
  
 

La presente costituisce mera sintesi del bando. 

 

Confederazione Nazionale 
     dell’Artigianato e della Piccola 
      e Media Impresa 
       
 

Fondo di garanzia “Emergenza Covid-19” 
Sostegno finanziario del Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese del 

Turismo, Commercio e Artigianato 
 

L’agevolazione consiste nell’ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefici del Fondo di Garanzia: 
a) Modalità A - “Garanzia diretta del Fondo”: fornendo una copertura fino all’80% del finanziamento 
concesso da una Banca Convenzionata a valere su fondi non agevolati; IN ALTERNATIVA 
b) Modalità B - “Controgaranzia del Fondo”: qualora il finanziamento sia supportato da garanzia di un 
Confidi Convenzionato controgarantita dal Fondo, fornendo una copertura dell’80% alla garanzia non 
agevolata rilasciata dal Confidi. 
 
Iniziative ammissibili: 
Sono considerati ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti 
a) chirografari, non assistiti da garanzie reali, con uno spread non superiore a 150 punti base 
b) di importo compreso tra € 10.000 e € 30.000; 
c) con durata di pre-ammortamento di 12 mesi; 
d) con durata di ammortamento compresa tra i 24 e i 72 mesi. 
 
I finanziamenti supportati dal Fondo di Garanzia, sia con Modalità A che con Modalità B, non possono 
essere utilizzati per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve termine o per estinzione - parziale o 
totali - di precedenti finanziamenti a medio e lungo termine. 
 
Soggetti beneficiari: Micro e Piccole Imprese che svolgono prioritariamente attività economica nel 
settore del Commercio, Turismo ed Artigianato con almeno una sede operativa ligure e siano  

 iscritte in CCIAA; 

 in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro; 

 abbiano almeno una o più sedi operative localizzata/e nel territorio della Regione Liguria 
e che devono aver già ottenuto  
- Delibera positiva da parte della Banca (modalità A), oppure in alternativa 
- Concessione da parte del Confidi Convenzionato (modalità B) 
 
Presentazione delle domande dal 10 Aprile al 30 Settembre 2020.  
 
Per maggiori informazioni, analisi di fattibilità, predisposizione e caricamento delle domande, contatta 
l’Ufficio Credito CNA della tua provincia. 

 
CNA GENOVA       CNA LA SPEZIA 

Simonetta Agostini Tel. 010 545371     Giacomo Fiore Tel. 0187 598073 
    simonetta.agostini@cna.ge.it       Stefania Costa Tel. 0187 598072 
         fiore.sp@cna.it, costa.sp@cna.it 
    
         

CNA IMPERIA        CNA SAVONA 
          Lorenza Scapuzzi –Tel. 0184 500309                                Giulia Ferrari - Tel. 019 829708-9 
      credito@im.cna.it                      credito@cnasavona.it  
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