
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Progetto “Credito al Terzo Settore” 
 
Obiettivo 
Facilitare l’accesso al credito alle organizzazioni del Terzo Settore, impegnate nella Fase 2 dell’emergenza 
Covid-19, che non hanno le caratteristiche per accedere alle misure previste dal “Decreto Liquidità” e 
dalle successive azioni poste in essere dal Governo. 

 
Azione 
Apertura di una linea di credito da 3 milioni di euro per finanziamenti a tasso zero fino a 30 mila euro, 
della durata massima di 24 mesi, comprensivi di un periodo di preammortamenti di 6 mesi. 

 
Promotori 
Fondazione di Modena ha stanziato 125mila euro a copertura dei costi relativi all’emissione delle garan- 
zie Cooperfidi Italia a sostegno dei finanziamenti. 
UniCredit applica ai finanziamenti interessi a tasso zero. 
Cooperfidi Italia applica, per l’emissione delle garanzie, commissioni scontate che verranno assorbite 
da Fondazione di Modena. 

 
Beneficiari 
Possono accedere i soggetti che presentino tutti i seguenti requisiti: 

siano organizzazioni del Terzo Settore attive 
abbiano la sede legale e operativa sul territorio della Provincia di Modena 
non rispondano ai parametri previsti dal “Decreto Liquidità” e successivi 
superino l’istruttoria creditizia di UniCredit e di Cooperfidi Italia 
siano o diventino soci di Cooperfidi Italia 

 
Caratteristiche del  finanziamento 

liquidità 
importo massimo 30.000 euro 
durata massima 24 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) 
garanzia 80% 

 
Modalità di accesso 
I soggetti interessati devono presentare la domanda di finanziamento e di garanzia direttamente e 
contestualmente a UniCredit e Cooperfidi Italia, supportati da Fondazione di Modena. 
Entro 15 giorni UniCredit comunica allo stesso soggetto richiedente, a Cooperfidi Italia e a Fondazione di 
Modena, l’esito della valutazione creditizia. 

 
Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800 881 177, specificando l’interesse per il progetto 
“Credito al Terzo Settore” Modena.  
 
A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (TITOLO IV T.U.B.) 
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 31/12/2021. Cooperfidi Italia si riserva la valutazione 
dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei 
“Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza. 
 

 


