
Sofincoop S.r.l. è la società finanziaria, che in Liguria ha il compito di sostenere 
e promuovere lo sviluppo dei progetti delle cooperative aderenti a Legacoop 

attraverso la partecipazione al capitale sociale e la concessione di prestiti 
partecipativi.

Sofincoop opera come agenzia per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 
valorizzando il concorso di tutti i soggetti imprenditoriali ed istituzionali

alla realizzazione dei propri scopi.

L’attività di Sofincoop deve coniugare agli obiettivi di promozione di nuova 
imprenditorialità, di sviluppo o di integrazione di iniziative imprenditoriali cooperative, 

la salvaguardia e l’incremento della consistenza del proprio capitale sociale, 
al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo sviluppo 

delle sue attività istituzionali, nell’interesse dell’intera base associativa cooperativa 
aderente alla Legacoop della Liguria.

I soci di Sofincoop sono finanziarie del sistema Legacoop 
e cooperative operanti a livello regionale e nazionale.

Sofincoop opera in stretto raccordo con le principali strutture finanziarie 
del movimento cooperativo, quali Coopfond, CCFS.
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AREE DI ATTIVITÀ DI SOFINCOOP
promozione, sviluppo e integrazione tra cooperative
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Gli interventi di Sofincoop sono rivol-
ti alla promozione, allo sviluppo o al 
sostegno delle integrazioni tra coope-
rative. Essi possono realizzarsi diret-
tamente ovvero in collaborazione  con 
soggetti appartenenti alla Legacoop, in 
particolare Coopfond, e con altri sog-
getti e con modalità tali da consentire il 
frazionamento del rischio. 
Si intende per:

a) promozione: 
 la creazione di nuove imprese coo-

perative; 

b) sviluppo: 
 il supporto dato ad iniziative impren-

ditoriali che cooperative già operanti 
intraprendono attraverso nuovi inve-
stimenti;

c) integrazione: 
 il sostegno a processi di fusione ov-

vero di integrazione fra cooperative. 

Le iniziative imprenditoriali sostenute 
da Sofincoop, possono riguardare qua-
lunque attività produttiva o di servizio.

ParteciPazioni 
e Partner istituzionali
Sofincoop può, acquisire partecipazio-
ni societarie per non più di 5 anni, volte 
a perseguire obiettivi strategici ovvero a 
svolgere attività strumentali, anche me-
diante l’erogazione di finanziamenti.

area Promozione
ParteciPazioni di rischio 
e Prestiti ParteciPativi
Gli interventi di promozione si realizzano 
attraverso la partecipazione temporanea 
al capitale di rischio e la eventuale ero-
gazione di prestiti partecipativi, ovvero il 
finanziamento mediante strumenti finan-
ziari anche ibridi. 
Gli interventi nel capitale di rischio sono 
attuati mediante partecipazioni massime 
del 30% del capitale sociale nel caso si 
tratti di nuove società cooperative, ovve-
ro del 15% nel caso si tratti di società di 
capitali a partecipazione cooperativa di 
maggioranza.

area sviluPPo
nel caso di iniziative di cooperative esi-
stenti Sofincoop può intervenire prio-
ritariamente per sostenere i progetti 
caratterizzati dalle finalità espresse al 
precedente punto.
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area integrazioni e 
fusioni cooPerative
Possono essere ammesse a questa 
area di attività :

a)  le cooperative risultanti da fusione, 

b) le nuove cooperative che realizzino 
finalità di integrazione delle attività 
di più cooperative tali da comportare 
una rilevante e qualificata modifica-
zione dell’assetto imprenditoriale dei 
soggetti coinvolti,

c) le nuove società a capitale intera-
mente posseduto da cooperative (ad 
eccezione dell’apporto di Sofinco-
op), che realizzino le finalità di cui al 
precedente punto b).

L’intervento di Sofincoop si realizza 
attraverso l’assunzione di una parteci-
pazione di rischio o la sottoscrizione di 
strumenti finanziari ovvero l’erogazione 
di un finanziamento di credito. 
La partecipazione di Sofincoop nel capi-
tale di rischio ovvero la sottoscrizione di 
strumenti finanziari possono avvenire:

a) nel caso di cooperativa risultante da 
fusione, entro il limite dell’incremen-
to di nuovo capitale realizzato con 
la fusione eventualmente aumenta-
to, secondo criteri e limiti definiti dal 
Consiglio di Amministrazione, in con-
siderazione del capitale già esistente 
e delle riserve patrimoniali;

b) nel caso di nuova cooperativa che 
realizza l’integrazione, in misura non 
superiore al 30% del capitale versa-
to;

c) nel caso di società di capitali che rea-
lizza l’integrazione, in misura non su-
periore al 15% del capitale versato. 

Il finanziamento di credito può essere 
erogato a fronte di eventuale piano di 
investimenti programmato e non può 
superare il 50% dell’importo comples-
sivo degli investimenti stessi, ovvero in 
sostituzione dell’apporto al capitale di 
rischio nei limiti previsti dal precedente 
punto.

modalità di accesso 
all’intervento di sofincooP
Le modalità di accesso da parte dei 
soggetti beneficiari sono definite dal 
Consiglio di Amministrazione e messe 
a disposizione degli interessati con le 
forme di pubblicità ritenute più oppor-
tune. 
In esse devono essere specificamente 
definiti, in particolare, i seguenti aspetti 
operativi:

• la durata di massima dell’intervento e 
le modalità per assicurarne il caratte-
re di rotatività;

• le modalità e le condizioni di parte-
cipazione nel capitale di rischio e gli 
eventuali limiti massimi di intervento 
in tale forma; 

• i tassi di interesse e le modalità di ga-
ranzia per i finanziamenti di credito, in 
misura di almeno il 50% salve le dero-
ghe eventualmente stabilite dal Con-
siglio di Amministrazione; 

• i costi di istruttoria posti a carico dei 
richiedenti.
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Sede:

Via XX Settembre 29/4 - 16121 Genova

Per avere maggiori informazioni scrivere a:

sofincoop@legaliguria.coop

Nei prossimi giorni sarà anche possibile ottenere maggiori informazioni 
sul sito ufficiale di Sofincoop s.r.l..


