SCHEDA INFORMATIVA

O 2011

INIZIATIVA ACCESSO AL CREDITO 2014
FINALITA’
Con questa nuova iniziativa L’ENTE BILATERALE MANTOVANO andrà a sostenere l’accesso al credito delle
imprese socie dell’Ente che, per il tramite di Fiditer/Asconfidi, chiederanno agli Istituti Bancari in convenzione
finanziamenti destinati a:
-

Pagamento Salari e Stipendi

-

Pagamento 13esima,

-

Pagamento T.F.R.,

-

Saldo Fornitori con e/c,

SOGGETTI BENEFICIARI
Sono finanziabili tutte le imprese socie dell’Ente Bilaterale Mantovano e di Confcommercio Mantova in regola
con i pagamenti delle rispettive quote associative.

TIPOLOGIA di AGEVOLAZIONE
L’agevolazione finanziaria consiste nel rimborso parziale delle spese sostenute per ottenere la garanzia consortile.
Il contributo sarà pari al 50% dei costi della garanzia (escluse le quote di capitale richieste) sino ad un massimo
di € 250,00 per pratica.
Il contributo sarà corrisposto, successivamente all’erogazione del finanziamento, in unica soluzione.

TIPOLOGIA di INTERVENTI AMMESSI
La misura promuove il saldo delle retribuzioni di dicembre relative a 13esima e/o Salari e Stipendi nonché
l’eventuale pagamento del T.F.R. maturato a seguito di licenziamenti o richieste di anticipazioni sullo stesso e il
saldo dei o del Fornitori .
Gli interventi devono essere certificati tramite cedolini paga (13esima, Salari/Stipendi e TFR) o richieste del
dipendente controfirmate dall’impresa che ne autocertifichi l’ammissibilità della richiesta di anticipazione sul
TFR.
Per il pagamento dei fornitori deve essere presentato l’estratto conto relativo.

TEMPISTICA
L’erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014 (comprovato dall’Istituto erogante).
Il pagamento della relativa finalità del finanziamento non potrà superare il 31 gennaio 2015.

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Sono ammessi all’iniziativa i finanziamenti di importo pari o inferiore a € 15.000,00 e di durata non superiore a
36 mesi (3 anni) e non inferiore a 18 mesi (1 anno e 6 mesi), fermo restando che:
 i finanziamenti potranno avere una durata anche superiore a 36 mesi, ma l’agevolazione sarà quantificata
comunque sul periodo massimo di 36 mesi (3 anni);
 l’agevolazione sarà calcolata sull’importo del finanziamento massimo pari a € 15.000,00, anche se i
finanziamenti concessi potranno essere di importo superiore a tale soglia.

MODALITA’ DI RICHIESTA
L’impresa interessata a tale iniziativa si potrà rivolgere agli sportelli dell’Ente Bilaterale Mantovano, agli uffici di
Confcommercio Mantova o presso gli uffici di Fiditer Mantova presentando il coupon sotto riportato e allegando
allo stesso l’attestazione della regolarità contributiva all’Ente e a Confcommercio.
Verranno richiesti i documenti contabili per la valutazione del merito creditizio nonché ogni ulteriore documento
utile per la predisposizione della pratica.
Una volta completata la pratica la stessa verrà inviata per il tramite di Fiditer all’Istituto in convenzione per la
relativa delibera. Contemporaneamente la pratica seguirà l’iter per la concessione della garanzia consortile.
Ricevute le due delibere il finanziamento potrà essere erogato.

RISORSE DISPONIBILI
Per l’attuazione dell’iniziativa sono disponibili presso Ente Bilaterale Mantovano complessivamente €………………..,
comprensivi degli oneri di gestione e promozione.

Aiuti di Stato
La garanzia consortile è concessa ai sensi dal Regolamento CE n.1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE sugli “aiuti di importanza minore“ .
L’impresa beneficiaria assume l’onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di
“de minimis”, non comporti il superamento del limite di € 200.000,00. Inoltre l’impresa deve dichiarare, all’atto
dell’assegnazione dell’agevolazione, gli aiuti in “de minimis” ricevuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e in quello
in corso.

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE il coupon per l’interesse alla iniziativa.

Il sottoscritto
Cognome Nome
in qualità di:
Titolare
Denominazione o Ragione sociale

Via/Piazza

Legale rappresentante

n.

Telefono

CAP

Fax

Esponente

dell’Impresa:

Città

Prov.

E-mail

interessato alla iniziativa “Iniziativa accesso al credito 2014 Ente Bilaterale Mantovano”, RICHIEDE
di essere contattato per I DETTAGLI OPERATIVI DELL’INIZIATIVA
Note: Allegato attestazione regolarità contributiva

MODULO DA INVIARE a:
Fiditer Soc. Coop.

VIA FAX AL NUMERO:
e-MAIL

0376/22.24.15

segreteria@fiditer.mantova.it

oppure Confcommercio Mantova

e-MAIL

contributi@confcommerciomantova.it

FAX AL NUMERO:0376/231.205
oppure Ente Bilaterale Mantovano

e-MAIL cmonaco@ebmant.it

FAX AL NUMERO:0376/393.735

