POST-COVID, ACCESSO AL CREDITO PER PMI E PROFESSIONISTI
La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario intervenire per favorire la ripresa del sistema
produttivo in seguito all'emergenza Covid-19, aiutando le imprese della Regione a superare l’attuale
fase di stallo. Ha quindi dottato un provvedimento, con carattere di massima urgenza, per consentire
la disponibilità immediata di liquidità con costi zero a carico delle PMI e dei professionisti,
agevolando il loro accesso al credito e così aiutandoli a superare la prima fase di emergenza post
crisi derivante dall'emergenza Covid-19.
Nella prima fase, entro il 6 aprile 2020, i Confidi potevano presentare la domanda di accedere alla
concessione della gestione del fondo. Ora che sono stati selezionati i Consorzi fidi che hanno
presentato idonea documentazione relativa alla procedura per l’assegnazione dei fondi, le imprese
possono procedere a presentare domanda a uno dei 19 Confidi selezionati (elenco al sito).
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA

Legge regionale 3/99, artt. 53, 54 e 58 - Agevolazioni per professionisti
e piccole e medie imprese

TITOLO

Bando per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi
dell'accesso al credito per favorire la ripresa del sistema produttivo in seguito
all'emergenza Covid-19.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Emilia-Romagna, Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari,
regolazione e accreditamenti

SCADENZA

Nessuna scadenza

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Dotazione iniziale di 10.000.000 €, da ripartire e trasferire ai Confidi
selezionati in proporzione all'importo delle operazioni di garanzia erogate.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo massimo di 15.000 € per finanziamento, calcolato in percentuale
sull’importo del finanziamento.
Il contributo varia dal 4,5% al 5,5% per anno, a seconda che il finanziamento
sia controgarantito o meno dal Fondo di garanzia PMI (del MISE).
Finanziamenti bancari agevolati dell'importo massimo di 150.000 €, garantiti
dai Confidi.

BENEFICIARI

Sono beneficiari finali PMI e liberi professionisti, e soggetti di cui al DL
18/2020, art. 49, comma 1, lettera k). Per liberi professionisti si intendono i
lavoratori autonomi e i liberi professionisti operanti in Regione, che alla
presentazione della domanda siano titolari di partita IVA e iscritti agli ordini
professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco
tenuto dal MISE.

DURATA

Durata massima dei finanziamenti bancari 72 mesi, comprensivi di massimo
24 mesi di preammortamento.

CONTATTI

Sportello imprese: dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00, tel. 848.800.258
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario),
imprese@regione.emilia-romagna.it

LINK

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industriaartigianato-cooperazione-servizi/accesso-al-credito-per-professionisti-eimprese-1
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