ARCHIVIO BANDI
SVILUPPO DEL MERCATO DELLA FINANZA PER LE
IMPRESE SOCIALI
DESCRIZIONE
Il programma Employment and Social Innovation Programme (EASI) - Programma per l’occupazione
e l’innovazione sociale, si prefigge di garantire un’occupazione sostenibile, accompagnata da sistemi
efficienti di protezione sociale e prevenendo l’esclusione sociale e la povertà. Con il presente bando, la
Commissione Europea intende contribuire allo sviluppo del mercato della finanza per le imprese sociali.

PROGRAMMA
Employment and Social Innovation Programme (EASI)

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Azioni per accrescere lo sviluppo del mercato della finanza per le imprese sociali” – VP/2019/015

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione

OBIETTIVI
Obiettivo del bando è contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale attraverso l’ideazione e
lancio di strumenti finanziari per le imprese sociali e sviluppando tra le imprese sociali la domanda effettiva
di finanza sociale e della loro investment readiness.
Inoltre intende contribuire ad ampliare la gamma degli strumenti finanziari esistenti a livello UE (Es.
Garanzia EASI, investimenti EaSI per Capacity Building, FEIS e il futuro strumento per l'imprenditoria
sociale che verrà lanciato nell'ambito del Fondo InvestEU).

ATTIVITÀ
Il bando si suddivide in 2 linee di azione:
1) Creazione di partenariati di finanza sociale: sviluppo di consorzi per il lancio di uno strumento di finanza
sociale. In concreto i progetti devono prevedere un memorandum d’intesa tra organizzazioni private,
pubbliche e non profit che riportino:
- Analisi del mercato di finanza sociale del territorio di riferimento,
- Analisi della fattibilità per la creazione di un nuovo meccanismo di finanza sociale,
- Identificazione di manager per la creazione del prodotto finanziario,
- L’impegno dei partner nel creare il prodotto finanziario e di collaborare con start-up e servizi di
business development,
- La definizione di una strategia di investimento per questo prodotto finanziario: focus dell’investimento
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(geografico e di settore, modello d’intervento, analisi del rischio, tipologia di beneficiari, altre forme di
supporto non finanziario.
Un piano di investment readiness che include indicazioni sulla metodologia, gli strumenti e le attività
previste per mettere le imprese sociali nelle condizioni di accedere ai finanziamenti.

2) Creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale: mobilitare gli attori chiave (investitori,
organizzazioni di supporto, autorità pubbliche, imprese sociali) per la creazione di uno strumento di
finanza sociale. In concreto:
- Un accordo legale tra i partner sul finanziamento, pianificazione e gestione di uno strumento
finanziario, incluso il supporto alle imprese sociali.
- Una strategia di investimento: focus dell’investimento (territoriale o di settore, modello di intervento,
tipo di beneficiari, forma e dimensioni del finanziamento, supporto non finanziario, governance dello
strumento, obbligazioni e benefici degli investitori, regole di gestione e procedure, monitoraggio e
valutazione).
- Procedure per la registrazione dello strumento finanziario.
- Strategia di investiment readiness, inclusa la metodologia (training, coaching, mentoring, capacity
building), le azioni e gli strumenti a garanzia della sostenibilità dello strumento.
- Metodologie, procedure e risorse applicati da tutti i partner per ridurre i corsi di transazione e creare
fiducia e collaborazione tra gli stessi.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 2.500.000,00 di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati nella linea di azione 1 deve essere compresa tra
150.000,00 Euro e 200.000,00 Euro, per la linea d’azione 2 tra 200.000,00 Euro e 250.000,00 Euro
non deve essere inferiore ai 500.000,00 Euro. Questo importo non deve essere superiore all’80% dei
costi ammissibili di progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
I progetti possono avere una durata tra i 18 e 24 mesi.
devono avere una durata stimata di 18 mesi e si stima possano avere inizio tra novembre 2017 e gennaio
2018.

SCADENZA
31 marzo 2020

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti in qualità di capofila o partner entità pubbliche o private
I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 enti. Per la linea di azione 1, il
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partenariato deve includere almeno un potenziale investitore, un’organizzazione di supporto allo sviluppo
del business. Per la linea di azione 2 almeno un investitore pubblico o privato e un’organizzazione di
supporto al business development.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Islanda e Norvegia
Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia

ULTERIORI INFO
Pagina della call: testo del bando, linee guida, contatti
Sito del Programma EASI
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