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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 27/2021 

          Pisa, 13 Aprile 2021 

 

Oggetto: Nuova Marcora – Agevolazioni a favore delle Cooperative 

 

Apre il 23 Aprile il bando a favore di società cooperative, che prevede un finanziamento a tasso zero 

di durata compresa tra 3 anni e 10 anni (comprensiva di max 3 anni di preammortamento) ed importo non 

superiore a cinque volte il valore della partecipazione detenuta da Cooperazione Finanza Impresa nella 

cooperativa beneficiaria, fino a max 2 milioni di euro.  

 

Soggetti beneficiari sono le società cooperative: 

 di piccola e media dimensione; 

 che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o 

liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da 

risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal regolamento di esenzione; 

 costituite ed iscritte nel registro delle imprese; 

 operanti in tutti i settori produttivi. 

 

Interventi e Spese Ammesse 

a) Realizzazione di un programma di investimento non ancora avviato, da concludersi entro 36 mesi: 

 costruzione, acquisizione e ristrutturazione dell’unità produttiva;  

 macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;  

 acquisto o sviluppo di programmi informatici, licenze d’uso, diritti d’autore, brevetti e marchi 

commerciali. 

 

b) Esigenze di liquidità aziendale: 

 Esigenze connesse a investimenti avviati da non più di 6 mesi e da completare entro 36 mesi; 

 Esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla nascita, lo sviluppo e il 

consolidamento della società, commisurate in 12 mesi, quali: 

 costi di materie prime;  

 servizi e beni necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;  

 godimento di beni di terzi;  

 costi del personale. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze. Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimenti, assistenza, consulenza 

e supporto all’istruttoria delle domande e rendicontazione finale delle stesse. 

 

          Cordiali saluti 
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