APPROFONDIMENTO

Opportunità
Credito:
Investimenti,
Liquidità
Sportello Credito: Tutti i martedi,
su appuntamento, in
collaborazione con Ascom-Fidi
Nord Ovest

LE OPPORTUNITÀ
PER LE IMPRESE!
Hai esigenze, progetti per
affrontare la sfida
presente con dei progetti
per il futuro?
Sfoglia brevemente
questo depliant con le
principali possibilità
offerte dalla legge attuale
e precedente

LIQUIDITA'
La situazione attuale protrae la necessità delle imprese di poter
attingere a opportunità di Finanziamento di Nuovi progetti e
attingere a formule di accesso al credito (liquidità) attraverso
strumenti introdotti dai recenti decreti e "vecchie" opportunità. Di
seguito le principali

Finanziamenti

Il DL Liquidità ha introdotto la possibilità di richiedere
finanziamenti, consentendo alle imprese che necessitano di
risorse per liquidità, fino a 30.000 Euro con la garanzia del
Fondo Centrale di Garanzia fino al 100%:
- con la legge di Bilancio la possibilità è stata estesa fino al
30 Giugno
- Si può richiedere un importo pari al 25% dei ricavi
oppure il doppio della spesa salariale (secondo l’ultima
dichiarazione fiscale presentata o bilancio depositato)
- 2 Anni di preammortamento
- Durata fino a 15 Anni
Oltre ai 30.000 euro:
- la garanzia copre i finanziamenti fino al 90%, per un
importo massimo di 5 milioni di euro per singolo
beneficiario, nel limite max. del 25% del fatturato o del
doppio del costo per il personale annuo
- La parte non coperta da parte del fondo di garanzia può
essere coperta dalla garanzia di Ascom-Fidi Nord Ovest

FISSA IL TUO APPUNTAMENTO PER APPROFONDIRE:
Telefono: 0172/692037
Email: info@ascomfossano.it

LIQUIDITA'
ANCHE PER LE NUOVE IMPRESE
Alcune misure sono rivolte anche alle imprese di nuova costituzione
senza ricavi o costo del personale negli esercizi precedenti.

Finanziamenti

Il DL Liquidità ha introdotto la possibilità di richiedere
finanziamenti, consentendo alle imprese che necessitano di
risorse per liquidità, fino a 30.000 Euro con la garanzia del
Fondo Centrale di Garanzia fino al 100%:
- anche in questo caso la possibilità è stata estesa fino al
30 Giugno
- In mancanza di ricavi o costi del personale negli esercizi
precedenti è necessaria un'autocertificazione (meglio se
redatta nella forma del business plan) che verrà valutata
da parte dell'Istituto Bancario
- 2 Anni di preammortamento
- Durata fino a 15 Anni
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AUTOIMPRENDITORIALITA'
DI GIOVANI E DONNE
La Misura “Nuove imprese a tasso zero” del Ministero dello Sviluppo
Economico

Mutui a tasso agevolato
Sono ammesse alla misura
- giovani fino a 35 anni, donne indipendentemente dall’età
- concessione di mutui agevolati a tasso zero, per
investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola
impresa)
a copertura del 75% dell'importo ammesso, (la
restante parte deve essere garantita con mezzi propri o
finanziamento esterno non agevolato pari ad almeno il
25% dell’investimento ammesso)
per progetti da realizzare entro 24 mesi
Nei limiti imposti degli aiuti in regime di de minimis
I settori di interesse che possono usufruire della
agevolazione sono tra gli altri:
- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone.
- Commercio di beni e servizi.
- Turismo e Attività della filiera turistico-culturale,
finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al
miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
- Servizi per l’innovazione sociale.
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MORATORIA
RATE DEI PRESTITI E MUTUI
La legge di Bilancio ha confermato la proroga della moratoria fino al
30 Aprile 2021

PROROGA
fino al 30 giugno 2021 le PMI possono chiedere il
congelamento delle rate di prestiti e mutui. La moratoria
straordinaria, prevista dal decreto Cura (articolo 56, D.L. n.
18/2020), era già stata già prorogata dal decreto Agosto
(D.L. n. 104/2020)
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