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Garanzia gratuita su operazioni di finanziamento 

 

 

(luglio 2018) 

 
 

Riportiamo di seguito le principali caratteristiche della misura in oggetto gestita da 

FINPIEMONTE Spa, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 18 

settembre 2017, n. 14-5624 

 

• Finalità: Garanzia pubblica gratuita al fine di promuovere l’espansione del credito 

regionale. 

• Soggetti beneficiari: micro e piccole medie imprese come da direttiva 

comunitaria, già iscritte al registro imprese con almeno una sede operativa o da 

rendere operativa in Piemonte. 

• Agevolazione: garanzia della Regione Piemonte, rilasciata a titolo gratuito nella 

misura dell’80% a fronte di operazioni di finanziamento con banche convenzionate. 

• Durata finanziamento: distinta a seconda della finalità con un minimo 18 mesi 

ed un massimo 60 mesi più eventuale preammortamento ordinario. 

• Importo del finanziamento: minimo 10.000 € e massimo 1.000.000 €. Per le 

operazioni di importo sino a 100.000 € la garanzia pubblica è assistita dalla garanzia 

di un Confidi convenzionato. Le operazioni tra 100.001 € e 150.000 € la banca può 

richiedere l’intervento di un Confidi convenzionato oltre alla garanzia regionale. Le 

operazioni superiori a 150.001 € sono assistite solo dalla garanzia regionale.  

• Tassi di interesse: fissi o variabili sulla base del merito del credito individuato da 

ogni istituto di credito convenzionato. 

• Finalità: investimenti produttivi e strutturali avviati dopo la data di presentazione 

della domanda, processi di capitalizzazione aziendale, fabbisogni di circolante, 

scorte, liquidità. Non sono ammesse le operazioni di consolidamento.   

• Regime: de-minimis.  

 

 

Restiamo a Vostra disposizione per valutare ipotesi operative di intervento. 
 

  
 


