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CCIAA SONDRIO 

Misura Operativa per la gestione dei contributi a 
favore dei Confidi -Terza Edizione 

Scheda Tecnica 

 
 

Finalità 
Facilitare l’accesso al credito per promuovere la ripartenza delle attività imprenditoriali sul 
territorio, dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria. 

Imprese 
Beneficiarie 

Imprese, liberi professionisti e titolari di partita IVA con sede o unità locale operativa in provincia 
di Sondrio, che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza “Covid-19” 

Caratteristiche 
degli Interventi 
ammissibili 
 

• FINANZIAMENTI NUOVA MICRO LIQUIDITA': di importo: non superiore al 25% del fatturato o al 
doppio della spesa salariale annua e comunque non superiore a 30.000,00 euro e dalla durata 
massima: 180 mesi4 di cui 24 di preammortamento; 
Garanzia Confidi alla Banca: 90%; 

FINANZIAMENTI PER LIQUIDITA': di importo: non superiore al 25% del fatturato o al doppio della 
spesa salariale annua e fino ad euro 150.000 e dalla Durata massima: 96 mesi di cui massimo 24 
di preammortamento. 
Garanzia: Confidi alla Banca: 90% 

FINANZIAMENTI PER RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E LIQUIDITA': di importo erogabile fino a 
250.000,00 euro finalizzati alla rinegoziazione e consolidamento dei debiti del soggetto 
beneficiario, con liquidità aggiuntiva minimo del 25%; nel caso in cui l’impresa beneficiaria non 
faccia richiesta e non utilizzi il finanziamento di cui alla lettera a) con nessun Istituto bancario, la 
nuova liquidità concessa sarà almeno pari ad euro 30.000 o minore importo ottenibile dal 
beneficiario autonomamente con la misura di cui alla lettera a); 
Durata massima: 96 mesi di cui massimo 24 di preammortamento; 
Garanzia Confidi alla Banca: 80% 

Benefici per le 
Imprese 

Le Imprese potranno ottenere finanziamenti ad interessi calmierati coperti al 100% dalla garanzia 
di Confidi Systema! Verrà inoltre riconosciuto l’abbattimento totale delle commissioni di garanzia, 
assicurati tempi rapidi di istruttoria e l’accesso alle misure del Temporary Framework. 

Ammessi i finanziamenti erogati dal 10 luglio al 10 dicembre 2021.  

Chi è Confidi 
Systema! 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a 
gennaio 2016 dalla fusione di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni 
dei quali presenti sul territorio fin dal 1959. 
Sostiene le imprese in tutte le loro necessità di credito e favorisce la crescita, lo sviluppo, il 

miglioramento e la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa. 

Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Centro e Sud Italia. 

Contatti 
Numero Verde 800 777 775 
www.confidisystema.com/contatti 
contact@confidisystema.com 
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