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FONDO GARANZIA SISTEMA CASA FVG 

Prodotto FONDO GARANZIA SISTEMA CASA FVG  – intervento 2019 

Beneficiari 

Possono beneficiare del “Fondo Garanzia Sistema Casa FVG” le imprese 

identificate quali rientranti nell'area di specializzazione strategica regionale 

“Sistema Casa FVG” ai sensi della delibera della Giunta Regionale 53/2019, fatta 

salva la priorità per le imprese del Distretto della Sedia e del Distretto del 

Mobile. 

Fermo restando quanto sopra indicato ed ai fini meramente descrittivi, si 

intendono riconducibili all'interno del Sistema Casa FVG gli ambiti di attività nei 

quali il Cluster Arredo/Casa FVG principalmente opera : 

1. Produttori di arredo e complementi  

2. Imprese di costruzioni e impianti 

3. Produttori di sistemi elettrici e metallici per l'edilizia 

4. Macrofiliera del Legno FVG 

5. Materiali per le costruzioni 

Per la lista completa dei codici ATECO che definiscono i criteri di appartenenza 

delle singole imprese all'area di specializzazione Sistema Casa FVG si rimanda 

all'Allegato 1. 

Finalità 

1. investimenti per l'innovazione, la crescita ed il miglioramento dei processi 

produttivi aziendali. A titolo meramente esemplificativo si possono citare: 

 - implementazione di sistemi di innovazione digitale nel processo produttivo o 

costruttivo; 

-  acquisto o miglioramento di linee produttive ; 

- acquisto o riammodernamento di macchinari o strumenti legati al processo 

costruttivo  o estrattivo; 

- acquisto di sistemi meccanizzati, realizzazione di infrastrutture o acquisto di 

impianti per la valorizzazione economica della Macrofiliera del Legno FVG. 

Per le finalità di cui al punto 1 è altresì prevista la possibilità di finanziare le 

scorte strumentali fino ad un valore massimo del 20% della richiesta di 

finanziamento.  

2. Investimenti su immobili per la riconversione, ristrutturazione, ampliamento 

o miglioramento funzionale o energetico delle sedi produttive (no costruzione  

edifici ex-novo); 

3. investimenti per lo sviluppo commerciale aziendale a livello nazionale anche 

attraverso la realizzazione di materiale promo commerciale, partecipazione a 

manifestazioni fieristiche, apertura di sedi espositive o commerciali a livello 

nazionale. 

Sono ammissibili anche le spese già sostenute fino ai 6 mesi precedenti. 

Forme tecniche Finanziamento  
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 Durata    Da 19 a 120 mesi  

  Ammortamento   / 

  Preammortamento Eventuale preammortamento: massimo 6 mesi da includersi nella durata 

massima sopra indicata. 

Importi affidamento 

Minimo   €30.000,00;    

Massimo €200.000,00 con operatività ordinaria; 

Massimo €300.000,00 con riassicurazione al Fondo di Garanzia (FdG) 

Rischio massimo 

assumibile dal Confidi 

65% del Finanziamento con operatività ordinaria;    

80% del Finanziamento con riassicurazione Confidi al Fondo Centrale (F.d.G.)  

Banche convenzionate Tutte le Banche convenzionate con il Confidimprese FVG. 

Tassi bancari 
 In avvio si applicheranno i vigenti tassi Confidi, salvo condizioni specifiche 

migliorative. 

Commissioni Confidi 

Si veda Foglio informativo tempo per tempo vigente (al seguente link: 

https://www.confidimpresefvg.it/trasparenza-e-foglio-informativo). 

E' previsto uno sconto mediamente del 15% 

Documentazione Confidi e Banca: documentazione di rito. 

Percorso delibere 

Come di consuetudine. 

La domanda di garanzia potrà essere presentata sia al Confidi che 

direttamente alla Banca.  

 Banca : 15 giorni contemporanei (Banca e Confidi possono far partire le 

proprie valutazioni contemporaneamente al fine di ridurre le tempistiche). 

 Confidi: 15 giorni       

  F.d.G.:  +20 giorni (eventuale) 

Moltiplicatore  
Il Confidi risponde con Fondo Rischi dedicato e con il proprio intero 

patrimonio. Si prevede un moltiplicatore massimo di 1:10. 

Entro / extra plafond 

Confidi 

Gli interventi saranno –secondo le autonome determinazioni di ciascun 

Confidi– non aggiuntivi, aggiuntivi o parzialmente aggiuntivi rispetto ai 

plafond per singola linea di credito o plafond complessivi per impresa. 

Aiuti di Stato 
Le garanzie saranno rilasciate in regime De Minimis se a valere su Fondi 

pubblici. 

Caratteristica garanzia A prima richiesta 

Tempistiche avvio 

prodotto 
Avvio 01.02.2019 
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