
EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2019/015 – AZIONI PER 
ACCRESCERE LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA FINANZA PER LE 
IMPRESE SOCIALI 
 
OBIETTIVO: 
Contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale ideando e lanciando strumenti 
finanziari per le imprese sociali e, allo stesso tempo, generando una domanda effettiva di 
finanza sociale tra tali imprese attraverso lo sviluppo della loro investment readiness 
 
AZIONI 
Sostenere lo sviluppo di partenariati di finanza sociale e di strumenti o meccanismi finanziari 
fattibili, adeguati e affidabili destinati alle imprese sociali, nonché azioni di supporto non 
finanziario volto a migliorare la investment readiness di queste imprese (servizi di business 
development e networking) 
Strand A - Creazione di partenariati di finanza sociale 
Questo filone intende facilitare lo sviluppo di un consorzio e l'impegno ad agire per gettare 
le basi per un futuro strumento finanziario per le imprese sociali. Il filone è indicato per azioni 
in Paesi in cui il mercato della finanza sociale non è ancora sviluppato. Mira ad affrontare 
situazioni in cui non esistono strumenti adeguati di finanza sociale e mancano investitori o 
istituti di credito preparati a lanciare o a partecipare a uno strumento finanziario per le 
imprese sociali. 
Strand B - Creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale 
Questo filone mira a mobilitare partner chiave (potenziali investitori, organizzazioni di 
sostegno e stakeholder) per agire e cooperare al fine di istituire uno strumento finanziario 
concreto. Il filone è indicato per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale è poco 
sviluppato. Mira ad affrontare situazioni in cui vi è conoscenza delle esigenze del mercato 
della finanza sociale e delle carenze di finanziamento e sono presenti potenziali investitori, 
istituti di credito e intermediari finanziari disposti a investire/supportare le imprese sociali, 
ma non dispongono di expertise per la preparazione degli accordi contrattuali necessari per 
la creazione di uno strumento finanziario 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 partner - il lead 
applicant + 2 co-applicant – di 3 Paesi ammissibili e devono avere una durata compresa tra 
18 e 24 mesi, indicativamente con inizio a ottobre 2020 
 
BENEFICIARI: 
Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili a EaSI- Progess: 
Paesi UE; Islanda e Norvegia; Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
Paesi specifici/Regioni specifiche 
 
STANZIAMENTO: 
€  2.500.000 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta deve essere 
compresa indicativamente tra: 



• € 150.000-200.000 per i progetti relativi allo Strand A 
• € 200.000-250.000 per i progetti relativi allo Strand B 
   
SCADENZA: 
31 marzo 2020 
 
FONTE: 
Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 29/11/2019 
 
REFERENTE:  
Commissione europea DG EMPL   

 


