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«JEREMIE FSE LOMBARDIA»

per le Cooperative Sociali (20 M€)

PROGRAMMA OPERATIVO OCCUPAZIONE
FSE  2007-2013 (800 M€) 

Priorità Politica

Potenziare l'inclusione sociale delle persone

svantaggiate puntando alla loro stabilizzazione

e integrazione nel mercato del lavoro.

•Inclusione
sociale

•Capitale
umano

•Occupabilità•Adattabilità

Asse 1

200

Asse 2

200

Asse 3

100M€

Asse 4    

300 

Contesto Sociale

In Regione Lombardia le Cooperative Sociali

svolgono un ruolo chiave nella fornitura di servizi

sociali e nell’integrazione dei disoccupati e delle

persone svantaggiate nel mercato del lavoro.

Opportunità

Sostenere le Cooperative con una modalità

innovativa, sostenibile e sussidiaria, per

combattere disoccupazione e l'esclusione sociale

“JEREMIE FSE LOMBARDIA”: UN’INIZIATIVA SPERIMENTALE IN EUROPA

Cooperative di 
«Tipo A»

•Servizi sanitari, 
sociali ed 
educativi

Cooperative di 
«Tipo B»

•Servizi di 
integrazione di 
soggetti 
svantaggiati nel 
mercato del 
lavoro

Cooperative di 
«produzione e 

lavoro»

•La cui forza 
lavoro è 
costituita  
anche da 
Soggetti 
Svantaggiati per 
almeno il 30% 
della forza 
lavoro residua

Quando il Fondo è stato istituito (Luglio 2008), JEREMIE FSE LOMBARDIA rappresentava

un'iniziativa pionieristica in Europa per realizzare interventi di ingegneria finanziaria con il contributo

del Fondo Sociale Europeo.
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ACCESSO AL CREDITO…
fornendo micro-prestiti ai soci 

della Cooperativa

STRUMENTI DI 
POLICY 

“JEREMIE FSE LOMBARDIA”: UNO STRUMENTO “MULTI POLICY"

Sostenendo l'accesso al credito dei Soci delle Cooperative che operano nel settore sociale …

OCCUPAZIONE…
più stabile e più consapevole 

rispetto alle sfide sociali

CRESCITA…
iniettando liquidità nel capitale 

delle Cooperative Sociali

SOCIAL INCLUSION… 
verso particolari categorie di 

svantaggio (L. n.381/91)
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 Fondata nel 1971
 Istituto finanziario 

interamente controllato da 
Regione Lombardia

 Intermediario Finanziario ex 
art.106  vigilato da Banca di 
Italia

 Sede a Milano
 Nessuna filiale
 Dipendenti: 173
 Capitale sociale: 211 M €
 Tot. Fondi gestiti: 1.493 M€

FINLOMBARDA SpA

“JEREMIE FSE LOMBARDIA”: IL SOGGETTO GESTORE DEL FONDO

Attività principali

 Prestiti, garanzie e controgaranzie
 Gestione fondi europei e regionali
 Progettazione e sostegno di progetti di sviluppo 

attraverso PPP
 Consulenza al governo regionale

Soggetto Gestore con esperienza sull’intera
gamma di Fondi Europei

 2000-2006: Fondo Infrastrutture Ob.2, Prestiti PMI; 
 2007-2013: FoF Jeremie FSE/FESR; FRIM FESR; Made 

in Lombardy;
 2014-2020: InnovaLombardia (5 FIs); Fondo FREE; 

Fondo agroindustria

Il gestore del fondo è un intermediario finanziario nominato dall’AdG per istituire il fondo da investire in

diversi tipi di fondi che offre prestiti, garanzie o strumenti combinati.

Nel caso di "JEREMIE FSE" l’AdG del "Programma Operativo per l'occupazione" ha scelto Finlombarda.
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AUTORITÀ DI GESTIONE FSE
Regione Lombardia

costituisce

seleziona

gestisce JEREMIE FSE LOMBARDIA
17.5 M€ (Cooperative)

2°BENEFICIARIO 
n. 550 Cooperative capitalizzate

1°BENEFICIARIO
n. 8.000 soci delle Cooperative

EQUITY (5 anni)

incarica

INTERMEDIARI FINANZIARI

MICRO-CREDITI
32 M€ (cad. 4.000 €)

a.    b.      c.

eroga

eroga

sottoscrivono

finanzia

monitora

GESTORE DEL FONDO
Finlombarda SpA

"JEREMIE FSE LOMBARDIA”: IL MODELLO GESTIONALE

GARANZIA

c) “Amortizing”

prestito di 5 anni, a 

tasso fisso, 

rimborsabile e 

ammortizzato su base 

mensile, fornito dagli 

intermediari finanziari 

con risorse proprie. 

2.000€

a) “Garanzia”

max 10% della dotazione del Fondo assegnato

all’Intermediario Finanziario, che copre la

componente «Amortizing».

b) “Bullet”

prestito di 5 anni a 

tasso zero, 

rimborsabile in una 

unica soluzione 

finale. Non 

rimborsabili a 

determinate 

condizioni. 2.000€

EQUITY

Max.200.000 € per Cooperativa (regime de minimis) 

conseguente all’erogazione di 50 micro-crediti a 50 soci

MICRO-CREDITO (Componenti)
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“JEREMIE FSE LOMBARDIA”: PRINCIPALI TAPPE DI PROCESSO

Aprile 2007

Novembre 2007

Luglio 2008

Ottobre 2008

Febbraio 2009

MoU between Lombardy, FL and EIF 

approval of the ESF ROP 2007-2013

appointment of  FL as Holding Fund 
Manager by Regional Law

signature of  the Funding Agreement for 
JEREMIE FSE 

set -up of Steering Committee Board

Marzo 2009 JEREMIE FSE Investment Strategy 
approval  by Regional Decree

SELEZIONE INTERMEDIARI FINANZIARI

Ottobre 2009

Aprile 2009

Settembre 2010

Ottobre 2011

1st call for the selection of the Fis on EC OJ

2 FI applications received
2 contracts signed with 2 Fis

2nd call for the selection of the Fis on EC OJ 

7 FI applications  received 
3 contracts signed with 3 Fis

Ottobre 2009 First call for beneficiaries 

Dicembre 2009
First micro-loan disbursed

IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO
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PRINCIPALI ATTIVITA’

COMPENSI

 GAP-ANALYSIS del mercato

 COSTITUZIONE DEL FONDO JEREMIE FSE LOMBARDIA

 STRATEGIA D’INVESTIMENTO

 GESTIONE DEL FONDO sotto il profilo amministrativo e 

contabile (gestione separata)

 SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI con Bando 

Pubblico e stipula dei relativi contratti

 MONITORAGGIO E REPORTISTICA semestrale alla AdG

 Attività di COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

 SOGGETTO GESTORE: compenso a rimborso, giustificato e

certificato ampliamente entro i limiti del 2% e compreso nella

quota degli interessi maturati dal fondo.

 INTERMEDIARI FINANZIARI SELEZIONATI: «ZERO FEE»

ovvero senza alcuna remunerazione da parte del fondo. L’IF

pratica un tasso di interesse fisso concordato con il soggetto

Gestore applicato sulla componente "Amortizing" del prestito.

“JEREMIE FSE LOMBARDIA”: ATTIVITÀ & COMPENSI
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550 Social Cooperatives  
(31% of the total Social cooperatives in Lombardy)

53% Cooperatives aimed at the management of social, health
and education (social cooperative “TYPE A”);

35% Cooperatives that carry out activities aimed at providing
employment for disadvantaged people (social cooperative TYPE
B”);

12% Cooperatives of production and work

32 M€ of liquidity injection 

into the Social Capital 
(1.5 Billion€ Total Social Cooperatives’ turnover in Lombardy) 

Applications Received 9,500

Applications Rejected 1,500  (16%)

Contracts And Members 
Funded

8,000 (60% women)

Disadvantaged Persons 
Supported

4,400 (55%)

2 bandi pubblici

5 IF selezionati

(9 IF candidati)

•Federazione lombarda delle BCC

•Banca Popolare di Bergamo

•Banca Popolare di Sondrio

•Banca Popolare di Bergamo

•Banca Etica

•Banca Popolare di Milano,

•Monte Paschi

•Banca Popolare Commercio e Industria

•Unicredit.

“JEREMIE FSE LOMBARDIA” PRINCIPALI RISULTATI

X 4.0 

25%   30%                 45%

1°Beneficiario

Soci delle Cooperative   

Leva Europea Intermediari finanziari

2° Beneficiario

Cooperative Sociali
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APPROCCIO WIN-WIN DA PIU’ PUNTI DI VISTA

Rafforzamento finanziario e strutturale del sistema cooperativo visto come attore chiave e 
strumento di policy per l'inclusione di persone svantaggiate nel mercato del lavoro. 

Beneficiario e destinatario finale 

TIPOLOGIA
• Persone svantaggiate
• Soci delle cooperative
• Cooperative

RISULTATI
 Capitalizzazione delle cooperative
 Più posti di lavoro, più stabilizzazione lavorativa
 Più corresponsabilità e cultura del capitale sociale

Policy

TIPOLOGIA
• Politica europea di inclusione
• Valorizzazione Corpi intermedi 
• Applicazione Principio di Sussidiarietà orizzontale

RISULTATI
 Moltiplicazione dell’impatto, significativo sia in 

termini quantitativi che temporali (5 anni)
 Individuazione dei punti nodali per scopo
 Verificabilità del principio in termini di valore aggiunto  

Autorità Pubbliche

TIPOLOGIA
• Autorità Regionale
• Autorità Nazionale
• Commissione Europea

RISULTATI
 Più efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse pubbliche
 Più tracciabilità durante l’intera durata del processo
 Nuova cultura su risultati finanziariamente sostenibili

Intermediari finanziari

TIPOLOGIA 
• Micro-credito
• Equity

RISULTATI
 Più affidabilità del sistema cooperativo
 Nuovi clienti target (persone svantaggiate)
 Più interesse per le politiche pubbliche e la loro attuazione 

finanziaria.
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RISULTATI: UN ESEMPIO

COOPERATIVA SOCIALE “FARSI PROSSIMO ONLUS”

...    x 550 volte

53%  Tipo A

35%  Tipo B 

12%  Tipo PL

Il contributo ha consentito alla Cooperativa di

fornire a nuclei familiari svantaggiati, situati in

una specifica area urbana di Milano, beni e

servizi, visite a domicilio, sostegno scolastico,

assistenza generale e l'accesso alla rete dei

servizi offerti nella zona, così come incontri di

gruppo di sostegno per madri con bambini di età

compresa tra 0-12 mesi.

Sono state assistite 50 madri provvedendo ai

loro bisogni materiali e implementando le loro

capacità genitoriali e di assistenza all’infanzia. Il

progetto ha altresì migliorato le loro reti sociali e

l'accesso ai servizi di sostegno di maternità

disponibili nella zona.L'importo totale derivato dalla

sommatoria dei micro-crediti ha

raggiunto la quota massima

ammissibile (200 k€) ed è stato

utilizzato per un progetto

pluriannuale di sostegno di madri

in condizioni di disagio e con

particolari esigenze/necessità.

Si tratta di una cooperativa sociale

di tipo B fondata nel 1993, che

fornisce servizi sociali, sanitari ed

educativi in tutto il territorio

regionale.
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Grazie per l’attenzione
paolo.zaggia@finlombarda.it

Direzione Commerciale

Servizio Marketing Prodotti

mailto:paolo.zaggia@finlombarda.it

