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POSSO

A chi interessa PMI regionali

I Consorzi di garanzia collettiva fidi, che prevedono a ragione di ricevere a breve
l'assegnazione di parte del Fondo regionale per contributi in c/interessi su
finanziamenti alle PMI con unità operativa o sede legale in Emilia-Romagna in
seguito all'emergenza liquidità finanziaria da pandemia, accettano da subito
manifestazioni di interesse al proposito.

I beneficiari sono le PMI dotate di una delibera di concessione del credito
bancario supportata da una delibera di concessione della garanzia Confidi
sull'80% del finanziamento bancario con data successiva al 23 marzo 2020.
Il finanziamento bancario su cui è concessa l'agevolazione ha durata massima di
36 mesi con al massimo 12 mesi di preammortamento e importo massimo di 150
mila euro.

L' agevolazione consiste in un rimborso del TAEG [1]  fino al 5,5% con un
massimo di 15 mila euro,in regime de minimis.

In pratica si tratta di un finanziamento bancario a tasso zero con garanzia
all'80% dell'importo [2], senza alcuna necessità di rendicontazione delle spese.

I nostri uffici sono in contatto con i Confidi principali per potere facilitare
l'accesso a tale agevolazione.

Note

[1] Tasso Annuo Effettivo Globale: tasso comprensivo degli interessi e di tutti gli
altri oneri a carico del mutuatario.

[2] E' prevista la possibilità che con l'evolversi delle norme nazionali a favore
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della liquidità delle imprese, la Regione possa mutare la caratteristica
dell'agevolazione per permettere alle PMI di sfruttarla appieno nei suoi
massimali.


