GARANZIE MAGGIORATE PER PMI E PROFESSIONIST FRIULANI
La Sezione speciale FVG nasce per incrementare la copertura del Fondo di garanzia per le PMI,
creato per favorire la crescita e l'occupazione e sostenere le imprese, e in particolare le piccole e
medie imprese. Infatti, la Sezione speciale rafforza le opportunità di accesso al credito a favore delle
PMI e dei professionisti operanti sul territorio regionale.
L’intervento del Fondo, sotto forma di garanzia o controgaranzia, sostituisce o integra le garanzie
normalmente richieste alle PMI per ottenere mutui e altri finanziamenti. Il Fondo tutela le banche e
gli intermediari finanziari, che sono compensati in caso di inadempimenti, così come i confidi, che
sono compensati in caso di attivazione della garanzia consortile. La Sezione speciale permette la
concessione di garanzie e controgaranzie maggiorate per l’accesso a mutui e finanziamenti relativi
a spese di investimento o esigenze di capitale circolante, connesse a progetti di sviluppo aziendale
delle PMI.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Sezione speciale FVG del Fondo di garanzia per le PMI

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Soggetto gestore: Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla
mandataria Mediocredito Centrale S.p.A. e dalle mandanti Artigiancassa
S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito
Italiano S.p.A. e DEPObank - Banca Depositaria.

SCADENZA

31/12/2023

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Contributi regionali FESR per 19.980.882 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Non sono offerti contributi in denaro, ma garanzie dirette agli istituti
finanziatori o controgaranzie verso i confidi.
La copertura massima in garanzia diretta o in controgaranzia è pari a
2.500.000 € e arriva fino all'80% dell'importo di finanziamento.

BENEFICIARI

Imprese iscritte al Registro delle imprese e professionisti iscritti agli ordini
professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte
nell'elenco di cui alla legge 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata
ai sensi della medesima legge 4/2013.

DURATA

Operazioni di finanziamento alle PMI sia a breve sia a medio e lungo termine.

NOTE

Gli investimenti o i progetti di sviluppo devono essere riferiti alla sede
principale del beneficiario o all’unità locale situate in FVG.
La domanda di concessione della garanzia del Fondo e della maggiorazione
è presentata all'istituto finanziatore o al confidi prescelto dalla PMI.

CONTATTI

Per informazioni, contattare le banche e i confidi convenzionati oppure il team
di
assistenza
ai
numeri
telefonici
indicati
http://www.fondidigaranzia.it/contatti/

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/artigianato/FOGLIA1/

CONFPROFESSIONI
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