
 

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO - COVID 19 

In questo particolare momento dovuto all’emergenza epidemiologica COVID-19, 
Confesercenti è impegnata costantemente a sostenere ed assistere le imprese offrendo 
risposte ad ogni loro domanda ed esigenza. 

Tra questi, offre servizi di credito e finanza agevolata attraverso il consorzio di garanzia 
primario ItaliaComfidi che ha deciso di stanziare un plafond per facilitare l’accesso alla 
garanzia su operazioni finalizzate a fornire liquidità alle imprese.  

I BENEFICIARI 
• Micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa ubicate nel 

territorio italiano; 

• Tutti i settori merceologici tempo per tempo ammissibili ai sensi della specifica 
normativa, ad esclusione di: 

✴ Agricoltura, silvicoltura e pesca (codice Ateco A) 

✴ Attività finanziarie ed assicurative (K) 

✴ Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria (Codice 
Ateco O) 

✴ Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze (Codice Ateco T) 

✴ Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (Codice Ateco U) 

FORMA TECNICA DEI FINANZIAMENTI E PERCENTUALI 
• Privi dell’assistenza di garanzie reali e saranno rilasciati sotto forma di finanziamenti 

chirografari con durata minima di 36 mesi e massima di 84 mesi e con 
preammortamento di minimo 6 mesi e massimo di 12 mesi: la Banca potrà 
prevedere la completa sospensione delle rate sia per quota capitale che per quota 
interessi; 

• Garanzia rilasciata per una percentuale di norma parametrata al 50%, elevabile fino 
ad un massimo dell’80% del finanziamento concesso all’impresa; 

• Finanziamento da parte del soggetto finanziatore di almeno il 10% di credito 
aggiuntivo all’impresa beneficiaria rispetto all’importo oggetto della rinegoziazione, 
Solo sui consolidi e le le ristrutturazioni dirette della Banca finanziatrice. 
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CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI 

• Importo massimo richiedibile dall’impresa: € 150.000,00; 

• Durata: da 36 mesi fino ad un massimo di 84 mesi; 

• Preammortamento: da 6 a 12 mesi; 

• Garanzia diretta fino all’80%, valida su tutto il territorio nazionale; 

• Nessuna garanzia reale richiesta. 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici: 

Tel: 0332/282268 

email: infovarese@conflombardia.it 
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