EMILIA-ROMAGNA, PIÙ CREDITO AI PROFESSIONISTI
La Regione Emilia Romagna ha predisposto un intervento finanziario per favorire l’accesso al
credito delle imprese e dei professionisti che svolgono la loro attività nel territorio regionale, in
termini di maggior credito e a minor costo, avvalendosi dei Consorzi fidi (Confidi), quale strumento
indispensabile per realizzare in modo sussidiario le politiche industriali delle Istituzioni. L’intervento
persegue lo scopo di raggiungere le imprese e i professionisti soci dei Confidi, di primo e secondo
grado, e incrementare le potenziali nuove imprese e professionisti da associare, creando un effetto
moltiplicatore in termini di nuovo credito, favorendo l’addizionalità di risorse, sia pubbliche che
private.
A imprese e professionisti associati ai Confidi la Regione assegna un contributo sulla sottoscrizione
di quota capitale del Confidi (valore minimo 2.000 €), finalizzato all’aumento delle quote societarie.
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA

Legge regionale n. 26 art. 3 - Contributo alle imprese e ai professionisti

TITOLO

Contributo alle imprese e ai professionisti tramite Consorzi Fidi

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti,
Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa,
Regione Emilia-Romagna.

SCADENZA

A partire dal 20 aprile 2017 - modalità a sportello

DOTAZIONE
FINANZIARIA

43.000.00 € nel triennio 2017-2019.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Massimo 10.000 € e minimo 1.000 €.

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese in forma individuale o società (di persone, di
capitale, cooperative).
Liberi professionisti in forma singola o associata, titolari di P.IVA e iscritti a
Ordine o Collegio.
Richiesta sede legale od operativa in Emilia-Romagna e partecipazione al
capitale di soggetti prestatori di garanzie, iscritti all’Albo 106 e che siano
stati oggetto di aggregazione.

DURATA

Le azioni o quote destinate ad aumento del capitale sociale del Confidi
deliberate con il contributo di cui al presente avviso pubblico resteranno a
disposizione del Capitale sociale del Confidi per un periodo minimo di 5
anni.

NOTE

Possibile presentare più domande fino al tetto dei 10.000 €.
Se soci di più Confidi, si deve scegliere attraverso quale di essi accedere al
presente intervento finanziario.

CONTATTI

Sportello imprese: dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00, tel. 848.800.258
imprese@regione.emilia-romagna.it

LINK

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianatocooperazione-servizi/contributo-alle-imprese-e-ai-professionisti-tramiteconsorzi-fidi

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

