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“Gli strumenti finanziari di CFI a sostegno delle imprese 
e dell’occupazione”
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§ Ha in dotazione un Capitale Sociale di 98 €/mln, un Patrimonio
Netto di 110 €/mln, ha effettuato impieghi per oltre 286 €/mln
e finanziato 535 imprese.

§ Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, ha come Soci 370
Cooperative, Invitalia e i Fondi Mutualistici di Agci,
Confcooperative e Legacoop.

§ Collabora con Cooperfidi Italia, Banca Etica, Sefea Impact e, in
ambito Europeo, con Soficatra, finanziaria per l’economia
sociale.

§ Società costituita per il “perseguimento di una specifica
missione di interesse pubblico” ai sensi dell’art. 17 co. 2
della Legge 49/1985 e s.m.i., partecipata e vigilata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, che detiene il
98,6% del capitale ed è presente negli organi
amministrativi e di controllo;

CFI è un «investitore istituzionale» che dal 1986 opera a supporto delle 
imprese cooperative di produzione lavoro e delle cooperative sociali
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Missione

Obiettivi
Promuovere e sostenere:
§ i workers buy out, le cooperative tra lavoratori che si formano per rilevare le aziende in crisi

presso cui lavoravano;
§ la costituzione di cooperative tra lavoratori di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità

organizzata per il rilancio della loro attività;
§ la successione d’impresa, favorendo la possibilità, per i dipendenti, di acquisire l’azienda nel caso

in cui il proprietario decida di cessare l’attività;
§ la cooperazione di lavoro e la cooperazione sociale di tipo A e di tipo B.

CFI mette a disposizione delle imprese, oltre ai finanziamenti, un team con professionalità ed
esperienze nella pianificazione finanziaria e nel controllo di gestione, che unite alle risorse e alle
competenze dei lavoratori (che possono usufruire dell’anticipazione della NASpI) consentano di
riprendere l’attività e costruire imprese dinamiche e vitali.

§ Sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di produzione e lavoro e sociali, con
priorità a quelle costituite da lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, che decidono di avviare una
nuova attività;

§ Promuovere, incrementare e salvaguardare l’occupazione;
§ Rafforzare la capacità di crescere e competere delle imprese.

CFI partecipa al rischio d’impresa delle cooperative, 
ne sostiene investimenti e progetti
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CFI rientra progressivamente del proprio apporto finanziario con un piano di rimborso definito in 
funzione delle capacità economiche dell'impresa e della tipologia dell'intervento.

Tipologie di finanziamento

In veste di socio finanziatore/sovventore, CFI sottoscrive una
partecipazione:

§ temporanea (non oltre 10 anni) e di minoranza 
§ valore massimo pari al capitale sociale dell'impresa o al doppio, in 

caso di riserve e prestito sociale

§ Finanziamenti ex L. 49/1985 (Legge Marcora)

§ Prestito partecipativo

§ Prestito subordinato

§ Strumenti finanziari ex art. 2526 c.c.

§ Finanziamenti agevolati ex D.M. 4.12.2014

CAPITALE DI 
DEBITO

CAPITALE DI 
RISCHIO

CFI interviene con capitale di rischio e capitale di debito, in base al 
progetto e al profilo economico-patrimoniale della cooperativa
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CONDIZIONI

L. 27/02/1985
n.49

(Legge Marcora)

DESTINATARI

D.M. 4.12.2014
(Nuova Marcora)

Promozione 
nascita e 

sviluppo di 
società 

cooperative PMI

società cooperative PMI di 
produzione lavoro  sociali 
con un fatturato inferiore a 
50 milioni annui e massimo 
250 ULA

Start up di soc. cooperative 
PMI: 
• costituite da lavoratori

provenienti da aziende in 
crisi; 

• cooperative che gestiscono 
aziende confiscate alla 
criminalità organizzata;

• cooperative sociali.
Nel Mezzogiorno gli incentivi 
sono concessi anche per 
sviluppo o ristrutturazione di
cooperative esistenti.

• durata massima 10 
anni

• interessi: 20% del 
tasso di riferimento

• massimale: 1 milione 
e comunque non 
superiore a 4 volte il 
valore della 
partecipazione 
sostenuta da CFI ai 
sensi della Legge 
Marcora

• durata massima della 
partecipazione 10 
anni (rimborso del 
25% entro il 5° anno)

FINALITÀ

• promuovere 
progetti 
d’impresa 
attraverso un mix 
integrato di 
strumenti 
finanziari 
(capitale di 
rischio, capitale 
di debito, 
finanziamenti 
agevolati) per 
sostenere sia il 
circolante, sia gli 
investimenti

FOCUS Legge 27.02.1985 n. 49 (Legge Marcora) e D.M. 4.12.2014
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CFI in cifre
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CFI in cifre: 1986 – ottobre 2020 

Cooperative finanziate: 535 di cui 303 wbo

Numero addetti: 23.702 di cui il 40% riguardano i wbo

Cooperative in portafoglio: 165

Investimenti totali: € 290.452.204

Investimento medio per addetto: € 12.254

8
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Interventi per Area Geografica 2003 – ottobre 2020
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NORD
21%

CENTRO
32%

SUD 47%

Fonte: CFI

2010 – ottobre 2020

NORD
41%

CENTRO
31%

SUD 
26%

Fonte: CFI

2003 - 2009
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Interventi deliberati 2013-2015 |2016 – 2018 |2019 – ottobre 2020
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2013 - 2015
2016 - 2018

2019 - ottobre  2020

9.164.850 
6.503.760 

3.385.000 

18.944.000 

12.073.000 
7.445.000 

4.595.000 
9.560.000 

3.125.000 

15.237.459 9.439.276 

5.233.943 

3.010.000 

Partecipazioni Finanziamenti/OBC DM Rifinanziamenti Fondo BasilicataN. Interventi 

131 124 76
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Interventi per Settore 2010 – ottobre 2020
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Costruzioni Impiantistica & Infissi Industria Servizi Sociale
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Interventi DM 04.12.2014  – luglio 2015 | ottobre 2020
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N. Interventi Finanziati Totale Importi Deliberati N. Occupati

71 16.240.000 2.077

50

8

11 
2

Intervento per Tipologia

WBO Start Up Sviluppo Consolidamento

1 
100.000

43 
10.950.00015

3.060.000

12 
1.870.000

Intervento per Settore

Costruzioni Industria Servizi Sociale
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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 3.2.1 - 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
… … …

I principali strumenti di intervento sono :
- … … …
- prestiti agevolati e interventi di partecipazione al capitale di rischio 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;

- … … …

Le finanziarie Marcora strumento di intervento dei PON 2014-2020
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L’incidenza dell’intervento CFI sulle cooperative

51.656.954 
72,5%

19.598.791 
27,5%

COMPOSIZIONE CAPITALE COOPERATIVE

SOCI CFI

§ Su oltre 98 €/mln di capitale sociale delle
cooperative partecipate, l’incidenza del capitale
di rischio erogato è pari al 27,5% del totale.

Fonte: CFI

NOTA: L’analisi fa riferimento a dati di bilanci depositati afferenti all’esercizio 2018. Il valore dei finanziamenti non comprende il totale dei
crediti per dismissione al 31.12.2018.

40.744.399 
73%

15.425.633 
27%

COMPOSIZIONE FINANZIAMENTI M/L 

ISTITUTI CREDITIZI CFI

§ L’incidenza dei finanziamenti CFI in essere , in
rapporto con i debiti verso gli istituti creditizi a
Medio/Lungo termine, è pari al 27%.

Fonte: CFI
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CFI: Tasso di mortalità cooperative partecipate
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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 buyout
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%.
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Via G. Amendola 5 - 00185 Roma

tel.  +39.06.444.02.84

fax. +39.06.445.17.66

www.cfi.it

info@cfi.it

m.frangi@cfi.it

http://www.cfi.it/
mailto:info@cfi.it

