
 

NUOVI  INTERVENTI  SPECIALI   COVID  -  19 

PRODOTTO 
 

INTERVENTO SPECIALE  COVID – 19                                                                       
riservato ai Soci Confidimprese FVG 

FINALITA’ La garanzia prestata dal Confidi sul “Fondo COVID-19” mira ad 
agevolare:  
le  PMI di tutti i settori produttivi e i liberi professionisti iscritti nei 
relativi ALBI che palesano difficoltà finanziarie riconducibili 
all’emergenza sanitaria in atto dovuta al diffondersi del Coronavirus 
subendo ad esempio un improvviso calo di ordini/fatturato, oppure 
che subiscano lo storno di commesse/ordini e/o la revoca o ritardi nei 
pagamenti di contratti di fornitura/accordi commerciali 
 
Potranno beneficiare degli interventi Covid – 19  anche le imprese di 
nuova costituzione che registrano ritardi nel raggiungimento degli 
obiettivi definiti nel business plan  conseguenti all’attuale situazione 
economica 

BENEFICIARI In attesa di specifiche informative Comunitarie e Regionali si assume, 
nel frattempo,  il seguente perimetro: 
 
1. IMPRESE che hanno patito della chiusura obbligatoria (per tipo 

attività ovvero perché hanno registrato un caso positivo tra i 
dipendenti) 

 
2. IMPRESE il cui il principale cliente/fornitore che stato oggetto di 

chiusura obbligatoria (per tipo attività ovvero perché hanno 
registrato un caso positivo tra i dipendenti) 

 
3. IMPRESE che:  

a. hanno registrato una significativa riduzione del fatturato 
rispetto al pari periodo anno precedente 

b. hanno registrato significativa riduzione di ordini rispetto al 
pari periodo anno precedente 

 
4. IMPRESE che: 

a. hanno registrato insoluti da clienti per importi 
significativamente superiori alla media precedente 

b. hanno ricevuto preavviso da parte di clienti di insoluti per 
importi significativamente superiori alla media precedente 

 
FORME  TECNICHE  e  
IMPORTI  
AFFIDAMENTI / 
FINANZIAMENTI  
GARANTIBILI 

 Affidamenti in C/C a 12 mesi fino a € 100.000  
 Finanziamenti bullet a rata unica fino a 12 mesi fino a € 150.000  

 Finanziamento fino a 60 mesi con preammortamento fino a 12 
mesi fino a € 300.000  



RISCHIO  MASSIMO  
ASSUMIBILE  DAL  
CONFIDI 
 

fino all’80% dell’affidamento/finanziamento. 

BANCHE 
CONVENZIONATE 
 

Tutte le Banche convenzionate con il Confidimprese FVG 
 

TASSI BANCARI Quelli definiti da ciascuna Banca erogante (tassi calmierati) 
 

COMMISSIONI 
CONFIDI 
 

Si veda Foglio informativo tempo per tempo vigente (al seguente 
link: 
https://www.confidimpresefvg.it/trasparenza-e-foglio-informativo). 
SCONTATE  del 50% rispetto all’aliquota ordinaria 
 

DOCUMENTAZIONE Viene richiesta breve relazione dell’Azienda da cui si rilevi il calo del 
fatturato/ordini e/o l carenza di liquidità per insoluti registrati o attesi. 
Documentazione ordinaria semplificata. Vedi sito internet 
www.confidimpresefvg.it 
 

PERCORSO DELIBERE 
 

Prioritario 

MASSIMALE PER 
SOCIO 
 

Operazioni EXTRA PLAFOND ordinario Confidi 

PLAFOND  
COMPLESSIVO  
DISPONIBILE 
 

40 MILIONI di euro elevabile ulteriormente in misura 
significativa quando presente la riassicurazione del Fondo di 
Garanzia. 
 
Qualora il Confidi conceda garanzia dell’80% 
sull’affidamento/finanziamento bancario, questo plafond di garanzia 
attiverà  
50 MILIONI di euro di affidamenti/finanziamenti bancari, 
elevabile ulteriormente in misura significativa quando 
presente la riassicurazione del Fondo centrale di Garanzia. 
 

 

 

MORATORIA  E  ALLUNGAMENTO  DURATA  FINANZIAMENTI 

MORATORIA  RATE 
 

Sospensione del pagamento delle rate, con moratorie ABI e NON 
ABI e allungamento ABI e NON ABI fino a 12 mesi con 
commissioni Confidi completamente azzerate 

ALLUNGAMENTO  
DURATE 
 

Allungamenti ABI e NON ABI oltre i 12 mesi commissioni ordinarie 
scontate del 50% sulla parte eccedente i primi 12 mesi gratuiti 

 


