SCHEDA PRODOTTO

SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA AZIENDALE
DOSSIER FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Obiettivi del servizio

Il piano di aiuti per il credito alle micro, piccole e medie imprese e alle
mid cap italiane introdotto dal Governo per fronteggiare l’emergenza
sanitaria, ha previsto, tra l’altro, il potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche tramite il Fondo Centrale di Garanzia, con attivazione
di numerose linee di intervento e rilascio di garanzie statali fino al 100%
dei finanziamenti erogati da Banche e Intermediari finanziari.
Al fine di accedere in sicurezza e rapidità agli interventi pubblici di
supporto al credito, è indispensabile l’assistenza professionale e
specialistica di un Soggetto qualificato come Fidi Nordest che, in qualità
di Ente accreditato presso il Fondo di Garanzia, è in grado di indirizzare
e supportare le Imprese e le Banche nell’iter di accesso alla garanzia
pubblica.

Descrizione del servizio

Il servizio, svolto dalla struttura specialistica di Fidi Nordest, supporta
Imprese e Banche nella presentazione delle domande di garanzia al
Fondo Centrale di Garanzia tramite la verifica dei requisiti, la raccolta e
la conservazione digitale della documentazione, il supporto nella
produzione e compilazione della modulistica richiesta, l’assistenza post
delibera di garanzia e nel corso delle attività ispettive del Fondo
Centrale.

Contenuti del servizio

• sintetica presentazione dell’operazione;
• verifica dei parametri di accesso al Fondo di Garanzia (plafond, aiuti
di stato ecc.);
• calcolo dei limiti dimensionali della mPMI e mid cap;
• supporto all’Impresa e/o alla Banca nella compilazione dell’allegato 4
(richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia);
• raccolta e conservazione digitale della documentazione necessaria per
l’accesso al Fondo di Garanzia (visure, bilanci, autocertificazioni,
dossier sulla dimensione d’impresa);
• supporto all’Impresa in caso di controllo documentale del Fondo di
Garanzia;
• supporto all’Impresa nella redazione della relazione finale sul
programma d’investimento (ove previsto).

Per informazioni:
Tel. 0444 1838600
e.mail: credito@fidinordest.it
www.fidinordest.it

