
  
  

Invito a presentare proposte - Sostenere la domanda e l'offerta di mercato per il
finanziamento delle imprese sociali

Finalità

L'obiettivo dell'azione preparatoria è quello di individuare, sviluppare, promuovere e diffondere le buone pratiche
delle amministrazioni nazionali, regionali o locali e degli intermediari finanziari per aiutare i giovani imprenditori
sociali in tempi di alta disoccupazione giovanile. Come tale, l'azione preparatoria contribuirà a realizzare il
potenziale dei giovani e dell'imprenditorialità sociale, come sottolineato nel Social Business Initiative della
Commissione per il 2011, Analisi annuale della crescita 2011, nonché nella comunicazione 'Verso una ripresa fonte
di occupazione' 2012 e 'Investimento sociale per la crescita e la coesione' 2013.
Più precisamente, l'azione preparatoria mira a sostenere lo sviluppo di un mercato di investimento che permetta a
maggiori imprese sociali di ricevere finanziamenti a fondo perduto per il loro sviluppo e per il loro modello di
business innovativo:
- attraverso l'istituzione e la cooperazione con altri attori impegnati a erogare finanziamenti nel settore sociale;
- attraverso la preparazione all'accesso al credito delle imprese sociali grazie alla capacity building che genera
domanda effettiva di finanza sociale, sviluppando la loro "disponibilità all'investimento". 
L'azione preparatoria è rivolto a imprese sociali nelle loro fasi iniziali, e alle imprese sociali avviate o sviluppate da
giovani che hanno il potenziale per:

- realizzare soluzioni innovative, con un impatto sociale e ambientale chiaro,
- scalare il loro approccio innovativo,
- promuovere la loro replicabilità, in particolare, tra i giovani imprenditori. 

Azioni

Al fine di tener conto della varietà di situazioni di mercato nei vari Stati membri, il bando offre diversi filoni. I settori
A, B e C agiscono dal lato dell'offerta di finanza sociale, il settore D sul lato della domanda. Per tutti i filoni
l'attenzione dovrebbe essere diretta a imprese sociali che mirano a un impatto sociale, sono finanziariamente
sostenibile, vogliono intraprendere economie di scala (anche attraverso il franchising), e, a tal fine, vogliono alzare
tra i 100.000 EUR e i 500.000 EUR.
I filoni sono i seguenti:

Sezione A: Istituzione di partnership per la finanza sociale

Sezione B: Istituzione di strumenti e meccanismi di finanza sociale 

Sezione C: Creazione di modelli di finanziamento di collaborazione per le imprese sociali

Settore D: Sviluppo del sostegno in preparazione agli investimenti delle imprese sociali 

Beneficiari

Per essere ammessi, i candidati devono essere:
- residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea
- pubblici, privati o non-profit.

Per le azioni riguardanti il lato dell'offerta di finanza sociale (sezioni A, B e C), i candidati devono attuare le azioni in
cooperazione con almeno due co-candidati, al fine di lavorare per l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali
e, in particolare, giovani imprenditori.
Per la sezione B, il richiedente o uno dei co-candidati devono essere un investitore impegnato a investire /
co-investire in strumenti finanziari da stabilire. Entrambe le sezioni A e C sono invitati a coinvolgere gli investitori
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finanziari nel consorzio (come richiedente, co-richiedente, collegata o organizzazioni affiliate). 

Stanziamento

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni è stimato a 1 milione di euro.

Finanziamento

La sovvenzione massima sarà:
- Per la sezione A: 75.000 EUR
- Per la sezione B: 125.000 EUR
- Per la sezione C: 125.000 EUR
- Per la sezione D: 100.000 EUR
La sovvenzione comunitaria è circoscritta a un tasso massimo di co-finanziamento dell'80% dei costi totali
ammissibili, tenendo conto degli importi massimi di sovvenzione di cui sopra. 

Scadenza

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2013.

Indirizzi di riferimento

Commissione europea - DG Occupazione e affari sociali

Linee guida e documentazione
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=394&furtherCalls=yes
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