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GLI OBIETTIVI
DELL’UFFICIO 

FINANZA

ØFavorire l’accesso a risorse finanziarie (compresi wbo, 
start up, ristrutturazioni)

ØPromuovere le istanze associative verso le istituzioni

ØPromuovere cultura finanziaria d’impresa



I SERVIZI
IN BREVE

§ Contributo allo sviluppo di politiche finanziarie di 
sistema

§ Accompagnamento accesso a finanziamenti presso 
istituti bancari e strumenti finanziari di sistema

§ Accompagnamento alla finanza di impatto

§ Predisposizione convenzioni con istituti bancari

§ Rapporti con Regione Toscana su materie di 
competenza e promozione istanze associative

§ Circolari di aggiornamento

§ Seminari e webinar di aggiornamento

§ Corsi di formazione



RATING
PRE-COVID

(2019)

Campione imprese italiane: 50.000 imprese attive in tutti i settori

Campione Legacoop Toscana: cooperative aderenti con valore della 
produzione > di 1 mln di euro (213 imprese, 99% v.p. complessivo)
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LE CRITICITÀ
PRE-COVID…

§ Settori con marginalità ridotte e in diminuzione

§ Settori con alto indebitamento

§ Settori con scarsa patrimonializzazione



… E
POST-COVID

§ Settori con marginalità ridotte e in diminuzione

ØLa pandemia ha trasformato alcuni settori

§ Settori con alto indebitamento

ØLe misure straordinarie hanno favorito l’accesso al 
credito a m/l, spesso usato per la carenza di circolante

§ Settori con scarsa patrimonializzazione

ØLe perdite del 2020/2021 hanno eroso parte dei 
patrimoni aziendali



I NUOVI SERVIZI

§ Contributo allo sviluppo di politiche finanziarie di sistema             ➡
Nuova operatività Coopfond, verso l’Agenda 2030; Fondo Agevolato 4 
gennaio 2021 gestito da CFI; nuovi prodotti Cooperfidi a sostegno del 
credito; riorganizzazione delle due finanziarie toscane; …

§ Accompagnamento accesso a finanziamenti presso istituti bancari e 
strumenti finanziari di sistema ➡ Costruzione Rete degli Operatori 
Finanziari (insieme a CST)

§ Accompagnamento alla finanza di impatto ➡ Sefea Impact, UniCredit 
Social Impact Banking, AImpact

§ Predisposizione convenzioni con istituti bancari ➡ Supporto Terzo 
Settore

§ Rapporti con Regione Toscana su materie di competenza e promozione 
istanze associative ➡ Rafforzamento Voucher Garanzia; nuovo fondo 
investimenti; fondo Equity Toscana 2030 (riorganizzazione Fidi 
Toscana); PNRR e nuova programmazione europea

§ Circolari di aggiornamento ➡ novità legislative; bandi e incentivi; 
focus bandi europei

§ Seminari e webinar di aggiornamento ➡ in collaborazione con la RNS e 
CST

§ Corsi di formazione ➡ “Il rapporto banca-impresa”, in collaborazione 
con Unicredit (inizio giugno 2021)



… QUALCHE
LINK UTILE…

§ Coopfond, il primo bilancio di sostenibilità: https://www.coopfond.it/primo-
piano/coopfond-presenta-il-primo-bilancio-di-sostenibilita/

§ CFI, fondo agevolato MISE 4 gennaio 2021: https://www.cfi.it/finanziamento-
agevolato-mise.php

§ Cooperfidi, i prodotti per le cooperative toscane:
https://cooperfidiitalia.it/territori/regione-toscana/

§ La Social Impact Banking di Unicredit: https://www.unicreditgroup.eu/it/a-
sustainable-bank/social-and-relationship-capital/social-impact-
banking.html?intcid=INT-IG_CTA0021

§ Sefea Impact: https://sefeaimpact.it/

§ Aimpact: https://aimpact.org/

§ I seminari della Rete Nazionale Servizi: 
https://www.legacoop.coop/amministrazione/2021/02/09/i-seminari-
formativi-della-rete-nazionale-servizi-2020/

§ L’ultimo Focus Mensile sulle principali opportunità di finanziamento inviato a 
tutte le cooperative toscane associate: https://legacooptoscana2-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/apassoni_legacooptoscana_coop/EWkjlY
g8tvJHvUN27dDpvAwBeWAmSfItBUMuLGtEsGTDTg?e=94T1yh
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Grazie!


