
  
 

“INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO 
AL CREDITO 2017:  

ABBATTIMENTO TASSO D’INTERESSE” 
 
Intervento attraverso il quale la Camera di Commercio di Varese intende sostenere e incentivare 
le imprese della provincia di Varese nell’accesso al credito attraverso una misura di abbattimento 
del tasso di interesse su finanziamenti bancari. 
 
SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Si rivolge alle micro, piccole e medie imprese e loro aggregazioni con: 
-sede e/o unità operativa nella provincia di Varese. 

SPESE AMMISSIBILI 

La misura riconosce un abbattimento del tasso di interesse su 
finanziamenti bancari assistiti da garanzia consortile rilasciata da 
Confidi e cooperative di garanzia fidi aventi sede e/o unità locale in 
provincia di Varese, stipulati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 
2017. La durata del finanziamento non deve essere inferiore a 24 mesi, 
mentre l’importo deve essere compreso tra 10.000 euro e 500.000 
euro.   

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

Il contributo consiste nell’abbattimento del tasso di interesse in misura 
pari a: 
- 2 punti percentuali per le start-up (imprese costituite da non più di 

48 mesi dalla data di apertura del bando); 
- 1,5 punti percentuali per tutte le altre imprese.  
Il contributo non potrà comunque superare l’importo effettivamente 
versato a titolo di interesse, con un tetto massimo per azienda pari a 
2.000 euro. 
Il contributo è concesso applicando le disposizioni previste dal regime de 
minimis e sarà erogato alle imprese beneficiarie, al netto della ritenuta di 
legge del 4%. 
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo deve essere compilata e trasmessa mediante 
procedura telematica. 
- dal giorno 8 settembre 2017 al 31 dicembre 2017. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo per 
questa misura.  

 
La rendicontazione finale deve essere compilata e trasmessa mediante 
procedura telematica. 
- a partire dal 1° febbraio 2018 e comunque entro il 30 giugno 

2018. 

PER INFORMAZIONI 

Per approfondimenti: Camera di Commercio di Varese 
 
Per informazioni: 
 
Dorina Zanetti 
Dorina.zanetti@asarva.org  
tel. 0332 256208 
 
Giada Pavan 
Giada.pavan@asarva.org 
Tel. 0332 256539 
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