Fidimpresa Veneto

A FINE APRILE L'ASSEMBLEA
DI FIDIMPRESA VENETO
Lunedì 29 aprile 2013 alle ore 9:30
presso la Sala Luciani del Centro
Giovanni XXIII di Belluno, si terrà
l'assemblea di Fidimpresa Veneto.
L'incontro è riservato ai soli soci
della cooperativa.

L'INIZIATIVA

Da Veneto Sviluppo un nuovo
strumento per combattere la crisi
Presentazione della domanda tramite il
consorzio Fidimpresa Veneto.
Non sono ammesse le imprese con bilanci in perdita negli ultimi 3 anni o che
hanno avuto una perdita nell’ultimo
esercizio fino al 120% del fatturato.
La misura straordinaria rimarrà in vigore
fino al 30 giugno 2014.

È un finanziamento
riservato alle PMI
che si trovano
in crisi di liquidità
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Fidimpresa Veneto (ex Unionfidi) segnala un nuovo strumento per l’accesso al
credito riservato alle PMi in difficoltà e
ricorda la "Misura anticrisi” e il "Fondo di
rotazione settore turismo”. Di seguito,
tutti i dettagli.
n DGR 267/13: FINANZIAMENTO
AGEVOLATO DI IMPORTO LIMITATO PER
CRISI DI LIQUIDITÀ
Destinatari: PMI settori artigianato, industria, commercio, servizi, bar e ristoranti nonché gli alberghi ed i campeggi
che abbiano il servizio di ristorazione
aperto anche ai non alloggiati.
Importo: da € 10.000 ad € 50.000
Durata del finanziamento: max 60 mesi.
Contributo in conto interessi pari al 50%.
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n MISURA ANTICRISI
Destinatari: PMI settori artigiano, industria, commercio, servizi e turismo.
L’agevolazione è relativa all’abbattimento del 50% del tasso banca su nuove operazioni di supporto finanziario a fronte
di: crediti insoluti, sorti nei 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione; crediti maturati verso le Pubbliche Amministrazioni;
rimborsi di finanziamenti a medio lungo
termine a fronte di investimenti azien-

L'INIZIATIVA

Contributi per
migliorare i rendimenti
energetici
Veneto Sviluppo ha messo a disposizione un nuovo strumento per la concessione di agevolazioni in conto capitale e
conto interessi per investimenti orientati
al miglioramento dei rendimenti energetici degli impianti mediante l’adozione di
soluzioni che consentono di sfruttare il

dali; anticipazioni a fronte di uno o più
ordini accettati e/o contratti di fornitura
di beni e/o servizi; presentazione della
domanda tramite Fidimpresa Veneto.
La misura straordinaria resterà in vigore
fino al 31 dicembre 2013
n FONDO DI ROTAZIONE SETTORE
TURISMO
Destinatari: PMI turistiche.
L’agevolazione è relativa all’abbattimento del 50% del tasso banca su
nuove operazioni di supporto finanziario a fronte di: riequilibrio finanziario
aziendale; consolido passività bancarie
a breve; ricapitalizzazione aziendale;
presentazione della domanda tramite il
consorzio Fidimpresa Veneto; la misura
straordinaria resterà in vigore fino al 31
dicembre 2013.
Per informazioni: Fidimpresa Veneto,
tel. 0437 943638-9.
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potenziale energetico utilizzando le fonti
rinnovabili e sistemi di generazione non
tradizionali.
Destinatari: PMI settori artigianato, industria, commercio, servizi, turismo.
Importo: da € 25.000 ad € 2.000.000.
Durata del finanziamento: max 84 mesi.
Contributo in conto interessi: pari al 50%.
Contributo in conto capitale: pari al 23%.
Presentazione della domanda tramite il
consorzio Fidimpresa Veneto.
Per maggiori informazioni: Fidimpresa
Veneto: tel: 0437 943638-9, email fidimpresaveneto@fidimpresaveneto.it

¬

