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Fondo di cogaranzia

! Istituito con DGR 231/2010 
! Dotazione iniziale 50.000.000,00 
! Successivamente integrato fino a 68.000.000,00 
! Imprese ammesse: PMI e grandi imprese industria e servizi 
! Importo massimo garantito 1.500.000,00 
! Garanzia su finanziamento fino all’80% di cui 2/3 a carico 

del fondo e 1/3 a carico del gestore 
! Nel caso di imprese colpite da calamità fino al 100% a 

carico del Fondo regionale  



Fondo di controgaranzia

! Istituito con DGR 94/2009 
! Dotazione iniziale 11.000.000,00 
! Gestione di misure precedenti 
! Imprese ammesse: PMI industria e servizi 
! Importo massimo garantito 1.500.000,00 
! Garanzia su finanziamento fino all’80% di cui 1/2 a 

carico del fondo e 1/2 a carico del gestore 
! Il Fondo attualmente non eroga più garanzie, ma 

continua a gestire lo stock di garanzie esistenti 
 



Fondo per la mitigazione del  
 rischio di credito

! Istituito con DGR 1364 del 23 luglio 2014 
! Dotazione iniziale 20.000.000,00 
! Imprese ammesse: PMI industria e servizi 
! Importo massimo garantito 1.500.000,00 
! Garanzia su finanziamento fino all’80% 
! Il Fondo può essere utilizzato dai gestori sia come fondo 

monetario in modo simile ai due fondi precedenti sia come 
spessore per operazioni di portafoglio 

! I gestori sono un’ATI tra Unifidi, Fidindustria, Cooperfidi e Cofiter, 
Italia Com-Fidi e confidi.net 

! I settori ammessi tutti tranne l’Agricoltura 
 



Il Fondo energia sul POR    
2007-2013

! Fondo di finanza agevolata istituito sull’ Asse 3 del POR FESR 2007-2013 

! Ammontare del Fondo: 16.600.000,00 + risorse delle banche per un totale di 
23.700.000,00 circa 

! Tipo di intervento: Finanziamenti alle PMI 

! Finalità: investimenti volti all’ efficientamento energetico, alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione di impianti tecnologici che 
consentano comunque la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali. 

! Durata massima dei finanziamenti: 7 anni 

! Quota di finanziamenti devoluta alle imprese tramite il Fondo Regionale 70% 

! Quota di finanziamenti devoluta alle imprese tramite risorse della Banca 30% 

! Tasso = 0 sulla quota pubblica 

! Settori ammessi: tutti i settori tranne l’Agricoltura 

! Finanziamenti Minimo 20.000 euro, massimo 1.000.000,00 

! Il gestore è Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop.



Il Fondo Starter sul POR 
2007-2013

! Fondo di finanza agevolata istituito sull’ Asse 2 del POR FESR 2007-2013 
! Ammontare del Fondo: 20.666.698,00 + risorse delle banche per un totale di 

25.833.373,28  circa 
! Tipo di intervento: Finanziamenti alle PMI 
! Finalità: investimenti volti a sostenere P.M.I. singole (compresi consorzi, società 

consortili e società cooperative) aventi sede legale e/o operativa in Emilia-
Romagna, e che realizzino gli interventi nel territorio regionale, costituite 
successivamente al 1/1/2011 

! Durata massima dei finanziamenti: 7 anni 
! Quota di finanziamenti devoluta alle imprese tramite il Fondo Regionale 80% 
! Quota di finanziamenti devoluta alle imprese tramite risorse della Banca 20% 
! Tasso = 0 sulla quota pubblica  
! Settori ammessi: tutti i settori tranne l’Agricoltura 
! Finanziamenti Minimo 25.000 euro, massimo 300.000,00 
! Il gestore è Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop.



 I Fondi BEI

Unicredit SPA     70 milioni di euro 
Mediocredito Italiano SPA    60 milioni di euro

Caratteristiche del Finanziamento BEI
Mutuatario Banca/Banche intermediaria(e) scelta(e) tramite gara dalla 

Regione Emilia-Romagna

Promotore Regione Emilia-Romagna

Beneficiari finali PMI localizzate nella Regione Emilia-Romagna

Importo del prestito Fino a 130 milioni di euro

Contributo provvista Banche a 
tasso concordato

Fino a 130 milioni (pari importo del finanziamento BEI)

Durata Fino a 12 anni, incluso fino a tre anni di preammortamento a 
contare dalla data di ogni erogazione

Tasso d’interesse Tasso BEI in vigore al momento dell’erogazione. Tasso variabile 
Euribor 6 mesi +spread fisso e/o Tasso fisso

Garanzia Cessione dei crediti sui beneficiari finali

Progetto Investimenti realizzati dalle PMI locali



Il Fondo Foncooper
! PTAP Misura 2.2 - Azione C 
! La Regione sostiene gli investimenti delle imprese cooperative 

mediante finanziamenti agevolati offerti al sistema cooperativo a 
valere sul fondo di rotazione "FONCOOPER" istituito dalla Legge 27 
febbraio 1985, n.49 

! Attualmente il gestore è Unicredit ma si sta avviando una gara per 
la selezione del nuovo gestore 

! La consistenza delle risorse attualmente impiegate è oltre 55 milioni 
euro  

! Nel 2015 il Foncooper è stato esteso alle cooperative del settore 
agricolo. 

! Si possono erogare fino a 2.000.000 per ogni singolo finanziamento 
per il 70% dell’investimento



Il Fondo Kyoto
Linee di intervento, beneficiari e risorse disponibili

Misura Beneficiari Risorse disponibili
Misura microcogenerazione 
diffusa (ripartizione su base 
regionale)

Imprese, Condomini, persone 
fisiche, soggetti pubblici

1.470.000

Misura rinnovabili (ripartizione 
su base regionale)

Imprese, Condomini, persone 
fisiche, soggetti pubblici 

507.000

Misura usi finali (ripartizione su 
base regionale)

Imprese, Condomini, persone 
fisiche, soggetti pubblici

7.730.000

Totale Risorse 9.707.000

Risorse a disposizione

Soggetto finanziatore Euro

Regione 7.000.000,00

Gestore Ingenium 7.000.000,00

Totale Risorse 14.000.000,00



I nuovi Fondi  
 
 
Il Fondo Multiscopo  
Il Fondo per il microcredito



Il Fondo Multiscopo sul POR 
2014-2020

! Fondo di finanza agevolata istituito sgli Assi 3 e 4 del POR FESR 2014-2020 
! Ammontare del Fondo: 47.000.000,00 + risorse delle banche per un totale di 

67.000.000,00  circa 
! Tipo di intervento: Finanziamenti alle PMI 
! Finalità: il Fondo di finanza agevolata investe negli interventi ammissibili 

individuati nelle rispettive priorità di investimento 
! Durata massima dei finanziamenti: 8 anni (con possibilità di pre-

ammortamento di 18 mesi); 
! Comparto Energia e Comparto Nuove imprese 
! Quota di finanziamenti devoluta alle imprese tramite il Fondo Regionale 70% 
! Quota di finanziamenti devoluta alle imprese tramite risorse della Banca 30% 
! Tasso = 0 sulla quota pubblica  
! Settori ammessi: tutti i settori tranne l’Agricoltura



Il Fondo Multiscopo

Assi e azioni Risorse

Comparto destinato agli interventi di 
supporto alla nascita di nuove imprese Asse 3 
competitività e attrattività del sistema 
produttivo, azione 3.5.1

11.000.000,00

Comparto destinato agli interventi in campo 
energetico, Asse 4 promozione della low 
carbon economy  nei territori e nel sistema 
produttivo, prevedendo anche una parte a 
fondo perduto destinata alle spese tecniche, 
Azione 4.2.1

36.000.000,00 
di cui il 12,5% di ogni   
finanziamento può essere destinato 
per rimborso spese tecniche a 
fondo perduto

Totale 47.000.000,00



Il Fondo per il microcredito

! DGR 1345/2016  che finanzia lo sviluppo di piccole iniziative 
imprenditoriali e professionali 

! Le domande per i finanziamenti possono essere presentate a 
partire dal 15 marzo 2017 

!  Minimo 5 mila ed un massimo di 15 mila euro fino al 31/12/2017  
! Spese ammesse: acquisto di beni o servizi legati all’attività svolta, 

pagamento corsi di formazione, esigenze di liquidità connesse 
allo sviluppo dell’attività o investimenti in innovazione, prodotti e 
soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo per messa a punto di 
prodotti e/o servizi, etc. 



Il Fondo per il microcredito
Possono partecipare: 
• lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in ER, che alla data della 

domanda siano titolari di partita iva da un minimo di 1 anno e da non più di 5, 
con fatturato compreso tra 15 e 70 mila euro; 

• liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni  
professionali iscritte  nell’elenco del MSE ai sensi l. 4/2013; 

• forme aggregate tra professionisti con i medesimi requisiti previsti per le 
imprese; 

• imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata 
semplificata o società cooperative operanti in ER, che alla data della domanda 
siano avviate da almeno 1 anno e da non più di 5 con fatturato annuo 
compreso tra 15 e 100.000 euro 

Per partecipare rivolgiti agli sportelli Unifidi Emilia Romagna 
 tel. 051/6496800 o visita il sito www.unifidi.eu/microcredito 

Oppure vai sul sito della Regione Emilia-Romagna



Bando per contributi alle imprese da 
finalizzare alla patrimonializzazione 

dei Confidi vigilati

! Destinatari: PMI, grandi imprese, professionisti 
! Contributo massimo 10.000,00 euro 
! Caratteristiche:  
! 70% della partecipazione ai confidi prevalenti in ER 
! 50% della partecipazione ai confidi non prevalenti in ER 
! Regime d’aiuto: De Minimis 
! Bando a sportello  
! 6 milioni di euro nel periodo 2017-2019 
! I confidi partecipati devono essere soggetti vigilati e avere messo in atto 

progetti di fusione nel periodo 2015-2018



Grazie dell’attenzione 


