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CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese. È Intermediario
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Fondo Rotativo Piccolo Credito
Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) sostiene la concessione diretta di prestiti a imprese già
costituite da almeno 36 mesi, per importi fino a 50.000 euro, a interessi zero.
Lo stanziamento è di ulteriori 13,4 milioni per venire incontro alla domanda delle imprese;
il bando è aperto fino a esaurimento delle risorse
A chi è rivolto
Possono presentare domanda di agevolazione i seguenti soggetti beneficiari:
- Le Micro, le Piccole e Medie Imprese (PMI);
- i Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, esclusivamente per gli interventi previsti
nell’ambito della Sezione III, volti al risparmio energetico;
- i liberi professionisti, che alla data di presentazione della domanda:
siano costituiti da almeno 36 mesi; abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data dell’erogazione
del finanziamento agevolato, una sede operativa nel Lazio o per i liberi professionisti il luogo di esercizio
dell’attività nel Lazio; abbiano un’esposizione complessiva limitata ad euro 100.000,00 nei confronti del
sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia.
Entità e condizioni del prestito
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero erogato a valere sulle risorse del Fondo, aventi le
seguenti caratteristiche:
importo: min 10.000 euro – max 50.000 euro;
durata: min12 mesi - max 60 mesi comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento di massimo
12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi;
tasso di interesse: zero;
rimborso: a rata mensile costante posticipata.
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