
Gli strumenti finanziari di 
COOPFIN

ASSEMBLEA REGIONALE CONFCOOPERATIVE CULTURA TURISMO SPORT SARDEGNA
Cagliari, 22 Aprile 2022



Sommario

1. Il Microcredito
2. I Progetti Strategici



L’Operatore di Microcredito

La Banca



La nostra rete di Tutor



Il Microcredito

▪ D.L.vo 141/2010 e Decreto MEF 176/2014
▪ Rivolto a chi ha difficoltà di accesso al credito ordinario
▪ Massimo finanziamento € 50.000
▪ No garanzie reali
▪ Accompagnamento con servizi ausiliari



Il Microcredito
Chi finanziamo

▪ Società cooperative costituende o già costituite da meno di 5 
anni con sede in Sardegna (prima dell’erogazione la società 
dovrà essere costituita).

▪ Numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità.
▪ Rispetto dei seguenti requisiti (anche disgiuntamente):

- un attivo patrimoniale annuo ≤ € 300.000;
- ricavi lordi annui ≤ € 200.000; 
- indebitamento ≤ € 100.000.



Cooperative finanziate ed importi erogati (2017-2021)

Provincia 

Cooperative finanziate Importi erogati € 

2017 2018 2019 2020 2021* Totale 2017 2018 2019 2020 2021* Totale 

Cagliari 10 22 18 17 14 81 245.000 550.000 420.000 465.000 480.000 2.160.000 

Nuoro 4 10 3 2 1 20 82.589 240.000 75.000 35.000 25.000 457.589 

Oristano 11 6 8 5 7 37 275.000 150.000 200.000 80.000 147.500 852.500 

Sassari 1 11 23 1 5 41 25.000 275.000 575.000 35.000 150.000 1.060.000 

Totale 26 49 52 25 27 179 627.589 1.215.000 1.270.000 615.000 802.500 4.530.089 
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Progetti strategici

▪ COOPFIN accompagna l’avvio e lo sviluppo di 
progetti imprenditoriali condotti da cooperative o 
sue aggregazioni attraverso sia il supporto 
consulenziale sia l’apporto di capitale in qualità di 
socio sovventore.

▪ L’apporto di capitale può arrivare sino a 150.000 
euro per il cosiddetto Equity temporaneo, oppure 
sino a 300.000 euro per il cosiddetto Equity 
boutique finanziaria.



Progetti strategici
Equity temporaneo di sostegno

Riscatto/recesso della partecipazione

▪ La partecipazione ha natura temporanea. 
▪ Il riscatto deve essere effettuato entro un periodo 

massimo di 7 anni con modalità da definirsi nel 
Contratto tra le parti che dovrà prevedere l’uscita 
dalla compagine sociale entro un termine 
temporale congruo ai fini della realizzazione del 
progetto imprenditoriale. 



Progetti strategici
Equity temporaneo di sostegno

Condizioni

▪ COOPFIN può partecipare con un massimale di 
capitale di €150.000*; 

▪ i soci intervengono con un versamento di capitale 
in denaro pari ad almeno il 30% dell’intervento 
COOPFIN;

▪ possibilità, non obbligatoria, di co-finanziamento 
bancario da una a due volte l’intervento COOPFIN. 

*: Ai fini del calcolo del massimale, sono calcolati gli eventuali 
finanziamenti già erogati da COOPFIN o le garanzie già rilasciate 
attraverso il fondo di garanzia.



Progetti strategici
Equity “boutique finanziaria”

Finalità dell’intervento

▪ L’intervento della COOPFIN si inserisce nell’ambito 
di piani di sviluppo e di riposizionamento 
strategico, di sviluppo/crescita aziendale, di 
ristrutturazione finanziaria (anche ai sensi della 
nuova normativa sulle crisi di impresa) e di 
rafforzamento patrimoniale dei soggetti 
destinatari.



Progetti strategici
Equity “boutique finanziaria”

Riscatto/recesso della partecipazione

▪ La partecipazione ha natura temporanea. 
▪ Il riscatto deve essere effettuato entro un periodo 

massimo di 8 anni con modalità da definirsi nel 
Contratto tra le parti che dovrà prevedere l’uscita 
dalla compagine sociale entro un termine 
temporale congruo ai fini della realizzazione del 
progetto imprenditoriale. 



Progetti strategici
Equity “boutique finanziaria”

Condizioni

▪ COOPFIN può partecipare con un massimale di 
capitale di €300.000*; 

▪ i soci intervengono con un versamento di capitale 
in denaro pari ad almeno il 30% dell’intervento 
COOPFIN;

▪ finanziamento bancario da una a due volte 
l’intervento COOPFIN. 

*: Ai fini del calcolo del massimale, sono calcolati gli eventuali 
finanziamenti già erogati da COOPFIN o le garanzie già rilasciate 
attraverso il fondo di garanzia.
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