
  
  

Emilia Romagna – Accesso al credito agevolato per imprese, lavoratori autonomi
e liberi professionisti

Beneficiari

Possono accedere al fondo:

Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della
domanda siano titolari di partita iva da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi al
massimo di 100.000 euro
Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative
operanti in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano avviate da non più di cinque
e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi al massimo di 200.000 euro
Forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti previsti per le imprese.

Interventi 

Il Bando prevede i seguenti interventi:

acquisizionedi beni,compresele materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e dimerci destinate
alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta
corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale
e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti.
esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo.
investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti
e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione.

Finanziamento

Finanziamento con mutuo chirografarioa tasso 0, compreso da unminimo di 5.000euro a unmassimo di 25.000
euro.Laduratamassima delfinanziamentoè di5 annicomprensiva della possibilità di godere di 1 anno di
preammortamento. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano conrate mensilio al
massimotrimestrali.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020 presentandosi presso gli Sportelli territoriali di
Unifidi Emilia-Romagna indicati nel sitowww.unifidi.eu

Fonte 

Bando

Scadenza

31-12-2020

Link
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http://www.unifidi.eu/
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-regionale-microcredito
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