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Circolare informativa 14/2020.

Chiavari, 7 aprile 2020.
Ai gentili Clienti

Fondo Strategico: Fondo di Garanzia
"Emergenza Covid-19"
Data apertura: 10 Aprile 2020
Data chiusura: 30 Settembre 2020
Beneficiari: imprese
A seguito della DGR Liguria n. 197 del 11 marzo 2020, FI.L.S.E. – con Determina
n. 25289 del 18 marzo 2020 ha approvato un Avviso destinato all'attivazione di
un Fondo di Garanzia per i finanziamenti bancari, volti a finanziare il
circolante delle micro e piccole imprese dei Settori del Commercio, Turismo
ed Artigianato in difficoltà a seguito dell'Emergenza Covid-19.
I finanziamenti bancari che fruiscono della garanzia del Fondo hanno durata di preammortamento pari a 12 mesi oltre ad un periodo di ammortamento compreso tra
24 e 72 mesi.

L’importo del finanziamento deve essere compreso tra € 10.000 ed € 30.000.
L’ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia consente:
- l'attivazione di una garanzia diretta fino all’80% del finanziamento concesso da
una Banca Convenzionata, oppure,
- la concessione di una controgaranzia, sempre in misura dell’80%, ad una garanzia
rilasciata da un Confidi Convenzionato per un finanziamento concesso da parte di
una Banca Convenzionata.
La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma bandionLine, a
decorrere dal giorno 10 Aprile 2020 sino al giorno 30 Settembre 2020.
Dalla piattaforma potrete accedere a tutti gli attuali bandi attivi.
A titolo puramente informativo, tenuto conto della tempistica e della
particolarità degli adempimenti, lo Studio fa riferimento e si appoggia alla Rag.ra
Ester Gambino, professionista che opera nel settore da molti anni.
Riferimenti:
Rag.ra Ester Gambino - Professionista di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013.
Via Giuseppe Bandi 26/9 - 16148 Genova – Cellulare 3358411716.
Lo studio Vi terrà informati sui futuri e imminenti interventi a sostegno
dell’economia, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini
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