
 

 

Accesso al credito 

 

Contributi in abbattimento del tasso di interesse e del costo 
dell’istruttoria 

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 e delle spese di istruttoria su finanziamenti bancari.  

Lo stanziamento è di 100.000,00 euro. 

 
 

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 

 
Spese ammissibili: 
interessi e spese di istruttoria bancaria relative a finanziamenti per investimenti 
produttivi. 
Investimenti agevolabili: 
• acquisto e ammodernamento di immobili, impianti, macchinari, attrezzature e arredi; 
• acquisto di hardware, software e tecnologie digitali; 
• acquisto di automezzi, ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto di merci su strada 
da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; 
• implementazione di programmi di ricerca applicata ai prodotti e/o ai processi 
produttivi; 
• investimenti tecnologici per la salvaguardia ambientale e l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili; 
• acquisizione di marchi e brevetti. 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO - 
FINANZIAMENTO 

Caratteristiche finanziamento: 
• Durata: da 24 a 60 mesi; 
• Importo: da 20.000,00 a 300.000,00 euro 
 
Determinazione del contributo 
• Contributo in conto interessi: abbattimento del tasso di interesse relativo al 
finanziamento bancario nella seguente misura: 
• 2 punti percentuali per la parte di finanziamento fino a 150.000,00 euro; 
• 1,5 punti percentuali per la parte di finanziamento eccedente 150.000,00 euro. 
 
 
 
 



 

 
Per le nuove imprese maggiorazione di 0,5 punti percentuali. 
• Contributo su spese di istruttoria: abbattimento del 50% del costo dell’istruttoria 
bancaria della pratica di finanziamento. 
Importo contributo: fino a euro 2.500,00 complessivi. 

 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
Presentazione domande: dal 2 dicembre 2019 al 30 giugno 2020. 
Stipula finanziamenti: dal 2 dicembre 2019 al 30 giugno 2020. 
Istruttoria: verifica delle domande e concessione del contributo di norma entro 30 giorni 
dalla presentazione della domanda (salvo integrazioni). 
Rendicontazione: dal 1° luglio 2020 ed entro e non oltre il 31 maggio 2021. 
Liquidazione: di norma entro 30 giorni dalla rendicontazione. 
 

PER 
INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Camera di Commercio di Varese 
Per informazioni: Consulenti Credito   
 

  
 

 

http://www.va.camcom.it/Contributi/78
http://www.va.camcom.it/Contributi/78
https://www.asarva.org/i-nostri-consulenti/consulenti-credito/
https://www.asarva.org/i-nostri-consulenti/consulenti-credito/

