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OGGETTO: CONFIDI ROMAGNA - FINANZIAMENTI PER GLI INVESTIMENTI 

AZIENDALI CON CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SULLA PROVINCIA 

DI RAVENNA 
 

 

Il Confidi Romagna e Ferrara grazie all'intervento della Camera di Commercio e dei 

Comuni della provincia di Ravenna, mette a disposizione delle aziende socie Contributi in 
Conto interessi a sostegno degli investimenti qui di seguito elencati: 

 

• acquisto macchinari - attrezzature - arredi - impianti attinenti attività produttiva e 

salvaguardia ambientale di nuova fabbricazione o usati;  

• costruzione - rinnovo - trasformazione e ampliamento locali adibiti all'attività d'impresa e 

relative aree;  

• hardware - software legati alla gestione di impresa, gestione magazzino, rete commerciale e 

controllo di gestione;  

• installazione di impianti;  

• introduzione sistemi di controllo di gestione e programmazione dei processi;  

• introduzione sistemi di qualità (anche in materia ambientale);  

• innovazione di tecnologia e di prodotto;  

• progetti di internazionalizzazione, reti di impresa o di filiera;  

• assistenza tecnica per interventi di innovazione nella gestione aziendale - ciclo produttivo - 

strategie di marketing - movimentazione di merci - commercio elettronico - tecniche di 

vendita.  

• acquisto di autocarri per trasporto di beni propri, nuovi o usati;  

 

• NOTA BENE: GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI NELL'ANNO DI 

COMPETENZA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO.  

• IL CONTRIBUTO E' CUMULABILE CON ALTRI AIUTI DI FONTE PUBBLICA 

NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI INTENSITA' DELL'AIUTO IN REGIME "DE 

MINIMIS".  

 

• Possono beneficiare del contributo tutte le p.m.i. socie del confidi rientranti nei parametri 

comunitari e con sede operativa nella provincia di Ravenna.  

• L'importo agevolabile non può essere superiore ad € 500.000 per azienda. La richiesta del 

contributo può essere suddivisa anche in due domande nell'anno di riferimento.  

• La durata massima dei finanziamenti è di norma pari a 60 mesi. Possono essere valutati 

anche finanziamenti di durata superiore (max 84 mesi)  

• Il mutuo è di norma chirografario con rientri in rate trimestrali costanti posticipate  

• La garanzia del Confidi è di norma pari al 30% dell'importo del finanziamento.  

• L'abbattimento del tasso è pari all'1,25% in ragione d'anno per 48 mesi. L'importo del 

contributo sarà liquidato - dopo la rendicontazione - in unica soluzione attualizzato con 

riferimento alla data di erogazione del finanziamento.  

 

• Costi dell'operazione:  
- Spese di istruttoria pari allo 0,10% dell'importo del finanziamento  Min € 150 - Max. € 

500 

- Commissione una tantum in funzione della durata della garanzia e del rating dell'azienda 
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Garanzia 30% Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D 

Durata 36 mesi 0.90% 1.10% 1.40%  1.60%  

Durata 48 mesi 1.20% 1.45% 1.90% 2.15% 

Durata 60 mesi 1.40% 1.80% 2.35% 2.65% 

 

• La commissione è calcola sull'importo del finanziamento erogato.  

 

Per verificare le condizioni bancarie e scaricare la modulistica per richiedere la garanzia 

clicca sui seguenti link: 

Banche Convenzionate Richiesta Garanzia 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 

Zona Responsabile Area Telefono E-mail 

Ravenna Silvia Minelli 
0544/215859 

347/8694904 
llucci@confidiromagna.com  

 

 

 
 

 


