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L’ACCORDO

A fine novembre 2020 Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, CSVnet Lombardia,
Fondazione ONC, Cooperfidi Italia, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione

Social Venture Giordano Dell'Amore hanno promosso una Convenzione per il

sostegno agli Enti del Terzo Settore di Lombardia e delle province di Novara e del

Verbano Cusio Ossola per l’emergenza Covid-19 - Iniziativa Supporto al Terzo

Settore, grazie anche alle risorse destinate ai CSV della Lombardia e già dedicate al

progetto di finanziamento In.Volo. Il Fondo, grazie a un effetto di leva finanziaria e

all’intervento aggiuntivo del Fondo di solidarietà e sviluppo di Intesa Sanpaolo,

permetterà l’erogazione di finanziamenti per 30 milioni.

Data la fragilità dei soggetti beneficiari, è stato altresì attivato un fondo di copertura

dell’importo di € 500.000 per coprire i costi della garanzia Cooperfidi e ridurre gli

oneri finanziari relativi ai finanziamenti garantiti dal Fondo ONC.

Attraverso tale iniziativa, le Parti coinvolte lavorano per sostenere le ONP nel

contenimento degli effetti collaterali negativi dell’emergenza sanitaria Covid–19,
favorendo la possibilità per queste organizzazioni di ottenere finanziamenti per

continuare a svolgere la propria attività, che rischia di essere compromessa o

fortemente limitata dalla crisi in corso.
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I DESTINATARI

Possono accedere all’Iniziativa le Organizzazioni del Terzo Settore con sede in 
Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, attive alla data 
01/10/2020, che superino l’istruttoria creditizia della Banca e di Cooperfidi Italia.

I beneficiari ammessi sono tutte le organizzazioni non profit, tra le quali gli enti del 
terzo settore ai sensi d.lgs 117/17, che non siano beneficiarie dei finanziamenti ai 
sensi della Convenzione ACRI – Iniziativa Sollievo.
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IMPORTO 

Minimo € 30.000

Massimo € 500.000

DURATA e TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

Crescita Impresa

Preammortamento possibile: range 6-18 mesi

Durata Minima: 24 mesi

Durata Massima: 55 mesi (ultima rata giugno 2025)

GARANZIA

Cooperfidi Italia: 50% del finanziamento erogato

+

Fondazione ONC: 20% del finanziamento erogato

CARATTERISTICHE
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CONDIZIONI ECONOMICHE – INFORMAZIONI GENERALI

SPESE DI ISTRUTTORIA

Esenti

Costo garanzia Cooperfidi

- 1% annuo sul capitale garantito (anticipato dal cliente e restituito dal Fondo di

copertura, quindi gratuito per il cliente)

Costo garanzia Fondazione ONC

Gratuita

RIMBORSO ED ESTINZIONE

Il rimborso avviene in rate mensili e l’estinzione può avvenire in via anticipata

senza alcun onere per il cliente.
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GARANZIE DISPONIBILI PER LA REGIONE LOMBARDIA

Garanzie
Lombardia

Clienti rischio  più ridotto
Lombardia 

Clienti rischio più elevato

Fondo ONC (copertura al 20%, valida solo 
per la Lombardia) - Plafond 13 mln x

Cooperfidi (copertura al 50% per tutte le 
tipologie di clienti e regioni, processo classico) 

- Plafond 9,2 mln
x x

Fondo di Solidarietà e sviluppo ISP a valere sui 
clienti a rischio molto alto - Plafond 12,5 mln x
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Plafond complessivo disponibile  13 mln  12.5 mln



GARANZIE DISPONIBILI PER LE PROVINCE DI NOVARA E DEL

VERBANO CUSIO OSSOLA

Garanzie
Provincia Piemonte

Clienti rischio più ridotto
Provincia Piemonte 

Clienti rischio più elevato

Cooperfidi (copertura al 50% per tutte le 
tipologie di clienti e regioni, processo 

classico) - Plafond 2,8 mln
x x

Fondo di Solidarietà e sviluppo ISP 
a valere sui clienti rischio molto 

alto - Plafond 2,5 mln

x
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Plafond complessivo disponibile 2 mln 2,5 mln



FONDO DI COPERTURA

Il Fondo di copertura di €500.000 è messo a disposizione da Fondazione Social 

Venture Giordano Dell’Amore grazie al contributo di Fondazione Cariplo

(€300.000) e Fondazione Vismara (€200.000) ed è dedicato:

- al rimborso dei costi della garanzia Cooperfidi

e

- di una eventuale parte degli interessi sostenuti dai beneficiari, solo alla fine

della corretta e puntuale restituzione del finanziamento, secondo modalità 
definite da Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore
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MODALITÀ DI ACCESSO

I soggetti interessati possono richiedere informazioni ai funzionari delle associazioni

di categoria e/o presentare la domanda di finanziamento e di garanzia

direttamente e contestualmente a:

Cooperfidi Italia

Francesco Maccione 
Responsabile Area Mercato 

Cell 345 1893546; e-mail: francesco.maccione@cooperfidiitalia.it

Massimo Gallesio
Referente territoriale

Cell 335 1040115; e-mail: massimo.gallesio@cooperfidiitalia.it 

Intesa San Paolo:
ctps.terzosettore@pec.intesasanpaolo.com
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