


«Una finanza innovativa 
a disposizione  
delle imprese» 

 
 



 

• La SFIRS S.p.A. (Intermediario Finanziario ex artt. 106 
e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) concorre ad 
attuare piani, programmi e indirizzi della Regione 
Autonoma della Sardegna, finalizzati allo sviluppo 
economico e sociale del territorio.  

 

 

 



Fondo Regionale di Garanzia per le PMI 

 

• Obiettivo 
 agevolare l'accesso al credito e/o il mantenimento delle linee di finanziamento da parte 

delle Piccole Medie Imprese operanti in Sardegna creando sinergie e interazioni tra Banche 
- Confidi e SFIRS.  

 

• Strumenti 

 cogaranzie - controgaranzie e/o garanzie dirette su operazioni finanziarie deliberate da 
Banche o Società di leasing con l’ausilio dei Consorzi Fidi. 
 

• Dotazione 

 € 233 mln - cui si aggiungono € 5 mln per il settore Agricoltura e € 5 mln per il settore 
Commercio. 

 

 



Fondo Regionale di Garanzia per le PMI 

 

 

 

 

È il più ampio fondo regionale di garanzia in Europa. 
 



Fondo Regionale di Garanzia per le PMI 

Operazioni ammissibili 
 

Nuovi finanziamenti: 
 

 operazioni finanziarie di durata massima di 18 mesi meno un giorno destinate 
all’ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere; 
 operazioni finanziare di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi - 
(comprese le operazioni di locazione finanziaria): 

a. copertura di programmi di investimento per processi di crescita e/o innovazione; 
b. sostenere il flusso di liquidità correlato ai programmi di investimento di cui al 

punto a); 
c. per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell’attività 

svolta nelle sedi operative regionali. 
 

Rifinanziamenti: 
 

 per operazioni finanziare di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 
mesi - concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati: 

 al consolidamento dell’indebitamento a breve termine; 
 alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata. 



Fondo Regionale di Garanzia per le PMI 

Modalità operativa 

GARANZIA DIRETTA:  

 Garanzia prestata dal Fondo direttamente  su finanziamenti concessi dalle 
banche alle PMI; rilasciata in misura non superiore all’80% 
dell’ammontare delle operazioni ammesse. Essa è diretta - esplicita - 
incondizionata - irrevocabile ed escutibile a prima richiesta. 

CONTROGARANZIA:   

 Garanzia prestata dal Fondo a favore dei Consorzi Fidi; concessa in misura 
non superiore all’80% dell’ammontare della garanzia rilasciata dal 
Garante. Essa è esplicita - irrevocabile ed escutibile a prima richiesta del 
Garante ammesso all’intervento del Fondo e/o della Banca finanziatrice o 
altri soggetti finanziatori in caso di inadempienza del garante. 

COGARANZIA:  

 Garanzia prestata dal Fondo direttamente al soggetto finanziatore 
congiuntamente alla garanzia rilasciata dal Consorzio Fidi; concessa in 
misura non superiore al 40% della linea di credito garantita - a fronte di 
una garanzia di pari entità rilasciata da un Confidi. Essa è esplicita - 
irrevocabile ed escutibile a prima richiesta. 



Fondo Regionale di Garanzia per le PMI 
 

ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO  
 
 

Dotazione complessiva del Fondo    243,2 mln di euro     

  
    
        

  Impegno per garanzie rilasciate          257,5 mln €     →  108,8% del fondo 
 

  Linee di credito attivate                        635,8 mln € 
      

Domande determin. e in lavoraz.    4.208 
di cui 2,8 mln€ di MINIBOND,  

garantiti per 2,1 Mln€ dal Fondo 
       
 

Dati aggiornati al  15 giugno 2016 



Prestiti 
obbligazionari 

assistiti dal Fondo 
PMI; 

Cambiali finanziarie e 
minibond  ipotesi di 
garanzia a valere sul 

Fondo PMI e sinergia con i 
Confidi 

Equity crowdfunding - con 
supporto del Fondo PMI - anche in 
raccordo con il Microcredito per le 
eccellenze con privativa industriale 

e/o brevetti innovativi 
Operazioni di 

cartolarizzazione dei crediti 
assistiti dal Fondo e 

cessione dei medesimi a 
B.E.I. 

IL FONDO DI GARANZIA PMI: 
NUOVE MISURE A SOSTEGNO  

DELL’ECONOMIA DELLA SARDEGNA 

Fondo PMI 

Credito bancario a PMI; 

GARANZIA DIRETTA 

CONTROGARANZIA 

COGARANZIA 



C’è un universale riconoscimento di un fatto: 
 
l’aumento di una capacità di RATING e di SCORING riduce i costi di 
transazione del credito  
Le valutazioni del rischio  
diventano: 
 

 più oggettive 
 più comparabili 

 

Uno scenario  
che diviene il  
nostro orizzonte di azione. 



In campo un progetto che andrà a integrare e completare l’attuale 
funzionamento del Fondo di Garanzia,  

inizialmente  riservato alle Piccole e Medie Imprese. 
PREVIA ADIOZIONE DI UN SISTEMA DI RATING 

 

La SFIRS è autorizzata dal Centro regionale di Programmazione   
a operare anche per  

Small Cap , Mid Cap e Grandi Imprese 
ritenute assimilabili alla disciplina prevista per le PMI.  



Obiettivi: 
 

• generalizzare l’uso del rating partendo dalle Grandi Imprese fino a 
tutto il campo di utilizzo degli strumenti finanziari messi in campo 
dalla SFIRS. 
 

• creare un ambiente favorevole allo sviluppo della finanza 
innovativa, ad es. mini-bond e cambiali finanziarie, già garantibili 
dal Fondo di garanzia, incentivando le emissioni di maggiori 
dimensioni. 
 

• migliorare le prestazioni del Fondo di Garanzia, incidendo sullo 
sviluppo nel monitoraggio del tasso d’insolvenza. 
 
Costi di attivazione 
Da addebitare parzialmente ai fondi della SFIRS e poi da scaricare 
sull’aiuto rilasciato all’impresa 



Quali  strumenti? 

NUOVI SCENARI A SOSTEGNO DEL 
SETTORE AGROALIMENTARE 

Obiettivo: nuove soluzioni operative capaci 
di apportare, secondo criteri di razionalità, 
di equità e di mercato, nuove risorse nelle 
imprese agroindustriali, al fine di 
sostenere gli investimenti e garantire la 
regolare conduzione aziendale. 

Cosa 
stiamo 

facendo? 

Favoriamo 
l’accesso delle 

PMI 
Agroalimentari 

Permettiamo 
l’immissione di nuova 

finanza nel tessuto agro-
industriale sardo. 

L’IDEA 

Messa in opera di nuovi strumenti capaci di 
sostenere con il sistema bancario il credito 
delle aziende che non riescono ad avere 
accesso alle misure già in essere. 

 

OBIETTIVO : 
Accesso a nuove forme e fonti di 

finanziamento 

(breve e/o a medio termine); 



Il piano di lavoro per l’agroalimentare 

INTERVENTO RISORSE 

DI CUI 

REGIONE 

SARDEGNA 

DI CUI 

PRIVATE 

LINEE 

FINANZIARIE 

ATTIVABILI 

1 

TRANCHED COVER 

DI SETTORE 
2 Mln/€ 1 Mln/€ 1 Mln/€ 15 Mln/€ 

2 

FONDO DI 

GARANZIA PMI 
0 0 0 15 Mln/€ 

3 FACTORING 0 0 0 5 Mln/€ 

4 

FONDO CAPITALE DI 

RISCHIO  PER 

L’AGROALIMENTARE 

ai sensi dell’art. 1 

comma a) della L.R. 

n. 12 del 30.06.2011 

presso SFIRS SpA 

15 Mln/€ 3 Mln/€ 12 Mln/€ 15 Mln/€ 

17 Mln/€ 4 Mln/€ 13 Mln/€ 50 Mln/€ 

Con 4 Mln/€ di risorse regionali, si 
potrebbe pervenire a non meno di 50 
Mln/€ di risorse aggiuntive per il comparto 
attraverso finanza riveniente da Banche e 
Investitori, in raccordo con i Confidi e con il 
SIF Fondo di Garanzia PMI, il cui apporto 
non comporterà oneri ulteriori nella misura 
complessiva. 
Il sostegno del credito andrà a inquadrarsi 
anche nel recente accordo MIPAAF – AGEA 
– ABI di anticipo dei crediti PAC, che 
favorirà la rimodulazione del debito delle 
aziende agricole e zootecniche. 



NUOVI STRUMENTI FINANZIARI 
Elementi fondanti: 
 
- Attivazione di un tranched cover di settore (ad es.: sheep cheese cover) con la potenziale 
erogazione di nuova finanza per circa 15 mln/€; 
 

-  Molte operazioni che potranno avvalersi del Fondo regionale di garanzia per le PMI (anche 
in garanzia diretta); 
 

-Molte operazioni sul circuito factoring, con ricorso al Fondo regionale di garanzia per le PMI; 
 

-  Costituzione di un paniere misto RAS/Investitori istituzionali per la sottoscrizione del 
Cambiali/MiniBond di durata sino a 36 mesi (quindi anche MiniBond a breve termine): anche 
in questo caso nuova finanza per circa 15 mln/€ 
 

- Cofinanziamento delle risorse pubbliche con un effetto moltiplicatore rilevante; 
  
- Omogeneizzazione dei processi rispetto a esperienze simili presso altri contesti economici  
(ad esempio “parmesan bond"); 
 



La Convenzione trilaterale (SFIRS – Banche – 
Confidi) consentirà alla Banca di stipulare i 
contratti di finanziamento con le imprese 
sulla base del proprio processo di istruttoria 
e valutazione di merito creditizio.  
  
La SFIRS e i Confidi, secondo specifiche 
“Modalità Operative”, procederanno a 
depositare sull’apposito conto corrente e a 
costituire in pegno un importo 
predeterminato, pari al Lotto Finanziario 
assegnato (50% Regione Autonoma 
Sardegna – 50% Confidi).  

Tranched Cover 
secondo  un criterio già 
sperimentato nel 2015 
LINEE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: 
15 Mln/€ 
Una misura operativa già da ora 
 

Attivazione di un tavolo con società di 
factoring da convenzionare 
LINEE FINANZIARIE AGGIUNTIVE:   
5 Mln/€ 

Cambiali finanziarie – MiniBond a breve termine 
Le emissioni saranno garantire dal Fondo regionale di Garanzia. 



Fasi dell'Operazione  
 

1. Identificazione di un gruppo composto da 
una decina di società produttrici;  

2. Costituzione di una società veicolo «SPV» 
ex Legge 130/1999 (legge 
cartolarizzazioni);  

3. Ognuna delle società produttrici emette un 
MiniBond a breve termine / Commercial 
Paper;  

4. I MiniBond / Commercial Paper vengono 
sottoscritti dalla SPV ex Legge 130/1999 
(legge cartolarizzazioni);  

5. La SPV emette i titoli ABS che vengono 
sottoscritti da investitori professionali e 
con i proventi ricevuti dagli investitori 
istituzionali, la SPV sottoscrive i MiniBond 
a breve termine / Commercial Paper;  

6. il rimborso dei titoli emessi dalla SPV 
avviene tramite il flusso di cassa 
proveniente dal rimborso dei MiniBond a 
breve termine /Commercial Paper da parte 
degli emittenti. 

1°Azienda 2°Azienda………… 
 
 
 
 

10°Azienda 

SPV S.r.l. 
1° MiniBond / CP  

 
 

ABS 
2° Minibond / CP 

……. 

10°Minibond / CP 

Spese di impianto Capitale Sociale 

Minibond + Spese di 
Impianto 

ABS + Capitale 
Sociale 
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Investitori Qualificati 
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Rimborso interesse e capitale sui 
Minibond/Commercial Paper 

 

Rimborso interesse e capitale 
sui titoli ABS 

I Minibond / Commercial Paper saranno garantiti: 
60% fondo PMI; 60% pegno su PECORINO ROMANO 



• FIPI – Fondo Investimenti per la 
Patrimonializzazione delle Imprese 



Obiettivi 
 
• favorire l’utilizzo di strumenti finanziari diversi dall’indebitamento bancario per 
migliorare, nel tempo, il livello di capitalizzazione delle imprese oggi sempre più 
esposte alla crisi di liquidità determinata dalla crisi economica e dal credit crunch. 
L’incremento del livello di capitalizzazione consentirà alle imprese di migliorare il 
proprio rating, facilitando, conseguentemente, il ricorso al credito bancario (sinergia 
pubblico-privato). 
 
 

 

Il Fondo FIPI soddisfa le condizioni proprie del test dell’operatore in un’economia di 
mercato ex art. 107 paragrafo 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea  e non 
costituisce, pertanto, Aiuto di Stato da notificare alla Commissione. 

• sostenere progetti di sviluppo a medio - lungo termine, con particolare 
riferimento a quelli volti all’incremento della capacità di generare innovazione del 
sistema imprenditoriale locale; 
• supportare i processi di filiera intesi come aggregazione orizzontale e verticale 
delle imprese appartenenti alla medesima catena produttiva; 

• le filiere prioritarie sono quelle dell’ Agroindustria, della Logistica e dei Trasporti, 
del Turismo, dell’Energia Sostenibile, dei  Biomateriali e dell’ICT. 



• FIPI: Le imprese beneficiarie 

 
• Destinatarie degli interventi sono società di capitali, anche in 

forma cooperativa, operanti in Sardegna: 
 

• sane dal punto di vista operativo ed economico; 
 

• caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione 
aziendale e/o allo sviluppo produttivo; 
 

• dotate di un Piano di Sviluppo Aziendale chiaro ed analitico; 
 

• guidate da un management con adeguate capacità tecniche 
ed esperienze professionali. 

 
 



FIPI: Gli strumenti finanziari utilizzabili 
 

• Gli interventi di patrimonializzazione potranno essere attuati mediante :  
 

• leasing finanziario di azioni o quote; 
• prestito partecipativo; 
• sottoscrizione di azioni o quote. 

 
 
• Strumenti finanziari, oggi, non offerti dal mercato del credito e che, quindi, non si 

pongono in concorrenza con il sistema bancario ma si affiancano ai più tradizionali 
prodotti presenti sul mercato. Si tratta, quindi, di un canale di finanziamento 
alternativo che si ritiene possa ridurre la dipendenza delle imprese dal sistema 
bancario. 
 

• Lo strumento finanziario del leasing di azioni/quote non può essere utilizzato per le 
operazioni di capitalizzazione delle società cooperative. 
 
 

 
 

 
 
 
 



Entità degli interventi   
 

• Gli interventi del Fondo FIPI a favore di società di capitali dovranno avere una 
dimensione non inferiore a € 100.000 e non superiore ad € 2.500.000. 

 

• Nel caso di leasing di azioni/quote l’intervento del Fondo dovrà essere 
compreso tra il 10% ed il 30% del capitale sociale della impresa richiedente.  

 

• In caso di prestito partecipativo l’intervento del Fondo dovrà essere inferiore 
al 30% del valore del Patrimonio Netto Aziendale.  

 

• In caso di sottoscrizione di equity la partecipazione del Fondo al capitale è 
minoritaria, non inferiore al 10% e non superiore al 30% del capitale sociale 
dell’impresa richiedente. 
 
 

 

 

 



L’Investitore privato indipendente 
 

• Al fine di soddisfare il test dell’operatore in un’economia di mercato ed il 
principio della reciprocità delle condizioni di remunerazione del capitale e della 
distribuzione del rischio, il Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall’impresa 
richiedente deve essere finanziato anche da un Investitore Privato 
Indipendente nella misura minima del 30% e, quindi, gli interventi finanziari 
della SFIRS non potranno superare la misura massima del 70% della 
complessiva operazione finanziaria.  
 

• Gli interventi  del Fondo mediante leasing di azioni/quote non potranno 
eccedere il 60% dell’ammontare complessivo delle singole operazioni, mentre 
l’Investitore Privato dovrà intervenire nella misura minima del 40%. A tale 
tipologia di intervento non possono accedere le società cooperative. 
 

• Gli interventi del Fondo mediante sottoscrizione di azioni o quote non 
potranno superare il 50% dell’ammontare complessivo delle singole operazioni 
di aumento di capitale sociale, conseguentemente l’Investitore Privato dovrà 
intervenire nella misura minima del 50%. 
 

 

 



Gli Investitori Privati Indipendenti devono: 
 

• - essere indipendenti dalle imprese in cui investono; 

• - nel caso di società, individuare il proprio titolare effettivo in modo certo e univoco ai sensi della 
normativa “antiriciclaggio”; 

• - avere un patrimonio disponibile detenuto in nazioni non inserite nella c.d. black list; 

• - documentare la provenienza (tracciabilità) dei capitali che intendono investire nell’operazione; 

• - non essere stati, anche solo temporaneamente, inibiti ad esercitare la propria attività sul 
territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie. 

• - non essere stati dichiarati indebiti percettori  di “agevolazioni” pubbliche delle quali siano o 
siano stati chiamati al rimborso. 

• Ai sensi della Comunicazione della Commissione C 19/4 in tema di “Orientamenti sugli Aiuti di 
Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, sono ritenuti 
soggetti indipendenti: 

• - le persone fisiche che non sono soci dell’impresa richiedente o coniugi dei soci dell’impresa 
ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado; 

• - le persone giuridiche che non detengono partecipazioni nell’impresa richiedente ancorché non 
qualificate; 

• - le persone fisiche e le persone giuridiche che a qualsiasi titolo non esercitano un’influenza 
diretta sull’impresa richiedente. 

 

 



•Durata degli Interventi 
 

• Gli investimenti effettuati mediante le forme tecniche individuate  
avranno, indicativamente, una durata non inferiore a 3 (tre) anni e non 
superiore a 10 (dieci) anni. 
 

•Modalità di Rimborso 
 

• Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire in caso di leasing e/o di 
prestito partecipativo alle condizioni disciplinate contrattualmente mediante 
il versamento di canoni/rate periodici (mensili/trimestrali/semestrali 
posticipati) secondo il piano di ammortamento approvato dal gestore del 
fondo. In caso di equity il disinvestimento, alle condizioni disciplinate dai Patti 
Parasociali,  avverrà gradualmente entro un arco temporale massimo di 5 
(cinque) anni (pari alla durata civilistica dei patti parasociali vedi articolo 2341 
bis del codice civile).  
 



FIPI: la Dotazione Finanziaria 
 

• La SFIRS SpA è stata autorizzata da Regione Autonoma della Sardegna 
a utilizzare risorse proprie non superiori a €25.000.000,00 per la 
realizzazione degli interventi finanziari individuati nel regolamento.   

 



Fondo FRAI  
Fondo Regionale per la Reindustrializzazione nelle Aree Industriali 

Obiettivo 

Sostenere i processi di reindustrializzazione finanziando con lo 
strumento del leasing azionario o del mutuo ipotecario, l’acquisto di 
fabbricati industriali o di interi compendi industriali. 



• Caratteristiche dello strumento 
 

• La dotazione complessiva del fondo FRAI è di 50 mln di euro.  

• Le risorse disponibili ammontano a 45 mln di euro 

 

• È uno strumento di Ingegneria Finanziaria, finalizzato a sostenere i 
progetti di reindustrializzazione finanziando, con lo strumento del 
leasing finanziario o del mutuo ipotecario, l’acquisto di fabbricati 
industriali o di interi compendi industriali, localizzati in aree  di 
insediamento  industriale  e  nelle  aree di  crisi  individuate  dalla   
legge  secondo  le  priorità  di  intervento  definite  dalla  Giunta  
Regionale. 

• Lo  strumento opera condizioni di mercato con esclusione di aiuto 
in capo ai soggetti destinatari. 
 



Caratteristiche dello strumento 
 

 
Soggetti destinatari: 

Destinatari degli interventi sono le imprese che 
intendano perseguire obiettivi coerenti con le 

finalità del fondo e che, a questo fine, intendano 
realizzare un Piano di Sviluppo Aziendale teso a 

favorire processi di reindustrializzazione. 
Il Piano deve essere organico e funzionale, nonché 

tecnicamente, economicamente e 
finanziariamente valido. 



  Tipologie di Intervento 
 

 Le operazioni di finanziamento del “FRAI”, nell’ambito 
dell’autonomia concessa dallo strumento di 
ingegneria finanziaria dall’Autorità di Gestione, sono 
erogati nella forma di: 
 

a) leasing finanziario immobiliare, con il quale il 
Soggetto Attuatore procede all’acquisizione e alla 
contestuale concessione in leasing finanziario, a 
condizioni di mercato, dei fabbricati industriali 
garantendo la linea di credito necessaria 
all’operazione attraverso il FRAI; 
 



• b) leasing finanziario d’azienda, con il quale il Soggetto 
Attuatore, nella sola ipotesi della riattivazione, procede 
all’acquisizione e alla contestuale concessione in leasing 
finanziario, a condizioni di mercato, dell’intero compendio 
industriale o di un ramo dello stesso (esclusivamente costituito 
da fabbricati e dai relativi impianti e macchinari specifici) 
garantendo la linea di credito necessaria all’operazione attraverso 
il FRAI; 

 

•  Sono ammesse le operazioni di lease back (cessione di fabbricati 
di proprietà aziendale e contestuale concessione in leasing) 
dirette a finanziare quelle imprese che abbiano realizzato o 
abbiano in corso di realizzazione o debbano realizzare programmi 
di sviluppo aziendale caratterizzati da investimenti anche in 
ricerca e sviluppo, internazionalizzazione, valorizzazione di risorse 
locali e che siano realizzati da imprese trainanti all’interno delle 
filiere produttive. 



• c) mutuo ipotecario con il quale il Soggetto 
Attuatore procede alla erogazione di un 
finanziamento, a condizioni di mercato, 
finalizzato all’acquisto dei fabbricati industriali, 
o all’acquisto di un intero compendio aziendale 
del quale sia stato accertato un permanente 
stato di inattività, per lo svolgimento di 
un’attività uguale o funzionalmente analoga a 
quella svolta precedentemente garantendo la 
linea di credito necessaria all’operazione 
attraverso il FRAI. 



Condizioni del leasing Immobiliare:  
    
Durata: max 20 anni comprensivi di una pre-locazione massima di 2 anni. 
 
Periodicità dei canoni: mensile, trimestrale o semestrale. 
 
Tasso: fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing 
maggiorato di uno spread non inferiore al 1,5%. 
 
Riscatto finale: obbligatorio  
i. di entità max 10% dell’importo del contratto per operazioni di importo non superiore 

a euro 500.000,00;  
ii. di entità max 5% dell’importo del contratto per operazioni di importo superiore a 

euro 500.000,00. 
 
Maxicanone iniziale:  
1. Non obbligatorio per operazioni di importo non superiore a euro 500.000,00; 
2. Non inferiore al 5% per le operazioni di importo superiore a euro 500.000,00. 



Condizioni del leasing finanziario di un intero compendio aziendale:  
 
Durata: 
Fabbricati:  max  20 anni comprensivi di una pre-locazione massima di 2 anni; 
Macchinari, Impianti specifici: max 10 anni comprensivi di una pre-locazione  massima di 2 

anni. 
 
Periodicità dei canoni: mensile, trimestrale o semestrale. 
 
Tasso:  fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing 

 maggiorato di uno spread non inferiore al 1,5%. 
 
Riscatto finale Fabbricati:  
i. di entità max 10% dell’importo del contratto riferito ai fabbricati per operazioni di 

importo non superiore a euro 500.000,00;  
ii. di entità max 5% dell’importo del contratto riferito ai fabbricati per operazioni di 

importo superiore a euro 500.000,00. 
 

Riscatto finale  
Macchinari impianti: di entità max 1% dell’importo del contratto riferito ai macchinari ed 

impianti. 
 



Condizioni del mutuo ipotecario 
1. L’importo del mutuo ipotecario non potrà essere superiore all’80% del prezzo di acquisto. 

2. Il mutuo dovrà essere assistito da ipoteca di primo grado sul compendio immobiliare oggetto di 
finanziamento, nonché da ulteriori idonee garanzie reali e/o personali per un importo non 
inferiore a una volta e mezzo la somma finanziata. 

3. Gli eventuali oneri di ristrutturazione e/o di messa in sicurezza e a norma dei fabbricati 
industriali potranno essere ricompresi nell’operazione finanziata dal fondo entro il limite del 
50% del costo da sostenere, mentre gli oneri di ampliamento potranno essere finanziati sino al 
10% dell’effettivo costo. L’erogazione del finanziamento relativo ai predetti oneri, avverrà per 
Stato di Avanzamento Lavori (SAL) a documentata dimostrazione dei costi sostenuti. Tale 
finanziamento dovrà anch’esso assistito da idonee garanzie reali e/o personali per un importo 
non inferiore a una volta e mezzo la somma finanziata. 

Durata: max 15 comprensivi di una pre-ammortamento massimo di 2 anni 

Periodicità delle rate: mensile, trimestrale o semestrale 

Tasso:  fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo maggiorato 
di uno spread non inferiore al 1,5% 

Importo   

 max 80% del prezzo di acquisto e non superiore all’80% del valore accertato in perizia per per 
azioni di importo non superiore a € 500.000,00; 

 max 70% del prezzo di acquisto e non superiore al 70% del valore accertato in perizia per 
operazioni di importo superiore a € 500.000,00. 
 



FONDO MICROCREDITO FSE 

Obiettivo  
 

L’integrazione sociale nel mercato del lavoro 
attraverso il finanziamento di iniziative 
imprenditoriali promosse da micro e piccole 
imprese, organismi no profit e operatori del 
privato sociale che hanno difficoltà ad accedere 
ai tradizionali canali del credito. 



FONDO MICROCREDITO FSE 

Microcredito per un massimo di € 25.000 - Incentivi 
rimborsabili  
 
È finalizzato a sostenere l'avvio di nuove attività 
imprenditoriali - ovvero la realizzazione di nuovi investimenti 
nell'ambito di iniziative già esistenti - da parte di tutti quei 
soggetti che - per condizioni soggettive e oggettive - si trovino 
in condizioni di difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del 
credito.  

Ammessi tutti i settori di attività economica - tranne i settori esclusi dai Regolamenti 
Comunitari vigenti.  
Priorità per le proposte comprese nelle seguenti categorie di attività:  

servizi al turismo - servizi sociali alla persona - tutela dell’ambiente - ICT - 
risparmio energetico ed energie rinnovabili - servizi culturali e ricreativi - 
manifatturiero - commercio di prossimità - artigianato e servizi alle imprese.  



FONDO MICROCREDITO FSE 

Il prestito, per un importo variabile da un minimo di € 5.000 
a un massimo di € 25.000, viene concesso con un tasso di 
interesse nullo e una rateizzazione a cadenza mensile con 

decorrenza a sei mesi dalla stipula del contratto (18 mesi per 
le imprese costituende alla data di presentazione della 

domanda).  

La misura ha avuto un notevole successo, 
saturando le risorse al momento disponibili. 



 

 

 
 

Commercio di 
prossimità 

27.6% 

Artigianato 
26.5% 

Servizi al turismo 
19.6% 

Servizi alle imprese 
5.1% 

Manifatturiero 
6.5% 

Nessun settore 
5.4% 

Servizi sociali 
alla persona 

4.5% 

Servizi culturali 
e ricreativi 

2.5% 

ICT 
1.1% 

Tutela 
dell’ambiente 

1% 

Risparmio 
energetico ed 

energie 
rinnovabili 

0.22% 

L’azione del Fondo: una notevole concentrazione sui settori 
definitivi prioritari e strategici (circa 95%) II AVVISO 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 
 

Per ulteriori dettagli anche su altre misure gestite 
dalla SFIRS visitate il sito 

www.sfirs.it  

http://www.sfirs.it/

