FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO
(convenzione per operazioni di micro-credito a favore
delle micro e piccole imprese della provincia di Savona)

Con deliberazione della Giunta camerale n. 61 del 23/06/2015 la Camera di commercio di
Savona ha approvato la costituzione di un Fondo di garanzia destinato a sostenere, attraverso
l’intervento dei Confidi, le operazioni di finanziamento destinate alle micro e piccole imprese
della provincia di Savona attraverso co-garanzie sui finanziamenti.
Il Fondo è destinato a favorire la concessione di prestiti alle micro e piccole imprese, fornendo
una garanzia complessiva non superiore al 60% (40% a carico della CCIAA di Savona e 20%
rilasciato dal Confidi) elevabile all’80% per le nuove imprese (60% a carico della CCIAA di
Savona e 20% rilasciato dal Confidi) per operazioni di finanziamento di importo massimo di
euro 30.000,00 a breve, medio o lungo termine.
SOGGETTI BENEFICIARI: micro e piccole imprese con sede legale e/o unità operativa in
provincia di Savona operanti nei settori industria, commercio, servizi, artigianato, turismo ed
agricoltura. Sono definite “nuove imprese” quelle iscritte al Registro imprese da non oltre 36
mesi (calcolati dalla data di presentazione della richiesta di garanzia al Confidi).
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 definisce:
a) micro-impresa: quella con numero di addetti inferiore a 10 unità e fatturato o totale di
bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
b) piccola impresa: quella con numero di addetti inferiore a 50 unità e fatturato o totale del
bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
3) INTERVENTI FINANZIABILI: I Confidi dovranno utilizzare il Fondo per prestare
garanzie per micro-crediti per le seguenti tipologie di interventi:
a) investimenti strumentali all’attività dell’impresa, da realizzarsi nell’ambito del
territorio della provincia (es. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, software,
licenze, brevetti, arredi e mobili destinati all'attività dell'impresa, ristrutturazione o
ampliamento dei locali destinati all'attività, acquisto di scorte e/o materie prime o
semilavorati funzionali all'attività);
b) formazione/riqualificazione organizzativa/gestionale: spese per studi di fattibilità e
servizi di consulenza e assistenza specialistica riferiti ai programmi di investimento, alla
formazione in tema di gestione e finanza aziendale, all’acquisto/adeguamento/rinnovo
dei sistemi informatici di gestione dell’azienda, all’erogazione di propri servizi web su
Internet, all’attivazione di procedure di commercio elettronico;
c) sostegno al capitale e alla liquidità aziendale.
Sono esclusi dall'intervento del fondo gli investimenti per:
a) acquisto di terreni e fabbricati;
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b) acquisto di beni ad uso promiscuo (anche personale), quali a titolo di esempio autovetture,
ciclomotori, telefoni cellulari. Tali beni saranno ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo
se risulteranno direttamente collegati e strumentali al ciclo produttivo dell’attività dell’impresa;
c) acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o
amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate,
collegate all’impresa beneficiaria.
Confidi convenzionati al 24/09/2015

Confart Liguria
Sede: Via XII Ottobre, 12/3 – 16121Genova
Tel. 0105957610
Ufficio: C.so Italia 13/4 -17100 Savona
E-mail: info@confartliguria.it
Tel. 320 8479562 – Fax 019 2070774
Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,30 e 14,30-18,00
CreditCom
Sede: Via Cairoli, 11/11 -16124 Genova
Ufficio: Via Paleocapa 3/4 -17100 Savona
Tel. 019/822856 – E-mail: creditcom@catliguria.it - confesercentisavona@catliguria.it
Orari: da lunedì a venerdì 9,00 – 12,00 e 14,00-18,00
Fidicomtur
Sede e ufficio: C.so Ricci, 14 -Torre Vespucci -17100 Savona
Tel. 019/83313.46/45/44 E-mail: fidicomtur@confcommerciosavona.it
Orari: da lunedì a giovedì 8,00-13,00 e 14,00-17,00; venerdì 8,00-13,00

Retefidi Liguria
Sede e ufficio: Via XX Settembre, 41- 16121 Genova
Tel. 010/8693600 E-mail: retefidi@retefidi.it – pec: crediti@pec.retefidi.it
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