CONTROGARANZIA COSME – EFSI

Controgaranzia FEI-COSME
Neafidi ha siglato con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) un accordo per l’utilizzo delle controgaranzie COSME,
uno strumento che usufruisce del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI), istituito ai sensi del
Piano Investimenti per l’Europa.
In seguito alla sottoscrizione dell’accordo, a partire dal 1 gennaio 2017, le domande di garanzia presentate a Neafidi
potranno beneficiare della controgaranzia rilasciata da COSME – EFSI. L’accordo di controgaranzia ha la durata di 3
anni e consentirà a Neafidi di sostenere finanziamenti per oltre 18 milioni di Euro.
Sono ammissibili alla Controgaranzia COSME – EFSI le domande di garanzia non ammissibili all’intervento del Fondo ex
lege 662/96 o per le quali, in base alle delibere interne di Neafidi, non viene previsto l’accesso al Fondo Centrale di
Garanzia, relative a finanziamenti, a favore delle PMI italiane[1] , aventi le seguenti caratteristiche:
1.

provenienti da PMI che non possano essere classificate come “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento
(UE) della Commissione N. C(2014) 651/2014 del 17 Giugno 2014;

2.

durata minima pari a 12 mesi, massima 120 mesi;

3.

importo massimo finanziamento pari a euro 150.000,00;

4.

finalità relativa sia al capitale circolante sia all’investimento (escluso il consolidamento di passività a breve,
ristrutturazioni del debito, factoring).

La richiesta della controgaranzia COSME – EFSI verrà effettuata da Neafidi, previa verifica dei parametri di
ammissibilità delle singole operazioni e dei requisiti previsti dall’accordo siglato .
Si comunica che la controgaranzia COSME – EFSI non produrrà per le PMI beneficiarie alcun impatto in termini di aiuti
di Stato e che la medesima è cumulabile con altri strumenti di mitigazione del rischio presidiati da risorse pubbliche; da
quest’ultimo principio resta esclusa, in ogni caso, la cumulabilità con la controgaranzia a valere sul Fondo Centrale di
Garanzia ex L. 662/1996.
Si segnalano, a riguardo, i seguenti links utili:

1.

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/;

2.

http://www.eif.org/index.htm;

3.

http://www.eib.org/efsi/index.htm

[1] Ad eccezione delle attività che rientrano nella "EIF Restricted Sector" (la vendita di tabacco e di bevande alcoliche
distillate, vendita di armi, gioco d'azzardo, pornografia, clonazione umana, organismi geneticamente modificati, ogm, attività di
information tecnology che operano in ricerca e sviluppo su hardware e software diretti a sostenere e supportare le sopra elencate
attività)

