IL FONDO ROTATIVO DEL MISE PER L’ECONOMIA SOCIALE È ATTIVO
Cos’è
Il Fondo rotativo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) è una nuova misura agevolativa
dedicata alla nascita e allo sviluppo delle imprese operanti nel settore dell’economia sociale.
Quando
il Fondo Rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale ha preso ufficialmente avvio martedì 7 novembre 2017.
Risorse finanziarie
Il Fondo ha dotazione di 223 milioni di euro.
Una quota pari al 60% delle suddette risorse è riservata annualmente alle PMI, come definite
dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014. Nell’ambito della predetta riserva, il 25% è destinato
alle micro e piccole imprese.
Chi può partecipare
 imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017 (ex D.Lgs n. 155/2006) e ss.mm.ii. costituite
in forma di società;
 cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con D.Lgs
112/2017 hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali;
 società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997 e ss.mm.ii.
Come partecipare
È possibile trasmettere le domande al MISE, tramite procedura a sportello, corredate da delibera
preventiva di una delle banche aderenti alla Convenzione ABI, CDP e MISE.
In cosa consiste l’agevolazione
Si tratta di un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento (non inferiori
a 200mila euro e non superiori 10 milioni di euro) finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese
operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
L’agevolazione consiste in:
 una quota pari al 70% di finanziamento agevolato dello 0,5% (di una durata non superiore a 15
anni, comprensiva di un periodo di pre-ammortamento massimo di 4 anni – a valere sulle risorse
del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), presso la gestione
separata di Cassa Depositi e Prestiti);
 un quota pari al 30% di cofinanziamento bancario a tasso di mercato da parte di una banca
convenzionata con ABI, CDP, MISE;
 un contributo alle spese a fondo perduto per programmi non superiori a 3 milioni fino a un massimo
del 5% dei costi.
Chi contattare
Gli adempimenti tecnici e amministrativi della gestione del Fondo sono stati affidati dal MISE ad
Invitalia.
Tutte le informazioni su programmi ammissibili, spese finanziabili e modalità di presentazione delle
domande si possono reperire sul sito del MISE: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ (Ministero dello
sviluppo economico - Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito) dove è possibile trovare anche
le FAQ. E-mail: es.info@mise.gov.it.
Si allega una scheda tecnica del dispositivo.

