Fidimpresa Veneto
IN BREVE

Nuovi finanziamenti
dal fondo unico
Veneto Sviluppo

IMPORTANTE

Approvata una nuova misura destinata ad
operazioni di supporto finanziario con importi calcolati su canoni di locazione, utenze, rate di mutuo e/o canoni leasing.
Importi da 10.000 a massimo 50.000 euro.
La durata prevista è di 60 mesi.
Per informazioni: Fidimpresa Veneto, filiale di Belluno, tel. 0437 943638-9.

Estesa anche al commercio
la L.R. 18/94

¬

Dalla Popolare di Vicenza
uno speciale plafond
a condizioni agevolate
Firmato un accordo per uno ”Speciale plafond” a condizioni agevolate per fronteggiare esigenze finanziarie di vario genere e
di medio periodo con un importo massimo
fino a € 250.000 e durata fino a 36 mesi.
Per informazioni: Fidimpresa Veneto, filiale di Belluno, tel. 0437 943638-9.

¬

Portata al 50% la quota a tasso zero
Finalmente anche le piccole e medie imprese del settore commercio, che ovviamente hanno una stretta correlazione con quelle del
turismo, sono state ammesse ai benefici della legge L.R. 18/94
”Aree di Confine”.
La Giunta regionale del Veneto ha infatti approvato le nuove disposizioni introducendo anche altre novità tra le quali un contributo in conto capitale del 15% per le imprese start-up, interventi
di supporto finanziario e una linea di finanziamento per la copertura delle spese sostenute nel corso degli eventi meteo calamitosi
dell'inverno 2013-2014.
Tra le novità introdotte anche la quota di intervento del fondo che
viene portata al 50% con un tasso a carico del cliente ancora più
favorevole.

Fidimpresa Veneto
diamo credito
ai vostri progetti
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Filiale di Belluno
Piazza dei Martiri, 34
0437 943638-39
elena.galli@fidimpresaveneto.it

Fidimpresa Veneto

FidimpresA
veneto

L’attività di Fidimpresa Veneto consiste nell'agevolare l’accesso al credito degli Associati
mediante la prestazione di garanzie agli istituti di credito convenzionati. Ai soci vengono
inoltre fornite informazioni tecniche e consulenza finanziario-creditizia. Fidimpresa Veneto
può contare su oltre 10.000 imprese associate, con 330 milioni di euro di finanziamenti.
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