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2Chi siamo

Confidi di Confcommercio in grado di affiancare le micro, piccole e medie imprese del 
commercio, turismo e servizi in tutte le fasi del loro percorso di crescita    

«Strumento nazionale» di Confcommercio e intermediario finanziario ex art. 106 TUB, svolgiamo 
attività di garanzia collettiva dei fidi, controgaranzia e finanziamento in favore dei Confidi Soci e delle 

imprese consorziate o socie 

Mettiamo a disposizione dei Soci e delle imprese associate le nostre competenze finanziarie al 
fine di supportare l’accesso al credito delle mPMI attraverso un’offerta di prodotti / servizi capace 

di andare incontro alle loro esigenze finanziarie

Offriamo i nostri prodotti e servizi secondo un approccio «multi-channel» grazie alla rete dei Confidi 
Soci sul territorio, alla complementarità con il sistema bancario e al continuo investimento su soluzioni 

FinTech



Nella nostra offerta integrata di strumenti di controgaranzia, garanzia diretta e finanziamento diretto le 
mPMI possono trovare un valido supporto per raggiungere obiettivi di sviluppo del business, 
crescita e innovazione 

3Le vostre esigenze, la nostra offerta
G

aranzie
Finanziam

enti

Realizzare un’idea 
imprenditoriale, avviare 
una startup, sviluppare 

nuovi modelli di 
business

Sviluppo

Far crescere il proprio 
business grazie ad un 

migliore / maggiore  
accesso al credito in 
rapporto a una vasta 

gamma di esigenze di 
cassa e strutturali

Aumentare la propria 
competitività e 

innovare il modello di 
business accedendo a 
finanziamenti in grado 
di coprire esigenze di 

investimento e liquidità

Crescita Innovazione
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Sviluppo

Crescita

Innovazione

Il catalogo prodotti
FINANZIAMENTI

GARANZIE

ESIGENZA FINALITÀ PRODOTTO PAGINA

Finanziare la tua idea 
imprenditoriale in startup o 
sviluppo in tempi rapidi e a 
tassi vantaggiosi

Piccolo Credito 17

ESIGENZA FINALITÀ PRODOTTO PAGINA

Accedere più facilmente  al credito bancario grazie 
alle garanzie Finpromoter

Garanzia POR FESR FSE Puglia 6

Garanzia TC Puglia Sviluppo 7

Garanzia TC ISP 8

Garanzia Lazio 9

Garanzia Confidi Soci e altre imprese 10

Garanzia su Mini Bond 11

Fondo L. 41/97 Emilia Romagna 12

Fondo L. 40/02 Emilia Romagna 13

Fondo Commercio e Turismo L. 2/2015 E.R. 14

Favorire la ripresa dell’attività post-Covid 19 Garanzia Cash Recovery 15

ESIGENZA FINALITÀ PRODOTTO PAGINA

Valutare il potenziale di un progetto imprenditoriale Business Plan 18

Verificare la possibilità di accesso alla garanzia 
pubblica

Dossier Valutazione Impresa 19

Coprire il costo della garanzia e/o del finanziamento Voucher 20

SERVIZI
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Le nostre garanzie per supportare la crescita della tua impresa

Diamo fiducia e valore al tuo business

Ti accompagniamo in banca! Grazie alle nostre garanzie puoi richiedere finanziamenti bancari a tassi 
competitivi

Supportiamo la tua impresa per esigenze di cassa (ad esempio, scoperto di conto corrente, anticipo 
fatture, anticipo import-export, anticipo contratti, …) e/o strutturali (ad esempio, ristrutturazione 
immobile, acquisto macchinari, arredi, scorte, costi di R&S per brevetti con possibilità di portarli in 
detrazione)

Agevoliamo l’accesso al credito bancario per la tua impresa rilasciando garanzie a 
prima istanza
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Garanzia POR FESR-FSE Puglia 

GARANZIA POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 –
AZIONE 3.8

COME RICHIEDERLA

Garanzia di tipo mutualistico, a prima richiesta, volta a favorire il finanziamento delle PMI 
socie e associate a Confidi Confcommercio Puglia da parte di banche e altri intermediari 
finanziari convenzionati 
La garanzia può essere concessa fino al 90% su operazioni a breve, medio e lungo termine
secondo quanto previsto nelle convenzioni in essere con le banche e con gli altri intermediari 
finanziari convenzionati

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Agevolare la concessione di finanziamenti finalizzati a:
 Sostenere processi di capitalizzazione aziendale (importo garantito fino a €1.000.000)
 Attivo circolante: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per 

costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) 
(importo garantito fino a €800.000)

 Investimenti in attivi materiali e immateriali: importo garantito fino a €1.500.000

CHI PUÒ RICHIEDERLA
PMI e i liberi professionisti con sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia 
che alla data della presentazione della domanda rispettino i requisiti di ammissibilità previsti 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Garanzia TC Puglia Sviluppo

GARANZIE A VALERE SULLA TRANCHED COVER PUGLIA
SVILUPPO

COME RICHIEDERLA

Misura a sostegno dell’accesso al credito delle mPMI pugliesi mediante la costituzione del 
Fondo finanziamento del rischio 2014/2020 previsto dall’Avviso pubblico emanato in data 8 
gennaio 2019 da Puglia Sviluppo
La misura prevede il rilascio di garanzie presidiate, nelle prime perdite eventualmente 
realizzate, sia dal “Cash Collateral Junior”  – costituito da Puglia Sviluppo – sia dal “Cash 
Collateral Mezzanine”  – costituito in pegno da Finpromoter con risorse con risorse del Fondo 
di garanzia della Regione Puglia misura 3.8.a. La garanzia copre fino all’80% dei 
finanziamenti erogati da banche convenzionate (BCC di San Giovanni Rotondo, BCC San 
Marzano di San Giuseppe, BCC di Alberobello e Sammichele di Bari, BCC Alta Murgia, 
BCC Cassano delle Murge e Tolve)  

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Agevolare la concessione di finanziamenti finalizzati a:
 Realizzare investimenti localizzati nella regione Puglia in attivi materiali ed immateriali
 Finanziare l’attivo circolante, per una quota al massimo pari al 90% del finanziamento 

complessivo, legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie

CHI PUÒ RICHIEDERLA
PMI e i liberi professionisti con sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia 
che alla data della presentazione della domanda rispettino i requisiti di ammissibilità previsti 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Garanzia Tranched Cover Intesa Sanpaolo

GARANZIA A VALERE SULLA TRANCHED COVER
CONFCOMMERCIO – INTESA SANPAOLO

COME RICHIEDERLA

La misura prevede l’erogazione di un portafoglio di 100 milioni di euro di nuovi 
finanziamenti a favore delle PMI associate a Finpromoter e ai Confidi Soci, grazie alla 
garanzia Finpromoter a copertura della tranche mezzanine del portafoglio.

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Agevolare l’accesso al credito delle mPMI del commercio, turismo e servizi grazie alla 
costituzione di una garanzia su un portafoglio di finanziamenti di durata tra 18 e 60 mesi
(con preammortamento addizionale fino a 18 mesi) 

Tra i vantaggi per gli imprenditori del settore sono previsti in particolare: l’accesso gratuito 
alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, i cui costi sono sostenuti interamente da 
Banca Intesa Sanpaolo, l’assenza di oneri bancari per l’istruttoria, tassi più contenuti e 
l’applicazione di un premio fortemente agevolato per la garanzia offerta da Finpromoter

CHI PUÒ RICHIEDERLA
PMI associate a Finpromoter o ai Confidi Soci di Finpromoter in possesso dei requisiti di 
ammissibilità previsti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Garanzia Lazio

GARANZIA A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE SOCIE
DI FINPROMOTER

COME RICHIEDERLA

Garanzia di tipo mutualistico, a prima richiesta, volta a favorire il finanziamento delle PMI 
associate a Finpromoter da parte di banche e altri intermediari finanziari convenzionati 
La garanzia può essere concessa fino all’80% su operazioni a breve, medio e lungo termine 
secondo quanto previsto nelle convenzioni in essere con le banche e con gli altri intermediari 
finanziari convenzionati

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Supportare l’accesso al credito bancario di start-up e PMI che operano nel Lazio
attraverso il rilascio di una garanzia a copertura di numerose tipologie di finanziamenti e linee 
di credito bancario.
 Importo: max €200.000 per esigenze di cassa e max 500.000 per esigenze strutturali
 Durata: max 12 mesi (per operazioni a BT) o max 120 mesi per quelle a MLT   

CHI PUÒ RICHIEDERLA
PMI e liberi professionisti operanti nel Lazio che alla data della presentazione della 
domanda rispettino i requisiti di ammissibilità previsti 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Garanzia Confidi Soci e altre imprese*

GARANZIA COLLETTIVA FIDI A IMPRESE ASSOCIATE AI
CONFIDI SOCI

COME RICHIEDERLA

Garanzia diretta a prima istanza in favore delle imprese associate ai Confidi Soci di 
Finpromoter con controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI 
La garanzia può essere concessa fino all’80% su operazioni a breve, medio e lungo termine 
secondo quanto previsto nelle convenzioni in essere con le banche e con gli altri intermediari 
finanziari convenzionati ed entro i limiti stabiliti dalle Disposizioni Operative del Fondo di 
Garanzia

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Agevolare la concessione di finanziamenti finalizzati a supportare l’attività d’impresa delle 
PMI socie

CHI PUÒ RICHIEDERLA
PMI e liberi professionisti che alla data della presentazione della domanda rispettino i 
requisiti di ammissibilità previsti 

*Analoga garanzia può essere concessa in favore di imprese NON associate ai Confidi Soci in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/


11

G
aranzie

Finanziam
enti

Garanzia su Mini-bond

GARANZIA FIDEIUSSORIA A VALERE SU PRESTITI
OBBLIGAZIONARI MINI-BOND

COME RICHIEDERLA

Garanzia fideiussoria a prima richiesta, a copertura del 100% in linea capitale 
dell’ammontare complessivo del Mini-bond emesso da imprese del turismo Veneto, in 
favore degli Investitori Professionali legittimati alla sottoscrizione. La fideiussione è rilasciata da 
Finpromoter in co-garanzia con i Confidi soci Fidi Impresa & Turismo Veneto e Confidi.Net

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Favorire il ricorso a strumenti di finanza alternativa (Mini bond short term) finalizzati 
principalmente a finanziare l’attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, anticipo 
export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine)
La garanzia copre il 10% dell’emissione del prestito obbligazionario di durata max 12 mesi, 
valore nominale compreso tra €200.000 e €500.000 e modalità di rimborso bullet a scadenza

CHI PUÒ RICHIEDERLA
PMI e Grandi Imprese del turismo, con sede legale e operativa in Veneto, che alla data 
della presentazione della domanda rispettino i requisiti di ammissibilità previsti 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Fondo Legge 41/97 Emilia Romagna

LA GARANZIA DIRETTA FINPROMOTER A VALERE SUI
FONDI EX L. 41/97 PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL
CREDITO DELLE MPMI EMILIANO-ROMAGNOLE

Le garanzie eleggibili a prima richiesta rilasciate dal Confidi possono inoltre essere
coadiuvate da un rilevante contributo in conto interessi attualizzato, oggi
disponibile anche su finanziamenti destinati al reintegro scorte e finanziamento del
capitale circolante

Grazie ai fondi messi a disposizione a valere sulla misura ex art. 6 della L. 41/97, Finpromoter
è destinataria di una significativa contribuzione a Fondo Rischi per fornire ai propri soci sul 
territorio dell’Emilia Romagna garanzie fino all’80% per l’accesso al sistema creditizio. In 
più, è possibile abbattere il costo del finanziamento garantito da Finpromoter grazie al 
contributo in conto interessi attualizzato previsto dall’art. 7 della misura

CHI PUÒ RICHIEDERLA
Micro, piccole e medie imprese operanti nei settori del commercio e del turismo, aventi 
sede operativa / unità locale in Emilia Romagna

A COSA SERVE
Rendere più agevole l’accesso al credito per le mPmi emiliano-romagnole mediante un 
intervento di integrazione del Fondo Rischi del Confidi che consente il rilascio di nuove 
garanzie in favore delle mPMI aventi sede operativa sul territorio regionale e che non 
versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile

La garanzia  Finpromoter è concessa:
 per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi destinate a sostenere investimenti, 

ristrutturazioni del credito e liquidità
 fino all’80% del finanziamento
 per un importo massimo garantito di €1.500.000 con una durata fino a 5 anni oppure
 per un importo massimo garantito di €750.000 con una durata fino a 10 anni
 a condizioni economiche agevolate rispetto alla garanzia ordinaria

COME RICHIEDERLA
Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Fondo Legge 40/02 Emilia Romagna

LA GARANZIA DIRETTA FINPROMOTER SU FONDI EX L. 
40/02 PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE
MPMI EMILIANO-ROMAGNOLE DEL TURISMO

Le garanzie eleggibili a prima richiesta rilasciate dal Confidi possono inoltre essere
coadiuvate da un rilevante contributo in conto interessi attualizzato, oggi
disponibile anche su finanziamenti destinati al reintegro scorte e finanziamento del
capitale circolante

Il prodotto consiste nella prestazione di garanzia a prima richiesta a condizioni agevolate 
grazie all’utilizzo dei fondi concessi a Finpromoter dalla Regione Emilia Romagna a valere 
sulla Legge Regionale 40/02 Titolo IV per la costituzione di un fondo rischi finalizzato ad 
agevolare la concessione di garanzie e contributi per l’abbattimento degli interessi alle 
mPMI emiliano-romagnole operanti nel settore del turismo

CHI PUÒ RICHIEDERLA
Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, aventi sede operativa / 
unità locale in Emilia Romagna

A COSA SERVE
Agevolare l’accesso al credito per le mPmi emiliano-romagnole del turismo grazie ad una 
integrazione del Fondo Rischi del Confidi che consente il rilascio di nuove garanzie in favore 
delle mPMI con sede operativa sul territorio regionale e che non versino in situazione di 
difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile
La garanzia  Finpromoter è concessa:
 per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi destinate a sostenere investimenti, 

ristrutturazioni del credito e liquidità
 fino all’80% del finanziamento
 per un importo massimo garantito di €1.500.000 con una durata fino a 5 anni (per 

acquisto mobili e attrezzature ed acquisizione della proprietà di strutture di imprese 
operanti nel campo del turismo) oppure

 per un importo massimo garantito di €750.000 con una durata fino a 10 anni
 per un importo massimo garantito di €350.000 per interventi di ristrutturazione del 

credito / liquidità
 a condizioni economiche agevolate rispetto alla garanzia ordinaria

COME RICHIEDERLA
Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Fondo Commercio e Turismo L. 2/2015 Emilia Romagna

LA GARANZIA DIRETTA FINPROMOTER SU FONDI EX L. 
2/2015 PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE
MPMI EMILIANO-ROMAGNOLE

CHI PUÒ RICHIEDERLA
Micro, piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi, aventi sede operativa 
/ unità locale in Emilia Romagna

Il prodotto consiste nella prestazione di garanzia a prima richiesta a condizioni agevolate 
grazie all’utilizzo dei fondi concessi a Finpromoter dalla Regione Emilia Romagna a valere 
sulla Legge Regionale 2/2015

A COSA SERVE
Agevolare l’accesso al credito per le mPmi emiliano-romagnole mediante un intervento di 
integrazione del fondo rischi del Confidi che consente il rilascio di nuove garanzie in favore 
delle mPMI con sede operativa sul territorio regionale e che non versino in situazione di 
difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile
La garanzia  Finpromoter è concessa:
 per operazioni finanziarie di importo massimo pari a €150.000 e durata da 12 a 120 

mesi, finalizzate a reintegro di liquidità, cambiali finanziarie, acquisto scorte o altre 
forniture, investimenti afferenti a sedi operative localizzate in Emilia Romagna 

 fino all’80% del finanziamento
 a condizioni economiche agevolate secondo il tariffario stabilito ex lege

COME RICHIEDERLA
Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Garanzia Cash Recovery Covid-19

GARANZIA 100%, 90%, 10% EX DL LIQUIDITÀ COME RICHIEDERLA

Abbiamo attivato tutte le misure del DL Liquidità a sostegno delle PMI e dei professionisti
che hanno subìto una contrazione o interruzione dell’attività a seguito della pandemia da 
Covid-19

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Agevolare la concessione di finanziamenti finalizzati alla ripartenza dell’attività di imprese e 
professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sfruttando le opportunità 
previste dal DL Liquidità (DL 23/20 convertito con modificazioni in L. 40/20)

DI QUALI STRUMENTI PUOI BENEFICIARE?

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

100 90 10

Finanziamenti per liquidità e 
investimenti fino a 800.000 € e 

comunque fino al 25% del fatturato, 
con durata fino a 72 mesi, 
garanzia Confidi 100% con 

controgaranzia del Fondo Centrale 
di Garanzia e commissioni confidi 

agevolate

Finanziamenti per liquidità e 
investimenti fino a 5 milioni € e 

comunque fino al 25% del fatturato 
oppure fino al doppio della spesa 
salariale del 2019, oppure fino al 

fabbisogno per 18 mesi, con durata 
fino a 72 mesi, garanzia Confidi 

90% con controgaranzia del Fondo 
Centrale di Garanzia e 

commissioni confidi agevolate

Finanziamenti per liquidità e 
investimenti fino a 800.000 €  e 

comunque fino al 25% del fatturato, 
con durata fino a 72 mesi, 
garanzia Confidi 10% con 

controgaranzia del Fondo Centrale 
di Garanzia e commissioni confidi 

agevolate

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Il finanziamento semplice e rapido per lo sviluppo del tuo 
business

Il Piccolo Credito è il finanziamento diretto di piccolo importo erogato anche attraverso 
Rete.Promo.Fidi., la rete dei Confidi Soci di Finpromoter aderenti al Sistema Confcommercio

Con noi la tua impresa può diventare «grande»

Ti offriamo uno strumento agile e flessibile a copertura di una vasta gamma di esigenze di 
investimento e di liquidità in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose

Con i nostri finanziamenti a tassi agevolati sosteniamo lo sviluppo e l’innovazione 
della tua impresa
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

“PICCOLO CREDITO FINPROMOTER” - PRESTAZIONE DI
CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE
(CHIROGRAFARIO)

COME RICHIEDERLO

Finanziamento diretto di piccolo importo erogato da Finpromoter attraverso Rete.Promo.Fidi, la 
rete nazionale di Confidi che riunisce alcuni Confidi Soci del Sistema Confcommercio e 
Finpromoter quale soggetto capofila
Grazie alla collaborazione con i Confidi Soci sul territorio, Finpromoter è al fianco delle mPMI
con un’offerta dedicata alle esigenze delle imprese del commercio, turismo e servizi.

Scopri di più sul nostro sito www.finpromoter.it, consulta il Foglio Informativo nella 
Sezione Trasparenza, oppure contatta direttamente i nostri consulenti o i Confidi Soci 
partner dell’iniziativa

A COSA SERVE
Finanziare esigenze di liquidità (acquisto scorte, materie prime, merci) e investimento 
(ristrutturazione locali / immobile, ampliamento sede operativa, acquisto impianti e macchinari, 
costi di R&S / certificati di qualità)
 Forma tecnica: Finanziamenti chirografari a tasso fisso
 Importo massimo: da 5.000 a 35.000 euro
 Durata: da 24 a 60 mesi + 12 mesi di preammortamento
 TAN: a partire dal 5,5%
 Rimborso: rate mensili costanti

CHI PUÒ RICHIEDERLO
mPMI che alla data della presentazione della domanda rispettino i requisiti di ammissibilità 
previsti 

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.finpromoter.it/
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Per la redazione del Business Plan Finpromoter mette a disposizione un servizio di consulenza 
avanzata dedicato alle micro, piccole e medie imprese (mPMI), specie in fase di start-up, e ai 
professionisti che desiderano valutare in modo consapevole i punti di forza e debolezza e il 
potenziale di un progetto imprenditoriale (la c.d. “business idea)

Ottieni una consulenza personalizzata per far crescere la tua impresa

Affidandoti ai nostri consulenti, potrai:
 individuare elementi di forza e di debolezza, criticità 

e minacce
 avere un framework quali-quantitativo a supporto 

delle decisioni strategiche
 implementare un’efficace reportistica per consolidare 

i rapporti con i principali stakeholder 
 migliorare i rapporti con gli enti creditizi e finanziari, 

grazie all’acquisizione di una più equilibrata capacità 
negoziale



19Dossier Valutazione Impresa
Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Finpromoter ha sviluppato un servizio di consulenza dedicato per verificare i tuoi limiti di impresa e 
la possibilità di accesso alle forme di garanzia pubblica messe a disposizione dal Fondo 
Centrale di Garanzia in favore delle PMI

Con il nostro aiuto potrai verificare la possibilità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia

Cosa ti offriamo:
 un servizio altamente professionale di analisi

puntuale dei parametri dimensionali e dei restanti 
requisiti richiesti per l’accesso alla garanzia 
pubblica

 un dossier tecnico chiaro e completo, che 
comprende anche l’analisi funzionale delle società 
collegate ed associate e la redazione dell’allegato 4 
richiesto dal Fondo al beneficiario finale



20Voucher a copertura del costo della garanzia e/o del finanziamento
Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

In questa sezione troverai una panoramica delle agevolazioni regionali, dei bandi camerali e di altri 
enti e, in generale, di tutte le iniziative che nascono da accordi tra Finpromoter e controparti pubbliche 
e private per le quali Finpromoter può aiutarti nell’ottenimento del contributo

Contattaci per scoprire tutte le opportunità di ottenere un contributo a fondo perduto per 
coprire il costo della garanzia e/o abbattere il tasso di interesse del finanziamento

Voucher disponibili:
 Regione Lazio:

• Fare Lazio - Voucher Garanzia Regione Lazio 
• Sviluppo Impresa - Camera di Commercio di Roma
• Innovazione digitale - Camera di Commercio di Roma

 Regione Emilia Romagna:
• Contributi Unioncamere (D.G.R. 225/2020)
• Contributi del Fondo Camere di Commercio E.R. 

 Regione Sicilia:
• Voucher Garanzia IRFIS FinSicilia
• Voucher Finanziamento IRFIS FinSicilia
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Regione Lazio: 
Fare Lazio - Voucher Garanzia 

Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Contributo a fondo perduto richiedibile da una PMI sul costo sostenuto per l’ottenimento di 
una garanzia confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da 
intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing 
Beneficiari:
PMI e liberi professionisti:
 con sede operativa / luogo di esercizio dell’attività nel Lazio
 che abbiano ottenuto una garanzia da un Confidi a fronte dell’erogazione di un 

finanziamento
 con attività prevalente rientrante in uno dei codici ATECO 2007 previsti (da B a U)  
Caratteristiche del finanziamento:
 Finalità: investimenti connessi alla attività di impresa localizzati nella regione Lazio 

e/o copertura del fabbisogno di capitale circolante

 Importo: superiore a €10.000 e inferiore/uguale a €250.000

 Durata: da 3 a 10 anni in caso di investimenti, da 18 mesi a 3 anni in caso di 
copertura del fabbisogno di circolante

Importo del voucher: 
Fino al 100% dei costi sostenuti per la garanzia entro il massimo di €7.500 per singola 
garanzia

 Non è ammesso il costo della garanzia ottenuta a valere sul Fondo di Garanzia per le 
PMI, in forma diretta o di controgaranzia

 Il contributo è determinato confrontando il costo effettivo sostenuto dall'impresa 
beneficiaria per l'ottenimento della garanzia e il costo "di mercato" della garanzia 
stessa. L'ammontare del Voucher sarà pertanto determinato prendendo a riferimento 
il minore dei due costi (fino al max di €7.500)

Modalità di erogazione:
 La domanda di contributo (firmata digitalmente) deve essere presentata 

dall’impresa tramite il portale Fare Lazio

 Le richieste di erogazione sono deliberate da Artigiancassa entro 45 giorni 
dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni 
per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo 
l’ordine cronologico di ricezione

 Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai soggetti beneficiari in 
base all’ordine cronologico di ammissione all’agevolazione nei limiti della 
disponibilità dei fondi

 Artigiancassa procede all’erogazione del Voucher tramite bonifico 
bancario in un’unica soluzione, accreditando il conto corrente indicato dal 
beneficiario

INFO: 
info@finpromoter.it
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Regione Lazio: 
Sviluppo Impresa – CCIAA Roma

Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Contributo a fondo perduto erogato da CCIAA Roma ad imprese e startup al fine di ridurre 
il tasso d’interesse e i costi della garanzia sui finanziamenti erogati dalle banche e assistiti 
dalla garanzia Finpromoter
Beneficiari:
PMI:
 con sede e/o unità locali nella provincia di Roma 
 in regola con i diritti camerali, DURC e posizioni tributarie
 che abbiano ottenuto un finanziamento garantito dal Confidi

Caratteristiche dell’agevolazione e importo del voucher:
Prevede 3 misure di intervento principali sotto forma di voucher per il costo di servizi 
erogati direttamente da Finpromoter, in particolare:

 Voucher di €2.500 per le ditte individuali e le società di persone 
 Voucher di €5.000 per srl o cooperative
finalizzati alle seguenti attività:

 Accompagnamento e tutoraggio startup

 Monitoraggio e sostegno alle PMI

 Digitalizzazione e innovazione

La Camera rende disponibili 2 misure di intervento accessorie, volte a 
valorizzare gli investimenti effettuati dalle imprese in uno dei tre ambiti di cui 
sopra, cumulabili tra loro  ed accessibili solo a condizione che venga attivata 
una tra le 3 misure di intervento principali:

 Voucher abbattimento tassi in conto interesse: max €7.500 ad 
impresa secondo i requisiti previsti dal Bando

 Voucher abbattimento costo garanzia: max €2.500 ad impresa 
secondo i requisiti previsti dal Bando

Modalità di erogazione:
Le domande sono presentate dal Soggetto Attuatore (Finpromoter) per conto 
dell’impresa alla CCIAA, che le valuta secondo l’ordine cronologico di 
presentazione

INFO: 
info@finpromoter.it
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Regione Lazio: 
Innovazione digitale – CCIAA Roma

Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Fino a €10.000 di contributi in voucher digitali erogati da CCIAA Roma per sostenere le 
iniziative di digitalizzazione

Beneficiari:
Microimprese e PMI:

 con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Roma

 in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto 
annuale

 che non abbiano ricevuto il contributo in una delle precedenti edizioni del Bando 

Caratteristiche dell’agevolazione:
Sono eleggibili ad essere coperte attraverso il contributo le seguenti spese:

 servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle 
previste dal Bando

 acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, 
funzionali all’acquisizione delle tecnologie previste

Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo totale del progetto finanziato e 
non possono essere riferite a un medesimo finanziamento già presentato nell’ambito di uno 
dei Bandi della Camera di Commercio di Roma

Importo del voucher: 
Il voucher consiste in un contributo a fondo perduto di massimo €10.000, a fronte di un 
investimento minimo di €3.000. Si prevede una premialità di ulteriori €250 per le imprese 
in possesso del rating di legalità. L’importo del contributo è pari al 70% dei costi 
ammissibili al netto dell’IVA ove soggettivamente detraibile

Tecnologie:
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando 
devono riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale 
aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2 
consultabili: https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_171.html

Modalità di erogazione:
 Finpromoter ti supporta nella presentazione della domanda da trasmettere 

esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, attraverso lo 
strumento Webtelemaco nell’ambito della finestra temporale prevista dal 
Bando

 Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione

INFO: 
info@finpromoter.it

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_171.html
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Regione Emilia Romagna: 
Contributi Unioncamere (D.G.R. 225/2020)

Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Contributi fino a €15.000 in conto interessi attualizzati e per l’abbattimento del costo della 
garanzia a valere sui fondi assegnati ai Confidi dalla Regione E.R.
(D.G.R. 225/2020)

Beneficiari:
PMI e Mid Cap fino a 499 dipendenti, professionisti e persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti o professioni:

 con sede legale e/o unità locali nel territorio dell’Emilia Romagna

 regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA 
territorialmente competente (per le imprese) ed in regola con il pagamento del diritto 
annuale

 che non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in 
scioglimento con o senza liquidazione volontaria

 che abbiano titolari, legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione previste dall’art. 67 D.lgs 06/09/2011, n.159 (Codice Antimafia)

 esercenti un’attività economica in qualunque settore ATECO (ad esclusione della sez. 
A – Agricoltura)

Caratteristiche dell’agevolazione:
Sono eleggibili al contributo i finanziamenti (concessi in data successiva al 23/03/2020) con 
le seguenti caratteristiche:
 garanzia confidi fino al 90% del finanziamento (almeno pari all’80%)
 forma tecnica: finanziamenti chirografari
 importo massimo €150.000 
 durata: max 72 mesi comprensivi di max 24 mesi di preammortamento

Importo del voucher:
Fino a €15.000 a rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del:

 5,5% nel caso di assenza della riassicurazione del Fondo Centrale di 
Garanzia per le PMI

 4,5% nel caso di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le 
PMI

Il contributo è calcolato su una durata massima dell’agevolazione sul credito di 
36 mesi, compresi eventuali max 12 mesi di preammortamento (anche nel caso 
di finanziamenti di maggiore durata, fino a 72 mesi con 24 mesi di 
ammortamento)

Modalità di erogazione:
 Il contributo è concesso da Finpromoter previa istruttoria e liquidato 

successivamente all’erogazione del finanziamento tramite bonifico sul 
conto corrente del beneficiario

INFO: 
info@finpromoter.it
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Regione Emilia Romagna: 
Contributi del Fondo Camere di Commercio E.R.

Servizi

Fino a €15.000 di contributi per l’abbattimento dei costi della garanzia a valere sul fondo 
costituito dalle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna 
(ad integrazione dei fondi assegnati ai Confidi con D.G.R. 225/2020)

Beneficiari:
PMI e Mid Cap fino a 499 dipendenti:
 con sede legale e/o unità locali nel territorio dell’Emilia Romagna
 regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA 

territorialmente competente (per le imprese) ed in regola con il pagamento del diritto 
annuale

 che non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in 
scioglimento con o senza liquidazione volontaria 

 che abbiano titolari, legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione previste dall’art. 67 D.lgs 06/09/2011, n.159 (Codice Antimafia)

 con delibera di concessione del credito con delibera di concessione della garanzia 
almeno sull’80% del finanziamento e non superiore al 90%, con data successiva 
all’approvazione del bando regionale (delibera n. 255 del 23 marzo 2020)

 esercenti un’attività economica in qualunque settore ATECO (ad esclusione della sez. 
A – Agricoltura)

Caratteristiche dell’agevolazione:
Sono eleggibili al contributo i finanziamenti (concessi in data successiva al 23/03/2020) con 
le seguenti caratteristiche:
 garanzia confidi fino al 90% del finanziamento
 forma tecnica: finanziamenti chirografari
 importo massimo €150.000 
 durata: max 72 mesi comprensivi di max 24 mesi di preammortamento

Importo del voucher:
Fino a €15.000 a rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del:

 5,5% nel caso di assenza della riassicurazione del Fondo Centrale di 
Garanzia per le PMI

 4,5% nel caso di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le 
PMI

Il contributo è calcolato su una durata massima dell’agevolazione sul credito di 
36 mesi, compresi eventuali max 12 mesi di preammortamento (anche nel caso 
di finanziamenti di maggiore durata, fino a 72 mesi con 24 mesi di 
ammortamento)

Modalità di erogazione:
 Il contributo è concesso da Finpromoter previa istruttoria e liquidato 

successivamente all’erogazione del finanziamento tramite bonifico sul 
conto corrente del beneficiario

INFO: 
info@finpromoter.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it
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Regione Sicilia: 
Voucher Garanzia IRFIS FinSicilia

Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Contributo a fondo perduto fino a €3.000 erogato da IRFIS FinSicilia a copertura del costo 
della garanzia Finpromoter su finanziamenti alle imprese con sede in Sicilia 
(Misura Straordinaria di Liquidità ex D.G.R. della Sicilia 108/2020 e s.m.i.)

Beneficiari:
PMI con sede in Sicilia operanti in tutti i settori economici ammissibili al regime agevolativo 
di aiuti de minimis:

 che abbiano subito danni economici dall’emergenza epidemiologica COVID-19, 
consistenti nella temporanea interruzione/riduzione dell’attività svolta

 in possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione richiesta in base alla 
normativa vigente in materia di de minimis nell’arco di tre esercizi finanziari

 in regola con la situazione contributiva e con il DURC

Caratteristiche dell’agevolazione:
Sono eleggibili al contributo i finanziamenti (concessi in data successiva al 17/03/2020) con 
le seguenti caratteristiche:

 Soggetto erogatore: banca o intermediario finanziario ex art. 106 TUB 
convenzionato con IRFIS

 forma tecnica: finanziamenti chirografari
 importo massimo sul quale è calcolata l’agevolazione: €100.000 
 durata: almeno 15 mesi di cui almeno 6 mesi di preammortamento

INFO: 
info@finpromoter.it

Importo del voucher:
 3% del finanziamento fino ad un max di €3.000 
 una commissione pari allo 0,5% del finanziamento è trattenuta da IRFIS 

all’erogazione del contributo

Modalità di erogazione:
 Il contributo è erogato direttamente da IRFIS alle imprese beneficiarie nel 

rispetto dell’ordine cronologico con procedura a sportello e sino ad 
esaurimento delle risorse, previa attestazione da parte dei Confidi 
dell’avvenuto perfezionamento-erogazione dell’operazione di 
finanziamento garantita
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Regione Sicilia: 
Voucher Finanziamento IRFIS FinSicilia

Servizi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il sito finpromoter.it

Contributo a fondo perduto fino a €3.000 erogato da IRFIS FinSicilia a copertura del costo 
del finanziamento erogato da Finpromoter alle imprese con sede in Sicilia 
(Misura Straordinaria di Liquidità ex D.G.R. della Sicilia 108/2020 e s.m.i.)

Beneficiari:
PMI con sede in Sicilia operanti in tutti i settori economici ammissibili al regime agevolativo 
di aiuti de minimis:

 che abbiano subito danni economici dall’emergenza epidemiologica COVID-19, 
consistenti nella temporanea interruzione/riduzione dell’attività svolta

 in possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione richiesta in base alla 
normativa vigente in materia di de minimis nell’arco di tre esercizi finanziari

 in regola con la situazione contributiva e con il DURC

Caratteristiche dell’agevolazione:
Sono eleggibili al contributo i finanziamenti (concessi in data successiva al 17/03/2020) con 
le seguenti caratteristiche:

 Soggetto erogatore: Finpromoter a valere sulla convenzione IRFIS-ABI Sicilia

 forma tecnica: finanziamenti chirografari
 importo massimo sul quale è calcolata l’agevolazione: €100.000 
 durata: almeno 15 mesi di cui almeno 6 mesi di preammortamento INFO: 

info@finpromoter.it

Importo del voucher:
 5% del finanziamento nel caso di finanziamenti concessi con un periodo 

di preammortamento di almeno 6 mesi e inferiore a 12 mesi

 8% del finanziamento nel caso di finanziamenti con un periodo di 
preammortamento di almeno 12 mesi

 una commissione pari allo 0,5% del finanziamento è trattenuta da IRFIS 
all’erogazione del contributo

Modalità di erogazione:
 Il contributo è erogato direttamente da IRFIS alle imprese beneficiarie nel 

rispetto dell’ordine cronologico con procedura a sportello e sino ad 
esaurimento delle risorse, previa attestazione da parte dei Confidi 
dell’avvenuto perfezionamento-erogazione dell’operazione di 
finanziamento 



28Principali banche convenzionate



Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.

www.finpromoter.it

Info e contatti

Email: info@finpromoter.it

Sede legale: 
Via Cola di Rienzo, 240
00192 Roma
Iscrizione Albo ex art. 106 n. 19531.3
06 58331010

Altre sedi operative a Roma c/o Confcommercio Roma, Rieti, 
Cesena, Ferrara, Modena, Cesenatico, Torre del Greco (NA), 
Taranto, Palermo  
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