UNA RIASSICURAZIONE A BENEFICIO DI PMI E PROFESSIONISTI
Con il Fondo di riassicurazione, la Regione Lazio persegue l’obiettivo di supportare le piccole e
medie imprese (PMI) nell'accesso al mercato del credito e nel rinnovo del loro stock di credito e/o
nell'incremento dello stesso, utilizzando forme di garanzia che consentono condizioni efficienti
nell’accesso al mercato del credito. Il Fondo sostiene l'ampliamento del mercato delle garanzie al
credito, contribuendo a rafforzare il ruolo dei confidi nell'azione di affiancamento delle PMI nel
dialogo con le banche.
Per sostenere le PMI, il Fondo offre una riassicurazione, una copertura del rischio ai confidi che
erogano garanzie al credito a sostegno di finanziamenti alle imprese, riducendo il costo che queste
ultime sostengono per accedere al credito. I confidi interessati aderiscono alla richiesta di
manifestazione di interesse pubblicata sul sito, dove si trova anche l'elenco dei confidi convenzionati.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Fare Lazio: Fondo di Riassicurazione.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio, Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive.
Soggetto gestore: Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra
Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale
S.p.A.

SCADENZA

31/10/2023
Il confidi deve presentare la richiesta entro il 10 di ogni mese, in riferimento a
finanziamenti erogati dalle banche nel trimestre precedente.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

11.500.000 €.
Al superamento di una soglia di riassicurazione, pari al 2% della dotazione,
per il singolo confidi, interviene un cap pari al 20% del volume del portafoglio
riassicurato.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Riassicurazione fino all’80% dell’importo garantito dal confidi, a condizione
che la garanzia rilasciata sia compresa tra il 60% e l’80% dell’importo del
finanziamento.
Importo massimo garantito dal confidi: 250.000 €. Importo massimo della
riassicurazione: 200.000 €. Importo della singola operazione: minimo 10.000
€; massimo 416.667 € in caso di garanzia pari al 60%, massimo 312.500 € in
caso di garanzia pari all’80%.

BENEFICIARI

Richiedenti: consorzi di garanzia fidi, singoli o riuniti in pool convenzionati con
il Gestore del Fondo.
Destinatari: PMI e liberi professionisti, con almeno una sede operativa in
Lazio, iscritte nel Registro delle Imprese o, nel caso dei professionisti, in
possesso di P. IVA.

DURATA

Durata della singola operazione: minimo 6 mesi, massimo 5 anni.

NOTE

Una richiesta per mese per confidi.

CONTATTI

Numero verde URP Lazio 800 01 22 83

LINK

http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_fondo_di_riassicurazione460/
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