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INIZIATIVE REGIONALI / PROVINCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE 

AD ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI FINANZIAEMNTI

Si riportano di seguito sintesi delle iniziative locali, per quanto noto,

relativamente a finanziamenti che prevedono la garanzia dei Confidi,

limitatamente alle aree di intervento di Confapifidi

Regione / Provincia Misura di aiuto Contributo in conto interessi
Contributo a copertura dei costi di 

garanzia
Note

Lombardia

FaiCredito (Regione 

Lombardia / Unioncamere 

Lombardia

max 3% del finanziamento (calcolato su una 

durata di 36 mesi se superiore e su 100.000 

Euro di finanziamento se superiore) max 

5.000 Euro

50% costi Confidi max 1.000 Euro

finanziamenti stipulati dal 24.02.2020. Per 

accedere al contributo a copertura dei costi 

dei Confidi, la domanda va presentata 

tramite i Confidi

Piemonte
Abbattimento interessi dei 

finanziamenti

Bando in fase di avvio.

Amissibili i finanziamenti concessi dal 17 

marzo al 31 dicembre 2020, finalizzati ad 

esigenze di liquidità.

Emilia Romagna
Abbattimento dei costi per 

l'accesso al credito

Risorse regionali per l'erogazione dei 

contributi assegnati in gestione ai Confidi a 

mezzo bando. Domande da presentarsi ai 

Confidi

Regione Toscana Voucher garanzia bando sospeso

contributo c/interessi e a copertura dei costi Confidi fino ad un TAEG del 4,5% (max 

15.000 euro). Importo massimo finanaziamento agevolabile € 150.000 (ammessi 

finanziamenti di importo maggiore ma contributo calcolato sull'importo massimo 

finanziabile). Durata max 36 mesi di durata e garantiti max al 90%

bando in via di riformulazione - temporneamente sospeso

contributo di 2.500 euro per i finanziamenti inferiori a 50.000 euro, di 5.000 euro per i 

finanziamenti tra 50.000 e 100.000 euro e di 7.500 euro per i finanziamenti superiori a 

100.000 euro. Ammissibili le imprese che abbiano registrato nel bimestre marzo/aprile 

2020 un calo del fatturato pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 2019.


