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Assemblea dei Soci    Roma, 26 Giugno 2014 
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Interventi 2011-2013 (1/2)  

Il trend in crescita degli interventi si conferma anche nel 2013, anno in cui sono stati valutati 65 progetti di cui 
30 deliberati favorevolmente (+45% rispetto al 2012). 
 

Il valore complessivo deliberato dei nuovi interventi supera, nel 2013, quota 10,2 milioni di euro (+50% 
rispetto al 2012), a sostegno di imprese che complessivamente impiegano circa 1.400 addetti; valore medio 
per intervento pari a 350 k, che deriva da un insieme di operazioni minori e di progetti più impegnativi per 
dimensione di fatturato e livello occupazionale. 
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Interventi 2011-2013 (2/2)  

Si conferma la crescita degli interventi nel settore sociale, che si sta rivelando dinamico in termini di 
investimenti, stabile nelle performance e che risente meno di alcune criticità del comparto industriale. 
 
Si registra un impegnativo intervento a sostegno di tre grandi cooperative del settore degli infissi e 
serramenti, due delle quali hanno avviato un processo di integrazione industriale. 
 
Sono stati sostenuti progetti in settori nuovi quali grande distribuzione, agroindustriale, energia, ambiente, 
trasporti. 
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Obiettivi 2014 – 2015 (1/2)  

Nuovi interventi per 30 milioni di euro, con una media per intervento di 400K, che riguarderanno circa 110 
progetti e  5.000 lavoratori. 
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Obiettivi 2014 – 2015 (2/2)  



CFI - Cooperazione Finanza Impresa 

Interventi effettuati e previsioni biennio 2014 – 2015 
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 Il trend in crescita degli interventi si conferma anche nel primo semestre del 2014, in cui sono stati valutati 
38  progetti di cui 24 deliberati favorevolmente; 

 Valore complessivo deliberato nel primo semestre del 2014: 3,5 milioni di euro. Nel 2013 il valore degli 
interventi ha superati 10,2 milioni di euro (+50% rispetto al 2012), a sostegno di imprese che 
complessivamente impiegano circa 1.400 addetti; 

 Valore medio per intervento pari a 350 k: che riguarda operazioni che vanno da piccole realtà 
imprenditoriali fino a progetti più impegnativi per dimensione di fatturato e livello occupazionale. 
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Interventi effettuati e previsioni biennio 2014 – 2015 
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Investimento medio CFI per lavoratori occupati 
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1)  Le risorse messe a disposizione   dalla Marcora come fondo di rotazione, hanno 
prodotto , investimenti  per quasi € 165 mln 
 

   Importo Deliberato 
              all'avvio               a regime 

Legge 49  85.746.562             5.646                 5.954                      

Legge 57 79.200.328             4.939   6.158                      

TOTALE 164.946.890           10.585                 12.112                      

 2)  Gli interventi di CFI  oltre ai posti di lavoro  salvaguardati e/o creati  hanno 
prodotto in aggiunta 1.500 nuovi occupati 

 3)  L’investimento medio per addetto è:    >  all’avvio attività di  € 15.583    
                                                                              >  a regime di               € 13.618  

CFI 
        Occupati 

Fonte Dati: Ufficio Amministrazione – compresi gli interventi effettuati fino al 20/06/2014 
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Gli investimenti effettuati da CFI nel periodo 2007 – 2012 
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84 €/mln 
Capitale di 
Rotazione 

in 
dotazione 

a CFI 

414 €/mln 
generati 

dal    
Capitale 
CFI nel 
periodo 

2007-2012 

Stima imposte indirette pagate dai lavoratori 44 €/mln 

Dividendi, Interessi Attivi, Rivalutazione Capitale CFI 13 €/mln 

Oneri sociali versati  dalle cooperative 128 €/mln 

Irpef versato dalle cooperative 97 €/mln 

Imposte versate dalle cooperative 19 €/mln 

257 €/mln 

Stima costo CIGS evitata 113 €/mln 

 hanno favorito l’accesso al credito con un effetto leva moltiplicatore da 3 a 4 volte degli 
apporti finanziari e favorito la capitalizzazione  delle cooperative. 

La capitalizzazione delle Cooperative da parte di CFI: 
– induce almeno una pari capitalizzazione  della Cooperativa da parte dei soci lavoratori 
– contribuisce al miglioramento del rating aziendale e potenzia le capacità di accesso al 

Sistema Creditizio 
– favorisce la partnership dei Fondi Mutualistici e l’ingresso di altri finanziatori 
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 hanno generato un ritorno economico per lo Stato pari 4,3 il capitale impiegato; 
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Gli obiettivi 2014 – 2015 

 Realizzare, in continuità con l’attività di promozione avviata dal 2012, nuovi interventi per 
oltre 30 milioni di euro, che riguarderanno circa 110 progetti e 5.000 lavoratori. 
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 Confermare il trend di crescita degli investimenti nel settore delle cooperative sociali, 
settore connotato da un elevato impatto occupazionale e molto radicato nel territorio.  

 Aumentare il numero di interventi nei workers buy out, impegno primario per CFI, la cui 
domanda è fortemente cresciuta nei primi mesi del 2014, con l’obiettivo di salvaguardare 
competenze e realtà industriali che altrimenti andrebbero perdute.  

 Confermare l’impegno a rafforzare le cooperative del settore industriale, con priorità a 
quelle imprese già partecipate, che hanno dimostrato maggiori capacità di ristrutturarsi e di 
riposizionarsi nel mercato. 

 Continuare l’attività di sviluppo e promozione cooperativa avviata in nuovi settori 
d’intervento, in particolare nel terziario: distribuzione moderna, turismo, servizi, gestione 
beni e attività culturali. 
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Le priorità 2014 – 2015 

 
Le priorità individuate sul fronte della promozione cooperativa:  
 

 il supporto alla nascita di cooperative tra i lavoratori di aziende confiscate alle mafie, 
che vogliono riprendere l’attività; 
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 l’intervento a favore di progetti cooperativi che favoriscano l’ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro;  
 

 un’azione selettiva mirata a salvaguardare il tessuto cooperativo nel meridione, 
fortemente indebolitosi e particolarmente penalizzato a livello di infrastrutture, 
accesso al credito e contesto istituzionale di riferimento. 
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