
POR FESR 2014/2020. Fondo prestiti Double. Finanziamento
a tasso agevolato per la liquidità delle imprese

AGEVOLAZIONE
Finanziamento agevolato: tasso di interesse: fisso pari allo 0,5%

oppure pari allo 0,1% (Fondo di Garanzia PMI)
INTERVENTO FINANZIATO

Esigenze di liquidità connesse ad un piano di sviluppo aziendale.
BENEFICIARI

Piccole e Micro imprese umbre
AREA GEOGRAFICA

Umbria
SCADENZA

Presentazione domande dalle ore 13 dell’11 marzo 2022 fino
alle ore 13 del 30 giugno 2022. 

importo minimo: 12.500,00 euro;
 importo massimo: 25.000,00 euro;
 durata preammortamento: 12 mesi;
 durata ammortamento: 48 mesi;
tasso di interesse: fisso pari allo 0,5% oppure pari allo 0,1% nel caso di accesso 
alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI
 rimborso: rata trimestrale costante posticipata;
 garanzie: chirografo senza garanzie reali.

Entità e forma dell'agevolazione

L’Avviso ha una dotazione di Euro 2.000.000.
A valere sul Fondo sono erogabili Finanziamenti Agevolati con le seguenti 
caratteristiche:

I Finanziamenti agevolati potranno essere richiesti per esigenze di liquidità connesse ad un
piano di sviluppo aziendale.



CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it

L’erogazione dei Finanziamenti agevolati alle imprese richiedenti avverrà solo in presenza 
dell’avvenuta erogazione di un prestito privato avente le stesse caratteristiche del 
Finanziamento agevolato, ad eccezione del tasso applicato che dovrà essere pari al tasso 
Euribor maggiorato di uno spread massimo del 3,75%. 

N.B. Il prestito privato dovrà essere concesso da un Intermediario Finanziario iscritto all’Albo che 
abbia stipulato apposita convenzione con il Gestore e sia incluso nell’apposito elenco degli 
Intermediari Finanziari convenzionati pubblicato nel portale www.umbriainnova.it. 

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le Micro e Piccole imprese che:

al momento della presentazione della domanda risultino iscritte al Registro delle Imprese
e abbiano Sede Operativa nel territorio della Regione Umbria, verificabile da idoneo titolo
di disponibilità;

presentino un piano di sviluppo riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio 
regionale. 

Il requisito dimensionale di Piccola o Micro Impresa deve essere mantenuto fino alla data di 
concessione del finanziamento. 

Ogni Piccola o Micro Impresa può ottenere un solo finanziamento a valere sul Fondo 
prestiti “Double”. 

Scadenza

PROCEDIMENTO A SPORTELLO

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 13 dell’11 marzo 2022 fino alle ore 13 
del 30 giugno 2022.

N.B.   Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro 
referente commerciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.




