
CREDITI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ITALIANE CHE  
COSTITUISCONO IMPRESE MISTE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

 

Ormai parlare di beneficenza è obsoleto. L’investimento nello sviluppo, nel capitale umano, 
nel partenariato come sistema paese e come eccellenze territoriali è la nuova frontiera della 
cooperazione. All’insegna di una triplice sostenibilità: economica, sociale e ambientale.  
La nuova agenda dello sviluppo post-2015 ha definito nuovi termini, nuove modalità di in-
tervento e nuovi attori che saranno protagonisti delle politiche della cooperazione interna-
zionale.  
 
L’Italia, che ad agosto 2014 ha varato una nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo, è 
più che al passo con i tempi. La legge 125/14 definisce chiaramente i nuovi soggetti della 
cooperazione internazionale: un sistema integrato di attori (tra cui le cooperative, con il lo-
ro binomio integrazione sociale-efficienza economica) i cui protagonisti diventano in pri-
mo luogo i Paesi partner, a cui si affianca l’azione dei governi dei paesi più avanzati, dalle 
Ong e del settore privato.  
 
E’ ormai sotto gli occhi di tutti che le risorse a dono destinate alla cooperazione intesa co-
me aiuto pubblico sono insufficienti per promuovere uno sviluppo sostenibile nel mondo. 
In quest’ottica il settore privato, profit e no-profit, diventa un attore chiave in grado di mo-
bilizzare risorse importanti anche nei paesi in via di sviluppo.  
 
Al fine di incentivare il ruolo del settore privato in questo settore il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo (MAECI) ha previsto la possibilità di concedere 
crediti agevolati, tutelati anche da un Fondo di Garanzia, alle imprese italiane che decidono 
di costituire imprese miste (insieme a partner locali) nei 95 Paesi considerati a reddito me-
dio-basso dall’OCSE-DAC e dalla Banca Mondiale1.  
—— 
1Afghanistan, Albania, Angola, Armenia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cam-

bogia, Capo Verde, Camerun, Repubblica Centro Africana, Ciad, Comoros, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Con-
go, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Kenya, Kiribati, Kosovo, 
Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozam-
bique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Perù, Rwanda, Samoa, Sao Tome and 
Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajiki-
stan, Tanzania, Territori Palestinesi, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Ye-
men, Zambia.  



 

La linea di credito finanzierà il 70% dell'apporto di capitale sottoscritto dall’impresa italiana 
nel capitale sociale dell’impresa mista, con un importo massimo di Euro 10.000.000, un 
tasso di interesse dello 0,34% (15% del tasso di interesse commerciale). La restituzione può 
avere una durata massima di 10 anni, di cui 5 anni sono di grazia.  
 
Possono beneficiare dei crediti agevolati le imprese legalmente registrate in Italia attive da 
almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista costituenda. 
I settori di investimento sono:  
 

industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione; 
artigianato; 
servizi di pubblico interesse nei settori dell'energia, comunicazioni, acqua, trasporti e ri-

fiuti; 
micro finanza, servizi di microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo; 
turismo sostenibile; 
tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 
fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali; 
formazione professionale ed educazione. 

 
Il 7 maggio nello spazio Coopup in via Vasco de Gama 25 a Firenze, alla presenza del Presi-
dente della Giunta Regionale Enrico Rossi, le misure di cui sopra verranno presentate da 
esponenti di Coopermondo-Confcooperative e del Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale. 
 
Nella stessa giornata sarà inoltre possibile richiedere un incontro individuale per avere mag-
giori informazioni o presentare ai funzionari del MAECI il proprio progetto d’impresa mista.  


