
FONCOOPERIl Fondo della Regione Emilia-Romagna a sostegnodelle Società cooperative



Il soggetto gestore del FONCOOPERArtigiancassa, in RTI con Unicredit, si è aggiudicata il servizio di gestione del Fondo regionale Foncooper. Il RTI è composto da Artigiancassa, che opera come mandataria con una quota del 80%,e da Unicredit per la quota restante del 20%.Artigiancassa da più di 70 anni è specializzata nella gestione degli incentivi pubblici. A partire dagli anni 2000, si è specializzata nella gestione di misure di particolare rilevanza strategica su base comunitaria, nazionale e regionale UniCredit è un Gruppo paneuropeo semplice e di successo, con un modello commerciale lineare e un segmento Corporate & Investment Banking perfettamente integrato



ArtigiancassaArtigiancassa interpreta la funzione di banca sviluppo per il Territorio e risponde alle necessità economiche e sociali delle comunità locali: 
 Gestisce fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari per concedere agevolazioni alle PMI
 Facilita l’accesso al credito; 
 Offre una gamma completa di prodotti e servizi pensati per la realizzazione e la gestione dei grandi e piccoli progetti delle PMINel corso degli anni, Artigiancassa ha ampliato il proprio paniere di agevolazioni affiancando alle agevolazioni tradizionali (contributi) anche strumenti evoluti di ingegneria finanziariaLe tecnologie e il Know how acquisito negli anni hanno reso Artigiancassa un Best Player nel mondo delle agevolazioni in grado di guidare le Micro e Piccole imprese anche nei loro processi di Digital Transformation



Nata come Istituto per il credito artigiano, Artigiancassa si evolve con l’entrata nel gruppo BNL con il qualeintroduce il credito bancario associato al credito agevolato. Dagli anni 2000 si riposiziona nel settore degliincentivi pubblici, aggiudicandosi misure a supporto di tutti i comparti economici.L. 949/52 artigianato L. 488/92 artigianato Internazionalizzazione Fondo Kyoto Fondo CinemaFondo di Garanzia PMI Fondo Crescita Sostenibile Microcredito Lazio Toscana Muove Nuova SabatiniFondo Energia e Mobilità UmbriaInnova Foncooper Emilia Romagna Fondo Garanzia AbruzzoFare Lazio Le misure agevolative gestite da Artigiancassa



Il Fondo concede finanziamenti a tasso agevolato a Società cooperative operanti nel territorio della Regione Emilia-RomagnaDotazione: 84 milioni di EuroLegge istitutiva: Legge n. 49 del 27 Febbraio 1985 Società cooperative aventi le seguenticaratteristiche:• rientranti nei limiti dimensionaliprevisti per le PMI• con sede operativa sul territoriodella Regione Emilia-Romagna• sia a mutualità prevalente che nonprevalente• sono compresi i Consorzi in formacooperativa• sono escluse le cooperative diabitazioneChi sono i Soggetti beneficiari?Qual è l’obiettivo della misura? Quali sono le caratteristiche dell’agevolazione?Il FONCOOPER Finanziamento a tasso agevolato fino al 70% della spesa ammissibileImporto: max 2.000.000,00 euroDurata: fino a 8 anni comprensivi di 1 anno di pre-ammortamento (fino a 12 anni di cui 2 anni di pre-ammortamento in caso di investimenti immobiliari)Rimborso a rate semestrali costanti posticipateRegime di aiuto: regime di esenzione Regolamento n.651/2014 e n. 702/2014



Rilevazione del tasso agevolatoIl tasso agevolato è espresso in percentuale (25% nel caso di piccola impresa e 50% nel caso di media impresa) del tasso di riferimento pubblicato periodicamente dall’ABI per i diversi settori produttivi. ll tasso di riferimento è consultabile al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Tassi-di-interesse.aspx



Le spese ammissibili• Terreni (max 10% del costo totale del programma di investimento)• Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili • Impianti• Macchinari• Attrezzature• Altri beni (es. arredi, macchine d’ufficio, automezzi)• Licenze, brevetti e marchi• Software• Salari relativi ai posti di lavoro creati da progetto di investimento su un periodo di due anni• Onorari di architetti, ingegneri e consulenti• Onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilitàAttivi materialiAttivi immaterialiPersonaleConsulenze



La piattaforma FoncooperArtigiancassa, ha realizzato la piattaforma Foncooper per la gestione delle agevolazioni. In particolare, il sito www.foncooper.it è in grado di garantire livelli di standardizzazione dal punto di vista gestionale, finalizzati a massimizzare l’efficacia attuativa dell’agevolazione. 



La società cooperativa, attraverso il suo rappresentate legale ovvero un procuratore richiede l’accesso alla piattaforma FoncooperIl richiedente accede alla piattaforma e compila il formcon le informazioni richieste dal sito Ultimata la compilazione, il Richiedente procede alla compilazione degli allegati richiesti. La piattaforma permetterà il download dei  modelli compilabili e segnalerà gli allegati obbligatori mancanti per completare la domanda  Completato il caricamento della documentazione della domanda il richiedente validerà i dati per la sottoscrizione digitale del fascicolo elettronico. Il controllo eseguito dall’applicativo sulla documentazione allegata e  la successiva validazione della procedura digitale completerà il processo di presentazione della domanda. La presentazione della domanda in 5 step1.Registrazione2.Compilazione della domanda 3.Caricamento degli allegati 4.Validazione dei dati5. Presentazione della domanda



Il RTI fornirà  assistenza e supporto tecnico ai richiedenti in ogni fase della richiesta di accesso. Assistenza e supporto tecnico



Presentazione della domanda Istruttoria Delibera di finanziamento Stipula del contratto di finanziamentoIl Soggetto beneficiario presenta la domanda di agevolazione firmata digitalmente tramite il portale Foncooper L’istruttoria di ammissibilità è volta a verificare il merito agevolativo ed il merito di credito della domanda Le richieste di finanziamento sono deliberate dal Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda Il Soggetto Beneficiario sottoscrive il contratto di finanziamento presso il notaio Il Soggetto Gestore eroga il finanziamento a SAL o Saldo a seguito della verifica della documentazione di spesaL’iter dell’agevolazione Rendicontazione/ErogazioneDelibera del Comitato FoncooperIl Comitato Foncooper si riunisce e delibera la concessione dell’agevolazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda



• Sono agevolabili i beni usati nell’ambito del progetto di investimento proposto dalla Cooperativa, purché di proprietà di soggetti terzi e indipendenti (comprese operazioni di WBO);• Non sono ammesse le operazioni infragruppo o l’acquisto di beni di proprietà dei soci della Cooperativa;• Introduzione della voce di spesa «Salari relativi ai posti di lavoro creati da progetto di investimento su un periodo di due anni» a sostegno dell’occupazione;• In fase di rendicontazione, possibilità di erogare il finanziamento a fronte della presentazione di fatture non quietanzate per un importo minimo di euro 10.000,00. Le principali novità La nuova gestione del Fondo• Aumentare il limite massimo dell’importo del finanziamento da 2.000.000,00 di euro a 4.000.000,00 euro;• Revisione del tasso di interesse agevolato per la Media impresa;• Eliminazione della polizza assicurativa abbinata al finanziamento;• Erogazione parziale del mutuo contestualmente alla stipula del contratto in caso di rendicontazione di parte dell’investimento;• Erogazione dei SAL intermedi con semplice scrittura privata in luogo del ricorso al notaioLe proposte allo studio



Apertura dello sportelloIl 9 luglio 2019 è stato aperto ufficialmente lo sportello per la presentazione delle domande, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la gestione del Foncooper tra il RTI e la Regione Emilia-Romagna
 3 domande protocollate per un importo di 1 milione di euro circa
 4 domande in compilazione 
 10 utenti registrati
 15 richieste di contattoI dati dei primi due mesi di gestione


