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TOPIC ID: ESF-2022-SOC-FIN

Ente finanziatore: Commissione europea, European Social Fund+ (ESF)

Obiettivi ed impatto attesi: L’obiettivo del bando è sviluppare il mercato dei finanziamenti alle 
imprese sociali. Il bando catalizzerà gli investimenti in capitale di rischio inferiori a 500.000 euro, 
che altrimenti non verrebbero effettuati nel settore della finanza sociale, sostenendo i costi di 
transazione legati a questi investimenti. Questo schema di sostegno ai costi di transazione assume 
la forma di una sovvenzione e può essere combinato con strumenti finanziari come mezzo per 
affrontare lo squilibrio tra le dimensioni dei biglietti necessari e quelle sostenibili.
Temi e priorità (ambito di applicazione) 
La sovvenzione si rivolge agli intermediari finanziari che effettuano investimenti di capitale di 
rischio a lungo termine per importi inferiori a 500.000 euro sotto forma di capitale proprio, quasi 
capitale proprio o finanziamento ibrido a favore di imprese sociali nei Paesi associati al FSE+. 
Il programma servirà a ridurre i costi di transazione per questi piccoli investimenti, contribuendo 
così a superare un fallimento del mercato dei finanziamenti alle imprese sociali. Attività finanziabili 
(ambito di applicazione).
 Nell’ambito del presente invito a presentare proposte possono essere finanziate attività relative 
alla preparazione, alla conclusione e al follow-up di investimenti di capitale di rischio a lungo 
termine in imprese sociali. Ciò può includere un insieme di attività quali: 
- viaggiare per incontrare i (potenziali) investitori; 
- vagliare ed elaborare le domande di investimento; 
- preparare i documenti legali, potenzialmente con la consulenza di un avvocato; 
- effettuare la due diligence, compresa la valutazione dell’impatto (potenziale) dell’investimento; 
- fornire un supporto per la preparazione all’investimento, la preparazione alla scalata o la 
ristrutturazione aziendale; 
- coinvolgere i coinvestitori; 
- gestire gli investimenti e monitorare l’impatto sociale. 
Gli investimenti in capitale di rischio a lungo termine possono assumere la forma di finanziamenti 
azionari, quasi azionari o ibridi (come definiti sopra) per un massimo di 500 000 euro per 
investimento per impresa sociale su un periodo di almeno 18 mesi.
Impatto previsto 
Il risultato atteso è un aumento del numero di investimenti in capitale di rischio inferiori a 500.000 
euro nelle imprese sociali.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: 
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-essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati) avere sede in uno dei Paesi ammissibili, ovvero Stati 
membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) Paesi non UE: 
• Paesi SEE elencati e Paesi associati al FSE+ o Paesi che hanno in corso negoziati per un accordo di 
associazione e in cui l’accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione (elenco dei Paesi 
partecipanti) 
• Paesi in via di adesione, 
• Paesi candidati e potenziali candidati, in conformità con l’articolo 29 del regolamento FSE+ 
• essere un fondo di investimento, un Fondo di Fondi, una società veicolo o un (co)organismo di 
investimento in qualsiasi forma. Sono disponibili due opzioni: o il soggetto giuridico del fondo 
di investimento, del fondo di fondi, della società veicolo o del regime di (co)investimento può 
essere un richiedente; o l’organizzazione che gestisce il fondo di investimento, il fondo di fondi, 
la società veicolo o il regime di (co)investimento può essere un richiedente. A scanso di equivoci, 
l’organizzazione di gestione deve essere già un’entità giuridica costituita e registrata al momento 
della presentazione della domanda. I beneficiari e gli enti affiliati devono iscriversi al Registro 
dei partecipanti - prima di presentare la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio 
centrale di convalida (REA Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che 
dimostrino lo status giuridico e l’origine.  Sono ammesse sia domande di singoli richiedenti (singoli 
beneficiari) che di consorzi. In quest’ultimo caso, tutti i membri del consorzio devono rispettare i 
criteri di ammissibilità criteri di ammissibilità

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per il bando è di 4.000.000 di euro, che può essere 
aumentato del massimo del 20%.
I budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero essere compresi tra 200.000 
e 1.000.000 di euro per progetto. La Commissione prevede di finanziare da 15 a 20 proposte.
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella Convenzione di sovvenzione (80%).

Scadenza: 14 giugno 2022
 
Ulteriori informazioni: call-fiche_esf-2022-soc-fin_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFdwUDhmSlBTcDhRSTEwcEhKc1Y3Vy4vdWsvbkZ0eVlqMFB5MVlIVi9CYlhDTEdRSkE3dFMy/2smpcons2022adrcalldocumentfinalcleandocxpdf1649746763-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2022/call-fiche_esf-2022-soc-fin_en.pdf

