WORKERS BUYOUT:
finanziamenti per i lavoratori che vogliono
rilevare l'azienda e rilanciarla
Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (WBO)
La Regione Lazio (L.R. 13/2018 – art. 4, c. 40 e ss) ha istituito il Fondo rotativo regionale per il
recupero delle aziende in crisi (Fondo WBO), finalizzato a sostenere operazioni per il recupero di
aziende in crisi da parte di cooperative costituite da dipendenti o ex dipendenti (cd. Workers
Buyout).
Con deliberazione n. 666 del 24 settembre 2019, modificata dalla deliberazione n. 717 dell'8
ottobre 2019, la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi e Criteri per la gestione del Fondo
WBO” definendo i principi generali per l’accesso al Fondo e stabilendo di affidare a Lazio Innova il
compito di individuare il gestore del Fondo WBO e di curare i rapporti con tale soggetto.
In esito ad una apposita procedura aperta (ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016), Lazio Innova ha affidato la
gestione del Fondo WBO a CFI - Cooperazione Finanza Impresa.
L’Avviso Pubblico rivolto alle imprese che possono beneficiare degli interventi del Fondo WBO è
pubblicato da CFI sul BURL n. 94 del 5 ottobre 2021 – Sezione privati.
Finalità del Fondo WBO
Lo strumento consiste in un finanziamento agevolato – a tasso zero – e ha la finalità di sostenere
l’acquisizione di aziende in crisi o oggetto di delocalizzazione, da parte dei dipendenti dell’impresa
organizzati in forma cooperativa.
Il Fondo WBO, in particolare, finanzia l’affitto o l’acquisto di aziende, rami d’azienda o complessi di
beni e contratti da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’azienda in
crisi o oggetto di delocalizzazione:


per effetto del diritto di prelazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 2,
del decreto – legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2014, n.9);



al fine del rilancio o della riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di
delocalizzazione dell’attività economica.

A tale scopo sono stanziati 8.000.000,00 euro.
La gestione del Fondo è affidata a CFI - Cooperazione Finanza Impresa.
Beneficiari
Società cooperative, appartenenti alla categoria produzione e lavoro, costituite per almeno i 2/3
da dipendenti di un’azienda in crisi o oggetto di delocalizzazione (Azienda di provenienza), che
presentino un progetto industriale per il recupero dell’azienda.
L’apertura dello sportello è prevista alle ore 9.00 del 20 ottobre 2021; le domande possono
essere presentate fino al 1° luglio 2029.
Bando e info:
https://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo808/?fbclid=IwAR1IiB_WHhl5yQiIJOXc3f_6XFZs7rK-vNk4fR3eE-Hb5c_nbX48dJ7BmbM

