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NOTA BENE: il presente avviso definisce regole e criteri di valutazione relativi unica-
mente all’accesso alla fase 1 e 2. Per quanto concerne le fasi 3 e 4 l’accesso sarà vin-
colato alle verifiche di merito e qualità progettuale di Coopfond e dei partner e sarà 
oggetto di specifiche ulteriori comunicazioni ai partecipanti selezionati per la fase 1.

1. FINALITÀ, OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA

Negli ultimi anni in Europa è cresciuta la sensibilità verso l’impatto sociale e ambienta-
le delle imprese. Dalla circular economy alla cosiddetta “climate neutrality” (neutralità 
d’impatto ambientale) passando per i concetti di città intelligente ed inclusiva, molte 
organizzazioni private hanno abbandonato l’idea di responsabilità sociale d’impresa in-
tesa come “beneficienza” per operare invece cambiamenti più profondi e strutturali in 
termini organizzativi, di processo e di prodotto. 
Questo vasto e diffuso cambiamento trova piena corrispondenza negli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, un insieme di obiettivi 
riconosciuti a livello internazionale che fungono da riferimento tanto per le politiche 
pubbliche quanto per i progetti di sviluppo privati. Frequentemente infatti, gli SDGs 
vengono utilizzati all’interno dei rapporti di rendicontazione allegati ai bilanci non solo 
delle grandi imprese quotate (ormai sempre più abituate a rendere conto non soltanto 
delle performance economico-finanziarie) ma anche delle PMI. 

Riconoscendo l’importanza strategica di questo trend anche nel contesto italiano, cui 
si aggiunge l’urgenza in riferimento al mutamento dei mercati alla luce dell’impatto del 
post-Covid19, Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, intende supportare la transi-
zione e il riposizionamento strategico di piccole e medie cooperative verso modelli di 
sviluppo sostenibile coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 
A questo scopo, promuove un programma sperimentale di affiancamento e accompa-
gnamento allo sviluppo di progetti sostenibili delle cooperative che aderiranno all’ini-
ziativa, destinando un plafond di oltre 650.000 euro.
Il programma, promosso in partnership con CFI e Fon.coop., è rivolto alle cooperative 
associate a Legacoop che nell’ultimo bilancio depositato presentano un valore della 
produzione compreso fra € 450.000 e € 50.000.000. 
COOP2030 è un programma di accelerazione e finanziamento allo sviluppo di proget-
tualità innovative a favore della transizione e del riposizionamento delle cooperative. 
Il programma prevede 4 fasi, ognuna delle quali è propedeutica alla prosecuzione del 
supporto nella fase successiva. 
Di seguito la descrizione specifica del programma e delle fasi. 

bando
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 FASE 1 – SELEZIONE 

E’ aperto un bando finalizzato a racco-
gliere e valutare candidature per progetti 
sostenibili di sviluppo pensati come per-
corsi di riposizionamento riguardanti l’or-
ganizzazione, i processi o i prodotti delle 
cooperative proponenti. A partire dai cri-
teri di valutazione previsti, saranno sele-
zionate le migliori 10 proposte che acce-
deranno al percorso di affiancamento e 
prototipazione dell’idea progettuale.

 FASE 2 – ACCELERAZIONE 

Le 10 cooperative selezionate saranno af-
fiancate in un percorso di accelerazione 
di 8 settimane da parte di un team spe-
cializzato di mentor ed esperti costruito 
in base alle esigenze di ciascuna singola 
iniziativa. Il valore del suddetto servizio è 
valutato in € 15.000 ed è propedeutico 
al miglioramento della qualità progettua-
le e dunque all’accesso alla fase 3.
Qualora la cooperativa fosse anche ade-
rente a Fon.coop., potrà proporre il co-fi-
nanziamento di questo percorso presen-
tando a Fon.coop un progetto formativo 
coerente con l’iniziativa presentata nel 
bando, avendo così l’opportunità di uti-
lizzare il conto formativo della coopera-
tiva stessa o il finanziamento alla forma-
zione previsto dall’’Avviso n. 46 Rilancio 
(pubblicato da Fon.Coop il 14/07/2020 
con data  di chiusura 09/10/2020). 
Alla fine delle 8 settimane, ciascuna coo-
perativa produrrà un progetto di svilup-
po che sarà valutato da Coopfond e dagli 
altri partner al fine di ottenere il finanzia-
mento alla realizzazione.

 FASE 3 – SPERIMENTAZIONE 

Qualora il progetto di sviluppo venisse 
valutato positivamente da Coopfond e 
dai partner del programma, a fronte del-
le verifiche di sostenibilità, la cooperativa 
potrà beneficiare di un cofinanziamento 
finalizzato a supportare la sperimenta-
zione dell’iniziativa. Il progetto sarà valu-
tato secondo le ordinarie procedure del 
Fondo e dei partner. Il plafond dedica-
to da Coopfond a questa seconda fase 
di selezione è di € 500.000, mentre CFI 
opererà sulla base della propria ordinaria 
procedura di valutazione e di disponibili-
tà di risorse.
La fase di sperimentazione avrà durata 
massima di 18 mesi, e prevede il co-fi-
nanziamento del fondo per un massimo 
del 70% dell’investimento totale previ-
sto. Ciascuna richiesta verrà valutata dal 
fondo secondo le ordinarie procedure di 
valutazione.

 FASE 4 – SVILUPPO 

Al termine della fase di sperimentazione 
Coopfond   i partner supporteranno le 
cooperative nella raccolta di investimen-
ti da parte di fondi di finanza di impatto 
specializzati tramite la presentazione dei 
risultati della sperimentazione e del pro-
getto aggiornato.
In questa fase, il Fondo e gli altri strumen-
ti di sistema si riservano la possibilità di 
operare ulteriori investimenti utilizzando 
gli strumenti ordinari previsti dai propri 
statuti e regolamenti.
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2. SOGGETTI BENEFICIARI 

Il programma è rivolto alle cooperative associate a Legacoop di piccole e medie di-
mensioni cioè con un valore della produzione compreso fra € 450.000 e € 50.000.000, 
come da ultimo bilancio depositato, ed un andamento nel triennio in sostanziale equili-
brio economico, patrimoniale e finanziario.
Per poter accedere al bando è necessario che le cooperative siano in regola con i ver-
samenti annuali del 3% a Coopfond, con i contributi associativi e con gli obblighi con-
tributivi e fiscali.

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

I progetti ammissibili dovranno contribuire a significativi avanzamenti verso un nuovo e 
miglior posizionamento della cooperativa nell’ottica degli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile, nonché in risposta alle sfide poste dall’emergenza COVID-19.
Inoltre, dovranno avere almeno una delle seguenti caratteristiche: 

• prevedere una modifica dei modelli organizzativi; 
• essere diretti all’aggiornamento professionale dei lavoratori della cooperativa;
• prevedere l’aggiornamento strumentale e tecnologico delle attività produttive;
• essere diretti all’innovazione di prodotto/servizio, di processo, organizzativa o ge-

stionale. 

I progetti potranno prevedere investimenti in risorse umane, modifiche delle linee di 
produzione, acquisto di strumentazioni di lavoro, digitalizzazione dei servizi e dei pro-
cessi, necessari al piano di riposizionamento proposto.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le candidature al bando saranno valutate da Coopfond e dai partner secondo i seguenti 
criteri:

• qualità della proposta (30% del punteggio totale);
• composizione del team dedicato allo sviluppo dell’iniziativa (30% del punteggio 

totale);
• solidità economico-finanziaria e capacità di investimento (30% del punteggio 

totale).

Sono, inoltre, previste le seguenti premialità (10% del punteggio totale): percentuale di 
giovani sotto i 40 anni nella compagine sociale, percentuale di donne nella compagine 
sociale, percentuale di co-finanziamento impegnato dalla cooperativa in fase di domanda.



5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Le domande dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma 
www.bandocoop2030.it
Il bando sarà aperto dal 28/09/2020 al 18/10/2020 alle ore 14.00.
Per partecipare è necessario compilare on line il modulo di candidatura e allegare la 
documentazione richiesta. 
Conclusa correttamente la fase di candidatura sulla piattaforma, la cooperativa riceverà 
una e-mail di conferma contenente le credenziali per accedere alla piattaforma di 
compilazione della domanda e le istruzioni per il completamento della candidatura.  
Affinché la domanda sia completa dovranno essere allegati i seguenti documenti, come 
richiesto in piattaforma di compilazione:

•  Curriculum vitae o profilo professionale di ciascun membro del team di sviluppo; 
•  Bilancio depositato 2018;
•  Bilancio depositato 2019;
•  Bilancio previsionale 2020. 

In fase di valutazione la cooperativa potrà essere contattata per eventuali approfondimenti. 

Eventuali richieste per la compilazione della domanda potranno essere indirizzate 
tramite posta elettronica a: coop2030@coopfond.it

6. PRIVACY

Tutti i dati e le informazioni saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento U.E. 2016/679 per le sole finalità relative al presente bando. Titolare del 
trattamento è Mauro Lusetti in qualità di legale rappresentante di Coopfond SpA, Via 
G.A. Guattani 9 - 00161 Roma; responsabile della protezione dei dati, DPO è Adriano 
D’Ippolito di Coopfond.

PROMOTORI


