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Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI 
 
 

 estensione della platea dei beneficiari alle imprese fino a 499 dipendenti
 
 attenuazione dei vincoli di accesso:

 temporanea sospensione dell’applicazione del modello di valutazione 
 alleggerimento dei criteri di verifica della qualità di utilizzo del credito bancario 

 
 aumento del massimale di intervento per impresa a € 5 milioni

 
 incremento delle % di intervento del Fondo -sia in modalità diretta che indiretta-

 
 introduzione di linee operative con potenziale garanzia 100%

 
 affiancamento del Quadro Temporaneo Aiuti di Stato al Regime De Minimis

POTENZIAMENTO OPERATIVITÀ DEL FONDO CENTRALE di GARANZIA 

DESCRIZIONE
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Art. 13 lettera «m» 
 
 

 
IMPRESE AMMISSIBILI: PMI danneggiate COVID (autocertificazione) 

 
OPERAZIONI AMMISSIBILI: Nuova Finanza 

 
IMPORTO MAX PER IMPRESA : massimo di euro 30.000 (frammentabile anche in più operazioni) e 
comunque entro la più elevata delle seguenti soglie : 

• 25% fatturato 2019 
• doppio della spesa salariale 2019 (o ultimo bilancio) 

 
DURATA: Massimo 120 mesi di cui minimo 24 mesi di preammortamento 

 
SONO AMMESSE : 
 operazioni appoggiate su Intermediari Finanziari NON iscritti 106 TUB (es: Fdi Mutualistici, …)

 
PERCENTUALE DI GARANZIA COOPERFIDI ITALIA: 100% (RIASSICURAZIONE 100%) 

OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX € 30.000,00 

DESCRIZIONE
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OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX € 30.000,00

 

 

 

DESCRIZIONE 

AIUTO DI STATO: Aiuto Temporary Framework (articolo 3.1.) 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Quota sociale di adesione 
L’impresa richiedente garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia. Il valore della quota di adesione è 
pari a € 250. 

 
Tariffario agevolato 
L’impresa sosterrà un costo pari a 600,00 
 
 
A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (TITOLO IV T.U.B.)Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le 
condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 30/06/2021. Cooperfidi Italia si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi 
pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi 
Italia e liberamente scaricabili dal sito www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.

 


