CALL
IMPRESE RIGENERATE DA LAVORATORI
SOSTEGNO A PROGETTI IMPRENDITORIALI DI WORKERS BUYOUT COOPERATIVI
Nell’ambito dell’

azione di Sistema di Confcooperative
di
ACCOMPAGNAMENTO PER WORKERS BUYOUT TERRITORIALI

a favore delle Unioni Territoriali
finalizzata ad assistere e sostenere le cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi nella
fase di avvio dello start up cooperativo

Apertura CALL
15 Gennaio 2019

‐

Chiusura CALL
‐

15 Maggio 2019

Plafond € 1.000.000
PERCHÉ QUESTA CALL
Il sostegno alle imprese rigenerate dai lavoratori rappresenta l’impegno concreto di Confcooperative al
sostegno all’occupazione, alla valorizzazione e preservazione delle conoscenze, del know how e
dell’avviamento, in sostanza del patrimonio economico, sociale e culturale dei territori interessati. Infatti
sono rigenerate non solo le imprese ma anche le persone e l’intera comunità.

 La tempestività del reperimento delle risorse finanziarie per esigenze di liquidità dello start-up è
fondamentale per la sopravvivenza della neo cooperativa e per avviare il nuovo piano di impresa.
La CALL, che definisce modalità, condizioni e tempistiche degli interventi, rappresenta un canale
preferenziale di presentazione e valutazione delle richieste e consente, quindi, di intervenire più
velocemente rispetto all’attività ordinaria di sportello, per sostenere la delicata fase di avvio dello start
up.

 La CALL rappresenta uno stimolo e un acceleratore dei percorsi di costituzione e di avvio di workers
buyout cooperativi intercettati dalle Unioni territoriali.

 Tramite la CALL si intende da una parte offrire un sostegno finanziario a cooperative costituite da
Workers Buyout, a fronte di esigenze di liquidità dello start-up e dall’altra parte supportarle, tramite
le strutture territoriali, nella gestione delle crisi aziendali. Si fornisce assistenza ai lavoratori in
difficoltà accompagnandoli nel percorso di costituzione della cooperativa. Inoltre si intende assicurare
un percorso di formazione imprenditoriale cooperativa ai neo cooperatori.

BENEFICIARI
WBO cooperativi operanti in tutti i settori:


In fase di costituzione, nell’ambito del precorso di accompagnamento e assistenza da parte
delle strutture territoriali Confcooperative (Unioni territoriali, CSA territoriali, ICN)



Costituiti da massimo 4 mesi antecedenti l’apertura della CALL

SOGGETTI COINVOLTI:


Unioni territoriali CCI – CSA –strutture di sistema (ICN)



Lavoratori neo-cooperatori



Partner finanziari (CFI, BCC, COOPERFIDI, ASSIMOCO, etc.)



Istituzioni locali, soggetti di politiche attive del lavoro



Stakeholders del territorio

BUDGET A DISPOSIZIONE
Plafond: 1 milione di euro

COSA OFFRE


Sostegno finanziario per esigenze di liquidità dello startup, sulla base di un piano di impresa



Accompagnamento sia nella fase di costituzione della cooperativa che nella fase di avvio



Coinvolgimento dei partner finanziari e dei partner istituzionali



Consulenza per la redazione del piano di impresa



Formazione imprenditoriale cooperativa rivolta ai neo cooperatori, indispensabile per lo
sviluppo imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Le diverse tipologie di intervento sono fra loro eventualmente cumulabili, in base alle singole
fattispecie, e verranno erogate SECONDO UNA LOGICA DI GRADUALITA’ TEMPORALE, in base allo
stato di avanzamento del progetto di impresa.

A) INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI
Importo massimo degli interventi finanziari a ciascun WBO:
nella misura massima del capitale sociale apportato dai soci cooperatori, nelle seguenti forme
e condizioni, eventualmente tra loro combinabili , in base alle singole fattispecie:

 Apporto al capitale sociale a titolo di socio sovventore /finanziatore con patto di riacquisto
a 7 anni, in misura corrispondente al capitale sociale versato dai soci cooperatori anche attraverso la NASPI (anticipata in unica soluzione ai sensi dell’art. 8 D.lgs 22/2015).

 mutuo a tassi agevolati, garanzia Cooperfidi Italia, in misura corrispondente al capitale sociale sottoscritto e non versato dai soci cooperatori, anche a fronte del riconoscimento della
NASPI non ancora erogata (anticipo della NASPI) e secondo un piano di versamenti concordato tra i soci.

 Strumenti Finanziari Partecipativi (c.d. ibridi) in misura corrispondente al capitale sociale
versato dai soci cooperatori anche attraverso la NASPI (anticipata in unica soluzione ai sensi
dell’art. 8 D.lgs 22/2015).

B)

SERVIZI di accompagnamento allo start up
Erogati da strutture di sistema (ICN), e/o dai CSA e/o dalle Unioni territoriali

 Rimborso costi dei servizi erogati da ICN, e/o del CSA, e/o dall’Unione territoriale, per 3
anni (vedi regolamento) : max euro 15.000 totali
Tipologia:
Servizi imprenditoriali
- Assistenza, accompagnamento e monitoraggio nella fase di costituzione e avvio;
- Consulenza giuslavoristica-sindacale;
- Analisi di fattibilità (incluse cause della situazione economica aziendale ex ante il wbo);
- Piano economico finanziario e business plan;

- Assistenza, accompagnamento e redazione pratiche, presso partner finanziari CFI, BCC, COOPERFIDI, enti cooperativi e banche accreditate (condivisione con CFI e con le BCC);
- Servizi paghe, servizi contabilità, servizi amministrativi di c.d. I livello.
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C)

FORMAZIONE E TUTORAGGIO
da parte di strutture di sistema Confcooperative (ICN)
Messa a disposizione delle diverse iniziative di sistema di formazione e tutoraggio che verranno
via via realizzate nell’ambito della c.d. Finanza di Sistema Confcooperative:
- Percorso di formazione imprenditoriale e associativa triennale per i neo cooperatori

- Partnership con realtà cooperative operanti nel medesimo settore (network cooperativi)
- Affiancamento manageriale per 6 mesi, a partire dal 2°-3° anno, se necessario e da valutare
nel corso della durata dell’intervento

D) AGEVOLAZIONI
In aggiunta, a fronte di specifiche esigenze ed in base alle singole fattispecie, possono essere
ulteriormente riconosciute diverse misure agevolative:

• Agevolazioni previste da specifiche Convenzioni e Accordi quadro tra Fondosviluppo e Società di Sistema (Gruppi Bancari Cooperativi, Cooperfidi, Compagnie di Assicurazione, etc..)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Invio della domanda all’email di Fondosviluppo fondosviluppo@confcooperative.it, mediante modulo scaricabile dal sito di Fondosviluppo www.fondosviluppo.it
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
- Piano di impresa (Vedi regolamento);
‐ Atto costitutivo e Statuto;
‐ Libro soci;
‐ Adesione al Centro Servizi Confcooperative;

‐ Preventivo e/o contratto con la struttura di sistema/territoriale per la fornitura dei servizi imprenditoriali di assistenza e accompagnamento;
‐ Lettera di accompagnamento della Confcooperative territoriale di riferimento.
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SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande verranno istruite e valutate, congiuntamente con gli altri partner finanziari
eventualmente coinvolti, man mano che perverranno durante il periodo di apertura della CALL, sino
ad esaurimento del plafond, in base a definiti criteri di valutazione (vedi regolamento).
Pertanto, i WBO che risulteranno meritevoli potranno beneficiare degli interventi definiti nella CALL
senza attendere la scadenza della stessa, al fine di assicurarne la tempestività.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni informazione contattare Fondosviluppo:
cutrona.r@confcooperative.it; daconto.g@confcooperative.it; ventura.v@confcooperative.it,

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO di Fondosviluppo: www.fondosviluppo.it

- REGOLAMENTO CALL
- MODULO RICHIESTA da inviare on line
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