Prosegue il bando ‘Fiducia Valtellina 2016’ per l’accesso
al credito
È ancora possibile beneficiare del finanziamento denominato “Fiducia Valtellina” lo strumento per le
imprese della provincia di Sondrio destinato all’integrazione dei fondi rischi dei confidi presenti sul
territorio.
L’accordo – alla cui stesura hanno partecipato le associazioni di categoria del territorio fra cui
Confartigianato Imprese – prevede una agevolazione per l'accesso al credito delle Micro Piccole Imprese
tramite la garanzia dei Consorzi Fidi operanti in provincia, come Confidi Systema!. Il Fondo è stato
rinnovato e ampliato nel 2016, con l'ingresso del Consorzio BIM che si va ad aggiungere ai due storici enti
pubblici finanziatori, Amministrazione Provinciale e Camera di Commercio e con l'adesione di UBI Banca
come ulteriore partner dell'iniziativa oltre alle due banche locali, Banca Popolare di Sondrio e Credito
Valtellinese.
Due le linee di credito previste.

Finanziamenti per investimenti:


opere edilizie di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici ove viene svolta
l'attività, con relativi impianti tecnologici ed igienico sanitari;



acquisto di immobili e di terreni agricoli strumentali all'esercizio dell'attività;



acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti, autocarri e beni strumentali similari;



acquisto di brevetti, licenze, software, hardware ed altre attrezzature informatiche;



ogni altro intervento finalizzato all'acquisto di beni materiali e/o immateriali strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività di impresa;



spese di progettazione, consulenze, collaudi ecc. nel limite massimo del 10% dell'investimento
complessivo;



scorte, nel limite del 40% del finanziamento erogato.

Saranno inoltre ammessi gli investimenti per nuove costruzioni ed ampliamenti di fabbricati a
destinazione strumentale già esistenti, a condizione che, all'atto della domanda, l’impresa si impegni a
realizzare l'opera nei successivi 12 mesi.


importo minimo: € 10.000



importo massimo: € 1.000.000



durata: fino a 180 mesi (24 di pre-ammortamento), con garanzia non inferiore a 120 mesi sulle
operazioni con durata superiore a 120 mesi;



Spread massimi applicati in aggiunta ad Euribor 3 mesi (espressi inbasis point):

Classi
di Rating

Chirografari
(72 mesi)

Ipotecari
(180 mesi)

I

150

175

II

200

225

III

250

250

Finanziamenti per liquidità aziendale:


importo minimo: € 10.000



importo massimo: € 250.000



durata: fino a 48 mesi;



Spread massimi applicati in aggiunta ad Euribor 3 mesi (espressi inbasis point):

Classi di Rating

Spread

I

200

II

250

III

275

Maggiori informazioni presso l'Agenzia di Sondrio di Qui Credito - Largo dell’Artigianato 1 – Tel 0342
514400 Mail: mauro.repetti@confidisystema.com.

