
 

          

 

 

P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE 3 – AZIONE 3.8 – SUB AZIONE 3.8.a 

 
 

FIDI NORDEST garantisce alle micro, piccole e medie imprese e professionisti pugliesi i Prestiti finalizzati a supportare 
le esigenze di liquidità utili ad accompagnare la ripresa delle attività economiche dopo il fermo imposto dall’emergenza 
sanitaria da “Covid19”. 
La garanzia a sostegno del capitale circolante è valida fino al 04.06.2021. 
 

 

Descrizione del prodotto 
 

Prodotto di garanzia in linea con le disposizioni contenute nella Misura 
3.8.a del POR PUGLIA 2014/2020, inerente nuovi finanziamenti a 
medio-lungo termine finalizzati al sostegno del capitale circolante (spese 
di funzionamento). 
Scadenza del prodotto 04.06.2021. 

Soggetti beneficiari finali 

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese e i professionisti, 
soci e non di Fidi Nordest, che operano nei settori dell’artigianato, 
commercio, servizi, turismo, alberghiero con sede nella Regione Puglia, 
economicamente e finanziariamente sani, le cui attività risultino 
danneggiate a seguito dell’emergenza correlata alla pandemia da 
Covid19. Sono escluse le imprese che, alla data della richiesta, 
presentano esposizioni classificate nel portafoglio deteriorato ai sensi 
della disciplina bancaria. 

Operazioni finanziarie ammesse 

Nuovo mutuo chirografario liquidità con durata minima di 24 mesi oltre 
ad almeno 12 mesi di preammortamento. 
Le operazioni finanziarie sono ammesse alla garanzia a esclusivo e 
insindacabile giudizio di Fidi Nordest, nel rispetto delle proprie policy 
interne. 

Caratteristiche della garanzia 
rilasciata da Fidi Nordest 
 

I nuovi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia agevolata di Fidi 
Nordest avente le seguenti caratteristiche: 
• presidiata dal Fondo Rischi costituito con le risorse del P.O.R. Puglia 

FESR-FSE 2014/2020 - Asse 3 – Azione 3.8 – Sub azione 3.8.a; 
• finalizzata a una specifica operazione finanziaria con importo e durata 

definiti; 
• escutibile al verificarsi delle condizioni stabilite dalle Convenzioni in 

vigore con le Banche convenzionate. 

Costi della garanzia agevolata 

Spese di istruttoria della pratica di garanzia 
• 0,50% del finanziamento garantito (minimo € 100 massimo € 1.500) 

da corrispondere in due rate: 

- 50% alla presentazione della richiesta di garanzia 

- 50% alla concessione della garanzia di Fidi Nordest 

Commissione di garanzia 
• in misura fissa pari al 2,50% una tantum calcolata sull’importo del 

finanziamento garantito; 
• in presenza della riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia la 

commissione di garanzia è ridotta al 2,10%. 
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https://grammidistoria.wordpress.com/2015/05/16/monetaperbandiera-eu/

