BANDO SOSCredit 2022
Grazie all'azione congiunta svolta dalla Camera di
commercio di Torino e dai Confidi del territorio, le
micro e piccole imprese torinesi potranno accedere al
pacchetto di misure contenute nel nuovo bando camerale
che prevede contributi a fondo perduto ed agevolazioni volti
a promuovere e sostenere l'accesso al credito.
Le richieste potranno essere presentate dal 12 luglio
fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque
non oltre il 30 novembre 2022.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI

ConfiRes 2022
L'evento nazionale dei Confidi
Si è conclusa la due giorni di ConfiRes, l'evento di
riferimento per il mondo dei Confidi organizzato da
RESgroup ed importante luogo di relazioni tra i principali
interlocutori degli Imprenditori.
Alla sedicesima edizione intitolata “Alla scoperta del nuovo
mondo: una mappa per orientarsi tra i nuovi attori,strumenti
digitali e PNRR", hanno partecipato il Direttore Generale
Andrea Ricchiuti
ed il Vicedirettore - Direttore
Commerciale Fabio Boscolo e il Direttore Commerciale
dell’Area Piemonte Ovest Marco Pochettino,ospite degli
amici di Igea Digital Bank

Bando contributi per
l'abbattimento dei costi collegati
all'accesso al credito
- Anno 2022 Il Consiglio della Camera di commercio di Alessandria-Asti
ha approvato il Bando per la concessione di contributi
alle MPMI delle province di Alessandria e di Asti per
l'abbattimento dei costi collegati all'accesso al
credito.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore
09.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 21.00 del 30
novembre 2022 in modalità telematica attraverso la
piattaforma WebTelemaco di Infocamere.

A chi si rivolge :
MPMI con sede e/o unità locale nelle province di Alessandria
e di Asti, iscritte al Registro Imprese e in regola con il
pagamento del diritto annuale e del DURC.

Dotazione finanziaria :
150,000 euro

Iniziative ammissibili :
sono ammissibili la quota interessi sui finanziamenti
concessi da banche (regolarmente iscritte negli albi ed
elenchi di vigilanza tenuti dalla Banca d’Italia) con contratti
stipulati a partire dall’1.1.2021, le spese di istruttoria e gli
eventuali costi per la garanzia accessoria.

CONTATTACI PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

Fondo Rotativo Piccolo Credito
Fino a 50mila euro a tasso zero dalla Regione Lazio per la tua
impresa

La manovra mira alla concessione diretta di prestiti di
minore importo a imprese già costituite e con difficoltà di
accesso al credito. Dal 22 luglio 2022 è possibile
presentare le domande per l’accesso al POR FESR–
Fondo Rotativo Piccolo Credito che prevede un
finanziamento a tasso zero destinato alle piccole e medie
imprese del Lazio costituite da almeno 36 mesi e con
un’esposizione complessiva verso il sistema bancario non
superiore a 100.000 euro.

A chi si rivolge :
Piccole e Medie Imprese (PMI);
Consorzi e Reti di Imprese
Liberi professionisti

Agevolazioni :
importo: minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro;
durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi
preammortamento: 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.

SCOPRI COME PRESENTARE LA DOMANDA

Chi siamo

Le nostre sedi

Banche affiliate

Archivio Credito News

AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016
Le informazioni contenute in questa Newsletter, ad uso informativo interno, sono
riservate - in via esclusiva - al destinatario.
Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare,
diffondere il contenuto a terzi. Qualora questa Newsletter fosse stata ricevuta per errore
ovvero non abbiate prestato il consenso vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo
e-mail, all’indirizzo info@confidare.it e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.
Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 informiamo che il
Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi a seguito di precedenti
comunicazioni
intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del
rapporto sociale, contrattuale, statutario o commerciale in essere e comunque sempre nel
rispetto
della Sua/Vostra volontà. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato
Regolamento rivolgersi alla nostra Sede centrale: “CONFIDARE S.C.p.A.” via
dell'Arcivescovado, 1 10121 Torino, oppure inviare mail all’indirizzo info@confidare.it
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