CALL

IMPRESE RIGENERATE DA LAVORATORI
WORKERS BUYOUT COOPERATIVI

REGOLAMENTO
Pubblicato sul sito di Fondosviluppo

1) Oggetto e finalità
Fondosviluppo intende supportare le cooperative costituite da workers byout, o in via di costituzione, sia
tramite un sostegno finanziario, sia accompagnandole e affiancandole nel processo di gestione della crisi
aziendale e nella messa a punto di un piano di impresa che assicuri la continuità delle attività,
salvaguardando così l’occupazione. Inoltre ai neo cooperatori viene offerta l’opportunità di un percorso di
formazione imprenditoriale che consenta loro di acquisire idonee capacità manageriali e consapevolezza
cooperativa.
Le imprese rigenerate dai lavoratori in forma cooperativa infatti rappresentano una opportunità e una
soluzione per la conservazione del patrimonio aziendale e per il mantenimento dell’occupazione dando
prospettiva e futuro all’economia di una intera comunità.
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 tempestivamente nella
delicata fase di avvio dello start up.
A tal fine Fondosviluppo ha stanziato un plafond di UN MILIONE di euro.

2) Requisiti di partecipazione
Sono ammesse alla CALL le cooperative in fase di costituzione e/o già costituite da lavoratori di aziende in
crisi o in difficoltà di continuità aziendale, operanti in tutti i settori, aderenti a Confcooperative o in corso di
adesione.
Precisamente:


WBO cooperativi in fase di costituzione, nell’ambito di un percorso di accompagnamento e
assistenza da parte delle strutture di sistema e territoriali di Confcooperative (ICN, CSA territoriali,
Unioni territoriali)



WBO cooperativi costituiti da massimo 4 mesi antecedenti l’apertura della CALL
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3) Criteri di partecipazione
I WBO cooperativi devono presentare un progetto di impresa/business plan, che riporti le seguenti
principali sezioni:


Descrizione della cooperativa



compagine sociale e curriculum soci



definizione Governance



Organigramma aziendale



analisi del mercato di riferimento, piano marketing, portafoglio clienti/commesse



analisi cause crisi aziendale/ricambio generazionale (stato della procedura)



Ultimi 2 bilanci della società originaria



Dettaglio investimenti



budget economico finanziario triennale



evidenza punti di forza/ punti di debolezza

Ulteriore documentazione e/o informazioni potranno essere richieste in corso di valutazione.

4) Modalità di partecipazione
La CALL è attiva dal 15 gennaio 2019 sino al 15 maggio 2019.
Saranno ammesse tutte le richieste pervenute entro le ore 24.00 del 15 maggio 2019.
I WBO cooperativi dovranno inviare alla seguente email fondosviluppo@confcooperative.it domanda di
partecipazione alla CALL tramite apposito modulo, scaricabile dal sito di Fondosviluppo, completo di tutti gli
allegati di seguito indicati.
Allegati alla domanda di partecipazione, da inviare per email:
‐
‐
‐
‐

Piano di Impresa/business plan (secondo il dettaglio di cui al punto 3)
Atto costitutivo e Statuto
Libro soci
Adesione al Centro Servizi Confcooperative

‐

Preventivo e/o contratto della struttura si sistema/territoriale per la fornitura dei servizi
imprenditoriali di assistenza e accompagnamento

‐

Lettera di accompagnamento della Confcooperative territoriale di riferimento.

Tali allegati sono obbligatori.
5) Criteri di valutazione.
Le domande verranno istruite e valutate dal Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo, 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 ai criteri di valutazione di seguito specificati.
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.

2

Ad ogni WBO cooperativo che parteciperà alla CALL verrà data formale comunicazione dell’esito entro, di
norma, massimo 45 giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione indicata al
precedente punto 4).
Criteri di valutazione
1

Sostenibilità economica e finanziaria nel medio-lungo periodo (considerata la situazione economica ante wbo)

2

Diversificazione delle attività/prodotti/servizi, nell’ottica di nuove prospettive di sviluppo

3

Livello di capitalizzazione

4

Rapporto tra capitale dei soci cooperatori e totale attivo

5

Applicazione del CCNL della cooperazione

6

Livello di mantenimento dell’occupazione
Livello di coinvolgimento delle strutture di sistema Confcooperative, delle Istituzioni locali, di soggetti di

7

politiche attive del lavoro e degli Stakeholders del territorio

8

Curriculum vitae ed eventuali attestazioni dei componenti il Cda

9

Punteggio premiante per intervento congiunto con CFI e/o con BCC e/o Cooperfidi

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo sono inappellabili.

6) Interventi
I WBO cooperativi che saranno valutati meritevoli riceveranno, sino ad esaurimento del plafond stanziato,
uno o più interventi di sostegno di seguito descritti .
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 per ciascun WBO: in misura massima del capitale sociale apportato dai soci
cooperatori.
Le forme e le condizioni, eventualmente tra loro combinabili, in base alle singole fattispecie, possono essere:
 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 del D.lgs 22/2015 art. 8.
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B)

SERVIZI di accompagnamento allo start up
Erogati da strutture di sistema e/o territoriali: 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: max
euro 15.000 totali.
A tal fine dovrà essere inviata copia del contratto o del preventivo per la fornitura dei servizi con la
struttura di sistema/territoriale di competenza, valido per 3 anni.
Il rimborso verrà liquidato annualmente, dietro presentazione della fattura pagata.
I servizi ammessi al rimborso e che saranno specificati nel contratto o nel preventivo tra la struttura di
sistema/territoriale e la cooperativa, con dettaglio costi, sono:
-

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);

-

C)

Servizi paghe, servizi contabilità, servizi amministrativi di c.d. I livello

FORMAZIONE E TUTORAGGIO
Nell’ambito delle diverse azioni di sistema di Confcooperative la cui realizzazione è affidata a ICN, tra cui
anche la c.d. Finanza di Sistema, è prevista la realizzazione di alcune iniziative formative e di
accompagnamento a favore sia delle strutture territoriali Confcooperative (CSA e Unioni territoriali) sia
di amministratori di cooperative.
Pertanto, in base alle tematiche affrontate di volta in volta ed alla tipologia della singola iniziativa,
possono essere messi a disposizione dei WBO Cooperativi e dei neo cooperatori le seguenti
opportunità, che verranno segnalate da Fondosviluppo e/o dalla stessa struttura di sistema ICN:
-

Percorsi specifici 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 previste da apposite Convenzioni stipulate da
Fondosviluppo con Società di Sistema.
Sarà cura della struttura che assiste il WBO Cooperativo per la redazione del piano economico
finanziario e del business plan attivare le diverse Convenzioni stipulate da Fondosviluppo, o in corso di
stipula, per il riconoscimento di agevolazioni.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

Convenzione con i Gruppi Bancari Cooperativi;

-

Convenzione Cooperfidi Italia;

-

Convenzione Compagnie di Assicurazione;

-

etc, etc

Le singole agevolazioni saranno quindi applicate secondo modalità e procedure previste
specificatamente dalla singola Convezione che sarà di volta in volta attivata.

7) Riconoscimento interventi
Ad ogni WBO cooperativo che sarà valutato meritevole dal Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo,
verrà data formale comunicazione dell’esito entro, di norma, 45 giorni massimo dall’inoltro formale della
domanda completa della documentazione indicata al precedente punto 4).
Nella comunicazione formale saranno indicati gli interventi riconosciuti, eventuali condizioni a cui possono
essere subordinati, documentazione contrattuale da presentare e/o da sottoscrivere ai fini del
perfezionamento e dell’erogazione.
Potrà seguire un eventuale evento pubblico promosso dalla Confcooperative territoriale.
Le singole iniziative potranno essere oggetto di storytelling a fini divulgativi e promozionali di buona
cooperazione.

8) Perfezionamento ed Erogazione interventi
Il perfezionamento delle diverse tipologie di intervento e la loro erogazione avverrà previa presentazione
della documentazione e della sottoscrizione della contrattualistica specifica prevista per ogni forma di
intervento, che saranno di volta in volta comunicate.

Preliminarmente, in ogni caso, dovrà essere perfezionata l’adesione a Confcooperative.

9) Clausola arbitrale
La partecipazione alla CALL comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Ogni controversa nascente dalla partecipazione alla presente CALL ed all’applicazione del presente
Regolamento verrà deferita a giudizio arbitrale che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e
seguenti c.p.c. La nomina degli arbitri è devoluta alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione
con sede in Roma.

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