FONDO DI GARANZIA FEMMINILE E GIOVANILE
Legge Regionale 12/2004

SOGGETTI AMMESSI

Piccole imprese femminili e giovanili operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (De minimis), iscritte al Registro
Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione femminile:
• Imprese individuali: il titolare deve essere donna.
• Società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donna.
• Società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donna e l’organo di amministrazione deve essere
composto da donne per almeno i 2/3.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione giovanile (età compresa tra i 18 e 35 anni):
• Imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età compresa tra i 18 e 35 anni.
• Società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani.
• Società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani e l’organo di amministrazione deve essere
composto da giovani per almeno i 2/3.

AGEVOLAZIONE

Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00 a tasso Euribor 3 mesi +
1,25 punti di spread, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.

DURATA DEL FINANZIAMENTO

• 36 mesi (di cui 6 di preammortamento), con rimborsi trimestrali, per un importo massimo di € 20.000,00.
• 60 mesi (di cui 12 di preammortamento), con rimborsi trimestrali, per un importo massimo di € 40.000,00.

TERMINI DELLA DOMANDA

Il progetto di investimento dovrà concludersi nell’arco di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento agevolato; per le spese sostenute
precedentemente alla presentazione della domanda è possibile retrocedere fino a 6 mesi antecedenti tale data.

GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ DI
FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE
Ascomfidi è una cooperativa che ha raggiunto più di 4000 soci e
che favorisce l’accesso al credito rilasciando garanzie sulle più
svariate forme tecniche di finanziamento quali:
• Aperture di credito.
• Smobilizzo crediti.
• Mutui chirografari ed ipotecari.

SOGGETTI AMMESSI
TUTTE le imprese (individuali o società) iscritte alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura.

OPERATIVITÀ E DISPONIBILITÀ FONDI

La Legge Regionale 12/04 è operativa ed i fondi sono disponibili. Le domande si possono presentare in qualunque momento.

SPESE AMMISSIBILI

Progetti di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00, sintetizzabili in:
• Acquisto di Hardware e Software.
• Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi.
• Acquisto di autonegozi ed automezzi per il trasporto di cose inerenti l’attività aziendale.
• Opere murarie, impianti elettrici,idraulici, ristrutturazioni murarie in genere.
• Spese in conto gestione (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci destinate alla rivendita, spese per locazione, formazione e
qualificazione del personale, prestazione di servizi).
• Spese generali nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

DOVE
Vercelli
Borgosesia
Cigliano
Crescentino
Gattinara
Livorno Ferraris
Saluggia
Santhià
Trino
Varallo
Ufficio distaccato
c/o Ascom Biella

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

INDIRIZZO
Galleria Verdi - Via D. Jolanda, 26 - 13100
Viale Varallo, 35 - 13011
Piazza Partigiani, 11 - 13043
Via De Gregori, 20 - 13044
Corso Vercelli, 81 - 13045
Via Martiri della Libertà, 85 - 13046
Piazza G. Ferraris, 3 - 13040
Piazza Vittorio Veneto, 25/a - 13048
Corso Italia, 1 - 13039
Corso Roma, 74 - 13019

TELEFONO E FAX
Tel. 0161-25.00.45
Fax
Tel. 0163-25.804
Fax
Tel. 0161-43.30.65
Fax
Tel. 0161-84.10.27
Fax
Tel. 0163-82.65.89
Fax
Tel. 0161-47.82.98
Fax
Tel. 0161-24.04.80
Fax
Tel. 0161-92.31.29
Fax
Tel. 0161-82.98.14
Fax
Tel. 0163-53.193
Fax

Via Tripoli, 1 - 13900 Biella

Tel. 015-83.52.715

e-mail: ascomfidi@ascomvc.it

0161-18.60.384
0163-26.870
0161-43.30.65
0161-84.18.15
0163-82.65.89
0161-47.82.98
0161-24.04.80
0161-94.869
0161-82.98.14
0163-51.504

Fax 015-83.52.778

INTERVENTI AMMESSI
• Acquisizione di azienda
• Acquisizione immobili
e ristrutturazione locali
• Acquisizione attrezzature, arredamento

•
•
•
•

Acquisto autoveicoli
Acquisto scorte di magazzino
Smobilizzo crediti commerciali
Liquidità

GLI ISTITUTI BANCARI CONVENZIONATI
• BancaAntonveneta
• Banca di Legnano
• Banca Popolare di Intra
• Banca Popolare di Milano
• Banca Popolare di Novara
• Banca Reale
• Banca Sella
• Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella eVercelli
• Cariparma

• Cassa di Risparmio diAlessandria
• Intesa Sanpaolo
• Monte dei Paschi di Siena
• Ubi - Banca Popolare di Bergamo cred.Varesino
• Ubi - Banca Popolare Commercio Industria
• Ubi - Banca Regionale Europea
• Unicredit Banca
• Veneto Banca

PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE
Misura 1.5 “Più Impresa” (Legge Regionale 34/08)

•
•
•
•
•
•
•
•

“Creazione di Impresa” - “Lavoro Autonomo”
SOGGETTI AMMESSI

Soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione.
Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.
Soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto.
Soggetti occupati a rischio di disoccupazione.
Soggetti che intendono intraprendere un’attività di auto impiego.
Emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri.
I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.
Lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

CREAZIONE DI IMPRESA: la domanda deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al registro delle Imprese). Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere
ad una o più delle categorie ammesse. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più delle categorie
ammesse ed almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto dai soci nelle stesse condizioni.

LAVORO AUTONOMO: Titolari di Partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo o Ordine
Professionale.Tali soggetti devono aver ottenuto la Partita IVA a partire dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

AGEVOLAZIONE

Finanziamento agevolato (72 mesi di cui 12 di preammortamento, con rimborsi trimestrali) fino al 100% delle spese ammissibili, così
composto:
Programmi di investimento prioritari (prevalente od esclusiva partecipazione femminile):
• 60% con fondi regionali a tasso zero.
• 40% con fondi bancari, alle condizioni previste dalla convenzione tra Finpiemonte e gli Istituti di credito.
Programmi di investimento non prioritari:
• 50% con fondi regionali a tasso zero;
• 50% con fondi bancari, alla convenzione prevista dalla convenzione tra Finpiemonte e gli Istituti di credito.
L’intervento del Fondo Regionale non può superare € 60.000 per la tipologia “Creazione di Impresa” ed € 30.000 per la tipologia
“Lavoro Autonomo”.
Per la tipologia “Creazione di Impresa” gli investimenti devono avere un importo minimo di € 10.000; per la tipologia “Lavoro
Autonomo” gli interventi devono avere un importo minimo di € 5.000.
Contributo a fondo perduto:
• 40% delle spese ammissibili a contributo.
Per la tipologia “Creazione di Impresa” gli investimenti devono essere compresi tra € 10.000 ed € 30.000; per la tipologia “Lavoro
Autonomo” gli investimenti devono essere compresi tra € 10.000 ed € 20.000.

SPESE AMMISSIBILI
Finanziamento agevolato:
• Macchinari ed automezzi strumentali all’attività.
• Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti tecnici, ristrutturazione in genere.
• Arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.
Contributo a fondo perduto:
• Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività (canoni esclusi).
• Promozione e pubblicità.
• Consulenza per la stesura del progetto per cui si richiede l’agevolazione.
• Canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività.
• Assistenza tecnica e gestionale.
• Corsi esterni di formazione professionale e manageriale.

FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
Legge Regionale 28/1999

SOGGETTI AMMESSI

Microimprese commerciali iscritte al Registro delle Imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che esercitano
attività di:
• Vendita al dettaglio in sede fissa od ambulante.
• Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
• Rivendita di giornali e riviste.
• Agenti e rappresentanti di commercio.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Investimenti per un importo minimo di € 25.000, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
• Innovazione gestionale e tecnologica.
• Introduzione di un sistema di qualità certificabile.
• Formazione ed aggiornamento professionale.
• Costituzione di nuove imprese o apertura di nuovi punti vendita.
• Acquisto e/o ristrutturazione locali sede dell’attività o rinnovo di attrezzature ed impianti.
• Riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza.
• Eliminazione delle barriere architettoniche e/o adeguamento dei servizi igienici per i portatori di handicap.

Investimenti di importo minimo pari € 15.000, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
• Acquisto autonegozi ed automezzi a basso impatto ambientale per trasporto di cose, da parte di ambulanti.
• Eliminazione di barriere architettoniche e/o adeguamento dei servizi igienici per portatori di handicap da parte di imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio o di somministrazione alimenti e bevande.
• Riqualificazione e potenziamento dei sistemi di sicurezza.

AGEVOLAZIONE

Finanziamento agevolato (Durata massima del finanziamento: 60 mesi. Rimborso rate semestrale. È obbligatorio l’intervento di un
Confidi di Garanzia) fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi di investimento prioritari:
• 60% con fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 100.000).
• 40% con fondi bancari, alle condizioni previste dalla convenzione tra Finpiemonte e gli Istituti di credito.
Programmi di investimento non prioritari:
• 50% con fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 100.000).
• 50% con fondi bancari, alla convenzione prevista dalla convenzione tra Finpiemonte e gli Istituti di credito.

SPESE AMMISSIBILI

Spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti nel caso di nuove imprese:
• Acquisto apparecchiature informatiche e dei relativi programmi applicativi.
• Spese di consulenza per l’adozione di sistemi di qualità certificabile.
• Formazione imprenditoriale e del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni.
• Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi, acquisto di autonegozi ed automezzi per trasporto di cose.
• Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto.
• Acquisto di immobili strumentali, compresi i magazzini (finanziabili nella misura massima del 50%, se l’imprenditore non è già conduttore dell’immobile oggetto d’acquisto).
Solo per gli agenti ed i rappresentanti di commercio e per un importo minimo di € 15.000:
• Acquisto di un automezzo, fino ad un massimo di € 50.000 IVA esclusa.
• Acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi applicativi, acquisto di arredi per ufficio.

INOLTRE PUOI AVERE INFORMAZIONI ED ASSISTENZA
COMPLETA SU:

• Legge Regionale 1/2009 Art. 7: Finanziamenti a tasso agevolato per le imprese artigiane piemontesi.
• Legge Regionale 18/99 Art. 18: Finanziamenti a tasso agevolato per le piccole imprese turistiche piemontesi.
• Legge Regionali 23/04: Sostegno alle cooperative. Finanziamento a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per le cooperative
piemontesi.
• Legge Regionale 12/2004 - Art. 8: Favorire l’accesso al credito per soggetti non bancabili.
• Piano Straordinario per l’occupazione - Asse I “Politiche attive del lavoro”;Asse II “Competitività piemontese”;Asse IV “Accesso al
credito”.

