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Fondo di garanzia per le Pmi
accessibile ai liberi professionisti:
circolare del CNI
Tra le varie forme di sostegno ai professionisti, tale Fondo è una
delle poche, per il momento, di semplice ed immediato accesso
Martedì 22 Maggio 2018

BREVI

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO: A
PIACENZA TORNA IN SCENA IL CALCESTRUZZO 
Tre giorni dedicati al calcestruzzo e a un settore che
si avvia lentamente fuori dal tunnel della crisi. La
seconda edizione delle GIC si svolgerà a Piacenza
Expo dall'8 al 10 novembre

LUIGI RUBINELLI È IL NUOVO PRESIDENTE DI
ANIMA SICUREZZA 
Anima Sicurezza ha scelto come suo presidente per
il prossimo biennio Luigi Rubinelli

CALCESTRUZZO INDURITO, IN VIGORE LA
NORMA UNI 7699:2018 
Descrive il metodo per la determinazione
dell'assorbimento di acqua alla pressione
atmosferica di provini di calcestruzzo indurito

XYLEXPO 2018 SI CONFERMA LA FIERA
DELL'INNOVAZIONE 
Gli ingressi nel quartiere fieristico sono stati 37mila.
+2,1 per cento gli operatori professionali in visita

XYLEXPO INNOVATION AWARDS (XIA): LA
CLASSIFICA DEI PREMIATI 
Il premio all'innovazione ha animato l'edizione
appena conclusa di Xylexpo, la biennale delle
tecnologie e delle forniture per l'industria del mobile
e del legno
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C
on la circolare n. 237 del 21 maggio 2018, il Consiglio nazionale degli Ingegneri
segnala che, tra le varie forme di sostegno ai professionisti, il Fondo di garanzia
per le Pmi “è una delle poche, per il momento, di semplice ed immediato
accesso”.

Da tempo tale Fondo, gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, è accessibile ai
liberi professionisti. “Il Fondo”, ricorda il Cni nella circolare, “garantisce il libero
professionista per i prestiti richiesti presso una banca o presso altro istituto finanziario,
con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito per lo svolgimento dell'attività lavorativa
o per effettuare un investimento connesso allo studio professionale”.

Tale strumento è ancora poco conosciuto degli Ingegneri. “Il Fondo offre ai
professionisti che intendano chiedere un prestito presso una banca, una garanzia

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-05-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Accesso al credito"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: fondo di garanzia,pmi,LIBERI PROFESSIONISTI,cni,ingegneri,accesso al credito

DALLE AZIENDE

CLESSIDRA SGR: ACQUISIZIONE DEL 100% DEL
GRUPPO SCRIGNO 
Quarto investimento del fondo Clessidra Capital
Partners 3, dopo Roberto Cavalli, ABM Italia e Nexi

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
DIVENTA REKEEP 
Il nome Rekeep è frutto di un più ampio progetto
volto a rafforzare l’identità della Società e si pone a
completamento del nuovo assetto societario, che
dallo scorso ottobre vede Manutencoop Società
Cooperativa quale azionista al 100%

PARTNERSHIP TRA WIENERBERGER E IL DOCU-
REALITY “CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!” 
Protagonisti della prima puntata, in onda venerdì 18
maggio, i laterizi innovativi di Wienerberger

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG INCREMENTA
FATTURATO E RISULTATO NEL PRIMO
TRIMESTRE 2018 
Fatturato pari a 182,5 milioni di euro e margine
operativo lordo pari a 17,5 milioni di euro, in linea
con le previsioni del Consiglio di Amministrazione

NUOVE PROPOSTE PER IL SETTORE OEM E LA
TERMOREGOLAZIONE 
IMIT Control System è specializzata nello sviluppo e
nella realizzazione di soluzioni personalizzate in
ambito meccanico ed elettronico

VASCO GROUP SI UNISCE AD ARBONIA,
FORNITORE NEL SETTORE EDIFICI 
Il Signing e il Closing dell'acquisizione sono stati
effettuati mercoledì 16 maggio 2018

gratuita di copertura che sostituisce le onerose alternative di mercato. La garanzia
copre fino all'80% del finanziamento su tutti i tipi di operazione, sia a breve che a
medio-lungo termine, sia per liquidità che per investimento. La garanzia viene concessa
al professionista per operazioni fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro; le
richieste di finanziamento possono ovviamente superare tale importo (la parte
eccedente non sarà sottoposta a garanzia pubblica tramite il Fondo). Le modalità di
accesso al Fondo di garanzia sono semplici: il professionista deve rivolgersi ad una
banca per richiedere il finanziamento e contestualmente chiedere che su di esso sia
acquisita la garanzia concessa dal Fondo. Sarà la banca stessa ad occuparsi della
domanda di accesso alla misura. In alternativa ci si può rivolgere ad un Consorzio fidi
abilitato (segnalato nel sito del MISE). La domanda verrà valutata dal MISE, che
prenderà in considerazione le dichiarazioni fiscali del professionista degli ultimi due
anni.”

Le informazioni sul Fondo di Garanzia sono reperibili sul sito del MISE:

www.fondidigaranzia.it
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Cessione
dell'Ecobonus, in
campo anche consorzi
e società di servizi
energetici

Emilia-Romagna,
bando da 2 milioni di
euro per
l'innovazione digitale
dei liberi
professionisti

Confprofessioni nel
CNEL per affermare il
ruolo dei
professionisti

Almalaurea: la ripresa
c’è anche per i
professionisti

Ultimi aggiornamenti RIVISTE  
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