
a. Contributo di Coopfond in vigore per 
cooperative vincenti i bandi Coopstartup 

Alle startup cooperative vincenti i bandi 
Coopstartup può essere erogato un contributo a 
fondo perduto per le spese di costituzione e primo 
avvio delle attività fino all’importo massimo di
€  5.000

b. Nuovi prodotti specifici di Coopfond

> Soggetti interessati
- Startup cooperative selezionate nell’ambito del 
Progetto Coopstartup
- Startup cooperative associate a Legacoop 
e iscritte al Registro delle startup innovative 
delle CCIAA, anche se non nate nell’ambito del 
progetto Coopstartup

> Intervento a seguito di istruttoria e valutazione 
di Coopfond:
- Intervento nel capitale di rischio da parte di 
Coopfond con un moltiplicatore da un minimo 
del 100% ad un massimo del 175% rispetto al 
capitale dei soci cooperatori, in funzione del 
versamento effettuato. 

Il moltiplicatore può raggiungere il 200% in 
presenza di:
- conferimenti di capitale di sovvenzione effettuati 
da partner commerciali, potenziali clienti, 
consulenti, love capital e crowdfunding 
- finanziamenti a  medio-lungo termine erogati 
da intermediari creditizi o finanziari

L’importo massimo dell’intervento del Fondo per 
le startup cooperative selezionate da Coopstartup 

è di � 50.000, mentre è di � 100.000 per le 
startup cooperative iscritte al Registro delle 
startup innovative delle CCIAA. 

Inoltre può essere erogato un contributo a fondo 
perduto a fronte di costi relativi a servizi reali e 
monitoraggio a favore delle startup finanziate 
ovvero che intendano presentare richiesta di 
intervento al Fondo.

> Microcredito (Convenzione Coopfond – Banca 
Popolare Etica)
- Tutte le startup cooperative sostenute da 
Coopfond possono accedere ai benefici della 
convenzione con Banca Popolare Etica che 
prevede l’erogazione di Microcredito fino ad 
un massimo di € 25.000 assistito dal Fondo 
Nazionale di Garanzia ovvero altri finanziamenti 
anche a medio-termine.
- Banca Popolare Etica riserverà inoltre alle 
startup cooperative sostenute da Coopfond le 
migliori condizioni per i propri servizi bancari

c. Possono essere forniti inoltre, sempre a 
seguito di istruttoria e valutazione autonoma del 
Fondo, gli altri prodotti caratteristici di Coopfond 
a sostegno della promozione e sviluppo della 
cooperazione (capitale e credito, come da 
Regolamento d’accesso al Fondo).

SUPPORTO FINANZIARIO
PER STARTUP COOPERATIVE

Per informazioni e chiarimenti:
info@coopstartup.it

Seguici su:
www.coopstartup.it
Facebook: social.coopstartup
Twitter: @coopstartup


