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Guida per l'utente
Nel riquadro di sinistra si trova un elenco comprensivo degli attori finanziari principali operanti per il Terzo Settore. Ogni
nome contiene un link per accedere direttamente e velocemente alla scheda riguardante l'attore finanziario. Gli attori
finanziari che offrono prodotti e servizi per le organizzazioni non profit possono essere banche tradizionali, banche
specializzate per il Terzo Settore, fondi Europei per lo sviluppo economico, piattaforme di crowdfunding ed enti istituzionali.
Gli attori presenti in questo documento sono stati selezionati in base alla ricerca effettuata sugli strumenti finanziari, che ha
riportato questi attori come i principali fornitori di strumenti finanziari per investimenti (anche) per le organizzazioni non
profit. Gli strumenti riportati nei vari fogli non esauriscono certamente le offerte degli attori. Non tutti gli attori infatti
riportano sul loro sito online le specifiche della loro offerta nel dettaglio. Sono stati riportati nel dettaglio tutti gli strumenti
esplicitamente pensati per le imprese sociali e tutti gli strumenti che si adattano bene al contesto di Rete UP e del Terzo
Settore, come ad esempio i finanziamenti per l’innovazione tecnologica. Soprattutto per gli attori che riportano meno dettagli
sui loro strumenti si è cercato comunque di delineare efficacemente il loro profilo d’azione/offerta. Tra gli attori, così come
tra gli strumenti nel glossario, sono riportati anche gli attori di natura pubblica, come ad esempio il Ministero per lo Sviluppo
Economico.
E' possibile visualizzare maggiori informazioni sugli strumenti offerti premendo il tasto "+" a sinistra del foglio excel.

Denominazione

Banche di Credito Cooperativo

Logo

Chi è?
Sito internet
Indirizzo
Referenti

Sono banche mutualistiche,
fondate sulla reciprocità e
strettamente legate al territorio.

http://www.creditocooperativo.it/

Linee di
azione/offerta

Per Statuto, le BCC hanno lo scopo di promuovere la crescita e lo sviluppo
economico e sociale delle realtà del loro territorio. Pertanto, oltre ai tradizionali
servizi bancari ed assicurativi per le famiglie, i giovani e le imprese, le BCC
forniscono anche prodotti e servizi più moderni e sofisticati. Per meglio raggiungere
i loro scopi, le BCC collaborano direttamente con realtà del Terzo Settore, a cui
passeranno parte delle attività svolte dalle BCC che, dopo la più recente riforma del
credito cooperativo, stanno progressivamente perdendo il oro carattere
mutualistico.

Esistono numerose BCC in Italia e,
siccome operano sul territorio, si
consiglia di contattare quella più
vicina all'impresa.

Strumenti
Finanziamenti
Investimenti

Denominazione

Monte dei Paschi di Siena

Logo

Chi è?

È tra le banche più antiche d'Italia.
Si tratta di una banca tradizionale,
ma offre prodotti finanziari
innovativi, tra cui prodotti per il
terzo settore.

Sito internet

https://www.mps.it/

Indirizzo

Sede sociale e Direzione Generale:
Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena

Referenti

Linee di
azione/offerta

Per il Terzo Settore, MPS offre diversi prodotti e servizi a seconda della necessità
dell'impresa sociale. Tra i servizi, figurano:
• Servizio Inc@ssi più, per avere una gestione integrata del processo di cassa, tra
entrate e uscite
•Servizio di Cash Pooling, per la gestione integrata della tesoreria, consentendo ad
un gruppo di aziende di porsi come unico interlocutore nei confronti della banca
•Servizio Chiavi Elettroniche, per operare con il remote banking attraverso un
apposito dispositivo che permette di accedere ai conti dell'azienda e alla tesoreria
•il servizio di Fatturazione Elettronica, che permette la gestione digitale delle fatture
•Coperture assicurative cucite appositamente sulle esigenze dell'impresa, grazie
alla partnership di MPS con AXA

Strumenti
CID Corporate
SOV Crescita
SOV Crescita Plus

Denominazione

Banca Popolare Etica

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

Banca Popolare Etica è un
istituto di credito, costituito in
forma di società cooperativa per
azioni, specializzato nella
finanza etica ed alternativa. Ha
42784 soci, un capitale sociale
di 71 mln di euro.
https://www.bancaetica.it/
Via Niccolò Tommaseo 7 Padova

L'attività bancaria di Banca Etica si fonda su principi fondativi sanciti nello statuto: trasparenza, partecipazione, equità,
efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano.
Per perseguire le proprie finalità, Banca Etica ha elaborato un Manifesto e sviluppato diversi strumenti di "garanzia etica"
per assicurare l'effettiva possibilità di un uso responsabile del denaro.

Linee di
azione/offerta

Con il risparmio raccolto sono finanziate organizzazioni che operano in quattro settori specifici: cooperazione sociale,
cooperazione internazionale, cultura e tutela ambientale.
Un altro carattere fondamentale dell'attività di Banca Etica è dato dalla sua vicinanza al mondo cooperativo. Le
cooperative rappresentano uno dei mondi di riferimento operativo e culturale della banca.
La cooperazione è infatti il modello d’impresa cui Banca Etica s’ispira nel progetto di costruzione di un’economia più
equa, sostenibile e attenta agli interessi collettivi. Un terzo dei finanziamenti erogati sono destinati alle cooperative
sociali socie.
Sono stati sviluppati prodotti e servizi che rispondono alle necessità delle imprese sociali. È offerto supporto per le
esigenze di gestione ordinaria o di liquidità e per attività di co-progettazione e partnership, per realizzare percorsi di
consolidamento o sviluppo dell’impresa e progetti volti alla creazione di servizi innovativi al territorio.
Grazie a diverse convenzioni sottoscritte con le principali organizzazioni che raggruppano le cooperative sociali, sono
offerti anche conti correnti, gestione della tesoreria, servizio POS, fondi etici di investimento, condizioni agevolate sui
finanziamenti per i soci.

Strumenti
Crowdfunding
Microfinanza
Mutui

Denominazione

Fondosviluppo S.p.A.

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

FONDOSVILUPPO è il Fondo Mutualistico
della Confederazione Cooperative Italiane.
Tale Fondo è incrementato dalle Società
cooperative e dai loro consorzi aderenti alla
Confederazione Cooperative Italiane,
mediante la destinazione di una quota degli
utili annuali, oggi pari al 3%, secondo le
disposizioni di legge, dai patrimoni residui
Cooperative in liquidazione, dai patrimoni
delle Cooperative decadute dai benefici
fiscali e dai patrimoni delle Cooperative
tenute alla devoluzione ai fondi.

Linee di
azione/offerta

FONDOSVILUPPO ha per oggetto esclusivo, senza scopo di lucro, la promozione ed il
finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con
preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all'incremento
dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno, attraverso la gestione dei
contributi e dei patrimoni versati dalle cooperative aderenti alla Confederazione
Cooperative Italiane - Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela
del Movimento Cooperativo.
Il Fondo interviene a sostegno dei piani di start-up o sviluppo degli Enti cooperativi
e degli Enti a controllo cooperativo attraverso l’erogazione di mutui agevolati, di
partecipazioni a titolo di socio ordinario, finanziatore e sovventore.
Fondosviluppo ha inoltre messo appunto interventi moltiplicatori di risorse per le
cooperative mediante convenzioni legati ad istituti quali: Iccrea BancaImpresa Spa,
Banca Etica ed il Fondo per il rilascio di garanzie nei confronti delle cooperative
sociali del sud.
Sono presenti ulteriori linee di offerta di finanziamenti legate a start-up fondate da
giovani o donne e acquisizione sottoforma di cooperativa di un'impresa da parte dei
lavoratori.

https://www.fondosviluppo.it/
Via Torino, 153, 00184 Roma RM

Strumenti
Progetto PRIMI PASSI

Denominazione

Cooperfidi Italia

Logo

È l’organismo nazionale di garanzia della cooperazione
italiana, nato dalla fusione dei confidi regionali
cooperativi. È sostenuto dalle tre maggiori associazioni
della cooperazione italiana AGCI, Confcooperative e
Legacoop, unite nella Alleanza delle Cooperative Italiane.
Eroga a favore degli istituti di credito garanzie a prima
richiesta a costi contenuti, al fine di consentire alle
imprese cooperative di accedere al credito a condizioni
agevolate.

Chi è?

Sito internet
Indirizzo

Linee di
azione/offerta

Cooperfidi offre molti strumenti in imprese operanti in vari settori, come
agricoltura, pesca e acquacoltura, cooperazione e sociale. Inoltre, offre
finanziamenti in collaborazione con i fondi dell'Unione Europea.

http://www.cooperfidiitalia.it/it-it/cooperfidi-italia.aspx?idC=61642&LN=it-IT

La sede legale è in via A. Calzoni n.1/3 - 40128 Bologna,
mentre le filiali si dividono per territori: Emilia Romagna,
Nord Italia, Centro Nord Italia, Centro Sud Italia, Sud Italia.

Referenti

Strumenti
FEI EASI - FONDO DI INVESTIMENTI EUROPEO- Prodotto garanzia diretta
FEI EASI - FONDO DI INVESTIMENTI EUROPEO- Prodotto controgaranzia
Fondo COSME FEI
Prodotto per le imprese cooperative e/o consorzi cooperativi

Denominazione

The Social Lender

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

Una piattaforma di lending
crowdfunding per dare credito alle
imprese e far crescere i risparmi.
Tra i suoi partner troviamo
Assolombarda.

Linee di
azione/offerta

È una piattaforma che offre opportunità di investimento per gli investitori e
opportunità di crescita del business alle imprese, attraverso la disintermediazione e
la mancanza di burocrazia. Per le imprese, the Social Lender fornisce finanziamenti
dai 30.000€ ai 3 milioni di €. The Social Lender si rivolge a startup, PMI e
microimprese appartenenti a qualsiasi settore, agevolando prestiti da parte di
investitori privati ed istituzionali, avendo come obiettivo lo sviluppo economico del
territorio italiano.

https://www.thesociallender.it/
Corso Vercelli, 5 - Milano

Strumenti
Prestito alle imprese

Denominazione

UniCredit S.p.A.

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

UniCredit S.p.A. è tra i primi gruppi
di credito italiani ed europei. La
banca conta oltre 25 milioni di
clienti e opera in 18 paesi. I
mercati principali nei quali opera
sono Italia, Austria, Germania ed
Europa centro-orientale. Il gruppo,
con una quota di mercato del
11,1%, è il secondo gruppo
bancario italiano.

Linee di
azione/offerta

UniCredit supporta la crescita delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso un’offerta
bancaria dedicata, mettendo a disposizione una piattaforma per la raccolta fondi e offrendo
contributi a fondo perduto per specifici progetti sociali.
L'obiettivo è dare valore, attraverso un concreto e più qualificato supporto alle
organizzazioni che operano, su territorio italiano e internazionale, nei diversi ambiti del no
profit con:
•prodotti e servizi specializzati per le diverse esigenze;
•processo di valutazione creditizia dedicato;
•nuovi strumenti di supporto alle attività di raccolta fondi.
La banca offre anche conti correnti e servizi dedicati, inoltre apre la sua offerta di
finanziamenti business alle aziende del Terzo Settore.

https://www.unicredit.it/it/privati.html
Piazza Gae Aulenti, 3 Milano

Strumenti
ilMioDono
Anticipo 5X1.000
Social Impact Financing

Denominazione

Sociallending

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

È una piattaforma di crowdfunding
basata sul prestito sociale, configurata
come "un market place dove idee e
progetti anche non profit vengono
presentati ai navigatori del web, i quali
possono in separata sede offrire
sostegno finanziario senza
intermediazione".

Linee di
azione/offerta

Sociallending non è un portale di raccolta e gestione dei prestiti ma una piattaforma
di intermediazione, che metta in contatto imprese (for profit e non profit) con
potenziali investitori, fornitori di prestito sociale. A garanzia del prestito,
Sociallending effettua una prima selezione delle idee in collaborazione con
università e centri di ricerca. Inoltre, fornisce supporto agli imprenditori circa la
creazione di una buona campagna di crowdfunding basata sul prestito sociale. È
uno strumento di social lending, detto anche lending crowdfunding o prestito peerto-peer, in cui vi è uno scambio di fondi tra privati senza il coinvolgimento di banche

https://www.sociallendingitalia.net/
Via San Giuliano Sura 107 - 03039 Sora

Strumenti
Prestito sociale

Denominazione

UBI Banca S.p.A.

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

UBI Banca S.p.A. (Unione di
Banche Italiane) è un gruppo
bancario italiano di origine
cooperativa, quarto per numero di
sportelli con una quota di mercato
del 6,7% al 31 dicembre 2018, nato
nell'aprile 2007 dalla fusione fra
Banche Popolari Unite e Banca
Lombarda.

Linee di
azione/offerta

UBI Banca ha un'intera linea di offerta dedicata al Terzo Settore, è sicuramente uno degli attori bancari non
specializzati più attivi nel comparto del no profit.
La banca offre una gamma di finanziamenti flessibili e differenziati per caratteristiche e durata, per sostenere
nuove iniziative, anche di natura progettuale, e per avviare o accelerare percorsi di innovazione sociale e crescita
economicamente sostenibile.
Le anticipazioni fino a 30.000€ sono erogate, di norma, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta corredata dalla
documentazione necessaria.
UBI Banca è stato inoltre il primo istituto bancario ad aderire alla Convenzione fra il Ministero dello Sviluppo
Economico, l’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti relativa al Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese operanti nel
settore dell’economia sociale.Oltre agli strumenti di finanziamento sotto riportati, UBI Banca offre servizi di conto
corrente, carta di credito, servizi di assicurazione, servizi digitali e di gestione della finanza corrente dedicati e
pensati per le imprese sociali.

https://www.ubibanca.com/
Piazza Vittorio Veneto 8 Bergamo

Strumenti
Sostegno attività
Linea dedicata all'imprenditoria sociale
Investimenti
Social Bond
Fondo Rotativo per Imprese e Cooperative Sociali
Investimenti etici e SRI

Denominazione

Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

La Fondazione nasce dalla
combinazione di Fondazione Opere
Sociali (“FOS”) e Fondazione
Giordano Dell’Amore (“FGDA”)
nell’ambito del programma Cariplo
Social Innovation

Linee di
azione/offerta

https://www.fondazionesocialventuregda.it/

La Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore promuove e supporta:
•Il terzo settore e altri soggetti che svolgono attività a impatto sociale e ambientale
•Modelli di intervento innovativi ed economicamente sostenibili
•La diffusione della cultura degli investimenti a impatto sociale (“impact investing”)
•La crescita delle competenze e delle professionalità nell’ecosistema.
Per massimizzare l’impatto dell'intervento, l’attività istituzionale di investimento è
indirizzata a due categorie di soggetti principali:
•Soggetti a vocazione sociale; investimenti diretti in soggetti innovativi ed
economicamente sostenibili, nella forma di imprese sociali, cooperative, società benefit,
start-up innovative a vocazione sociale o società di capitali orientate all’impatto sociale
•SOCIAL IMPACT FUNDS; acquisizione di quote di Social Impact Funds (“SIF”) fondi di
investimento etici che investono in organizzazioni a impatto sociale e ambientale
La Fondazione supporta lo sviluppo dell’ecosistema di imprenditoria sociale innovativa in
Italia investendo capitale paziente anche insieme ad altri soggetti. Seguiamo i principi
dell’impact investing, privilegiando una logica di tipo impact first. Oltre all’offerta di
capitale paziente, la Fondazione offre un un approccio integrato, che include le attività di
advisory della Fondazione e gli strumenti di capacity building.
E’ in ogni caso esclusa l’attività di concessione di finanziamenti o qualsiasi altra attività
riservata agli intermediari finanziari ai sensi di legge.

Via Bernardino Zenale 8 Milano

Strumenti
Investimenti diretti
Advisory

Denominazione

Consorzio Cooperativo Finanziario
per lo Sviluppo

Logo

Chi è?

È un Consorzio retto e
disciplinato dai principi della
mutualità senza scopo di lucro,
svolge la propria attività in favore
dei propri Soci.

Sito internet

http://www.ccfs.it/

Indirizzo

Linee di azione/offerta

Via Meuccio Ruini, 74/D - 42124
Reggio Emilia

Referenti

Strumenti
Strumento 1
Strumento2
Strumento3
Strumento4
Strumento5
Strumento6
Strumento7
Strumento8

L'offerta finanziaria del Consorzio è rivolta ai soci ed ha come beneficiarie in
via esclusiva le imprese Socie, essa si articola principalmente in quattro
direzioni:
•Depositi: liberi o vincolati, per migliorare la propria liquidità ed ottenere
un’interessante capitalizzazione;
•Finanziamenti: soluzioni dedicate, leasing immobiliare compreso, per dare
impulso a investimenti e sviluppo;
•Consulenza: nell’interesse dei Soci, ricerca, organizzazione e pianificazione
delle risorse finanziarie, per investimenti e project financing;
•Convenzioni: tassi di interesse favorevoli concordati con i consorzi Fidi,
convenzioni su operazioni finanziabili con istituti di credito.

Denominazione

Credito Valtellinese

Logo
Chi è?
Sito internet
Indirizzo
Referenti

È una banca con forma societaria di S.p.A. con
filiali in tutta Italia.

Linee di
azione/offerta

http://www.gruppocreval.com/SitePages/home.aspx
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza
Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio

Strumenti
Insieme Doniamo
Social bond
Conto non profit

Creval, oltre ad essere una banca
tradizionale, ha una sezione
interamente dedicata alle
organizzazioni no profit, in quanto
offre: conti corrente specializzati
per le no profit, social bond e una
piattaforma di crowdfunding

Denominazione

Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(CDP) è un'istituzione finanziaria
italiana. È una società per azioni,
controllata per circa l'83% da parte
Ministero dell'economia e delle
finanze e per circa il 16% da
diverse fondazioni bancarie.

Linee di
azione/offerta

https://www.cdp.it/sitointernet/it/homepage.page

Il Gruppo CDP nel Piano Industriale 2019-2021, si
impegna a veicolare 83 miliardi di euro per sostenere la
competitività di oltre 60.000 Imprese italiane. Attraverso
un’offerta integrata di finanziamenti, strumenti di equity
e garanzie, supporta le imprese per aiutarle a
raggiungere i loro obiettivi di innovazione, crescita e
internazionalizzazione.
Le linee di finanziamento offerte da Cassa Depositi e
prestiti non sono primariamente pensate per le imprese
sociali. Anche nel caso dei social Bond è chiarito in quali
settori le risorse raccolte vengano investite ma nulla
riguardo ai soggetti che si interresseranno di svogere le
attività a rilevanza sociale per CDP. Nonostante questo,
le opportunità di finanziamento pensate per le PMI
possono essere rilevanti per le imprese sociali, data una
vocazione di innovazione tecnologica.

Via Goito, 4 Roma
Via de' Tornabuoni, 1 Firenze
Via San Marco 21 A Milano

Strumenti:
Green, Social and Sustainability Bond
Venture capital
Finanziamenti agevolati
per
l’innovazione
Liquidità
banche

Denominazione

Coopfond S.p.A.

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

Fondo mutualistico di carattere
rotativo per la promozione e lo
sviluppo cooperativo di Legacoop,
ai sensi dell’art. 11 della L. 59/92,
gestito in forma di Spa da società
non operante con il pubblico (art.
113 del testo unico della legge
bancaria).

http://www.coopfond.it

Linee di
azione/offerta

Salva la determinazione di un minore importo da parte del C.d.A., in via ordinaria ogni singolo
intervento non può superare l’importo di € 3 milioni .
1) PARTECIPAZIONI STABILI – assunzione di partecipazioni stabili in società strumentali in
quanto operanti a favore del sistema cooperativo:
Coopfond interviene preferibilmente nelle iniziative che possono avvalersi di altri partners
promozionali interni o esterni al Movimento cooperativo, e coopera a ricercare tali partners al
fine di accrescere la capacità operativa e l’efficacia finanziaria degli investimenti previsti dai
progetti in cui intende intervenire.
Il C.d.A. stabilisce le modalità di finanziamento in favore di cooperative esistenti da realizzarsi
attraverso rapporti di convenzione ovvero tramite società ed enti di cui al presente articolo.
PROMOZIONE: si realizzano attraverso la partecipazione temporanea al capitale di rischio e la
eventuale erogazione di prestiti partecipativi, ovvero il finanziamento mediante strumenti
finanziari anche ibridi.
Gli interventi nel capitale di rischio sono attuati mediante partecipazioni massime del 50% del
capitale sociale nel caso si tratti di nuove società cooperative, ovvero del 30% nel caso si tratti di
società di capitali a partecipazione cooperativa di maggioranza.
Per gli interventi in favore di startup cooperative il C.d.A. può determinare una specifica dotazione
patrimoniale e può definire condizioni derogatorie relativamente ai seguenti aspetti:
a) parametri di capitalizzazione da parte dei soci cooperatori e di altre categorie (di soci e
finanziatori);
b) obblighi di remunerazione della partecipazione sottoscritta da Coopfond;
c) costi di istruttoria.
SVILUPPO: Nel caso di iniziative di cooperative esistenti, Coopfond può intervenire
prioritariamente per sostenere i progetti, che devono presentare i seguenti requisiti:
• l’impresa beneficiaria deve essere esclusivamente una società cooperativa;
• l’impresa stessa deve presentare un positivo andamento della gestione (non in perdita
nell'ultimo anno in chiave minima);
• il progetto deve presentare caratteri di effettivo incremento dell’attività aziendale e dei relativi
investimenti, di miglioramento dei processi produttivi e di ampliamento dell’occupazione.
CONSOLIDAMENTO: interventi di riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria di
cooperative già esistenti (ad esclusioni delle società a controllo cooperativo).

Strumenti

Finanziamento rimborsabile
Equity

Denominazione

Lita.co

Logo
Chi è?
Sito internet
Indirizzo
Referenti

Una piattaforma di equity
crowdfunding che investe in
imprese ad alto impatto sociale e
ambientale.
https://it.lita.co/
Via Andrea Doria, 15, 10123 Torino

Linee di
azione/offerta

Lita.co è una piattaforma di lending crowdfunding che consente ad investitori
comuni e professionali di investire direttamente in progetti di imprenditorialità
sociale o ambientale. Infatti, l'obiettivo di Lita.co è quello di fare da intermediario
tra individui e aziende che vogliono "dare un senso al profitto" investendo in
progetti ad impatto sociale o ambientale e le imprese che propongono tali progetti.
Lita.co promuove la raccolta di capitale di rischio per progetti appartenenti a 5
settori:
•aziende tecnologiche ad alto potenziale di crescita
•prodotti e/o servizi legati al territorio
•progetti immobiliari green e sociali
•PMI innovative
•prodotti di energie rinnovabili

Strumenti
Equity crowdfunding

Denominazione

InvestEU Programme

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

È un programma a livello europeo per
facilitare l'erogazione di fondi europei
per progetti di investimento. È
composto dal Fondo InvestEU,
dall'InvestEU Advisory Hub e il Portale
InvestEu. Questo programma è previsto
per gli anni 2021-2027, operando sulle
basi dell'EFSI. Lo scopo è quello di
affrontare i fallimenti di mercato e la
scarsità di investimenti che stanno
frenando la crescita economica e
sociale in Europa.

https://europa.eu/investeu/home_it

Linee di
azione/offe
rta

Il Fondo InvestEU supporta 4 aree di policy:
•Ricerca, innovazione e digitalizzazione
•Sostegno alle PMI
•Infrastruttura sostenibile
•Investimento sociale e capacità
Il Fondo è gestito dalla Commissione Europea, in collaborazione con partner finanziari. L'Advisory Board serve per
permettere alla Commissione di consultare i partner finanziari e gli Stati Membri nel preparare e creare nuovi strumenti
finanziari, nel seguire gli sviluppi di mercato e nello scambiare informazioni. Il fondo InvestEu mobiliterà fondi pubblici e
privati per un valore complessivo di 38 miliardi di € per sostenere progetti d'investimento dei partner finanziari, come la
European Investment Bank, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e la Banca Mondiale, ma anche le banche
nazionali degli Stati Membri. Inoltre, il 5% dei Fondi di Coesione stanziati dagli Stati Membri verranno destinati al Programma
InvestEU. Questo programma comprende molti strumenti finanziari di varia natura, ma il fatto di avere un budget, oltre al
semplice utilizzo di strumenti finanziari o grant, aiuta ad aumentare l'impatto dei fondi pubblici. Inoltre, la diversificazione tra
debito ed equity in un unico portfolio di investimenti permette di avere minori dotazioni rispetto a quelle necessarie se si
considerassero strumenti finanziari singoli. Come possono le aziende fare domanda per i finanziamenti InvestEU?
I promotori dei progetti dovrebbero fare domanda direttamente alla EIB, alle banche nazionali o regionali, oppure agli uffici
nazionali di altri partner finanziari, come la BERS, la Banca Mondiale o la Banca del Consiglio d'Europa. I partner finanziari
manderanno una proposta alla Commissione per fare domanda per i fondi. Le PMI devono continuare a rivolgersi alle
banche commerciali locali che hanno strumenti finanziari coperti dal programma UE.
Successivamente, la Commissione verficherà la coerenza della proposta con le leggi e le politiche dell'UE. Solo i progetti che
passano questo test potranno continuare ad essere valutati. Dopodiché, un team specifico per il progetto dovrà garantire un
test di qualità della due diligence. Infatti, a tal proposito, i partner finanziari dovranno collaborare con esperti di
management del rischio, per effettuare la due diligence in modo ottimale. Sulla base di questo, e sulla base della valutazione
fatta dal team, i progetti proposti dai partner finanziari saranno valutati nella fase finale, che prevede la decisione definitiva
da parte di una Investment Committee circa l'erogazione di fondi UE. I criteri per la selezione dei progetti
Per essere eleggibili, i progetti devono:
•affrontare fallimenti del mercato o mancanza di investimenti ed essere economicamente fattibili
•necessitare di aiuto da parte dell'UE per partire
•avere un effetto moltiplicatore e se possibile raccogliere investimenti privati
•aiutare l'UE a raggiungere i suoi obiettivi in termini di politiche

Loan Guarantee Facility (LGF)
Equity Facility for Growth (EFG)

Denominazione

Fondazioni di Origine Bancaria

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

ACRI è l'associazione che comprende Fondazioni (anche
di Origine Bancaria) e Casse di Risparmio. Le FOB sono
soggetti non profit con personalità giuridica privata e
autonoma che hanno come scopo esclusivo l’utilità
sociale e della promozione dello sviluppo economico. Ci
sono 82 FOB, ognuna radicata e operante nel territorio
in cui si trova.

Linee di
azione/offerta

https://www.acri.it/
Acri - Via del Corso, 267 - 00186 Roma

Strumenti
Erogazione di fondi

Le FOB sostengono progetti di varia natura, divisi in 21
categorie diverse, tra cui quelli in ambito di assistenza agli
anziani, in ambito di educazione e in ambito sanitario.
Secondo i dati di italianonprofit.com, le Fondazioni di Origine
Bancaria hanno finora stanziato 1 miliardo di euro di
finanziamenti per il sociale, contributendo a 20.000 progetti di
utilità sociale, sostenuti e realizzati. Questi dati riportano che
le imprese sociali ad oggi godono del 12% di tutti i fondi
erogati dalle FOB. Secondo lo studio di Itinerari Previdenzialiinvestire in Italia, le FOB sono 88 nel Paese. Sebbene operino
anche a livello nazionale, le FOB operano principalmente nel
territorio. Nella regione Toscana, dov'è presente Rete UP, le
principali FOB sono: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato; Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia; Fondazione Cassa di Risparmio di
Carrara; Fondazione Pisa; Fondazione Livorno; Fondazione
Cassa di Risparmio di Volterra e Fondazione Monte dei Paschi
di Siena.

Denominazione

Intesa Sanpaolo s.p.a.

Logo

Chi è?
Sito internet
Indirizzo
Referenti

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il
maggiore gruppo bancario in Italia.
Dal 27 Maggio 2019 ha
incorporato tutte le attività della
vecchia controllata Banca Prossima
S.p.A..

Linee di
azione/offerta

Strumenti
For Funding

Dopo il recente accorpamento
l'offerta per il Terzo Settore non è
ancora ben definata online.

Denominazione

GoFundME

Logo
Chi è?
Sito internet
Indirizzo
Referenti

Una grande piattaforma di donation crowdfunding a
livello mondiale

Linee di
azione/offerta

https://www.gofundme.com/

Strumenti
Raccolta fondi online

Persone e organizzazioni possono avviare
campagne di raccolta fondi per uno scopo
specifico direttamente sul sito, e
raggiungendo molti donatori attraverso la
condivisione delle campagne sui social. Non
sono applicate commissioni qualora il
risultato del progetto finanziato dalla
campagna non venisse raggiunto.

Denominazione
Logo

Chi è?
Sito internet
Indirizzo
Referenti

Facebook

L'associazione no profit crea la
campagna di raccolta fondi su Facebook,
che è senza costi, in quanto Facebook
copre sia i costi di creazione della
Linee di
campagna, sia i costi di transazione
Un servizio di raccolta fondi messo a
legati alla donazione. Le donazioni in
disposizione da Facebook
azione/offerta denaro
possono essere ricevute tramite
la funzione "pagamenti" di Facebook
oppure tramite fondi quali Network for
Good o PayPal Giving Fund.
https://www.facebook.com/help/1872359709660621?helpref=related&ref=related

Strumenti
Raccolta fondi

Denominazione

Ministero dello Sviluppo Economico

Logo

Chi è?

Sito internet
Indirizzo
Referenti

Il Ministero dello sviluppo
economico (MISE) è il dicastero del
governo italiano che comprende
politica industriale, commercio
internazionale, comunicazioni ed
energia.

Linee di
azione/offerta

Il Ministero dello Sviluppo Economico offre un portafoglio ampio e
diversificato di finanziamenti agevolati ed incentivi alle imprese. Tuttavia
tali strumenti non sono primariamente pensati per il Terzo Settore. Di
seguito si riportano gli strumenti che potrebbero più facilmente trovare
applicazione nella realtà di un'impresa sociale.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
Via Veneto n. 33 Roma
Via Principe Amedeo n. 5 Milano
Via Pellicceria n. 3 Firenze

Strumentie il rafforzamento dell’economia
Agevolazioni alle imprese per la diffusione
sociale di piccola e media dimensione
Nascita e sviluppo di società
cooperative
o Fondo Rotativo per Imprese e Cooperative Sociali

Denominazione

Oltre Venture

Logo
Chi è?

Oltre Venture è una società che si occupa
di Social Venture Capital e di investimenti
ad alto impatto sociale.

Sito internet

https://www.oltreventure.com/

Indirizzo

Via Bernardino Zenale 8 – 20123 Milano

Linee di azione/offerta

Referenti

Strumenti
Social Venture Capital

Si tratta di una delle più grandi società di Social
Venture Capital in Italia. Attraverso l'apporto di
capitale, e la collaborazione di consulenti ed
esperti di settore partecipa attivamente alla
creazione ed alla crescita di aziende che hanno
un alto impatto sociale. I progetti finanziati sono
infatti scelti partendo dall'analisi di specifici
bisogni sociali e verificando la possibilità di
creare una realtà imprenditoriale durevole, che
quindi rispetti i termini dei costi ricavi e profitti,
in grado di soddisfare tali bisogni.

Denominazione

Inarcassa

Logo

Chi è?
Sito internet
Indirizzo
Referenti

Inarcassa è la Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti.

Linee di
azione/offerta

https://www.inarcassa.it/site/home.html
Via Salaria 229, 00199 Roma

Essendo una cassa nazionale di previdenza, Inarcassa assicura la tutela previdenziale degli
ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura
assicurativa. Congruamente a quanto fanno le altre casse di previdenza Inarcassa investe
parte del capitale raccolto, è stato il primo ente di previdenza ad adottare i principi di
investimento responsabile (PRI) che consistono nell'incorporare nel processo di
investimento criteri ambientali, sociali e di governance. Pertanto grande attenzione è
dedicata alla valutazione dell'impatto sociale di ciascun investimento, particolarmente
rilevante nel terzo settore.

Denominazione

ENPAM

Logo

Chi è?

La fondazione ENPAM, Ente
Nazionale di Previdenza e
Assistenza Medici, è una società
che fornisce assistenza e
previdenza ai propri iscritti.

Sito internet

https://www.enpam.it/

Indirizzo

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 –
00185 Roma

Referenti

Linee di
azione/offerta

Enpam, in quanto ente di previdenza ed assistenza, è in grado di raccogliere capitale
dagli individui a cui eroga i propri servizi, parte di quest'ultimo viene poi investito
per generare valore. La Fondazione ha approvato l'allocazione, nei limiti del 5% del
patrimonio, di un portafoglio istituzionale di investimento che prende spunto dal
Welfare: poichè la Fondazione esercita la sua mission occupandosi dell'assistenza e
della previdenza dei propri iscritti, quest'ultima ha stabilito di effettuare
investimenti significativi in questi ambiti, costituendo così una fonte di
finanziamento per il terzo settore.

