Sintesi
Area Geografica: Padova
Scadenza: BANDO IN FASE DI ATTIVAZIONE | Apertura Sportello: 11/05/2021 –
Chiusura sportello: 18/06/2021
Beneficiari: Micro, Piccole Imprese (MPI)
Settore: Tutti (ad esclusione di quelli indicati art. 8 del bando)
Spese finanziate: Formazione, consulenza, beni strumentali
Agevolazione: Contributo concesso in conformità con il Regime Quadro e con il Quadro
Temporaneo

Descrizione del bando
La Camera di Commercio di Padova intende erogare finanziamenti a tasso agevolato
riservati alle MPI con forma giuridica di società di capitali, cooperative e consorzi
della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Padova, attraverso una
piattaforma di Social Lending, e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio le MPI iscritte alla CCIAA di Padova, aventi i seguenti
requisiti (vedi art. 7 del bando):
- Essere società di capitali, cooperative o consorzi;
- Essere state costituite entro il 31.03.2017;
- Aver depositato i bilanci (o situazioni patrimoniali), relativi agli ultimi 2 esercizi
consecutivi;
- Essere attive;
- Essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e contributiva (verifica
attraverso DURC online);
- Non essere alla data del 31.12.2019 in stato di difficoltà.
Sono escluse le attività che rientrano in una delle seguenti fattispecie:
- Produzione di armi e munizioni, armamenti, etc;
- Attinenti alla pornografia;
- Utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali senza garantire l’osservanza
della “Convenzione del Consiglio d’Europa”;
- Svolgere esclusivamente attività di gestione di immobili propri;
- Di natura puramente finanziaria.

Tipologia di interventi ammissibili
Finanziamento di importo fisso, pari ad euro 5.000 o ad euro 10.000 per ciascuna impresa,
con piano di rimborso rateale a tasso agevolato dell’1%, e della durata di 26-36 mesi.
Forma tecnica

Importo fisso
Durata

Gli aiuti saranno concessi nella forma di
finanziamenti con piano di rimborso
trimestrale a tasso agevolato;
€ 5.000,00
€ 10.000,00
24 o 36 mesi

Periodicità rata
Tipo di ammortamento
Tipologia di tasso d’interesse
Tasso d’interesse
Tasso d’interesse di mora
Garanzia

Trimestrale posticipata
Rata costante (alla francese)
Fisso
TAN 1% (365/365), senza oneri né spese
2%
Non richiesta

Il rimborso delle rate inizierà decorsi 6 mesi dall’erogazione del finanziamento.
L’istruttoria tecnica è effettuata tramite la piattaforma “Integrata Credit Scoring” messa a
disposizione da Innexta, che ha sviluppato un sistema di credit scoring digitale di merito
creditizio.
La soglia minima per l’accesso al finanziamento è la classe di merito di credito BBB.
AAA

AA

A

BBB

Impresa che presenta una situazione economico finanziaria
di elevata solidità e ottime caratteristiche strutturali e
patrimoniali
Impresa con capacità più che buona di onorare i propri debiti
commerciali. La solidità economico finanziaria è superiore
alla media
Impresa con buone capacità di rimborso del debito. La
struttura societaria ed economico-finanziaria è solida anche
se non immune da rischi. Il rischio è molto basso
Impresa con sufficiente capacità di onorare i propri debiti
commerciali anche se non del tutto consolidata dal punto di
vista economico e con strutture patrimoniali e finanziarie non
pienamente equilibrate

Impresa
Sana
Impresa
Sana
Impresa
Sana
Impresa
Equilibrata

Entità e forma dell’agevolazione
Finanziamento di importo fisso, pari ad euro 5.000 o ad euro 10.000 per ciascuna impresa,
con piano di rimborso rateale a tasso agevolato dell’1%, e della durata di 26-36 mesi.

Scadenza
La domanda va presentata dal 11/05/2021 e fino al 18/06/2021.
Ciascuna azienda può presentare una sola domanda di contributo.

