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CFI - Cooperazione Finanza Impresa

CFI è un investitore Istituzionale che dal 1986 opera a supporto delle 
imprese cooperative di produzione lavoro e delle cooperative sociali

Chi è CFI
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� È una società partecipata dal Ministero dello Sviluppo
Economico che, con il DM 4 dicembre 2014, assume anche il
ruolo di concessionario di pubblico servizio.

� Ha in dotazione un Capitale Sociale di 84 €/mln, un Patrimonio
Netto di 98 €/mln, impieghi per 106 €/mln e circa 80 imprese
in portafoglio.

� Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, ha come Soci oltre
270 Cooperative, Invitalia e i Fondi di Sviluppo di Agci,
Confcooperative e Legacoop.

� Aderisce alle 3 principali Ass.ni Cooperative (Agci,
Confcooperative, Legacoop), collabora con Cooperfidi Italia e
Cooperfactor; in ambito Europeo ha progetti in corso con
Soficatrà, è associata a livello Internazionale a Cecop e all’Aifi
(Ass. Italiana del Private Equity e del Venture Capital).



CFI - Cooperazione Finanza Impresa

La missione in sintesi La missione in pratica

CFI partecipa al rischio d’impresa delle Cooperative, ne sostiene 
investimenti e progetti, garantisce supporto al management
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� Sostenere la nascita di nuove imprese
cooperative.

� Stimolare l'imprenditorialità e la
progettualità dei soci lavoratori.

� Promuovere e incrementare
l'occupazione.

� Rafforzare la capacità di crescere e di
competere delle imprese.

� Mettere a disposizione dell’impresa un
team di Risorse Umane con un mix di
esperienze e conoscenze acquisite
nell’ambito della pianificazione
finanziaria e del controllo di gestione.

� Analizzare Progetti, Erogare
Finanziamenti, Monitorare le aziende
partecipate, Generare Risorse
Finanziarie da reimpiegare.

� CFI nasce per sostenere le operazioni di
Workers Buy Out, ovvero per
supportare l’iniziativa di quei lavoratori
che, vedendo messo in discussione il
loro lavoro e la loro fonte di reddito,
decidono di prendere in mano il proprio
futuro rilevando l’azienda e
subentrando all’imprenditore.

� Il lavoro e le risorse dei lavoratori (che
possono essere potenziate
dall’anticipazione della mobilità e dal
conferimento del TFR) insieme con i
capitali e la professionalità di CFI,
possono consentire di riprendere
l’attività e di costruire imprese
dinamiche e vitali.
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Capitale Sociale Capitale di Debito

� CFI, durante le fasi dell’intervento, rientra progressivamente del proprio apporto finanziario attraverso un 
piano di rimborso calibrato in funzione delle capacità economiche dell'impresa e della tipologia 
dell'investimento;

� il tasso di interesse applicato ai prestiti può essere fisso o variabile;

� può inoltre essere definito un tasso di rivalutazione annuo della partecipazione CFI;

� in presenza di utili annuali, CFI percepisce un dividendo sulla partecipazione.

CFI interviene con capitale di rischio e/o con capitale di debito, in base alla 
tipologia di progetto e al profilo economico-patrimoniale della Cooperativa

Tipologie di finanziamento
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CFI interviene con : 

� capitale sociale, in veste di socio finanziatore, 
sottoscrivendo una partecipazione:

� di minoranza

� temporanea (non oltre 10 anni)

� per un valore massimo pari al capitale sociale 
dell'impresa o al doppio, in caso di riserve e 
prestito sociale congrui

� prestito partecipativo

CFI integra l’intervento in capitale sociale  con le 
seguenti linee di intervento:

� Prestiti 

� Obbligazioni convertibili

� Finanziamenti agevolati ex DM 04.12.2014
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Finanziamenti agevolati  Decreto MiSE 4 dic. 2014

Nuovi servizi finanziari

Nel 2015 attivati 
una nuova linea di intervento agevolato e nuovi servizi finanziari
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Interventi in favore di:
� società cooperative PMI costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi,

cooperative sociali e cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
� nelle Regioni del Mezzogiorno incentivi concessi anche per sviluppo o ristrutturazione di cooperative

esistenti.
Finalità

� piani industriali; investimenti specifici, anche immateriali; capitale circolante.

Finanziamenti

� durata massima 10 anni
� interessi: 20% del tasso di riferimento
� Massimale: - un milione di euro; - non superiore a 4 volte il valore della partecipazione CFI

Obiettivi

Oltre a Cooperfidi, Cooperfactor e ai Fondi Mutualistici CFI ha avviato più stretti rapporti di collaborazione con
nuovi partner finanziari: Banca Prossima, Banca Etica, ICCREA Banca. Questo permetterà di migliorare l’operatività
e introdurre nuovi servizi per :

� potenziare le linee di intervento sulle operazioni di WBO e sostenere la capitalizzazione delle cooperative;

� promuovere gli interventi nel settore della green economy: biomasse, cogenerazione, efficienza energetica;

� assistere le cooperative nell’accesso ai finanziamenti della Legge Sabatini.
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Il progetto di formazione continua di CFI
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� rafforzare le competenze gestionali e lo spirito imprenditoriale di management,
consiglieri d’amministrazione e soci delle cooperative partecipate da CFI;

� favorire l’individuazione, con particolare attenzione verso i giovani, delle risorse più
promettenti da introdurre all’uso dei più avanzati metodi gestionali, attraverso un percorso
di Formazione Manageriale continua, realizzato attraverso Seminari, Corsi Teorici e Pratici
coadiuvati da testimonianze nell’illustrazione di Case History.

Obiettivo 
del Progetto

� gestione delle Cooperative (Leggi & Normative), gestione della Finanza (Flussi Finanziari),
controllo di Gestione (Business Plan - Business Intelligence, Analisi di Bilancio / KPI -
Budgeting & Reporting), gestione del Risk Management & Recupero Crediti, analisi degli
Investimenti / analisi del Make or Buy, marketing Strategico & Commerciale, gestione delle
Risorse Umane.

Temi della 
formazione 

imprenditoriale

� Il Progetto viene finanziato attraverso il Fondo Formativo di Gruppo, costituito presso
Fon.Coop, di cui CFI è titolare su mandato delle Cooperative partecipate, con il contributo
dello 0,30 % previsto dalla Legge 388/2000;

� il Progetto, che ha visto un’ampia adesione delle cooperative, è già operativo ed ha visto
la realizzazione di un primo modulo formativo a dicembre 2014 e programmato 12
moduli per il 2015.

Fondo Formativo
di Gruppo

Sostenere le cooperative non solo a livello finanziario, 
ma puntando a migliorare le competenze gestionali 
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Le finanziarie Marcora strumento di intervento dei PON 2014-2020

Copyright © 2015 CFI. Tutti i diritti riservati. 8

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020

RA 3.2 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 

produttive

Azione I.b.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive,
finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese
… … …

Gli strumenti di intervento sono rappresentati da:
- … … …
- prestiti agevolati a favore della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle cooperative,

anche erogati attraverso le società finanziarie ex legge Marcora, in grado di assicurare “rotatività”
e un “effetto moltiplicatore” alle risorse stanziate dal Programma, mediante la previsione di una
significativo apporto di risorse private. Sarà incentivata, in particolar modo, la ristrutturazione di
cooperative esistenti e la costituzione di nuove cooperative, promosse e costituite da persone
che, a seguito di gravi crisi aziendali, abbiano perso il proprio posto di lavoro;

… … …
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“Contributo delle cooperative al superamento della crisi”
Risoluzione del Parlamento Europeo - 2 luglio 2013 
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… “in tempi di crisi, le cooperative hanno maggiore capacità di resistenza, sono più stabili rispetto alle altre forme di impresa

e sviluppano nuove iniziative imprenditoriali. Questo può essere ricondotto alla specificità delle imprese cooperative,

caratterizzate da un approccio a lungo termine, da un forte radicamento territoriale, dalla promozione degli interessi dei

membri e dall'importanza che essi attribuiscono alla cooperazione reciproca. È essenziale diffondere e sviluppare l'evidente

eccellenza del modello cooperativo all'interno delle politiche nazionali ed europee”.

… “Il Trattato riconosce la diversità delle forme d'impresa”, e la sentenza della Corte di Giustizia Europea, I Sezione, dell'8 set.

2011 “riconosce le peculiarità delle cooperative, legittimando l'adozione di politiche specifiche”.

…. “La Commissione ha invitato gli Stati membri a sviluppare un quadro per i trasferimenti delle imprese ai dipendenti

basato sulle migliori pratiche al fine di evitarne la chiusura; ne sono un esempio il sistema di "pagamento unico" (pago

unico) in Spagna e la Legge Marcora in Italia, che consentono di finanziare la costituzione di nuove cooperative tramite le

indennità di disoccupazione”.

… “caratteristica fondamentale delle cooperative è la loro prospettiva di lungo periodo. La crisi ha rafforzato l'adozione di un

approccio a lungo termine per conseguire la sostenibilità economica e sociale per i membri delle cooperative” … che

sacrificano “la remunerazione del capitale pur di mantenere l'occupazione e gli investimenti”… “altra caratteristica essenziale

della governance cooperativa è il radicamento nel territorio” … “a differenza del settore privato, esse non attuano

delocalizzazioni” … “poiché la ristrutturazione avviene a livello locale”.

… “In alcuni Paesi sono state introdotte disposizioni giuridiche per consentire a soggetti terzi di apportare capitali di rischio

alle cooperative” …. “A tal fine, sono state create istituzioni specifiche, come ad es. i Fondi Mutualistici e CFI Cooperazione

Finanza Impresa in Italia, ESFIN-IDES in Francia, e la struttura d’investimento della Mondragon Corporation in Spagna. Ciò ha

consentito inoltre alle cooperative di migliorare il dialogo con le altre istituzioni finanziarie”.
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Interventi CFI per area geografica 2003 - 2014
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NORD 28%

CENTRO 31%

SUD 41%

NORD CENTRO SUD
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Interventi per settore 2011 - 2014
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Interventi per tipologia 2011 - 2014

Copyright © 2015 CFI. Tutti i diritti riservati. 13

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

2011 2012 2013 2014

Consolidamento Start up Sviluppo Worker Buy Out



CFI - Cooperazione Finanza Impresa

Le risorse investite da CFI generano effetti positivi di creazione di valore, 
attrazione di nuovi investimenti e tutela dei posti di lavoro

Le 3 Leve CFI
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La capitalizzazione 
delle Cooperative 

da parte di CFI 
favorisce 

l’intervento di 
investitori

Il Capitale in dotazione 
genera un ritorno 
finanziario per lo Stato

L'attività di CFI 
sostiene e genera 
posti di lavoro

Generatore 
di Risorse 

per lo Stato

Moltiplicatore 
di Crediti 
Finanziari

Progetto 
Occupazione
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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 oltre € 168 mln

Risorse Investite 
(€ mln)

Legge 49 85.746.562 5.646

Legge 57 82.516.695 7.066

TOTALE 168.263.257 12.712

2) L’investimento medio per addetto:  € 13.237

CFI
Occupati 

(n°)

Fonte Dati: CFI - interventi deliberati al 31/12/2014
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Gli investimenti effettuati da CFI nel periodo 2007-2013:
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Stima imposte indirette pagate dai lavoratori 50 €/mln

Dividendi, Interessi Attivi, Rivalutazione Capitale CFI 19 €/mln

Oneri sociali versati  dalle cooperative 124 €/mln

Irpef versato dalle cooperative 130 €/mln

Imposte versate dalle cooperative 22 €/mln

295 €/mln

Minore utilizzo degli ammortizzatori sociali 128 €/mln

� hanno agevolato l’accesso al credito con un effetto leva moltiplicatore da 5 a 6 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

� hanno generato un ritorno economico per lo Stato pari a 5,6 volte il capitale impiegato;

473 €/mln

generati dal 
capitale CFI 
nel periodo 
2007- 2013

84 €/mln

Capitale di 
Rotazione in 
dotazione a 

CFI



CFI - Cooperazione Finanza Impresa

Confronto Tasso di Sopravvivenza imprese 2007-2012 
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Principali settori di intervento
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Settore industriale:
� Workers buy out, che hanno un impatto immediato in termini occupazionali e

rappresentano la principale e storica mission di CFI, e permettono di salvaguardare
competenze e realtà industriali che altrimenti andrebbero perdute;

� Rafforzamento/consolidamento delle cooperative, con priorità per quelle già partecipate
e/o finanziate da CFI, che hanno mostrato maggiori capacità di ristrutturarsi e di
riposizionarsi nel mercato.

Cooperative sociali:
� settore in forte sviluppo, connotato da un elevato impatto occupazionale e molto radicato

nel territorio.

Nuovi settori di intervento:
� sostegno allo sviluppo di una rete di imprese cooperative nel settore del terziario:

distribuzione moderna, turismo, servizi, gestione beni e attività culturali.

Promozione cooperativa:
� sostegno alla nascita di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende confiscate alla

criminalità organizzata;
� interventi a favore di progetti cooperativi che favoriscano l’ingresso dei giovani nel mondo

del lavoro.
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Previsioni di intervento per il biennio 2015-2016: tipologia
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Impieghi 2014 e previsioni di intervento 
per il biennio 2015-2016: valore
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