CREDITO DIRETTO AI SOCI NEAFIDI
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
epidemiologica da “Covid-19”
Regione del Veneto

Linea rateale fino a 50.000 euro di nuova finanza per esigenze di liquidità
Finalità

Sostenere i fabbisogni finanziari delle PMI localizzate nella Regione Veneto, con nuova

finanza.
Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) aver subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto
della sospensione o della riduzione dell’attività;
b) essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane e
attive alla data dell’8 marzo 2020. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la
data risultante dalla visura camerale. Nel caso dei Professionisti, essere titolari di partita IVA
attiva alla data dell’8 marzo 2020. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello
AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese
individuali e lavoratori autonomi);
c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell'8 marzo 2020. La
predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale. Nel caso dei Professionisti, avere il
domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020. A tal fine per domicilio fiscale è da
intendersi quello indicato nel “Quadro B” “attività esercitata e luogo di esercizio” del Modello
AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese
individuali e lavoratori autonomi)”;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda,
ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale (tale requisito non si applica ai
Professionisti);
e) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una
procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg.
(UE) n. 1407 del 2013).

Importo della linea di
credito

Da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro.

Forma tecnica

Finanziamento chirografario a rientro rateale

Garanzia

Garanzia del fondo ex lege 662/96

Tasso

Zero, il piano di ammortamento prevede il rimborso della sola quota capitale

Costi accesso al credito

1,90% annuo

Contributo a fondo perduto

Pari al costo di accesso al finanziamento, fino ad un massimo di 3.000 euro

Durata

minimo 12 mesi – massimo 72 mesi con preammortamento massimo di 24 mesi

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico.

Rimborso

Rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al
Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale

Regime di aiuto

L’Aiuto è concesso a titolo “de minimis” (Reg. (UE) 1407/2013) sotto forma di finanziamento
agevolato e contributo a fondo perduto, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione Lordo
(ESL) previsti dalla stessa disciplina comunitaria. Eventuali modifiche o integrazioni del citato
Regolamento si applicano automaticamente alla “Disciplina di riferimento”. L’ammissione alle
agevolazioni non esclude per i Beneficiari l’accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai
Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel
rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Le PMI richiedenti
sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal
DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Domanda

-

Riferimenti

I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di credito e contributo.

Domanda di finanziamento
Domanda di contributo

Per contatti vi invitiamo a visitare la sezione del sito con i riferimenti dei Gestori Aziende
https://www.neafidi.it/contatti/ o scrivere a commerciale@neafidi.it

Scadenza

Fino ad esaurimento fondi e non oltre 31.12.2021

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico.

