


PROGETTO

«SOSTEGNO AL TERZO SETTORE» 
Nel mese di novembre 2020 è stata siglata una nuova convenzione promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, CSVnet Lombardia, 
Fondazione ONC, Cooperfidi Italia, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, che permette 
l’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati, sulla base di un sistema di garanzie e fondi di copertura volto a supportare l’accesso al 
credito degli Enti attivi in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Al fine di massimizzare l’efficacia della misura, la convenzione promossa dai partner opera su più livelli e prevede la possibilità di richiedere 
una o più garanzie in base alla localizzazione geografica e alla copertura di parte dei costi collegati, per permettere l’erogazione di 
finanziamenti a tassi agevolati anche agli enti colpiti dall’emergenza sociosanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. 

L’attivazione della convenzione, prevede la possibile compresenza dei seguenti strumenti:
 un plafond di garanzia dell’importo di €6.000.000, messo a disposizione da Cooperfidi Italia, a valere su risorse FEI - Fondo Europeo di 

Investimento – con l’obiettivo di garantire il 50% dei finanziamenti erogati, e destinato a tutti i Beneficiari. Il costo della garanzia, pari 
all’1% annuo sul capitale garantito, è anticipato dal cliente e rimborsato dalla Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore.

 un Fondo di garanzia dell’importo di €2.600.000, costituito da CSVnet Lombardia e Fondazione ONC, messo a disposizione per i 
Beneficiari con sede in Lombardia; nessun costo di garanzia previsto.

 il Fondo Solidarietà e Sviluppo di Intesa Sanpaolo a supporto dei finanziamenti agli Enti più fragili, per un totale di €3.000.000; nessun 
costo di garanzia previsto. 

 un Fondo di copertura da €500.000 messo a disposizione da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore grazie al contributo 
di Fondazione Cariplo (€300.000) e Fondazione Vismara (€200.000) dedicato, sino ad esaurimento, al rimborso dei costi di garanzia e 
di una parte degli interessi sostenuti dai beneficiari.



Possono richiedere i finanziamenti garantiti dal Fondo le Organizzazioni del Terzo Settore con sede in Lombardia e nelle province di 
Novara e del Verbano Cusio Ossola, attive alla data dell’01/10/2020, che superino l’istruttoria creditizia della Banca.

Sono ammesse le domande da parte di tutte le organizzazioni non profit che non siano già beneficiarie dei finanziamenti ai sensi 
della Convenzione ACRI – Iniziativa Sollievo.

Fermo restando il merito creditizio, la misura agevolativa è cumulabile con le altre stabilite dai Decreti "Cura Italia" n. 70 del 17 marzo 
2020 e "Liquidità" n. 23 dell’8 aprile 2020 e non prevede il limite al 25% dei ricavi previsto dalle misure agevolative stabilite dal 
Governo nel periodo dell’emergenza.

I DESTINATARI

CARATTERISTICHE

IMPORTO 

Minimo € 10.000 - Massimo € 500.000

DURATA e TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

Preammortamento possibile: range 6-18 mesi

Durata Minima: 24 mesi - Massima: 84 mesi (compreso preammortamento)

GARANZIA

Cooperfidi Italia: 50% del finanziamento erogato

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/sostegno-imprese-e-sospensioni-pagamenti.html


CONDIZIONI ECONOMICHE – INFORMAZIONI GENERALI

Condizioni Economiche Cooperfidi Italia
- 1% annuo sul capitale garantito (anticipato dal cliente e restituito dal Fondo di copertura, quindi gratuito per il cliente).

Condizioni Economiche Intesa Sanpaolo
Per le condizioni economiche e le altre informazioni consultare i Foglio Informativi nn. 194 “Finanziamenti a medio lungo termine 
destinati alle imprese. Crescita impresa” e 223 “Conto prossima sei” presenti sul sito di Intesa San Paolo

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI RIMBORSO INTERESSI

Il funzionamento del Fondo di copertura è stabilito dalla Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, che gestirà i rimborsi in 
ordine cronologico di delibera dei finanziamenti. È prevista la restituzione del costo della garanzia prestata da Cooperfidi e di parte 
degli interessi, quest’ultimi solo al termine della corretta restituzione del finanziamento e secondo le regole definite direttamente 
dalla Fondazione.
Per ulteriori informazioni sul tema, è possibile contattare il seguente indirizzo email: ets@fsvgda.it

RIMBORSO ED ESTINZIONE

Il rimborso avviene in rate mensili, di cui le prime di preammortamento corrispondenti ai soli interessi e le restanti 
comprensive di capitale e interessi. L’estinzione, parziale o totale, può avvenire in via anticipata senza alcun onere per il cliente.

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 31/12/2023. 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.

mailto:ets@fsvgda.it


MODALITÀ DI ACCESSO

I soggetti interessati devono 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


