
Contatta la filiale più  vicina 

www.cofidi.it     

 Normativa di riferimento  

“copertura del 90% del Fondo Centrale di garanzia” ai sensi dell’Art. 13 comma 
1 lettera d) - DL LIQUIDITA’ n. 23 dell’08 Aprile 2020 come convertito in legge 
05.06.2020 n. 40 e modifiche della legge di bilancio 2021. 

Aiuto Nazionale La garanzia generala un aiuto ai sensi del Temporary Framework che non po-

trà superare l’importo massimo rispettivamente al settore agricoltura o agroalimentare. 

CREDITO DIRETTO fino a € 25.000 

COFIDIFINANZIA  Fino al 30/06/2021 
Emergenza Covid/19 

Caratteristiche del prodotto 
Operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti: 
 
A) la finalità dell’operazione finanziaria è   

liquidità o investimento 

B) la durata dell’operazione finanziaria  

non è superiore a 72 mesi 
 C) l’importo dell’operazione finanziaria,  
sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del 

Punto 3.2 del Quadro temporaneo non può essere superiore a  
 il doppio della spesa salariale annua (inclusi oneri sociali e costo del personale 
che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei 
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; 

 25% del fatturato 2019; 

 Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 
successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, 
nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiori a 500. In questo caso è 
necessario presentare una apposita autocertificazione che attesti questo fabbi-
sogno.  Tasso fisso : da un minimo del 3% ad un massimo di 6%;  

Es.  finanziamento: € 25.000 a 10 anni TAN 2,8 % - TAEG  3,99 % 

Beneficiari  

 IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI 
con un numero di dipendenti non superiori a 250  

COFIDI.IT, da sempre vicino alle imprese, punta a confermare la propria 
mission e lo fa con tutti i mezzi a disposizione ed alcune novità  per agevolare 

l’accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari in questo 
particolare momento di sofferenza economica, dovuta al perdurare 
dell’emergenza sanitaria. 

Il 2021 per le imprese AGRICOLE  

E AGROALIMENTARI 


