
Il bando della Camera di Commercio di Roma prevede 
per le imprese e le startup la possibilità di ridurre il 
tasso d’interesse e i costi della garanzia sui 
finanziamenti erogati dalle banche e assistiti dalla 
garanzia di Coopfidi. Prevede inoltre la possibilità di 
ottenere consulenza per lo sviluppo e il consolidamento 
dell’impresa.

Agevolazione
La Camera rende disponibili 2 misure di intervento volte 
a valorizzare gli investimenti effettuati dalle imprese:
1. Voucher abbattimento tassi in conto interesse: 
valore max € 10.000 a impresa
2. Voucher abbattimento costo garanzia: 
valore max € 2.500 a impresa 

Tali misure sono cumulabili fra loro e possono essere 
richieste solo se attivata una delle 3 misure di intervento 
principali (alternative tra loro), sotto forma di voucher per 
il costo di servizi erogati direttamente da Coopfidi: 
Voucher di 3.500 € finalizzati alle seguenti attività:
1. Accompagnamento e tutoraggio startup
2. Monitoraggio e sostegno alle PMI
3. Digitalizzazione e innovazione

Sviluppo Impresa

Futuro Garantito

Coopfidi:
esploratori del 
cambiamento.
Scopri il futuro 
che è in te!  

Bando CCIAA: 
finanziamenti 
agevolati e 
consulenza 
nell’emergenza 
Covid-19

Elena e Federico, retailers
Entertainment Machine
soci dal 2016

WhatsApp 342.1207114  /  info@coopfidi.com  /  www.coopfidi.org

Spese ammissibili
Esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza Covid-19, 
avvio di attività imprenditoriali (compreso acquisto 
azienda), realizzazione di progetti innovativi in termini di 
processo e/o prodotto, investimenti in beni strumentali, 
scorte.

Beneficiari
Imprese che hanno stipulato ed ottenuto un 
finanziamento garantito o co-garantito da Coopfidi 
a partire dal 1° dicembre 2020, iscritte alla Camera 
di Commercio di Roma, in regola con diritti camerali, 
DURC e posizioni tributarie.

Importo finanziato
Min 10.000€, max 100.000€
Esempio riferito a srl che richiede un finanziamento di 
50.000€ con restituzione in 60 mesi (€ 902.89 / mese, 
tasso 3,25% circa).
Interessi: 0 €
Costi garanzia: 0 €
Assistenza Coopfidi: 0 €
Costo finale per l’impresa: 0 €

Termini di presentazione
31 dicembre 2021.


