Bando FAICRedito
Fondo Abbattimento Interessi
Misura regionale di supporto straordinario alla liquidità delle MPMI a causa dell’emergenza sanitaria
COVID 19

FINALITA’
L’intervento è finalizzato ad abbattere il costo degli interessi per i finanziamenti concessi alle Medie
Piccole e Micro Imprese (MPMI) lombarde di tutti i settori economici

SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI lombarde che hanno stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore
minimo di € 10.000 e di durata minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio 2020.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le imprese che stipulino un
contratto di finanziamento bancario per operazioni di liquidità avente le seguenti caratteristiche:

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario finanziario
nel limite massimo del 5%.

L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato al
finanziamento agevolabile, fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000,00 euro. Qualora il tasso
di interesse nominale annuo attribuito al finanziamento risultasse pari o inferiore al tasso di
abbattimento applicabile, si procederà all’abbattimento totale del tasso di interesse.
Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura
del 50% dei costi di garanzia, compresi costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1.000,00 euro.

INTERVENTI AMMISSIBILI
I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di liquidità, come
specificato dal contratto di finanziamento, per far fronte all’attuale situazione di emergenza. I
finanziamenti saranno agevolati fino ad un importo massimo di 100.000,00 euro anche per contratti di
importo superiore. I finanziamenti agevolati dal contributo possono anche essere garantiti oltre che da
un Confidi anche dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662

TEMPISTICHE
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito
http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 29 aprile fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020.
La domanda può essere presentata direttamente dalle imprese, oppure attraverso i Confidi.

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316
info@essecistudi.com
http://www.essecistudi.com/

