
Scheda_Fai_Credito_Rilancio_ rev.00 luglio 2021 

 
 

 

 
 

 

Fai Credito Rilancio 2021 

 Scheda Tecnica 
 

 
Finalità 

 
Supportare le Imprese a superare la fase di difficoltà e a investire per il rilancio della propria attività.  

 

Imprese 
beneficiarie 

 

Le Piccole Medie Micro Imprese appartenenti a tutti i settori economici, con sede legale e/o operativa 
in Lombardia, in regola con il pagamento del diritto Camerale e con il Durc. 

 
Interventi 
ammissibili 

 
Sono ammissibili al Bando i finanziamenti, erogati da un Istituto di Credito o da un Confidi, destinati 
alla liquidità aziendale e agli investimenti,  e stipulati a decorrere dal  1 gennaio 2021. 

 
 
 

Finanziamento 

 

Importo minimo agevolabile: euro 10 mila 
Importo massimo agevolabile: euro 150 mila 
Durata: da 12 a 36 mesi di cui  24 mesi di preammortamento. 
Tasso: nel limite massimo del 5% (TAN) 
Regime di aiuto: contributi concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 (fino a scadenza) 
 

 
 
 

Benefici 

 

▪ contributo in abbattimento del tasso di interesse, da applicare al finanziamento agevolabile, fino 
al 3% e comunque nel limite massimo di 10.000,00 €.  

▪ per le operazioni garantite da un Confidi  copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un 
valore massimo di 1.000 €. 

▪ migliori condizioni di accesso al credito. 

 

  Cosa può fare 

  Confidi Systema! 

 

▪ GARANZIA: erogazione della garanzia sul finanziamento concesso da altro Istituto di credito, nei 
limiti di importo previsti dal Bando, e predisposizione della domanda (Service) 

▪ FINANZA DIRETTA: erogazione del credito diretto e predisposizione della domanda (Service) 

▪ SERVICE: servizio di assistenza e consulenza per supportare l’imprenditore e il professionista 
nella predisposizione e invio della domanda per accedere alla Misura Agevolata. 

 

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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