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INIZIATIVE PER L’ACCESSO AL MICROCREDITO
Nuove misure per le imprese mantovane
Diverse sono le iniziative messe in campo dalla Camera di commercio e dal
sistema camerale lombardo per favorire l’accesso al credito da parte delle
imprese mantovane in questo delicato periodo di congiuntura economica.
CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA - MICROCREDITO
Iniziativa in collaborazione con i confidi che si affianca alla tradizionale linea di
abbattimento tassi di interesse per investimenti aziendali.
Si tratta di una misura riservata alle microimprese (sino a 9 dipendenti) dei settori
commercio, artigianato e industria ed è riferita a finanziamenti per la copertura di
spese di breve periodo che spesso incidono sul livello di liquidità aziendale.
Il contributo riconoscibile è pari al 5% del valore del finanziamento, con importo
minimo di Euro 5.000,00 e massimo di 30.000,00, finalizzato alla copertura delle
seguenti tipologie di spesa (costi del personale, acquisto di scorte, affitto dei locali
in cui viene svolta l’attività aziendale e debiti tributari). Per questa misura è inoltre
previsto il rimborso pari al 50% del costo per l’accesso alla garanzia del consorzio
fidi.
Fondi a disposizione: 150.000 Euro – Informazioni e modalità per accedere
sono disponibili presso i consorzi fidi convenzionati
CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA – BANDO CAMERA DI SICUREZZA
Si tratta di un bando rivolto a imprese con titolari o soci con età inferiore ai 42
anni che abbiano avuto insoluti nei riguardi della loro clientela.
La Camera di commercio, per facilitare l’accesso al credito da parte di queste
imprese, riconosce un contributo a copertura totale degli interessi bancari e dei
costi per l’accesso alla garanzia dei consorzi fidi.
I finanziamenti devono essere di importo minimo di Euro 2.000,00 e massimo di
Euro 20.000,00 rimborsabili in un periodo non superiore a 36 mesi. Si può
presentare domanda di contributo sino al 31.12.2012.
Fondi a disposizione: 30.000,00 - Informazioni e modalità per accedere
sono disponibili presso i consorzi fidi convenzionati.
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CAMERE DI COMMERCIO DI MANTOVA – FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE
CONFIDI
Sono a disposizione 350.000,00 Euro per la patrimonializzazione dei consorzi fidi
che assistono le imprese mantovane nelle loro richieste di credito. Il
rafforzamento patrimoniale dei consorzi fidi si rende necessario per aumentare il
livello di garanzia che gli stessi possono rilasciare alle aziende clienti che
richiedono un finanziamento bancario. L’assenza o l’insufficienza di idonee
garanzie può, infatti, tradursi in un vero e proprio ostacolo nell’ottenimento di
credito bancario. E’ per questo motivo che , in presenza di tale criticità,
l’affiancamento di un consorzio fidi può rendere meno problematico il rilascio di
una linea di credito.
CONFIDI INTERNATIONAL
Intervento straordinario per sostenere l’attività di export e di penetrazione
commerciale nei mercati esteri delle piccole e medie imprese lombarde attraverso
il rafforzamento delle forme di cogaranzia e controgaranzia rilasciate dal fondo
centrale di garanzia in collaborazione con il sistema camerale lombardo e
consorzi fidi.
Sarà possibile da parte delle imprese accedere a finanziamenti chirografari,
garantiti sino all’80%, di durata non superiore a 60 mesi per finanziamenti
destinati a produzione destinate all’esportazione, apertura di sedi commerciali
all’estero, piani di sviluppo produttivo all’estero, ecc… Condizione necessaria per
l’erogazione del finanziamento è il mantenimento sul territorio lombardo, da parte
dell’impresa che investe all’estero, di parte sostanziale delle attività produttive.
La Camera di commercio di Mantova ha investito in questo strumento la
somma di Euro 500.000,00
CONTRATTO FEI (FONDO EUROPEO DEGLI INVESTIMENTI) E FEDERFIDI
LOMBARDA – ACCORDO CON SISTEMA CAMERALE
Con questo accordo sarà possibile attivare 280.000.000 di Euro di controgaranzie
per facilitare l’accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese. Il nuovo
accordo valido per il periodo Luglio 2012 – luglio 2014 consentirà alle imprese
(con dipendenti inferiori a 250) di accedere a finanziamenti garantiti sino all’80%
dai confidi per investimenti finalizzati a:
- sviluppo di attività a lungo termine (ad es. passaggi di attività, investimenti in
immobilizzazioni materiali ed immateriali);
- ottenimento di capitale circolante esclusivamente ad aziende in bonis;
- attività riguardanti l’innovazione;
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- sostenere lo start up di impresa (per imprese con non più di 24 mesi di vita).
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