
AVVISO 

Si comunica che a partire dal 20.10.2022 e fino al 15.11.2022 alle ore 17:00 (salvo proroghe) sarà 

possibile presentare domanda di finanziamento a valere sulla misura “finanziamento sostegno alle 

imprese”. 

 

“FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE” DESTINATO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI 

CONSEGUENTE AL CONFLITTO RUSSIA – UCRAINA  

a valere sulla Gestione Ordinaria all’interno della Misura Sezione 2.2 del Quadro Temporaneo di Crisi per misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina 

Il “Finanziamento sostegno alle imprese” è un finanziamento a medio/lungo termine ovvero di durata non 

inferiore a 18 mesi e fino a un massimo di 96 mesi, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento 

(massimo 12 mesi), finalizzato a sostenere la realizzazione di investimenti (anche avviati dal 1° giugno 2022) o 

alla copertura dei costi del capitale di esercizio di imprese colpite dalle conseguenze della crisi derivante 

dal conflitto tra Russia e Ucraina. Il finanziamento è rivolto a PMI  con organizzazione operativa e 

prevalente attività nel territorio regionale della Valle d’Aosta meritevoli di credito. 

La concessione del mutuo è sempre subordinata alla valutazione del merito creditizio di FINAOSTA S.p.A. e sarà 

comunque condizionata al rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia o da uno dei Confidi aventi sede 

nel territorio regionale controgarantito o riassicurato dal Fondo di Garanzia.  In caso di diniego del Fondo di 

Garanzia il finanziamento non sarà erogato. 

Importo: minimo di 30 mila euro e massimo di 500 mila euro per singola impresa e comunque non superiore al 

maggiore tra i seguenti importi: 

o il 15 per cento dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi 

come risultante dalla seguente documentazione contabile: i) bilanci depositati in CCIAA; ii) dichiarazioni dei 

redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate; nel caso di soggetto beneficiario finale costituito da meno di 12 

mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo 

temporale; 

o il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di 

finanziamento risultante da idonea documentazione che dovrà essere consegnata a Finaosta S.p.A.; se il 

soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo 

completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia 

sostenuti nel minor intervallo temporale; 

o il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, qualora il 

soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia 

registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del 

conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia 

pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la 

sicurezza informatica. 

o Erogazione: in un’unica soluzione o stato avanzamento lavori. 

o Modalità di rimborso: il rimborso del Finanziamento ha luogo in base a un piano di ammortamento c.d. alla 

“francese”. Il rimborso avviene con il pagamento di rate costanti nell’importo, posticipate, con periodicità che 

può essere mensile, trimestrale o semestrale.  

o Tasso: tasso fisso pari al 60% dell’IRS lettera riferito alla durata del Finanziamento, rilevato il primo giorno 

lavorativo del mese della delibera di Finaosta S.p.A. di concessione del credito, maggiorato di uno spread 

compreso tra lo 0,60% e il 2,00% calcolato in base al rating attribuito al cliente e all’entità della garanzia 

offerta. 



o Presentazione della domanda: La domanda per il Finanziamento, completa della documentazione richiesta, 

è presentata entro il 15 novembre 2022 (salvo proroghe) direttamente a FINAOSTA S.p.A. dall’impresa 

richiedente o per il tramite di Alpifidi S.C. o Confidi Centro Nord S.C., che acquisirà anche la documentazione 

necessaria per l’istruttoria creditizia da parte di Finaosta S.p.A.. In tal caso il cliente verrà successivamente 

contattato da Finaosta S.p.A. 

Per informazioni telefonare a FINAOSTA S.p.A. dott. Mirko Agostini 0165.269227, dott.ssa Federica Pellissier 

0165.269243, rag.ra Renata Pellegrino 0165.269236. 


