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SCHEDA INFORMATIVA* 

Nuova Marcora 
Ministero dello Sviluppo economico 

 

 Finanziamenti agevolati per favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società 

cooperative di piccola e media dimensione 

 
Apertura: 23 aprile 2021 – Chiusura: bando aperto fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili  

 

Obiettivi 

La Legge Marcora ha istituito un Fondo destinato alla salvaguardia 
dell’occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti 
di aziende in crisi. Il Fondo è attualmente gestito da CFI che, in qualità di investitore 
istituzionale, utilizza le risorse conferite dal Ministero dello Sviluppo Economico 
per finanziarie la crescita di imprese cooperative attraverso una combinazione di 
linee di intervento in capitale sociale e in capitale di debito. 

Beneficiari 
Piccole e medie imprese costituite nella forma di cooperativa di produzione e 
lavoro e cooperativa sociale con sede sul territorio nazionale. 

  Tipologia del 

contributo 

I finanziamenti agevolati hanno l’obiettivo di sostenere la nascita, lo sviluppo e il 
consolidamento di società cooperative di produzione, di lavoro e sociali attive in 
qualsiasi settore produttivo.  
I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:  

− durata compresa tra i 3 e i 10 anni, con preammortamento massimo di 3 
anni; 

− sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali 
costanti posticipate, con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre di ogni 
anno; 

− hanno un tasso di interesse pari allo 0%; 
− nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire 

l’intero importo del programma di investimento; 
− sono concessi per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di euro. 

Modalità e 

termini di 

partecipazione 

Le domande vanno presentate alla società finanziaria CFI - Cooperazione Finanza 

Impresa Scpa a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta 

elettronica certificata all’ indirizzo cfi@pec.it. 

Per la consultazione delle modalità di presentazione della domanda di 

finanziamento, si rimanda alla pagina https://www.cfi.it/finanziamento-agevolato-

mise.php. 

Link https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora  

Contatti 
Per contatti e informazioni propedeutici alla presentazione delle domande contattare 

la società finanziaria CFI all’indirizzo di posta: info@cfi.it. 
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