
 

 
 
 
Finanziamenti a medio lungo termine (5-7 anni) per lo sviluppo 
delle imprese cooperative: accordo con il Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
Legacoop ha siglato un accordo con il Gruppo Intesa Sanpaolo finalizzato a: 
 
• Incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale 

La leva finanziaria del piano d’investimento è funzione del rating e prevede 
l’aumento del capitale sociale per la parte non coperta dal finanziamento 

 
• Finanziare lo sviluppo 
 Accesso al credito a m/l termine a condizioni competitive a sostegno dello 
sviluppo 
 
• Sostenere il socio 
 Possibilità per i soci delle cooperative di ottenere prestiti personali per supportare 

il fabbisogno necessario all’aumento di capitale 
 
I Confidi cooperativi potranno intervenire su base territoriale per migliorare 
ulteriormente il costo dei finanziamenti. 
 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Centro Studi di Legacoop, ha 
predisposto un modello di valutazione del merito di credito delle Coop in grado di 
considerare le particolarità che caratterizzano le variabili economiche, finanziarie e 
patrimoniali della gestione tipica dell’impresa cooperativa per ciascun settore 
economico di appartenenza. 
  
Il rating interno attribuito alle Coop valorizza le peculiarità del mondo cooperativo e 
diventa la leva attraverso la quale è possibile migliorare le condizioni di accesso al 
credito. 
 
L’approccio innovativo proposto presenta una serie di vantaggi per le Coop: 
 
Ø Metodologia di determinazione del merito di credito delle Coop mirata sulle loro 

peculiarità 
 
Ø Possibilità di accedere a finanziamenti a medio/lungo termine con caratteristiche 

favorevoli in termini di costi, durata e di piano di ammortamento  
 
Ø Razionalizzazione della struttura del passivo, risultante dalla ricapitalizzazione e 

dal finanziamento a medio termine, tale da permettere alle Coop di perseguire 
obiettivi di sviluppo e di crescita a lungo termine 

 
Ø Possibilità di miglioramento del rating 
 
Ø Migliore accesso al credito, anche in ottica Basilea 2 
 
Ø Valorizzazione del ruolo dei Confidi cooperativi 
 
Ø Accesso indiretto (eventuale) al mercato dei capitali 
 
Per maggiori informazioni si può fare riferimento a Mauro Gori 
m.gori@legacoop.coop e Lucio Nardi nardi@emilia-romagna.legacoop.it 


