-up, crescita e potenziamento.
Attualmente COOPFIN è operatore di Microcredito, 
iscritto all’apposito elenco tenuto da Banca d’Italia 
in accordo all’art.111 del T.U.B., e partecipa a pro-
getti finalizzati allo sviluppo della cooperazione in 
Sardegna offrendo servizi di finanziamento attra-
verso il Microcredito e i Progetti Strategici.
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Un grande supporto
per dare vita alla vostra idea e

rendere forte la vostra cooperativa.

COOPFIN accompagna l’avvio e lo sviluppo di microimprese cooperative attra-
verso il supporto consulenziale e l’erogazione di prestiti fino a 35.000 euro.

COS’È
Il microcredito è uno strumento finanziario rivolto a chi ha difficoltà ad acce-
dere al credito tradizionale. In Italia il Microcredito è normato dal D.Lgs. 
141/2010 e dal Decreto MEF 176/2014, che prevedono l’istituzione di un 
elenco di operatori di microcredito sottoposti a vigilanza. COOPFIN è 
l’operatore n.5 dell’elenco attualmente tenuto da Banca d’Italia.

BENEFICIARI
Società cooperative costituende o costituite da meno di 5 anni con sede in 
Sardegna e con un numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Avvio e sviluppo di iniziative imprenditoriali sotto forma di società coope-
rativa.
Il finanziamento concesso è finalizzato a:
•l’acquisto di servizi e beni strumentali all’attività svolta;
•la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
•la formazione dei soci lavoratori e dei dipendenti.

IMPORTO FINANZIATO
Fino a 25.000 euro, oltre a ulteriori 10.000 euro se i pagamenti iniziali sono 
regolari.

GARANZIE
Il finanziamento può essere coperto dal Fondo di Garanzia pubblico isti-
tuito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO
Attraverso una rete di esperti diffusa sul territorio accompagniamo le coo-
perative nello sviluppo dell’idea imprenditoriale e nella sua realizzazione.

MICROCREDITO
per dare vita alla tua

piccola grande idea

COOPFIN accompagna l’avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali con-
dotti da cooperative o sue aggregazioni attraverso il supporto consulenziale 
e l’apporto di capitale in qualità di socio.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Equity Temporaneo (fino a 150.000 euro di capitale): sostegno a favore di 
cooperative nell’ambito di piani di promozione (start up), sviluppo e cre-
scita aziendale, di ristrutturazione finanziaria e di rafforzamento patri-
moniale.
Equity Boutique Finanziaria (fino a 300.000 euro di capitale): interventi a 
favore di cooperative promotrici di progetti di crescita o rilancio ricono-
sciuti come strategici, sia per l’impresa proponente che per il sistema coo-
perativo e il territorio, per le significative ricadute che possono determi-
nare.
Per entrambe le tipologie di intervento è fondamentale la continuità aziendale 
e le prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie degli interventi.

CONDIZIONI
Le partecipazioni hanno natura temporanea ed il riscatto dovrà essere ef-
fettuato entro un termine temporale congruo ai fini della realizzazione 
del progetto imprenditoriale. I soci della cooperativa sono chiamati a par-
tecipare anch’essi all’aumento del capitale. L’intervento della COOPFIN 
può essere accompagnato dall’intervento di altri finanziatori.

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO
Attraverso una rete di esperti diffusa sul territorio accompagniamo le coo-
perative nello sviluppo dell’idea imprenditoriale e nella sua realizzazione.

PROGETTI
STRATEGICI

per dare
consistenza
allo sviluppo

della
tua impresa

Consulta il Foglio Informativo su www.coopfin.it Per maggiori dettagli consulta www.coopfin.it


