CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI MODENA – ANNO 2017

De Descrizione del prodotto
ENTE EROGANTE

La CCIAA di Modena, per l’anno 2017, ha assegnato a Cofiter l’importo di euro 57.889,10 da destinare all’abbattimento
del tasso di interesse da attribuire alle imprese socie di Cofiter che avranno ottenuto un finanziamento garantito dal
Confidi per le tipologie sotto indicate a partire dal 14/04/2017. Il finanziamento dovrà essere erogato dalla banca entro il
31/12/2017.

TIPOLOGIA AZIENDE AMMESSE

Le imprese ammesse a contributo dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Essere socie Cofiter;
- Avere ottenuto un finanziamento garantito da Cofiter;
- Essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;
- Essere attive e svolgere la loro attività nella sede o in un’unità locale nella provincia di Modena;
- Essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- Non avere procedure concorsuali o protesti a carico e non essere in liquidazione volontaria;
- Essere in regola con il pagamento delle commissioni dovute a Cofiter;
- Essere in regola con il pagamento delle rate relative al mutuo oggetto di contributo;

TIPOLOGIE INTERVENTI
AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

I finanziamenti garantiti da Cofiter potranno essere ammessi a contributo, in presenza di Business Plan, se effettuati
per le seguenti tipologie:
a)
Investimenti e programmi di sviluppo e miglioramento aziendale, sviluppo imprenditoriale, sostegno e
incremento occupazionale, internazionalizzazione e innovazione, nuove imprese;
b)
Ristrutturazione finanza aziendale ed esigenze di liquidità aziendale.
Non sono ammessi finanziamenti a breve termine (con scadenza entro i 24 mesi)
Sono ammessi a contributo anche i finanziamenti per investimento che presentano fatture datate entro i 12 mesi
precedenti alla richiesta di garanzia.

PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO

3% per la tipologia a)
2% per la tipologia b)
In ogni caso il tasso di ammortamento agevolato non potrà essere negativo.
Per entrambe le tipologie di finanziamenti ammessi all’agevolazione, il contributo verrà calcolato su di un massimo di
importo finanziato pari ad € 125.000,00 e per un massimo di 60 mesi di ammortamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Sarà cura di Cofiter, con lettera raccomandata, comunicare l’importo del contributo provvisoriamente assegnato
all’azienda e richiedere alla stessa l’inoltro dei giustificativi di spesa (ove previsto) nonché dichiarazione sostitutiva di
atto notorio e versamento delle commissioni per gestione agevolazioni.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per poter accedere al contributo l’azienda segnalata quale beneficiaria dovrà provvedere al versamento delle
commissioni per la gestione come da tabella sottostante:
CONTRIBUTO (in euro)

COMMISSIONI (in euro)

fino a 299,00

60

da 300,00 a 999,00

80

da 1.000,00 a 1.999,00

150

da 2.000,00 a 6.999,00

200

da 7.000,00 a 14.999,00

300

oltre 15.000,00

500

Le commissioni relative alla gestione del contributo sono dovute al momento dell’assegnazione dello stesso e non
verranno restituite, neppure parzialmente:
- in caso di diverso importo di contributo erogato a causa di riduzione per mancanza di parte della
documentazione di spesa;
- in caso di annullamento del contributo per mancanza dei requisiti necessari.

Cofiter s. c.
Via G. Brini, 45 - 40128 Bologna
Tel 051 095.66.11
Fax 051 095.66.99
mail@cofiter.it
www.cofiter.it
Cod. Fisc./Part. IVA 01868791201
Numero REA 394232
iscr. ex. art. 106 T.U.B. n. 94

