
 

 

 

- COMUNICATO STAMPA - 

 

AVVIATO IL FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE IN BASILICATA 

 

La dotazione finanziaria, affidata a Cfi, è di 3.880.00 euro 

 

 

Roma, 23 Marzo 2020 - Anche in un momento di grave difficoltà CFI - Cooperazione 

Finanza Impresa riafferma la sua capacità di essere uno strumento efficace per 

stimolare e sostenere l’occupazione. Con delibera del 18 marzo la Regione Basilicata ha 

reso operativo il "Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese 

cooperative” costituito con la  L. R. n. 12 del 20 marzo 2015, affidandone la gestione a 

CFI- Cooperazione Finanza Impresa. La dotazione finanziaria è di 3.880.000 euro.  

  

Il Fondo è destinato a sostenere: la partecipazione e formazione del capitale sociale 

delle cooperative, il finanziamento degli investimenti materiali ed immateriali, il 

consolidamento di situazioni finanziarie e di ristrutturazioni aziendali. Con questo 

intervento si consolida anche in Basilicata l’approccio da sempre sostenuto da CFI di 

finanziare la crescita delle imprese cooperative con progetti economicamente 

sostenibili e che salvaguardino l’occupazione attraverso l’innovazione e la creazione 

di vantaggi competitivi di lungo periodo. 

  

Il Consiglio di Amministrazione di CFI è al lavoro affinché l’esperienza avviata in 

Basilicata diventi un riferimento anche per altre Regioni. L’obiettivo è creare sinergie 

tra le risorse che CFI gestisce a livello nazionale e quelle che le Regioni mettono in 

campo a livello territoriale a sostegno dei processi di patrimonializzazione e sviluppo 

del sistema cooperativo. Uno modello di intervento particolarmente importante in 

questi giorni in cui tutti gli attori del sistema economico devono agire in sintonia per 

favorire una pronta ripresa dell’economia. 
  

“Il nuovo Fondo attivato dalla Regione Basilicata con la finalità di rafforzare il 

sistema cooperativo e promuovere la nascita di nuove imprese e l’occupazione, in 

questa fase in cui l’emergenza sanitaria, generata dalla diffusione del 

coronavirus,  ha visto pesantemente ridursi o addirittura cessare l’ attività di molte 

imprese, è ancor di più uno strumento essenziale per contribuire al rilancio 

dell'economia regionale e assistere le imprese in difficoltà” ha sostenuto Camillo De 

Berardinis, Amministratore Delegato di CFI “ Con la gestione del Fondo si avvia, 

inoltre, un’esperienza nuova di collaborazione tra la Regione, le organizzazioni 



cooperative e CFI, che non si limiterà a istruire e valutare le domande di 

finanziamento, ma svolgerà un ruolo di promozione e assistenza nei confronti delle 

cooperative, con grande attenzione al territorio, mettendo a disposizione le 

proprie  competenze  e le proprie risorse a integrazione di quelle previste dal 

Fondo” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  
Andrea Altinier – Mobile:344.0641893 – andrea.altinier@adnkronos.com 

Denise Faticante- Mobile: 345.0070244 

Melissa Lilli - Tel. 06.444.02.84 Fax. 06.445.17.66 - ufficiostampa@cfi.it - www.cfi.it 

 

 

CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA - nasce nel 1986 con l’entrata in vigore della Legge Marcora (L. 49/85), 
creata per sostenere la nascita delle imprese rigenerate dai lavoratori (Workers Buyout), offrendo uno strumento 
innovativo di politica attiva del lavoro. Dal 2001 interviene nella promozione e sviluppo delle cooperative sociali. Dal 
2017, CFI in collaborazione con I’Agenzia per i beni confiscati alla mafia si occupa del recupero delle aziende 
sequestrate e confiscate alla mafia.  
CFI, come investitore istituzionale, partecipa al capitale sociale delle imprese e concede finanziamenti a lungo termine 
per avviare piani di investimento industriali con il fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione. Dalla sua nascita 
ad oggi ha sostenuto 381 cooperative, permettendo di salvare e creare oltre 18.000 posti di lavoro.  


