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Beneficiari 

Possono presentare domanda di garanzia le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), con sede
operativa e/o unità produttiva già operativa e/o da rendere operativa in Piemonte,  costituite in
qualunque forma societaria, anche cooperativa.

Interventi 

Sono considerati  ammissibili  alla garanzia del  Fondo, i  finanziamenti  richiesti  dalle PMI alle
Banche per le seguenti tipologie di intervento: 

 investimenti produttivi e infrastrutturali; 
 sostegno di processi di capitalizzazione aziendale; 
 fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità.

I finanziamenti dovranno essere concessi entro e non oltre il 30-09-2019.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 23.000.000,00.

I finanziamenti erogati dalle Banche sono assistiti dalla garanzia pubblica concessa a valere sul
Fondo Tranched Cover Piemonte 2017 e, nei casi ove prevista, da quella prestata dai Confidi.

L’agevolazione consiste nella messa a disposizione della garanzia pubblica a costo zero.

I finanziamenti devono:

 essere di nuova concessione e non collegati  ad altri  rapporti di finanziamento già in
essere tra la Banca e la MPMI alla data di delibera della concessione;  

 avere una durata:
o minima di  36 mesi e massima di  60 mesi (più eventuale preammortamento

ordinario)  per  investimenti  produttivi  e  infrastrutturali  e  capitalizzazione
aziendale; 

o minima di  18 mesi e massima di  36 mesi (oltre eventuale preammortamento
ordinario)  per  fabbisogni  di  capitale  circolante,  scorte  e  liquidità;  -  essere
chirografari e non assistiti da garanzie reali; 

 essere  di  importo  minimo  pari  a  Euro  10.000,00 e  massimo  pari  a  Euro
1.000.000,00.

 le operazioni di importo:
o compreso  tra  Euro  10.000,00 e  Euro  100.000,00 sono  assistite  sia  dalla

garanzia pubblica che da quella dei Confidi (Linea B); 
o le  operazioni  superiori  a  Euro 150.000,00 sono assistite  solo  dalla garanzia

pubblica (Linea A); 
o le operazioni di importo compreso tra  Euro 100.000,00 e  Euro 150.000,00

sono assistite dalla garanzia pubblica o da entrambe, a discrezione della Banca;
 essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato, maggiorato di

uno spread non superiore (incluse spese e commissioni), a quello indicato per ciascuna
classe di merito creditizio, come da offerta economica e foglio informativo della Banca.

Fonte



Bando 

Scadenza 

08-11-2019

Link 

Informazioni 

https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/tranched-cover-2017/regolamento-imprese-tcp.pdf?sfvrsn=3241761c_0
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/tranched-cover-piemonte-2017-lineaA

