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Introduzione 
 
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di fornire un quadro esaustivo degli strumenti con 
cui le imprese cooperative possono accedere al credito, agevolato o ordinario, in 
una fase di sviluppo del mercato bancario che risulta essere turbolento ed esposto a 
prassi che tendono sempre più a limitare l'intervento bancario sugli investimenti 
imprenditoriali, salvo che nel caso di forti complementarietà con piani di 
capitalizzazione da parte dei soci. 
Le imprese cooperative d'altra parte vivono spesso una fase di assoluto 
disorientamento nel passaggio da visioni e rapporti con il sistema creditizio che in 
passato erano più personali e stretti ad assetti relazionali molto più spersonalizzati e 
fondati su specifici parametri di gestione economico finanziaria delle imprese. 
In questo senso appare sempre più decisivo il ruolo delle reti associative, quali in 
primis le Associazioni imprenditoriali ed i loro enti/strumenti di garanzia e 
assistenza nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali. 
 
In conclusione, come accaduto nel seminario di apertura e sarà riproposto in termini 
più operativi nei seminari successivi, in questi ultimi in chiave più operative e 
laboratoriale, sarà possibile compiere un percorso informativo sugli strumenti 
normativi, contrattuali, progettuali, relazionali utili a favorire il miglior accesso al 
credito. 
 



  

SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Cagliari, Giovedì 19 marzo 2015  
“LE LEVE PER L’ACCESSO AL CREDITO 
E LA CAPITALIZZAZIONE” 
 
Il rapporto tra il tipo di fabbisogno e la fonte di copertura (a debito o a contributo), 
con la ponderazione dei tempi del ciclo finanziario degli investimenti e della 
commercializzazione dei prodotti dell’azienda. 
Dall’ottenimento della garanzia sul finanziamento al programma di finanziamento.  
I prestiti partecipativi e l’equity (private e public) come nuova frontiera degli 
strumenti di incentivazione: il ruolo complementare dei piani di capitalizzazione 
delle società da parte dei soci. 
Gli strumenti, il linguaggio, i metodi per un efficiente accesso al credito. 
Come costruire un piano di capitalizzazione per le imprese cooperative: il 
linguaggio, i metodi, gli strumenti, gli attori da coinvolgere nel rapporto tra sistema 
finanziario in senso lato e impresa cooperativa.  
Il ruolo di Confcooperative, dei Centri Servizi e di Fidicoop Sardegna in questo 
rapporto.  
Analisi di casi e simulazioni. 
 
Esperti coinvolti: 
Riccardo Dugini 
Direttore Area Centro Italia 
Banca Etica 
Giovanni Cossu 
Banca Prossima 
Area Relazioni Clienti 
Riccardo Barbieri 
Fidicoop Sardegna   
Direttore Generale 
Luigi Angius 
Confcooperative Sardegna  
Esperto Gestione Finanziaria e Business Planning 
Roberto Cutrona  
Confcooperative Nazionale,  
Dipartimento Sviluppo Economico e Fondo Sviluppo    
 
Organizzazione dei lavori:  
h. 10,15 Introduzione lavori Presidente Confcooperative Sardegna 
h. 10,30 – 12,30 Comunicazioni degli esperti 
h. 12,30 – 13,30 Interventi sui casi concreti e approfondimenti 
h. 13,30 – 15,00 Pausa lavori 
h. 15,00 – 17,00 Comunicazioni degli esperti e approfondimenti su casi concreti 
h. 17,00 Conclusioni lavori affidate a Presidente Fidicoop Sardegna 
 
Coordinamento lavori: 
Dr. Gilberto Marras, Dir. Confcooperative Sardegna 


