PROTOCOLLO D'INTESA

1. SCOPO DELL'INIZIATIVA
Confartigianato Assimprese di Imola e del Territorio Bolognese e Banca di Imola SpA per incentivare gli
investimenti delle piccole e medie imprese del territorio e favorire lo sviluppo di nuove imprese promuovono
un'iniziativa per consentire l'accesso al credito a condizioni particolarmente agevolate.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella
raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. SPESE FINANZIABILI
Sono ammissibili e finanziabili le spese sostenute o da sostenere per le seguenti finalità:
a) investimenti strumentali inerenti l'attività esercitata dall'impresa;
b) investimenti in energie rinnovabili;
c) rimozione-smaltimento amianto e successivo ripristino coperture;
d) lavori di ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento della sede aziendale;
e) per le nuove imprese: spese e investimenti inerenti l'avvio dell'attività.
Gli investimenti possono essere retroattivi dal 01/01/2013.
Gli interventi devono essere realizzati nella sede o unità locale dell'impresa ubicata in provincia di Bologna.
Le spese e gli investimenti sono finanziabili al netto dell'lva.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul plafond destinato all'iniziativa.
4. FORMA ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Banca di Imola SpA mette a disposizione un plafond di € 5.000.000,00 per la concessione di finanziamenti
chirografi di importo minimo di 10.000 Euro ed importo massimo di 100.000 Euro al tasso EURIBOR 3 mesi
MEDIO 4,20
ALTO 5,20
MMP + SPREAD differenziato per classi di rischio: BASSO 3,60
Il finanziamento potrà avere una durata minima di 36 mesi e massima di 60 mesi. Rate mensili.
Spese di istruttoria: 0,20% sull’importo del finanziamento con minimo € 100,00.
Le richiesta saranno esaminate in ordine cronologico fino ad esaurimento del plafond e la concessione del
finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca di Imola SpA.
Le richieste potranno usufruire dell'intervento in garanzia di un consorzio fidi ex. Art. 107. Per quanto
concerne i costi della garanzia si rimanda al relativo Contratto di garanzia e Documento di sintesi.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di domanda è reperibile sul sito www.confartigianato-assimprese.it e presso le Filiali di Banca di
Imola SpA.
Le domande possono essere presentate presso gli uffici di Confartigianato Assimprese dal 02/01/2014 e fino
ad esaurimento del plafond disponibile.
6. INFORMAZIONI
Confartigianato Assimprese Tel. 054242112
Banca di Imola SpA: Tel. 0542640244
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