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I conti correnti a zero spese previste per le start 

up costituite dai giovani soci della Banca 

Direzione Marketing e Commerciale 

Servizio Marketing 
 



Caratteristiche del conto 

ZeroLab è il conto corrente dedicato alle imprese Start 

Up create da soci della Banca con età compresa entro i 

40 anni. 

Le imprese Start Up possono essere costituite anche in 

forma di società semplici, società in nome collettivo e 

società cooperative purché la maggioranza delle quote 

sia detenuta da soci BCC Roma fino ai 40 anni 
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In sintesi tutti i principali servizi gratis o quasi per i 

primi tre anni della tua impresa 

L'offerta si caratterizza per: 

• completa gratuità del canone di tenuta conto e del 

costo delle operazioni 

• servizio di home banking "Relax Banking" dispositivo 

gratuito  

• Carta Bancomat/Pagobancomat "BCC Cash" gratuita 

• Carta di credito  "Carta Valore" (esclusiva per i soci) 

gratuita 
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Altri servizi offerti 

• Condizioni agevolate sui finanziamenti ipotecari e chirografari 

(Specialcredito Soci) e commissione di fido accordato gratuita 

• Tassi agevolati su giacenze di conto ed aperture di credito fino a 

15 mila euro (Euribor 3m + 250 bp) 

• Condizioni agevolate sui bonifici a sportello (1,50 euro anziché 4 

euro del costo standard). Gratuità bonifici effettuati tramite home 

banking 

• Condizioni agevolate sulle commissioni sul transato POS carte 

di credito e bancomat 

• Custodia e amministrazione titoli gratuita 

• Condizioni agevolate Ri.Ba. 
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Queste condizioni vengono mantenute fino al 1 giorno del trimestre successivo al terzo anno di vita del conto. 

Successivamente vengono automaticamente applicate le condizioni del conto  Impresiamo soci piccoli 

imprenditori. 



Finanziamenti di Microcredito assistiti dal Fondo 

Centrale di Garanzia 

Direzione Marketing e Commerciale 

Servizio Marketing 
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Microcredito, come definito all’art.111 TUB. E garantito dal Fondo 

di garanzia per le PMI   

 

Principi Generali 

 

Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di 

inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. 

Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta 

integrata di servizi finanziari e non finanziari (il tutoraggio). Lo strumento del microcredito, 

nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o 

potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e che hanno difficoltà di 

accesso al credito bancario (non bancabilità) cioè hanno una buona idea ma nessuna 

storia creditizia e garanzie di scarso valore o inesistenti 

 

I prestiti sono garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per 80% 

dell’esposizione al momento dell’escussione a prima richiesta e a ponderazione zero 
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Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 

come definito all’art.111 TUB. 

SOGGETTI BENEFICIARI FINALI 

 

• lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini sia i non iscritti) titolari di partita 

IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti; 

• imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque 

dipendenti; 

• società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari 

di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo dieci dipendenti; 

• le imprese devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento 

o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di massimo 300.000 

euro, ricavi lordi fino a 200.000 euro e livello di indebitamento non superiore a 100.000 

euro; 

• I professionisti e le imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle 

Disposizioni Operative del Fondo. 

• Escluso il settore primario tranne per la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli e di pesca. E’ in progetto un prestito di microcredito effettuato con 

l’ausilio dei fondi di garanzia ISMEA  

 

• Le persone fisiche non sono ammissibili alla garanzia del Fondo. 

 

  



9 

Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 

come definito all’art.111 TUB. 

Servizi di Tutoraggio ed Assistenza 

La normativa attuale (art.3 del D.M. n.176/2014) prevede che nei confronti dei beneficiari 

siano obbligatoriamente prestati dei servizi di ausiliari di tutoraggio che in pratica 

rappresentano una consulenza per la fase di strat up del nuovo progetto imprenditoriale. 

Tali servizi sono: 

• supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato ed all’analisi 

di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività 

• formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione 

contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale 

• formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività 

dell’attività 

• supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di 

studi di mercato 

• supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i 

relativi servizi disponibili sul mercato 

• supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del 

progetto finanziato 

A tal fine la Banca ha chiuso un accordo con Ente Nazionale del Microcredito che fornisce il servizio di 

Tutoraggio). Il Servizio è fornito sin dalla fase di istruttoria. Il Tutor in pratica è un consulente per il 

neo-imprenditore 
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Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 

come definito all’art.111 TUB. 

Finalità dei finanziamenti 

• acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le 

merci destinate alla vendita) o servizi connessi all’attività 

• pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori 

• sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale  

 

Caratteristiche del finanziamento di Microcredito Bcc Roma previsto per i Giovani 

Soci 

• Mutuo chirografario: a tasso fisso 

• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di 

preammortamento (max 12 mesi) 

• Importo max: € 25.000 (previsto per il prossimo esercizio aumento a 35 mila) 

• Garanzia: pubblica del Fondo di Garanzia Nazionale gestita da Medio Credito Centrale 

SPA, la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente 

alla parte non coperta dalla garanzia pubblica  

• Spese di istruttoria pari a 0,20% su importo erogato 

• Tasso di Pre ammortamento 2,15% Tasso di ammortamento 4,30% 

• Non sono previste commissioni aggiuntive nel per il servizio di service di Iccrea banca 

Impresa, né per i Servizi di Tutoraggio forniti da Ente Nazionale del Microcredito 
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Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 

come definito all’art.111 TUB. 

Esempio Prestito 

• Durata: 66 mesi con 12 mesi di preammortamento 

• Importo : € 25.000. 

• Rata Mensile Pre-ammortamento 45,65 

• Rata Mensile ammortamento 510,14 

• Totale interessi  pagati in 66 mesi 3.085 TAEG 3,771% 

 

• Durata mensile 60 mesi senza pre- ammortamento 

• Rata mensile 463,90 

• Totale interessi  pagati in 60 mesi 2.834  

• Totale interessi con preammortamento pagati in 60 mesi 2.834 TAEG 4,492% 

Altre Spese 

• Imposta sostitutiva 62.50 pari a 0,25% dell’erogato 

• Spese istruttoria 50€ pari a 0,20% dell’erogato 

• Netto ricavo accreditato in conto 24,877,5 

Nelle regioni Toscana, Marche e Abruzzo la richiesta di ammissione può essere 

presentata solo da un confidi. 



Sintesi del processo 

Richiesta in 
filiale 

•Il Cliente richiede allo sportello un finanziamento di microcredito si precisa che in tutti i casi nei quali 
l’operatore fidi della banca riceve una richiesta di finanziamento compatibile per finalità e destinazione ai 
finanziamenti di microcredito potrà proporre tale soluzione al richiedente 

•L’operatore di sportello effettua i controlli relativi alla caratteristiche del soggetto richiedente ed alle finalità 
del finanziamento. Effettua un interrogazione Crif (relativa alla sola ricerca di eventi negativi), Dossier Top 
Cerved e prima richiesta in Centrale rischi.  In caso di esito positivo dei controlli esterni CRIF e CERVED 
provvede a richiedere il tutoraggio all’Ente Nazionale per il Microcredito per inserire la richiesta di 
Tutoraggio 

•Se il successivo controllo in centrale rischi riscontra partite scadute da oltre 180 giorni o indebitamenti 
superiori a 100 mila euro comunica al tutor la non finanziabilità 
 

Il Tutoragio 
in fase di 
istruttoria 

•Il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi contatterà il cliente per definire un primo incontro. Lo 
stesso Tutor successivamente entro i successivi 7 giorni comunicherà alla filiale se l’istruttoria di 
microcredito sarà terminata entro 30 giorni o entro un massimo di 120 giorni a secondo delle 
caratteristiche del soggetto richiedente e del progetto di investimento relativo 

•Il Tutor del Microcredito comunica alla filiale l’esito dell’ istruttoria di microcredito completa di tutti i 
documenti correlati anche con riferimento al Business plan ed al Rendiconto Finanziario. L’istruttoria 
conterrà un parere non vincolate sulla sostenibilità del finanziamento. E’ previsto un compenso al tutor 
anche in caso di istruttoria con parere negativo 
 

 

La delibera di 
affidamento 

ed il 
tutoraggio 

per la durata 
del prestito 

•Lo sportello comunica entro 60 giorni al tutor l’erogazione o la mancata concessione del finanziamento. 
L’importo deliberato verrà reso disponibile al cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa firma di 
un’autodichiarazione di destinazione d’uso dell’importo, mentre il restante 80% verrà vincolato con 
prenotazione dare sul conto corrente ed i pagamenti verranno effettuati direttamente dalla Banca alla 
presentazione dei giustificativi di pagamento 

•Il Tutor dichiarerà alla Banca quali servizi di Tutoraggio erogherà al cliente ed effettuerà un monitoraggio 
almeno annuale rispetto al finanziamento erogato ed una reportistica rispetto ai servizi erogati. Si precisa 
che il compenso al Tutor verrà liquidato solo per i mutui in regolare corso di ammortamento 
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Punti di forza del Prodotto 

• Un offerta chiara e conveniente senza oneri nascosti per 

l’imprenditore 

• Qualità dei Tutor assicurata dalle caratteristiche di Ente 

Nazionale del Microcredito (Ente Pubblico specializzato nel 

comparto) 

• Un modo innovativo di collaborare tra Pubblico e Privato 

• Una filiera del credito che assiste l’imprenditore dalla fase di 

istruttoria alla definizione concreta del progetto imprenditoriale 

in maniera gratuita 

• Un progetto sostenibile per la Banca e conveniente per il cliente 

(Il microcredito non è beneficienza !) 
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I numeri 

In ammortamento 673 finanziamenti per € 15,5 milioni di euro, la Banca risulta primo intermediario nel 

Lazio e terza Banca a livello nazionale. La Banca rappresenta inoltre il 45% del totale prestiti per i quali è 

stato effettuato il tutoraggio con l’ausilio dell’Ente Nazionale del Microcredito, modalità che dopo l’entrata 

in vigore dell’elenco dei tutor prevista per l’esercizio in corso sarà l’unica ammessa.   



MI GROUP Srl 

 

  

MI GROUP Srl 

 

  

  

MI GROUP Srl 

 

  

Fondo per il Microcredito Regione Lazio 

(Sezione Speciale FSE 2017-2020) 

DIREZIONE MARKETING E COMMERCIALE 

Servizio Marketing  
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Fondo Futuro 

Liquidità Sisma  

Con determinazione del 2 agosto 2017 la Regione Lazio ha rifinanziato il microcredito 
regionale Fondo Futuro con un plafond di 35 milioni. A tale iniziativa si affianca 
Liquidità Sisma con un plafond di 3,2 milioni rivolta in via esclusiva alle imprese 
residente nei 15 comuni del cratere laziale sisma centro Italia. 

 

Le risorse sono distribuite per annualità: 

10.000.000,00 di euro per il 2017 

10.000.000,00 di euro per il 2018 

10.000.000,00 di euro per il 2019 

  5.000.000,00 di euro per il 2020 

Sportello attualmente chiuso per fondo compresa la riserva Sisma, ancora aperto per 
liquidità sisma 

 

Ogni finestra annuale chiuderà per effetto dell’esaurimento delle risorse, fatte salve le 
riserve, con un overbooking del 10%; eventuali risorse residue vanno ad incrementare 
la dotazione della successiva annualità. 

 

Lo sportello riapre presumibilmente  il 1 marzo 2019 alle ore 12,00 
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Fondo Futuro  

 

La Regione Lazio mette a disposizione, per il tramite della Banca,  prestiti a tasso 

agevolato dell’1% per un massimo di 25 mila euro (Fondo futuro) per 88 mesi comprensivi 

di 12 mesi di preammortamento per sostenere il sistema imprenditoriale con difficoltà di 

accesso al credito bancario ordinario.  

La provvista agevolata, costituita c/o la Banca da Lazio Innova è alimentata dal Fondo per 

il Microcredito e la Microfinanza istituito con L.R. 10/2006” con risorse del  Fondo Sociale 

Europeo 2015-2020. 

Visto questo meccanismo il rischio di credito sui finanziamenti erogati è interamente 

coperto dalle risorse della Sezione Speciale FSE del Fondo, che assorbe  

integralmente le perdite. 

 

L’attività di “gestione” della Banca prevede: l’assistenza per la presentazione delle 

domande, la ricezione delle domande, l’istruttoria formale e la valutazione di merito, il 

calcolo del piano di ammortamento, la stipula del contratto di finanziamento, l’erogazione 

del finanziamento, l’incasso delle rate. 
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Microcredito Regione Lazio 

SOGGETTI BENEFICIARI FINALI 

• Le microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, 

SRL  costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o 

intendano aprire sede operativa nella regione Lazio 

• I soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio 

fiscale nella regione Lazio 

• Soggetti che hanno difficoltà ad acceso al credito bancario ordinario per mancanza di 

storia creditizia (ad es. Start up) oppure per mancanza di garanzie reali o personali 

valide. Non sono previsti requisiti oggettivi di non bancabilità o di dimensione 

dell’impresa 

• Senza le anomalie di credito previste dal Bando 

• Per la sola misura liquidità Sisma residenti in uno dei comuni del cratere del sisma 

Centro Italia 

• Escluso il settore primario, produzione tabacco e alcolici, gioco d’azzardo, OGM 

 

Le persone fisiche sono ammissibili alla misura come soggetti promotori, per l’erogazione 

del prestito è necessario che l’impresa si costituisca. La misura è concessa in regime di de 

minimis 

 

  



Elenco Anomalie da verificare 
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Le spese ammissibili devono rispettare determinate 

percentuali 
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Sono ammissibili le spese connesse all’attività, descritte nel business plan e sostenute nel periodo di 

realizzazione del progetto, quali ad esempio:  

• spese di costituzione, per le imprese non ancora costituite alla data di presentazione della domanda; 

• canoni di locazione (massimo 6 mesi); 

•consulenze, nel limite del 20% del totale delle spese ritenute ammissibili; nell’ambito di tale massimale, 

sono ammesse le spese sostenute dal beneficiario per l’ottenimento di servizi di accompagnamento, 

anche resi al fine della presentazione della domanda (es.: assistenza alla predisposizione del business 

plan): tali spese sono riconosciute nella misura massima del 2,5% del totale delle spese ritenute 

ammissibili e comunque non superiore a 300 euro; 

• retribuzione dipendenti e soci lavoratori, entro il limite massimo di 6 mesi e comunque entro il limite 

massimo del 50% delle spese ammissibili; 

• corsi di formazione 

• opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile per la 

ristrutturazione dei locali, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse; 

• acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo, 

realizzazione sito WEB; 

• acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica o usati, solo se certificati dal 

rivenditore autorizzato; 

• acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

• investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di 

lavoro,  

Il progetto imprenditoriale dovrà essere completato entro 12 mesi 

sono ammissibili il 100% delle spese di progetto 



Modalità di accesso 

Misura a sportello tramite invio PEC 

Soggetti Prioritari (Riserva 12,25 su 35 milioni) 
• soggetti che abbiano età inferiore ai 35 anni non compiuti o superiore ai 50 anni compiuti; 

per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare o al legale rappresentante 

• Reddito non superiore alla seconda fascia ISEE deliberata dall’INPS;  

• Soggetti che abbiano partecipato alle iniziative regionali “torno subito”, “in studio” e 

“coworking”;  

• Lavoratori Svantaggiati, definiti dall’articolo 2 del Reg. UE 651/2014;  

• Donne 

 

per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare o al legale rappresentante 

 

Soggetti Prioritari  Sisma (Riserva 8 su 35 milioni) 
• Soggetti che anche in fase di avvio di impresa, che hanno o intendono aprire almeno una 

sede Operativa nei 15 comuni dell’area del cratere sismico 
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Esempio prestito  

Fondo Futuro 

Liquidità Sisma 

Esempio Prestito Fondo Futuro 

• Durata: 84 mesi con 12 mesi di preammortamento 

• Importo : € 25.000. 

• Rata Mensile Pre-ammortamento 21,23 

• Rata Mensile ammortamento 357,91 

• Totale interessi  pagati in 84 mesi 1.019,51 TAEG 1% 

Altre Spese 

• Imposta sostitutiva 0 

• Spese istruttoria 0 

• Netto ricavo accreditato in conto pari all’importo del prestito 

• E’ previsto il pagamento del Bollo sul conto vincolato 

 

Non sono ammesse garanzie accessorie né reali, né personali 

 

 



Sintesi del processo 

Richiesta in 
filiale-call 

Center 

•Il Cliente invia PEC alla Banca  per prenotare i Fondi presumibilmente a partire dalle ore 12,00 del 1 
marzo 2019. I moduli della domanda sono differenziati per tipo soggetto, impresa costituita, da costituire, 
titolare di partita IVA. Sono in carta da bollo di 16€ e sono disponibili sul sito internet di Lazio Innova e 
della Banca. La domanda contiene una descrizione del progetto e delle spese collegate.  La domanda va 
corredata del documento di identità e della dichiarazione di De minimis e degli altri documenti necessari 
per la validazione della pratica da parte della Banca. La data e l’ora di invio della singola PEC 
determinano l’ordine cronologico di assegnazione delle risorse finanziarie 

Istruttoria 

e nucleo di 
valutazione 

•La Banca esegue l’istruttoria compilando una scheda istruttoria che contiene una previsione dei ricavi del 
conto economico e del fabbisogno finanziario ed una valutazione finale del progetto. In questa fase 
vengono analizzate le anomalie di credito. L’istruttoria va terminata entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda corredata da tutti i documenti, il mancato invio comporta la decadenza dal beneficio .Lazio 
Innova, previa verifica di conformità trasmette le schede al Nucleo Regionale  che con apposita  
determinazione dirigenziale delibera, rifiuta oppure richiede integrazioni per il tramite della Banca. In caso 
di microimpresa costituenda, la delibera è condizionata alla costituzione ed all’iscrizione nel Registro delle 
Imprese, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’esito della delibera 

 

La delibera di 
affidamento il 

conto 
vincolato 

• La Banca informa , a mezzo PEC, la Microimpresa Beneficiaria della pubblicazione sul BURL dell’esito 
della determinazione regionale, comunicatagli da Lazio Innova. In caso di delibera positiva, la Banca 
provvede a sottoscrivere il contratto di finanziamento e ad effettuare la relativa erogazione, che avviene di 
norma entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione. Il netto ricavo del 
finanziamento è reso immediatamente disponibile (sempre con destinazione di fondi) su un conto libero o 
su una carta pre-pagata per il 20% mentre il restante 80% è depositato su un conto vincolato sul quale la 
Banca ha l’obbligo di verificare la destinazione dei fondi (elasticità 20%). Sono ammesse le domiciliazioni 
delle utenze per la sola sede di impresa. La documentazione di spesa deve avere il CUP 
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Prospetto delle spese 
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Spese da coprire con il finanziamento (indicazioni di massima) Importo (Euro) 

B - Spese di funzionamento  

 Canoni di locazione (max 6 mesi)  

 Consulenze (max 20% del totale spese ammissibili)  

 di cui spese per servizi di accompagnamento (max 2,5% del totale 

spese ammissibili e comunque max 300 €) 

 

 Retribuzione dipendenti e soci lavoratori (max 6 mesi e comunque max 

50% del totale spese ammissibili) 

 

 Corsi di formazione  

 Utenze limitatamente a quelle relative ai locali della sede operativa del 

Destinatario 

 

 Materiali di consumo, al netto delle giacenze finali accertate alla fine del 

periodo di realizzazione del progetto (max 20% del totale spese 

ammissibili) 

 

C - Investimenti  

 Opere per l’adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali (max 

50% del totale spese ammissibili) 

 

 Acquisto brevetti/sistema qualità/realizzazione sito web/…  

 Acquisto arredi, impianti, macchinari e attrezzature  

 Acquisto software per esigenze produttive/gestionali  

 Investimenti per rispetto norme di sicurezza, riduzione impatto 

ambientale, riduzione consumi, smaltimento/riciclaggio rifiuti, … 

 

D – Costo del personale   

TOTALE (Progetto da coprire con il finanziamento)  

 



Punti di forza 

• L’agenzia può deliberare il finanziamento sulla base della sola 

idea d’impresa essendo completamente indipendente dalle 

garanzie sia reali che personali che non sono ammesse 

• Altri soggetti erogatori i confidi appoggeranno i conti vincolati 

presso le nostre agenzie 

• In pratica la banca diventa partner della regione Lazio come 

gestore di fondo pubblico per finanziamenti a totale 

contribuzione pubblica.  
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I numeri 
I Fondo Futuro 174 prestiti per 3,9 milioni 

II Fondo futuro + Liquidità Sisma 26 finanziamenti per 448  

Microcredito sezione speciale M5S (unico soggetto erogatore) 34 finanziamenti per 750 mila Sportelo chiuso 

Mutuo adozioni internazionali (unico soggetto erogatore) 28 finanziamenti per 540 mila euro Sportello Aperto 



I due strumenti di microcredito a confronto 
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Caratteristiche

Microcredito Nazionale Garantito dal 

FCG

Microcredito regionale 

Lazio (Fondo Futuro)
Durata massima in mesi 66 84

Tasso pre ammortamento (giovani soci bcc) 2,15% 1%

Tasso Ammortamento 4,30% 1%

Rata Preammortamento su durata massima 46,65 21,23

Rata ammortamento su durata massima 510,14 357,91

Spese Istruttoria 0,20% 0

Imposta sostitutiva 0,25% Esente

TAEG 3,77% 1%

Garanzie reali Non ammesse Non ammesse

Garanzie Pesonali Ammesse nel 20% Non ammesse

Servizi di Tutoraggio Si gratuiti No eventualmente spesabili

IVA Finanziabile Non finanziabile

Spese ammesse Più ampie e senza limiti rispetto al erogato

Più ristrette e con limiti su 

erogato

Settori ammessi Tutti tranne il primario

Più ampio il numero dei settori 

ammessi

Conto vincolato NO SI

Misura a sportello NO SI

Assorbimento de minimis Per la sola garanzia

Sulla base della differenza tra il 

tasso europeo di riferimento ed 

Requisiti di accesso

Di tipo oggettivo su anzianità di iscrizione a 

registro ditte, totale attivo, indebitamento e 

faturato

Soggettivo: Non bancabilità intesa 

come difficoltà di accesso al 

credito ordinario

Tipologia

Con garanzia al 80% senza assorbimento 

patrimonale Fondi di terzi in amministrazione

Recupero dei crediti

Affidato alla Banca con rivalsa del fondo sulle 

garanzie personali concesse

Attraverso iscrizione a ruolo 

conseguenze sul DURC

Tempi medi di delibera 45/60 gg

Almeno 60 gg (dipende dal nucleo 

di valutazione regionale)

Società di capitali Solo SRLS Ammesse

Tempi di esaurimento del Progetto non previsto 12 mesi

Spese già fatturate nel limite del 20%

solo relative alle spese di 

accompagnamento

Tipo prestito


