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CCFS: Lo Scopo Sociale

“ PROMUOVERE, PARTECIPARE E COLLABORARE ALLO 
SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO E MUTUALISTICO ”

� favorendo l’accesso dei soci al credito nelle più articolate forme tecniche, 
seguendone l’evoluzione nel tempo

� prestando garanzie in loro favore
� concedendo prestiti, mutui ed anticipazioni

� prestando consulenza finanziaria

� raccogliendo prestiti dai soci
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come vincere la sfida

� Strategia interna alla cooperativa

- Nuovo ruolo della funzione finanziaria

- Utilizzo di metodi di pianificazione finanziaria

- Piani di cassa periodici per il finanziamento del circolante

- Valutazione sul ritorno degli investimenti (VAN, TIR)

- Proiezioni dell’impatto degli investimenti sulla situazione finanziaria, economica e 
patrimoniale

� Azioni di miglioramento strutturale

- Percorsi progressivi di miglioramento del rating/ merito creditizio

- Ri-equilibro dei debiti a breve rispetto a quelli a lungo

- Miglioramento della redditività

- Miglioramento delle dipendenze da clienti e fornitori
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CCFS: Il gruppo

Per meglio perseguire lo scopo sociale in aderenza con l’evoluzione del mondo 
della cooperazione CCFS partecipa ad una serie di societa’ strumentali, tra cui :
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CCFS: Dimensione Aziendale

� Soci: 1115 al 31.12.2009

� Raccolta Da Soci: 895 Milioni €

� Impieghi Su Soci: 776 Milioni €
� Movimentazione Bancaria ‘09: Oltre 59 Miliardi €

� Rapporti Bancari con 42 Istituti

� Il CCFS appartiene alla fattispecie del “gruppo cooperativo ”. In quanto tale risulta 
iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 113 del d.l 385/93 (noto 

come “legge bancaria”) tenuto dall’U.I.C. Pertanto può svolgere attività finanziaria 

esclusivamente all’interno del gruppo, ovvero con i propri soci

Aspetti Normativi

Categorie di soci

�ordinari

� sovventori

Possono essere soci 

� cooperative

� societa’ controllate da cooperative socie
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Criteri Operativi

� C.C.F.S raccoglie prestiti (depositi) presso i soci e li impiega in larga 
maggioranza su altri soci;

� La raccolta diretta deve essere preferita a quella indiretta;

� Gli impieghi devono essere adeguatamente garantiti per non esporre a 
rischi  i  depositanti;

Le Condizioni

� CCFS garantisce trasparenza nel trattamento dei suoi soci

� Tassi e condizioni (listino) vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione 
e inviate ai soci per iscritto; Il riferimento per gli adeguamenti é dato dai 
tassi di mercato e dalle convenzioni Legacoop in vigore
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Listino tassi in vigore dal 11 febbraio 2010

DEPOSITI

� Fino a 3 milioni € 0,752% annuo netto (0,75% trim.)
� Oltre 3 milioni  € 1,004% annuo netto (1% trim.)

FINANZIAMENTI 
� Garantiti (fideiussione bancaria, cessione di credito, ecc.)

3,25%  con cap. trim. (pari al 3,29% su base annua)

� Fuori fido 4,35%  con cap. trim. (pari al 4,421% su base annua)

�Attenzione: il tasso effettivo risente dell’effetto del ristorn o a fine anno , 
che va ad incrementare il rendimento per i depositante ed a ridurre il tasso 
applicato agli utilizzatori
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Rapporto associativo

COME ASSOCIARSI:

� La domanda di adesione deve essere presentata 

su apposito modulo, disponibile presso CCFS o 
scaricabile dalla sezione MODULISTICA sito 

internet www.ccfs.it, allegando copia della delibera 

di adesione, dello statuto sociale e del bilancio 
dell'ultimo esercizio

� La quota minima di capitale da sottoscrivere al momento dell'adesione è

pari a  € 500,00. per le cooperative sociali e’ invece prevista una quota 

minima di € 50,00

� Ai soci è sempre stato riconosciuto dividendo del corso degli anni ed, a 
partire dal 2002, una quota di ristorno destinata ad aumento delle quote 

sociali
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1. Depositi di liquidità

2. Servizio di tesoreria

3. Compensazione finanziaria

4. Finanziamento dell’attività corrente

5. Finanziamento degli investimenti

Servizi finanziari diretti ed attraverso le parteci pate:  
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1. L’impiego di liquidità: I depositi

� I depositi al CCFS sono di norma liberi

� Sono remunerati in base al listino, formato da 2 scaglioni, applicati non 
in modo progressivo, ma secco sullo scaglione di appartenenza

� Gli interessi vengono fatturati trimestralmente dai depositanti

� Gli interessi sono netti e consentono alle cooperative di evitare ritenute 
d’acconto
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2. Il Servizio di Tesoreria

� E’ finalizzato a consentire ai soci l’ottimizzazione dei flussi di denaro ai minori 
costi possibili

� Comunicazione CCFS/banca tramite file  in chiave

� Comunicazione socio/CCFS tramite preavviso telefonico seguito da conferma 
scritta o disposizioni tramite SERVIZI TELEMATICI (appena avviato il nuovo 
servizio WebCBIPlus in collaborazione con BPER operante sulla nuova 
piattaforma CBI2)

� Con i servizi telematici via web i soci possono anche ricevere i dati del loro conto 
presso CCFS e COOPERFACTOR spa e consultare le condizioni applicate

Elementi di servizio:
�valute compensate su tutto il territorio nazionale
�ampio numero di interlocutori bancari
�tecnologie e sicurezza
�riduzione al minimo dei preavvisi
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� Per completare il quadro dei servizi si offre ai soci la possibilita’ di  regolare le 
reciproche forniture di beni e servizi mediante la “compensazione finanziaria”

� Il servizio e’ rapido, di immediata verifica, e a basso costo (la valuta e’
compensata)

� Le disposizioni sono possibili anche in via telematica su WebCBIPlus e con 
alimentazione via file.

3. Compensazione Finanziaria
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� CCFS concede anticipazioni su crediti ceduti certi e maturati

� In base alle norme vigenti occorre che anche il debitore ceduto appartenga al 
gruppo

� I tassi sono quelli previsti dal listino

� Le garanzie: da cessioni dei crediti notificata ed accettata. Recentemente è stato 
previsto da parte di alcuni Confidi il rilascio di garanzie anche a valere su linee di 
credito a sostegno del circolante

4. Finanziamento dell’attività corrente:
a. Il circolante: CCFS e Anticipo crediti
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� Finanza&Lavoro spa svolge attività di factoring pro solvendo articolata in: 
� factoring indiretto (fornitori) 
� factoring diretto.

� La società eroga anche finanziamenti a soci di cooperative per prestiti 
personali , a costi contenuti rispetto a quelli praticati dalle finanziarie operanti in 
questo segmento di mercato

4. Finanziamento dell’attività corrente:
b. Il circolante: F&L ed il Factoring
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Svolge attività di factoring a valere su crediti (maturati, certi ed esigibili) vantati 

verso PP.AA. o consorzi soci;

Le anticipazioni sono di norma pari all’80% del totale fattura;

Il tasso applicato è pari all’Euribor 3 mesi + 3%, tutto compreso

Cooperfactor S.P.A, iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 

T.U.B, partecipata da :

4. Finanziamento dell’attività corrente:
c. Il circolante: COOPERFACTOR ed il Factoring

� C.C.F.S

� COOPFOND

� CNS

� CCC

� PARCO

� SOFINCO

� FIBO

� FEDER COOP RAVENNA
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4. Finanziamento dell’attività corrente:
d. Il circolante: Linea Speciale Coop. Sociali (CCFS-B PER)

Plafond complessivo di € 4 mln per finanziamenti al circolante.

Linea agevolata su CCFS
Beneficiari: Cooperative sociali con fatturato < € 3 mln
Max: € 150.000 per cooperativa
Tasso: 2° scaglione listino CCFS, tempo per tempo vigente, per le operazioni di 
raccolta, + 0,875% (oggi 1,875% con capitalizzazione trimestrale). A breve diverrà
Eur3 mesi + 1,25%
Garanzie : cessione dei crediti (vs nominativi del gruppo), notificata ed accettata

Linea agevolata su F&L
Beneficiari: Cooperative sociali con fatturato < € 3 mln
Max: € 150.000 per cooperativa
Tasso: Eur3 mesi + 1,25%
Garanzie : cessione dei crediti (vs EE.PP.), notificata ed accettata
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4. Finanziamento dell’attività corrente:
d. Il circolante: Linea Speciale Coop. Sociali (COOPER FACTOR –

BANCA ETICA

Linea agevolata su Cooperfactorper anticipo crediti vs EE.PP:
Beneficiari: Cooperative sociali aderenti a Legacoop, che acquistano almeno una 
quota di Banca Etica (€ 52) e con fatturato compreso fra 3 mln e 7 mln
Importo : Min € 150.000 – Max 500.000
Tasso: EURIBOR 3 MESI + 2% Tutto compreso, anche commissioni di factoring

Garanzie : cessione dei crediti (vs esclusivamente ENTI PUBLICi), notificata ed 
accettata

Plafond complessivo di € 5 mln
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5. Finanziamento degli investimenti:

� Ogni progetto di investimento ha sue peculiarità

� CCFS non propone quindi soluzioni standard ma si sforza di studiare 

con i finanziati soluzioni su misura , le più opportune per garantire il 

servizio al socio e la garanzia al finanziatore

� Nella ricerca delle soluzioni si studiano le impostazioni societarie, i 

piani economico finanziari e si costruiscono le modalità di garanzia più

consone a garantire il finanziamento con l’oggetto stesso 

dell’investimento

� Inoltre, per moltiplicare al massimo le risorse da fare affluire verso le 

iniziative cooperative CCFS preferisce costruire pool con altri 

soggetti finanziatori (banche o finanziarie cooperative)
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5. Finanziamento degli investimenti:
a. Sostegno della capitalizzazione delle cooperative

Dalla collaborazione fra CCFS, Coopfond ed UGF Banca nasce il nuovo prodotto a 
sostegno della capitalizzazione delle cooperative. La linea di finanziamento è
finalizzata in via esclusiva al versamento in c/capitale sociale della cooperativa. Il 
plafond di euro 10.000.000, messo a disposizione di Finanza&Lavoro da CCFS, 
Coopfond ed UGF Banca, sarà fruibile per un anno, salvo eventuale revisione della 
convenzione alla scadenza, con ciò si intende che le cooperative hanno un anno di 
tempo per deliberare gli aumenti di capitale e perfezionare i finanziamenti ai soci 
sottoscrittori.
Di seguito si elencano le caratteristiche principali del finanziamento:

Beneficiari: Soci , persone fisiche, dipendenti di cooperative aderenti a Legacoop
Finalità: versamento del capitale sociale già sottoscritto, o da sottoscrivere
Importi: il massimale è fissato ad euro 1.000.000 per ogni cooperativa con 
finanziamenti ai singoli soci per un massimo di euro 5.000 ciascuno.
Rimborso: il rimborso avviene nei in rate trimestrali fino a 4 anni successivi
all’erogazione.
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5. Finanziamento degli investimenti:
a. Sostegno della capitalizzazione delle cooperative  – segue-

Condizioni: F&L spa finanzia i soci della cooperativa, nei limiti sopra indicati, con 
piano di rientro mensile, tramite trattenuta su stipendio, in un massimo di 48 mesi e al 
tasso fisso del 3,5%; corrispondente ad una rata mensile di 22 euro (ogni mille euro 
di finanziamento) di cui 1,5 euro di interessi mensili. Sono a carico del socio anche le 
spese di istruttoria, (da 40 a 60 euro per pratica) e i bolli, variabili tra i 20 e i 30 euro.
F&L spa fattura alla cooperativa “beneficiaria” una commissione annua come 
rimborso spese gestionali , che nel primo anno è pari a € 25 per socio per ogni 1000 
€ di finanziamento e che verrà modificata ogni anno in funzione dell’effettivo onere 
sostenuto nella gestione del rapporto con soci e cooperative. A tale importo sarà
applicata l’IVA di legge.

Garanzie:
1. Cessione crediti del Socio vs. la Cooperativa:
quota sociale versata;
TFR , fondi pensione;
Ultima busta paga, al momento della eventuale risoluzione del rapporto
lavorativo.
2.Cooperfidi garantisce al 60-70% F&L dai rischi di insolvenza della Coop.va
(debitore ceduto di F&L)verso il socio (cedente). La commissione di Cooperfidi
verrà addebitata direttamente alla Cooperativa nel cui interesse essa è rilasciata
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5. Finanziamento degli investimenti:
b. Mutui Ipotecati

� CCFS concede finanziamenti in forma di mutuo ipotecario o semplice

� Per i mutui ipotecari e’ preferita la strada del mutuo in pool con 
istituto bancario capofila

� Esistono convenzioni con 

� B.POP. SONDRIO 

� BANCA POP. BERGAMO

� BANCA POP. PUGLIA E BAS.

� BANCA ETICA

� BANCA POP ANCONA

� CARIGE

�BPER e banche del gruppo

�UNICREDIT (BIPER)

�S.PAOLO TO

�MPS (BAM)

�CARIPARMA 

�UNIPOL BANCA

�BNL
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� FINALITÀ 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
� Importo minimo per singola operazione : € 500.000
� Importo massimo per singola operazione: € 7.000.000
�Durata: 10 anni
�Garanzie: ipotecarie

� FINALITÀ 2: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’
� Importo minimo per singola operazione: € 500.000
� Importo massimo per singola operazione: € 2.000.000, 
�Durata: 5 anni
�Garanzie: ipotecarie

� Tasso di interesse: verranno applicati tassi medi ponderati rispetto agli spread
applicati dai finanziatori, a seconda della durata, e per i quali si rinvia al contatto 
con gli uffici commerciali dei finanziatori stessi.

In collaborazione con

5. Finanziamento degli investimenti:
c. Mutui agevolati CCFS-COOPFOND-BPER

CONVENZIONE con Banca popolare dell'Emilia Romagna e COOPFOND. 
Beneficiari: società cooperative (o loro società controllate) aderenti a Legacoop. 
Plafond complessivo: 30 milioni di Euro.
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CONVENZIONE con Unipol Banca e COOPFOND. Beneficiari: società cooperative (o 
loro società controllate) aderenti a Legacoop. Plafond complessivo: 50 milioni di
Euro.

5. Finanziamento degli investimenti:
d. Mutui agevolati CCFS-COOPFOND-UGF Banca

In collaborazione con

INTERVENTI FINANZIABILI :
(Tipologia A): Realizzazione di nuovi investimenti produttivi;
(Tipologia B): Consolidamento finanziario;

Importo finanziamenti (tipologia A): 
�Minimo (per singola operazione) € 500.000 , € 200.000 per 
Cooperative sociali di tipo B.

�Massimo (per singola operazione) € 7.000.000, € 900.000 per Cooperative 
sociali di tipo B.
�Massimo per operazione in quota COOPFOND : € 2.100.000 (€
180.000 coop. sociale di tipo B).

Importo finanziamenti (tipologia B):
�Minimo (per singola operazione) € 500.000, € 200.000 per Cooperative sociali 
di tipo B.

�Massimo (per singola operazione) € 2.000.000, € 300.000 per 
Cooperative sociali di tipo B.
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5. Finanziamento degli investimenti:
d. Mutui agevolati CCFS-COOPFOND-UGF Banca –segue-

Durata ammortamento
(Tipologia A): massimo 10 anni comprensivi dell'eventuale preammortamento da 

calcolarsi fino alla decorrenza del primo trimestre solare;
(Tipologia B): massimo 5 anni.

Forma tecnica (tipologie A e B ): Mutuo ipotecario. Eventuali altre forme tecniche 

per le operazioni di finanziamento richiamate ai punti 2 e 3 dell’integrazione alla 
convenzione.

Struttura dell’operazione (tipologie A e B): Finanziamento in pool UGF Banca, 

COOPFOND e CCFS. Quote: 50% UGF Banca, 30% COOPFOND, 20% 
CCFS.

soggetto capofila ed organizzatore : UGF Banca.

In collaborazione con
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Tasso di interesse (tipologia A):
per durate fino a 5 anni :

-Quota UGF Banca 50% : Euribor 3m m.m.p. + spread 1,50%
-Quota CCFS 20% : Euribor 3m m.m.p. + spread 1,50% 
-Quota COOPFOND 30% : Euribor 3m m.m.p + spread zero (*) 

per durate oltre 5 anni :
-Quota UGF Banca 50% : Euribor 3m m.m.p. + spread 1,60%
-Quota CCFS 20% : Euribor 3m m.m.p. + spread 1,60% 
-Quota COOPFOND 30% : Euribor 3m m.m.p + spread zero (*)

Qualora la quotazione del parametro Euribor 3m m.m.p. assuma valori inferiori al 
2,50%, il tasso finito da riconoscere a COOPFOND sarà pari al 2,50%.
Per le quote UGF Banca e CCSF si definisce quale tasso minimo contrattuale
(parametro + spread), il 2,50%.

5. Finanziamento degli investimenti:
d. Mutui agevolati CCFS-COOPFOND-UGF Banca –segue-

In collaborazione con
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5. Finanziamento degli investimenti:
d. Mutui agevolati CCFS-COOPFOND-UGF Banca –segue-

Tasso di interesse (tipologia B):
per durate fino a 5 anni :

-Quota UGF Banca 50% : Euribor 3m m.m.p. + spread 1,75%
-Quota CCFS 20% : Euribor 3m m.m.p. + spread 1,75% 
-Quota COOPFOND 30% : Euribor 3m m.m.p + spread 0.25% (*) 

Qualora la quotazione del parametro Euribor 3m m.m.p. assuma valori inferiori al 
2,50%, il tasso finito da riconoscere a COOPFOND sarà pari al 2,50%.
Per le quote UGF Banca e CCSF si definisce quale tasso minimo contrattuale
(parametro + spread), il 2,50%.

In collaborazione con



Frosinone 25.03.2010 2727

� FINALITÀ 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
� Importo minimo per singola operazione : € 500.000
� Importo massimo per singola operazione: € 7.000.000
�Durata: 10 anni
�Garanzie: ipotecarie

� FINALITÀ 2: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’
� Importo minimo per singola operazione: € 500.000
� Importo massimo per singola operazione: € 2.000.000, 
�Durata: 5 anni
�Garanzie: ipotecarie

� Tasso di interesse: verranno applicati tassi medi ponderati rispetto agli spread
applicati dai finanziatori, a seconda della durata, e per i quali si rinvia al contatto 
con gli uffici commerciali dei finanziatori stessi.

In collaborazione con

5. Finanziamento degli investimenti:
e. Mutui agevolati CCFS-COOPFOND-CARIPARMA

CONVENZIONE con Cariparma e COOPFOND. Beneficiari: società cooperative (o 
loro società controllate) aderenti a Legacoop. Plafond complessivo: 50 milioni di
Euro.
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Importo minimo: per singola operazione di € 300.000
Importo massimo: € 1,6 milioni
Durata: Minimo 18 mesi + 1 giorno - Massimo 180 mesi di cui 8 mesi di
periodo di preammortamento
Tasso: euribor 3 mesi + spread variabile a seconda del rating dl finanziato (tra
l’1% ed l’1,625) 
Garanzie: cessione del credito relativo al contributo GSE e altre garanzie
ritenute necessarie (coperture assicurative ecc.)

� E' stata sottoscritta con Unipol Banca e Legacoop, una
convenzione volta a finanziare le società cooperative (o 
loro società controllate) aderenti a Legacoop acquirenti di
impianti fotovoltaici, che abbiano presentato o intendano
presentare la domanda per gli incentivi al Gestore Servizi
Elettrici spa (GSE). 

In collaborazione con

5. Finanziamento degli investimenti:
f. Finanziamenti del Fotovoltaico con UGF Banca
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� ll leasing immobiliare e’ offerto dalle partecipate :

� Il leasing e’ uno strumento in crescita presso le cooperative in quanto utile
anche a fini fiscali

� Pico leasing, dato l’apporto della provvista Coopfond, è in grado di operare a 
tassi agevolati (spread 1,175%)

5. Finanziamento degli investimenti:
g. Il Leasing immobiliare
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� CCFS assiste le associate nella realizzazione  di 
operazioni di finanza di  progetto (“project 
financing”), in considerazione della crescente 
tendenza delle pubbliche amministrazioni  ad 
affidare la concessione per la costruzione e 
gestione di opere e servizi  ad imprese private, o a 
società miste pubblico-private

� In diversi casi la compagine proponente il project financing é formata 
anche da cooperative sociali (candidate al ruolo di gestori) affiancate ad 
un costruttore ed ad altri fornitori di servizi

� Il Consorzio ha gia’ assistito imprese socie nella presentazione di offerte 
secondo le procedure della normativa sui lavori pubblici, che prevede la 
copertura del progetto con finanza procurata in tutto o in parte dalle stesse 
imprese aggiudicatarie.

5. Finanziamento degli investimenti:
h. Il Project Financing
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� I settori maggiormente interessati 

� servizi a domanda individuale 

� case protette

� asili
� impianti sportivi

� altri

�edilizia sociale 

�edilizia  universitaria ed ospedaliera 

� trattamento rifiuti

�distribuzione del gas

5. Finanziamento degli investimenti:
h. Il Project Financing –segue-
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5. Finanziamento degli investimenti:
h. Finanza straordinaria

� CCFS supporta le operazioni di finanza straordinaria delle associate 
(acquisizioni, fusioni o riassetto patrimoniale/finanziario di singoli soci o di

gruppi) proponendosi come arranger di operazioni strutturate in pool con 

altri soggetti.

� Di norma si preferisce operare di intesa con le altre finanziarie cooperative 
(Coopfond, Cooperare Sviluppo, CFI) per sfruttare al meglio il potenziale

offerto dalle specializzazioni dei singoli strumenti

� Il sistema bancario viene attivato nell’ambito delle operazioni in pool



Frosinone 25.03.2010 3333

Grazie per l’attenzione!!

� Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.ccfs.it


