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Spettabile, 
 

Rete Fidi Liguria è il tuo confidi, sempre presente al fianco delle Micro, Piccole e Medie 
imprese, ancora di più adesso per affrontare assieme l’emergenza sanitaria in corso. 

Vogliamo ricordarti che risultano ancora attive le possibilità create dal Decreto Legge 
“Liquidità” per accedere con maggiore facilità a nuova finanza e noi siamo sempre a tua 
disposizione per: 

• consigliarti quali siano le opportunità migliori che la tua impresa può sfruttare, 
spiegandoti le differenze connesse all’utilizzo di garanzie pubbliche in  regime  di 
aiuto, ai fini degli aiuti di stato, Temporary o de Minimis; 

• sostenerti nell’accesso al credito offrendoti, con la riassicurazione del  Fondo di 
Garanzia per le PMI, garanzie maggiorate : 

 o in regime di aiuto “temporary” (finanziamenti con durata massima di  72 mesi) 

  Fino al  100% su prestiti per nuova finanza di importo rivolti a imprese fino a 
3,2 mln fatturato 

  Fino al  90% su prestiti per nuova finanza di importo rivolti a imprese oltre a 
3,2 mln fatturato 

 

 Fino all'80% su prestiti con finalità mista (rinegoziazioni di finanziamenti in 
essere e/o consolidamenti di debiti a breve +  nuova liquidità pari ad almeno 
il 25% del totale) 

 o In regime di aiuto “de minimis” 



 
 Fino all’80% su operazioni di Breve Termine e Medio-Lungo Termine per 

nuova finanza o finalità mista 

• Fornendoti la consulenza necessaria ed il supporto nella compilazione dei moduli per 
l’ottenimento della garanzia al 100% del Fondo di Garanzia per le PMI sui prestiti  con 
durata fino a 120 mesi  e di importo fino a un massimo di 30.000 euro,  garanzia 
concedibili  senza costi e senza alcuna valutazione del merito di credito 

Siamo a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie 

 

CONTATTI 
Siamo a disposizione, previo appuntamento telefonico, per valutare insieme le soluzioni 
più adatte e convenienti alle esigenze della vostra impresa. 
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