
EMERGENZA COVID-19 

Misura Straordinaria di Liquidità
Contributo fino all’ 8% a fondo perduto per finanziamenI di 

importo non superiore ad € 100.000,00, uIlizzabile per il 
pagamento delle rate! 

PROGETTO EASY

BANCA PROGETTO e FIDIMED insieme per finanziare le PMI

Valido per le imprese aventi sede in Sicilia



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Contributo a fondo perduto è erogato da IRFIS a favore delle imprese, per il tramite di
FIDIMED, in misura pari al 5,00% dell’importo del Finanziamento bancario erogato, sino ad un
massimo di € 5.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria ovvero, in presenza di un
preammortamento del Finanziamento bancario non inferiore a 12 mesi, in misura pari all’8,00%
dell’importo del Finanziamento bancario erogato, e quindi in tal caso sino ad un massimo di €
8.000,00.

Pertanto il Contributo è una misura di agevolazione di accesso al credito che l’impresa 
ha diriRo di richiedere solo in caso di oRenimento di una delibera di finanziamento

Per averne diri)o, l’azienda dovrà so)oscrivere uno schema di dichiarazione sos5tu5va di a)o
notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di aver subito danni economici
dall’emergenza epidemiologica COVID-19, consisten5 nella temporanea interruzione/riduzione
dell’aKvità svolta.
L'ammontare del Finanziamento bancario, ogge)o della presente misura, non potrà essere
superiore a € 100.000,00.

MASSIMO: 
8%

MINIMO: 
5%



PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1. RICHIESTA FINANZIAMENTO 

L’azienda richiede un finanziamento scrivendo a: 
proge6oeasy@fidimed.eu

2. DELIBERA DI FINANZIAMENTO
In caso di delibera posiJva, Fidimed comunica all’impresa
e ad IRFIS la concessione del finanziamento. IRFIS
provvederà a deliberare la concessione del Contributo.

3. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Fidimed comunica ad IRFIS l’avvenuta erogazione del
finanziamento.

5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

L’impresa utilizza il contributo, fino a concorrenza
dell’importo ottenuto, per il pagamento delle rate.

CON IL CONTRINUTO A FONDO 
PERDUTO L’AZIENDA OTTIENE UN 

FINANZIAMENTO OGGI ED 
INIZIERA’ A PAGARE LE RATE NEL 

2021!4. CONCENSSIONE DEL CONTRIBUTO

IRFIS eroga il contributo a Fidimed trattenendo una
commissione dello 0,50% prevista dal Decreto
Assessoriale.

€

ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI RICHIESTA E’ A «SPORTELLO» E FINO AD ESAURIMENTO FONDI!
FORNIRE VELOCEMENTE LA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO E’ ESSENZIALE PER 

NON PERDERE IL DIRITTO A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 



SCHEDA DI SINTESI FINANZIAMENTO PROGETTO EASY

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA Mutuo Chirografario

FINALITA’ sostegno di liquidità alle imprese.

DESTINATARI Imprese che abbiano la sede legale in Italia e rientranti nella categoria PMI

DURATA Max 120 mesi, con massimo 12 mesi di preammortamento

GARANZIA
DI FIRMA/PERSONALI: fidejussione soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia

per le PMI istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A

CONDIZIONI ECONOMICHE

ISTRUTTORIA Minimo 3% - Max 4,50% 

IMPOSTA SOSTITUTIVA 0,25% da calcolarsi sull’importo erogato

TASSO DI INTERESSE FISSO 5,90% (Spread) – Piano Ammortamento alla Francese

Consulta il foglio informa^vo disponibile sui si^:  fidimed.eu e bancaprogeao.it

Il Contributo a fondo perduto è des^nato solo alle imprese aven^ sede in Sicilia 



CRITERI MINIMI DI AMMISSIONE

assenza§ di sconfinamen, CR nell’ul,mo mese
assenza§ di pregiudizievoli su società e su soci
eleggibilità§ MCC
in§ caso di società: rilascio di fideiussione dei soci che
rappresen,no almeno la maggioranza del capitale
DURC§ in corso di validità
in§ caso di società, almeno 3 bilanci deposita,, di cui 2 in u,le o
con perdita di esercizio inferiore al 5% del faDurato. Per le
società di persone e diDe individuali faranno fede gli ul,mi 3
modelli Unici
esclusione§ di società con calo di faDurato superiore al 30%
rispeDo all’esercizio precedente. FaDo salvo il caso di società che
operino su commessa o dove comunque il calo di faDurato sia
,pico del ciclo di seDore.
acquisizione§ degli EstraK Conto degli ul,mi 3 mesi (oltre all’EC
di fine anno) rela,vo ai principali is,tu,

PARAMETRI

PRATICHE PROCEDURA IMPORTO RIDOTTO

§ Le pratiche di importo pari ad euro 25.000,00 godono di una
procedura semplificata. Occorrerà verificare:

§ assenza di pregiudizievoli su società e su soci
§ eleggibilità MCC

SETTORI ESCLUSI

Pubblica§ Amministrazione, Armi, Compro oro, Gioco d’azzardo,
Immobiliari, Trading, Pornografia, Estrazione diaman,

esclusione di start-up con meno di un anno di esercizio



progettoeasy@fidimed.eu

PER RICHIEDERE IL TUO FINANZIAMENTO ED OTTENERE IL CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO STANZIATO DALLA REGIONE SICILIA SCRIVI UNA MAIL A:

INDICANDO: NUMERO DI TELEFONO E LA PROVINCIA IN CUI HA SEDE L’AZIENDA
VERRAI CONTATTATO DA FIDIMED ENTRO 24 ORE!


