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1. L’attività di CFI  

 

Nell’ultimo triennio l’andamento delle imprese partecipate da CFI ha fatto registrare un 

percorso non lineare. Nel 2016 e nel 2017, in linea con l’andamento generale,  si sono 

registrati segnali di recupero e di inversione di tendenza, con una ripresa del fatturato e il 

ritorno all’utile, anche se contenuto, di molte aziende. Permane invece l’andamento negativo 

del settore delle costruzioni e dell’indotto, che non riesce a uscire dalla profonda crisi in cui 

versa da alcuni anni.  

Nel 2018 il trend positivo si è arrestato, anche per la negativa congiuntura internazionale, con 

significativi effetti anche sui risultati di CFI.  

 

In questo contesto, per rispondere alle esigenze e alle difficoltà delle imprese partecipate, CFI 

è intervenuta con una rimodulazione dei piani di rientro dei finanziamenti erogati e, per i 

nuovi interventi, perseguendo una politica di riduzione dei tassi di interesse e dei costi di 

istruttoria. 

 

Gli interventi hanno riguardato in prevalenza i finanziamenti agevolati ex DM 4.12.2014, in 

costante incremento, mentre restano complessivamente stabili quelli per investimenti fissi e 

per la partecipazione al capitale di rischio ai sensi della L. 49/1985. 

Gli impieghi, tenendo conto dei rimborsi annuali dei precedenti finanziamenti, si attestano 

attorno ai 70 milioni di euro. 

 
 

Le scelte adottate hanno avuto l’effetto, da un lato, di ridurre la remunerazione degli 

investimenti, ma hanno anche permesso, dall’altro, di ridurre progressivamente il livello di 
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rischio e di portare la copertura dell’attivo al 47%, garantendo una maggiore tutela delle 

risorse pubbliche impiegate. 

 

 

 
Questo dato è ancora più importante in una fase in cui gli effetti della frenata dell’economia e 

della stagnazione dei consumi si fanno sentire, in particolare sulle PMI, che si rivolgono 

prevalentemente al mercato interno. L’intervento in capitale sociale di CFI, su progetti 

impegnativi come quelli di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori, presenta rischi 

più elevati, in quanto le imprese non riescono ad andare a reddito, se non nel medio-lungo 

periodo, e a remunerare il capitale investito o, a scadenza, hanno difficoltà a rimborsare il 

capitale a causa di un cash flow inadeguato. 

 

Il numero degli interventi nel triennio 2016-2018 si mantiene elevato, complessivamente 

115, rispetto ai 120 realizzati nel triennio precedente. Attualmente le aziende partecipate da 

CFI sono 139, con un crescente impegno nell’attività di monitoraggio che la Legge Marcora 

richiede. 
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Nel 2018 sono stati deliberati 39 interventi, ma si è registrato uno slittamento di parte delle 

erogazioni rispetto alle delibere (progetti complessi, sottoposti a condizioni non verificatesi 

nei tempi previsti dal piano). Questo ha determinato lo spostamento di una quota significativa 

dei ricavi della gestione caratteristica all’esercizio successivo, a cui si è aggiunta una forte 

riduzione dei ricavi finanziari, in particolare nel quarto trimestre.  

 

 
 

Sono comunque cresciuti, in linea con il trend degli anni precedenti, i ricavi della gestione 

caratteristica grazie all’incremento degli impieghi e alla positiva conclusione di un arbitrato 

relativo al riconoscimento della portabilità dei dividendi delle partecipazioni detenute da CFI. 

 

Le scelte adottate e la progressiva riduzione dei costi di gestione e del personale, hanno 

permesso di ottenere un Margine Operativo Lordo positivo e di conseguire un leggero utile di 

bilancio.  

 

Un altro aspetto estremamente significativo che merita di essere sottolineato è la capacità di 

tenuta e il tasso di sopravvivenza delle imprese finanziate, che supera l’80%.   

Pur a fronte di questo dato, in considerazione del numero e del valore crescente degli 

interventi effettuati, appare in ogni caso necessario adeguare gli accantonamenti a 

copertura dei rischi. 

“CFI strumento finanziari a sostegno della cooperazione ’’

CFI: Ricavi Gestione Caratteristica e Impieghi Finanziari

 40.000.000  42.000.000  44.000.000  46.000.000  48.000.000  50.000.000  52.000.000  54.000.000
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Val. Attivo Gestione Caratteristica Val. Impieghi Finanziari
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Ricavi Attivo Gestione Caratteristica Ricavi Impieghi Finanziari
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2. L’evoluzione della Legge Marcora e dei suoi strumenti di attuazione  

 

Dal 2012 la Legge Marcora ha vissuto una importante evoluzione attraverso una serie di 

interventi  normativi che ne hanno ampliato le attività, mettendo a disposizione, con il DM 

4.12.2014, un nuovo strumento di intervento e nuove risorse.  

Un percorso che ha visto CFI e Soficoop collaborare e contribuire insieme, attraverso 

proposte e iniziative di sensibilizzazione nelle sedi istituzionali, alla messa a punto di queste 

misure. 

 

 
 

Questo percorso testimonia una rinnovata attenzione del legislatore e dei governi 

succedutisi negli ultimi sette anni nei confronti del fenomeno delle imprese in crisi 

recuperate dai lavoratori (c.d. workers buyout) e della Legge Marcora, come strumento 

di politica attiva del lavoro, e la volontà di dotare questo strumento di nuove risorse e di 

CFI: Tasso di mortalità cooperative partecipate

Il tasso di mortalità, calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio e sulla base di un range temporale di 5

anni, dal 2013 al 2018, evidenzia una percentuale di sopravvivenza delle cooperative pari all’ 80,41%.

Nel quinquennio 2013 -2017

partecipate 127 cooperative,

principalmente workers buy out.

Tasso di sopravvivenza: 89%.

Sommando le cooperative in portafoglio al 31.12.2012 con i nuovi interventi                         

dell’ultimo quinquennio il tasso medio di mortalità è del 14,73%.

1985 2001 2003 2013

L'evoluzione del quadro di riferimento normativo della Legge Marcora

Legge n.49/1985

Provvedimenti per il 

credito alle 

cooperative e misure 

a salvaguardia dei 

livelli di occupazione

Legge n.57 /2001

Adeguamento alle 

norme comunitarie per 

la tutela alla 

concorrenza e agli aiuti 

di Stato per le piccole 

medie imprese

D. M in. del 

04/04/2001

Attuazione procedure 

di partecipazione al 

capitale sociale delle 

società finanziarie 

(CFI), condizioni e 

limiti alle 

partecipazioni

D. M in. del 

16/04/2003

Modifiche decreto 

Ministeriale del 4 

aprile 2001

Legge n. 27/2012

Introduzione del

privilegio per gli

investimenti in capitale

fisso erogati dalle

finanziarie Marcora

2012

Legge n. 134/2012 

Trasferimento dei 

fondi ex Foncooper

(8,3 €/mln) alle 

finanziarie Marcora

Legge n. 221/2012

Introduzione nuovi

strumenti finanziari e

possibilità di interventi

multipli nella stessa

cooperativa

Legge n. 9/2014

• Intervento in coop.

con meno di 9 soci;

• Prelazione acquisto

affitto ramo d’azienda dai 

soci lavoratori;

• Agevolazioni fiscali per 

i finanziamenti Titolo 

II  L.49/1985

Legge n. 164/2014 

Esclusione del 

privilegio sui beni 

immobili per le  

aziende confiscate

2014

D.M. 04.12.2014 

Istituzione nuovo 

regime di aiuti per 

promozione, nascita e 

sviluppo di società 

cooperative
(G U  n. 2  - 3 .1 .2 0 1 5 )

Legge  n . 232/2016

• rifinanziamento 

DM 4/12/2014  

per il biennio 

2017-2018

Legge  n. 232/2016

• Tra gli strumenti 

finanziari della Legge

n. 49/1985 vengono  

introdotti il prestito 

subordinato e il 

prestito 

partecipativo
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ampliarne il raggio di azione, per adeguarlo al mutato scenario economico e sociale, alle più 

recenti riforme del diritto societario e all’evoluzione del mercato del lavoro.  

 

La fusione rappresenta la naturale prosecuzione di questo percorso e una grande 

opportunità, non solo per il positivo impatto sul piano organizzativo, ma soprattutto per 

la sua valenza strategica.   

 

Dar vita ad un’unica società finanziaria non ha come effetto solo quello di concentrare risorse 

economiche e competenze in un solo soggetto, ma di consolidare le risorse conferite dal MiSE 

e  rendere più efficace l’azione di investitore istituzionale e di strumento di attuazione degli 

interventi di promozione e sviluppo della cooperazione previsti dalla Legge Marcora. 

 

Un progetto, quindi, come ha evidenziato lo stesso Ministero, che si muove “in coerenza con 

i principi di razionalizzazione della spesa pubblica, di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa” e che appare  “in linea con l’interesse pubblico orientato a 

favorire l’efficientamento nella gestione delle risorse conferite alle due società in un’ottica 

di razionalizzazione dei costi, realizzazione di economie di scala, continuità aziendale e 

tutela dei beneficiari degli interventi”.  

 

3. Il progetto di fusione per incorporazione CFI – Soficoop 

 

Il progetto di fusione, attraverso la creazione di un’unica società finanziaria permetterà, 

infatti, di: 

 rafforzare l’attività di promozione di nuove imprese e di salvaguardia 

dell’occupazione; 

 continuare la progettazione e la realizzazione dei programmi di investimento; 

 potenziare l’attività, sia sul terreno tradizionale degli interventi ex L. 49/1985 e DM 

4/12/2014, sia con la ricerca di sinergie con misure agevolative complementari, come 

quelle per l’economia sociale, per le aziende sequestrate e confiscate, e per 

l’occupazione giovanile; 

 ampliare il perimetro di attività alla gestione di fondi regionali per lo sviluppo della 

cooperazione (sinergia, integrazione e ottimizzazione di risorse nazionali e regionali); 

 migliorare l’efficienza, razionalizzare i costi e garantire un equilibrio di bilancio, pur 

tenendo conto del particolare contesto - prevalentemente crisi aziendali - cui gli 

interventi sono rivolti; 

 consolidare il patrimonio e conservare il valore della partecipazione pubblica detenuta 

in Soficoop. 

 

Rispetto a questo ultimo punto occorre sottolineare che da alcuni anni la gestione di Soficoop 

evidenziava rilevanti criticità sul piano operativo e uno squilibrio economico - patrimoniale. 

In considerazione dei risultati negativi degli ultimi anni, che hanno comportato un’erosione 

progressiva del capitale versato dal MiSE ed una significativa riduzione dell’attività, su 
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sollecitazione della DGIAI si è avviato un confronto tra CFI e Soficoop, che ha portato alla 

condivisione di un percorso comune finalizzato alla fusione. 

 

Da quanto emerso dalla Due Diligence contabile e fiscale affidata alla RIA Grant Thornton la 

struttura economico patrimoniale di Soficoop non consente di conseguire un Margine 

Operativo Lordo positivo in quanto i costi di gestione della società risultano essere superiori 

ai ricavi attesi della gestione caratteristica e della gestione finanziaria. Le rettifiche in 

diminuzione dell’attivo incrementano le perdite d’esercizio della società a discapito del 

patrimonio.  

Questa situazione, che si protrae da alcuni anni, evidenzia un  problema strutturale, legato 

alla dimensione della società, che CFI e Soficoop si propongono di superare con  il 

progetto di fusione per incorporazione, secondo le linee indicate dal MiSE. 

 

Le finanziarie Marcora non gestiscono un “servizio pubblico di natura imprenditoriale”, ma 

esercitano una “funzione pubblica”. Il loro obiettivo è, infatti, quello di salvaguardare 

l’occupazione e sostenere la nascita di nuove imprese promosse dai lavoratori.  

Le scelte gestionali devono quindi essere prioritariamente mirate al conseguimento della 

specifica missione definita dal legislatore. Hanno come obiettivo quello di aumentare il 

numero degli interventi e di recuperare efficienza per ridurre progressivamente i costi dei 

finanziamenti a carico delle imprese, e nello stesso tempo di garantire un equilibrio di 

gestione in grado di “tutelare le risorse pubbliche” loro affidate. 

Sul piano gestionale, per raggiungere questo difficile equilibrio, facendo fronte ai rischi che 

gli interventi prioritariamente destinati al recupero di aziende in crisi comportano, e alla 

ridotta redditività con cui devono operare, occorre puntare ad un forte incremento dei 

volumi di attività che solo una crescita della dimensione d’impresa e la fusione possono 

garantire.     

 

Oltre a quanto in precedenza evidenziato, la fusione, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 

2019, produrrà come effetto un incremento del patrimonio netto di CFI che supererà i 110 

milioni di euro, il capitale sociale sarà di 98 milioni di euro a cui si aggiungono 12 milioni di 

riserve.  

I ricavi complessivi si attesteranno a circa 2,3 milioni di euro,  mentre i costi diretti di 

gestione nel 2019 sono previsti in circa 2 milioni di euro contro i quasi 3 milioni del 2018, e si 

ridurranno ulteriormente nel 2019 e nel 2020, quando la fusione avrà dispiegato 

completamente i suoi effetti.   

Il MOL si manterrà positivo e, pur in condizioni di mercato particolarmente difficili e di 

interventi riguardanti cooperative che affrontano progetti di rilancio di aziende in crisi, quindi 

di rischio elevato, potrà continuare a garantire un equilibrio di bilancio. L’organico della 

società passerà da 16 a 14 risorse di cui 3 part time. 

 

Agli obiettivi economici si aggiungono quelli operativi, tesi a migliorare il livello 

qualitativo dell’assistenza alle imprese nella progettazione e realizzazione dei programmi di 

investimento e per favorire l’accesso al credito, e a fornire nuovi servizi attraverso accordi, 
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come quelli sottoscritti nel 2018 con l’Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e Confiscati 

alla criminalità organizzata e con Invitalia per sviluppare sinergie con misure agevolative 

complementari, come quelle per le aziende sequestrate e confiscate, per l’economia sociale, 

per l’occupazione giovanile e con i fondi regionali per lo sviluppo della cooperazione. 

 

4. Ipotesi di sviluppo triennio 2019-2021 ed effetti economico patrimoniali della 

fusione 

 

Sulla base dei dati aggregati del bilancio di fusione al 31.12.2018 delle due società CFI e 

SOFICOOP, è stato ipotizzato un piano di sviluppo per il triennio 2019 – 2021 che tenga in 

considerazione le componenti economiche e patrimoniali del soggetto incorporante post 

fusione. 

Il prospetto proposto è un insieme di riclassificazioni della gestione caratteristica e della 

gestione finanziaria in grado di mettere in evidenza gli stock dell’attivo dedicato per ciascuna 

gestione, il relativo rendimento atteso, i costi di gestione classificati per natura ed il Margine 

Operativo Lordo. 

 

Le ipotesi di base su cui sono fondate le stime dell’attività sono le seguenti: 

 l’attività caratteristica prevede un insieme di nuovi interventi deliberati di 10/10,5 

milioni di euro su base annua; 

 il mix di intervento prevede mediamente l’utilizzo dei fondi CFI per il 70% e dei fondi 

DM MiSE 04.12.2014 per il restante 30%; 

 i fondi di CFI sono impegnati per i nuovi interventi per il 30% come partecipazione e 

per il 70% come finanziamenti, prestiti subordinati, prestiti partecipativi; 

 il numero delle società partecipate attive, al netto delle dismissioni programmate, è 

ipotizzato in aumento fino a circa 180 imprese coinvolte in tutta Italia; 

 il rendimento atteso delle partecipazioni, riguardante dividendi, rivalutazioni e 

riaddebito di costi di istruttoria è stimato fra il 2,2% e il 2,75% delle partecipazioni in 

essere; 

 il rendimento atteso dei finanziamenti, relativo agli interessi ed al riaddebito di costi di 

istruttoria è stimato fra il 2,2% e il 2,35% dei finanziamenti in essere; 

 la gestione finanziaria prende come riferimento gli attuali tassi del mercato monetario 

di cui ne prevede un incremento tendenziale nel breve periodo per arrivare a tassi 

almeno positivi (Euribor 1 Anno = 0); 

 i costi di funzionamento del 2019 includono i costi della struttura di CFI per l’intero 

anno ed i costi della struttura di Soficoop per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 

2019 e la data di perfezionamento della fusione, stimata per il 30 giugno 2019. Per gli 

anni successivi, i costi sono ipotizzati stabili con un incremento tendenziale dell’1%. 
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STIME Economico Patrimoniali
POST FUSIONE

Post Fusione

CFI CFI CFI

Anno di riferimento 2019 2020 2021

N° Società Partecipate attive 154 167 178

Valore medio partecipazioni 112.572 105.618 100.507

Valore Partecipazioni 17.336.022 17.585.325 17.840.069

Rendimento Partecipazioni 477.800 387.395 391.194

Rendimento % Partecipazioni Operat. 2,76 2,20 2,19

Valore Finanziam. e Crediti L. Marcora 41.907.950 43.556.056 45.158.026

Interessi e prov. su finanz./rateizzaz. 917.864 1.023.558 1.033.808

Rendimento % Finanz. e Crediti 2,19 2,35 2,29

Valore attivo Gest. Caratter. 59.243.972 61.141.381 62.998.095

Ricavi Gest. Caratteristica 1.556.670 1.573.622 1.582.171

Rendimento % Gest. Caratt. 2,63 2,57 2,51

Valore Impieghi Finanziari 53.805.089 52.053.693 50.272.343

Valore ricavi finanziari 764.651 902.930 925.950

% rendimento Impieghi Finanziari 1,42 1,73 1,84

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 2.252.436 2.147.295 2.050.295

Altre poste dell'attivo 1.153.408 1.167.077 1.221.535

Totale attivo 116.454.905 116.509.446 116.542.268

Capitale Sociale 98.065.615 98.070.193 98.085.865

di cui Capitale del MiSE 96.619.809 96.619.809 96.619.809

Patrimonio Netto 110.352.580 110.352.580 110.352.580

N° Soci 367 380 393

Ricavi Gestione Caratteristica 1.556.670 1.573.622 1.582.171

Ricavi Gestione Finanziaria 764.651 902.930 925.950

Totale Ricavi 2.321.321 2.476.552 2.508.121

Spese Generali 230.920 182.005 182.170

Costo del lavoro 963.248 934.701 952.938

Costo Organi Sociali 503.676 430.487 430.487

Consulenze e promozione 275.271 227.511 227.511

Imposte e tasse deducibili 81.323 80.916 80.916

Costi diretti e di gestione 2.054.438 1.855.620 1.874.022

Margine Operativo Lordo 266.883 620.932 634.099

% MOL su Ricavi 11,50% 25,07% 25,28%
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a) Attività Caratteristica (partecipazioni e finanziamenti alle cooperative) 

Le società partecipate attive si presumono in aumento, pur tenendo conto della fisiologica 

diminuzione delle imprese partecipate per le dismissioni programmate, come previsto dalla 

Legge Marcora. 

Le partecipazioni operative, il cui saldo è l’effetto dei nuovi interventi e delle dismissioni 

periodiche, sono stimate per valori dai 17,3 milioni di euro del 2019 ai 17,8 milioni del 2021. 

I rendimenti sono rappresentati dai dividendi attesi, dalle eventuali rivalutazioni riconosciute 

e dai costi di istruttoria riaddebitati alle cooperative partecipate. 

I crediti verso le cooperative riguardano i finanziamenti concessi ed i crediti derivanti da 

rateizzazioni di dismissioni. Questi sono stimati per 41,9 milioni di euro nel 2019, per 43,6 

milioni nel 2020 e per 45,2 milioni nel 2021. I rendimento medio atteso si dovrebbe attestare 

tra il 2,2 ed il 2,4% su base annua. 

Il valore complessivo della gestione caratteristica (partecipazioni e finanziamenti) mostra 

valori complessivi di circa 59,2 milioni nel 2019 per poi arrivare a 63 milioni nel 2021. Il 

rendimento complessivo è stimato tra 1,5 e 1,6 milioni di euro su base annua, pari a circa il 

2,5-2,6% dei valori di riferimento. 

 

b)  Gestione Finanziaria (gestione della liquidità e degli investimenti finanziari) 

La gestione finanziaria e della liquidità persegue contemporaneamente l’obiettivo di un 

rendimento minimo positivo e la protezione del capitale investito tollerando minime 

variazioni negative. L’attività viene svolta anche con il supporto di operatori qualificati con 

l’impiego di strumenti finanziari diversificati in Titoli di Stato, time deposit, obbligazioni 

bancarie e corporate, fondi di investimento, sicav, polizze assicurative. 

Il volume degli impieghi finanziari è stimato pari a 54 milioni nel 2019, 52 milioni nel 2020 e 

50 milioni nel 2021. Il valore è in progressiva diminuzione per effetto della crescita degli 

impieghi della gestione caratteristica. 

Sulla base di uno scenario che prevede tassi di mercato in lieve aumento nel prossimo futuro, 

il rendimento medio atteso è stimato pari al 1,4% nel 2019, a 1,7% nel 2020 e 1,8% nel 2021. 

 

c) Capitale Sociale e Patrimonio Netto 

E’ mostrato il capitale sociale di CFI post fusione nel corso del periodo con evidenza del 

capitale sociale del MiSE. 

Il capitale sociale del bilancio di fusione passa dai 108.723.062 euro del 2018 ai 98.065.615 

euro del 2019 per effetto dell’abbattimento di capitale per la copertura delle perdite pregresse 

e di esercizio di Soficoop fino al 31.12.2018, deliberata dall’assemblea dei Soci in data 

28.2.2019. 

Il capitale sociale detenuto dal MiSE è pari a 96.619.809 euro. 

Post fusione, la società dispone di 12.319.101 euro di riserve in grado di sostenere 

adeguatamente le gestioni economiche future e preservare il capitale dei soci. 

Il Patrimonio Netto è stimato a 110.352.580 euro per il triennio 2019-2021 non essendo 

possibile definire in anticipo quali potranno essere gli utili o le perdite di esercizio.   

 



11 

d) Costi Operativi 

I costi operativi sono classificati per natura e riguardano: 

 Spese Generali pari a 230.920 euro nel 2019 e pari a circa 182.000 euro per gli anni 

successivi; per il 2019 i costi generali di funzionamento riguardano la struttura 

operativa di CFI per l’intero anno e la struttura operativa di Soficoop per circa 6 mesi; 

 Costo del lavoro pari a 963.248 euro nel 2019, a 934.701 euro nel 2020 e a 952.938 

euro nel 2021. Riguarda 14,5 unità nel 2019 e 14 unità negli anni 2020 e 2021; i costi 

includono un aumento tendenziale stimato dell’1%; 

 Organi sociali per 503.676 euro nel 2019 in relazione ai costi delle cariche sociali di 

CFI per l’intero anno ed ai costi delle cariche sociali di Soficoop per circa 6 mesi di 

attività.  Per gli anni 2020 e 2021 si presume un costo annuo di circa 430.000 euro; 

 Consulenze e promozione pari a 275.271 euro nel 2019 e pari a 227.511 euro negli 

anni 2020 e 2021; per l’anno 2019 i costi per consulenze riguardano sia CFI che 

Soficoop. Sono inclusi i costi per assistenze legali e commerciali, i costi di 

certificazione di bilancio ed i costi per collaborazioni esterne; 

 Imposte e tasse deducibile ammontano a circa 81.000 euro in ciascun anno del periodo 

e si riferiscono all’Iva indetraibile formante costo, all’Imu e Tasi dell’immobile di 

proprietà. 

 

e) Margine Operativo Lordo 

Il Margine Operativo Lordo della gestione esplicita la capacità della società di creare valore 

aggiunto e di dimostrare economicamente l’efficienza organizzativa della struttura. 

Proviene dalla differenza tra i ricavi complessivi della società (gestione caratteristica e 

gestione finanziaria) ed i costi diretti e di gestione sopra evidenziati. 

Nel 2019 il MOL evidenzia il valore positivo di 266.883 euro, pari all’11,50% dei ricavi, 

mentre negli anni 2020 e 2021 evidenzia rispettivamente il valore positivo di 620.932 euro e 

634.099 euro, pari a circa il 25% dei ricavi. 

  

 

 

 

 

 


