
 

 

 

        

 

      

 

             

  

         

                  
 

TRANCHED COVER PIEMONTE 2018 
Accesso a finanziamenti con garanzia gratuita della Regione Piemonte 
 
Dal 23 agosto 2018 è possibile accedere a “Tranched Cover Piemonte”, strumento che supporta 
l'accesso al credito delle PMI Piemontesi tramite la concessione di una garanzia pubblica gratuita a 
nuovi finanziamenti emessi da Unicredit SpA, Monte dei Paschi SpA, Intesa San Paolo SpA. 
 
BENEFICIARI 
PMI già costituite ed iscritte al Registro imprese, aventi almeno una sede operativa nel territorio della 
Regione Piemonte ed operanti nei settori ammessi dal regolamento "deminimis" 
 
AGEVOLAZIONE 
L'agevolazione consiste nella concessione di una garanzia gratuita a valere su un finanziamento 
compreso tra € 10.000 ed €1.000.000, erogato da una delle banche convenzionate sopra menzionate. 
Nel caso di finanziamenti compresi tra 10.000 e 100.000 euro (Linea B) alla garanzia regionale deve 
essere obbligatoriamente associata una garanzia consortile. 
I finanziamenti superiori a 100.000 euro (Linea A) possono fruire della sola garanzia regionale 
gratuita. 
 
INIZIATIVE AGEVOLABILI 
Vengono finanziati:  
- investimenti produttivi e infrastrutturali 
- processi di capitalizzazione aziendale 
- fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità 
Tutte le iniziative per cui si richiede l'agevolazione devono essere riferite ad atti successivi alla data di 
presentazione della domanda 
 
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI 
1. Durata compresa tra 18 e 36 mesi per finalità connesse al capitale circolante  
2. Durata compresa tra 36 e 60 mesi per finalità investimenti e capitalizzazione  
3. I finanziamenti garantiti dal fondo devono essere di nuova emissione e non collegati ad operazioni 
già in essere al momento della presentazione della domanda. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
Le domande di accesso al fondo Tranched Cover, compilate su piattaforma telematica disponibile 
all'indirizzo www.finpiemonte.info e successivamente scaricate e sottoscritte, devono essere 
presentate direttamente alla banca finanziatrice a partire dal 23 agosto 2018 ed entro il 31 agosto 
2019, insieme agli allegati obbligatori in         
 
Per info : direttore@ascombiella.it  - tel.015.8352730 

http://www.finpiemonte.info/
mailto:direttore@ascombiella.it

