Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

FINANZIAMENTO ALLE PMI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Finanziamenti al tasso fisso nominale annuo dell’1,25% sull’ 80% del Piano di investimento ammissibile (minimo
di € 10.000 e massimo di € 50.000), durata 5 anni (pre-ammortamento di un anno).
Soggetti beneficiari:
Micro piccole e medie imprese commerciali che esercitano una delle seguenti attività:
a) vendita al dettaglio in esercizi di vicinato;
b) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esclusa quella a carattere temporaneo;
c) vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche ed
aventi posteggi, in prevalenza in Liguria, in concessione per dieci anni;
d) rivendita di generi di monopolio; e) rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita
esclusivi; f) rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;
g) vendita al dettaglio in esercizi commerciali diversi da quelli indicati al punto a) con superficie netta di vendita
non superiore a 250 mq.
Interventi ammissibili (retroattività massima dell’investimento 1/07/2019, durata 12 mesi, minimo € 12.500 –
massimo € 62.500):
 Interventi di carattere edilizio – impiantistico, progettazione, direzione lavori, collaudi e sicurezza (massimo
del 5%);
 Acquisto e installazione di impianti, arredi, attrezzatura (nuovi di fabbrica), software e relative licenze d’uso,
tecnologie innovative (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario);
 Spese per l’ottenimento di fidejussioni a garanzia della restituzione del finanziamento e/o per l’ottenimento
dell’anticipo del 50%.
SOLO per le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuate sulle aree pubbliche:
 Acquisto di automezzi attrezzati esclusivamente a negozio (nuovi di fabbrica) e degli arredi e delle
attrezzature di conservazione, esposizione e commercializzazione della merce (nuovi di fabbrica).
Presentazione delle domande dal 24 settembre 2019 (bando a sportello).
Per beneficiare dei contributi del bando occorre essere in regola con il DURC. Filse effettuerà una valutazione
economico finanziaria dell’impresa e valuterà le più idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito.
Per maggiori informazioni, analisi di fattibilità, predisposizione e caricamento delle domande, contatta l’Ufficio
Credito CNA della tua provincia.
La presente costituisce mera sintesi del bando.
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