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Spettabile «Nome» «Cognome»,
Rete Fidi Liguria è il tuo confidi regionale ligure, intermediario finanziario vigilato, promosso dalle
associazioni di categoria a favore delle piccole e medie imprese per agevolare il loro accesso al
credito, supportandole nella ricerca dello strumento finanziario più adatto alle esigenze di ciascuna di
esse.
Al fine di incentivare la domanda di credito destinata a supportare i progetti di sviluppo delle imprese
operanti nel settore di commercio, turismo e servizi, Rete Fidi Liguria ha partecipato alla nuova
iniziativa di Intesa Sanpaolo, con il supporto di Confcommercio e di Fin.Promo.Ter, rivolta alle micro,
piccole, medie imprese socie del confidi, al fine di ottenere un finanziamento a medio-lungo termine
a condizioni agevolate con il sostegno del Fondo di Garanzia ex legge 662/96.
Le principali caratteristiche dell’intervento sono le seguenti:

Importo concedibile

Tasso
Durata

 Minimo pari a euro 20.000
 Massimo pari a euro 750.000
E’ possibile finanziare fino all'80% (IVA esclusa) delle spese ammissibili
Tasso in base alle caratteristiche dell’impresa e dell’operazione.





Forma tecniche
Commissione garanzia
Rete Fidi Liguria

Spese Istruttoria

Sottoscrizione quota c.s.
Rete Fidi Liguria

Preammortamento: fino al 31/12/2020.
Ammortamento da 18 a 60 mesi su finanziamenti per investimenti
produttivi
Ammortamento da 18 a 36 mesi su finanziamenti per circolante,
scorte e liquidità
Ammortamento da 18 a 60 mesi su finanziamenti con quota di
consolidamento

Prestito chirografario con rate mensili
 Per i finanziamenti fino a 36 mesi (incluso preammortamento):
0,45% annuo
 Per i finanziamenti oltre 36 mesi (incluso preammortamento):
0,40% annuo
 Euro 250
 Azioni per un valore di euro 250 per i nuovi soci
 Nessuna sottoscrizione aggiuntiva per le imprese già socie

Per ulteriori approfondimenti sul servizio offerto di seguito il link alla pagina vetrina dell’operazione:
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/finanziamenti‐agevolati‐fondo‐
garanzia.html

CONTATTI
Siamo a disposizione, previo appuntamento telefonico, per valutare insieme le soluzioni più adatte e
convenienti alle esigenze della vostra impresa.

GENOVA
Francesca Boero

010 86 93 639
348 77 03 454

boerof@retefidi.it

Giacomo D’Angelo

010 86 93 623
348 74 63 417

dangelo@retefidi.it

Anna Morreale

010 86 93 637

morreale@retefidi.it

SAVONA, IMPERIA
Agostino Ferrari

348 62 43 452

ferrari@retefidi.It

LA SPEZIA
Giacomo D’Angelo

010 86 93 623
348 74 63 417

dangelo@retefidi.It

Se non desideri più ricevere ulteriori newsletter si prega di scrivere al seguente link
“Desidero cancellarmi da ReteFidiNews”

