Circolare N. 5/2013
Nuovi aiuti alle imprese pugliesi

Co.Fidi Puglia è il primo dei confidi selezionati ad ottenere nuovi aiuti per micro, piccole e
medie imprese per un totale di 15 milioni di euro, su 50 milioni totali, che sosterranno il fondo
rischi.
Secondo la “Manovra Anticrisi” stabilita dal P.O. FERS 2007/2013 gli aiuti saranno
stanziati sotto forma di garanzia di credito, la Regione quindi, sotto il profilo operativo, trasferisce i
fondi a Co.Fidi che a sua volta garantisce il finanziamento bancario in favore delle aziende fino
all’80 per cento del finanziamento stesso.
Si parla di finanziamenti per investimenti, capitalizzazione aziendale, attivo circolante
(scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo
export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) con l’obiettivo di rafforzare le
imprese e avvicinarle più velocemente all’uscita dal tunnel della crisi.
Le piccole e medie imprese potranno ricevere garanzie finalizzate agli investimenti fino a
2.500.000 euro, garanzie finalizzate al riequilibrio finanziario e capitalizzazione aziendale fino a
800.000 euro, garanzie su prestiti finalizzati all’attivo circolante fino a 400.000 euro.
Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.
Corigliano d’Otranto, 30 gennaio 2013

Pier Luigi Giannachi
Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi email presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e
servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi
immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo
e-mail: studio.giannachi@libero.it.
Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail:
studio.giannachi@libero.it. Grazie.

