
 
 
 
 
 
 

I finanziamenti erogati nell’ambito dell’iniziativa EaSI beneficiano di una garanzia finanziata dall’Unione Europea prevista dal programma per l’occupazione e 

l’innovazione sociale (“EaSI”) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (“FEIS”) istituito nel quadro del piano di investimenti per l’Europa. L’obiettivo 

del FEIS è contribuire a sostenere il finanziamento e la realizzazione di investimenti produttivi nell’Unione europea e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti. 

 

Scheda prodotto 

MICROCREDITO EaSI 
 

Descrizione 
del Prodotto 

Finanziamento microcredito assistito dalla garanzia comunitaria EaSI rilasciata dal Fondo 
Europeo per gli Investimenti, sotto forma di prestito chirografario con rimborso rateale 
mensile e regolato ad un tasso di interesse fisso. 

Finalità 

Il Microcredito EASI si propone di supportare le micro e piccole imprese per: 
- facilitare loro l’accesso al credito; 
- aiutarle a consolidarsi e svilupparsi; 
- finanziare i loro investimenti aziendali; 
- sostenere le loro spese per l’avvio del progetto d’impresa; 
- finanziare il loro capitale circolante. 
Il finanziamento è quindi destinato a: 
- supportare le aziende per tutte le tipologie fabbisogni finanziari, quindi per finanziare sia gli 
investimenti che l’attivo circolante; 
- sostenere lo start up di nuove iniziative imprenditoriali. 
Non sono invece ammesse le operazioni di novazione o ristrutturazione di debiti preesistenti 
e le operazioni di rifinanziamenti di transizioni in essere non ancora concluse, anche se già 
assistite da Confeserfidi. 

Opportunità 
Covid-19 

I beneficiari che hanno usufruito o che stanno usufruendo del finanziamento EaSI, e quindi 
hanno un regolare piano di ammortamento in corso, possono nell’ambito di questa iniziativa 
richiedere ulteriore nuova finanza. La cumulabilità dei due aiuti non può essere superiore a 
50.000 euro. 

Agevolazione 
e plafond 

Garanzia comunitaria EaSI pari al 90% sull’importo del finanziamento richiesto, su un 
portafoglio finanziamenti di complessivi 3 milioni di euro. La garanzia comunitaria EaSI è 
pari al 90% e viene applicata su ogni singolo finanziamento. La garanzia EaSI è diretta, 
escutibile “a prima richiesta” e non prevede costi aggiuntivi per il cliente. 

Importo di 
ciascun 
finanziamento 

minimo € 5.000 – massimo € 25.000 con possibilità di richiedere ulteriori 25.000 per quei 
soggetti che hanno un finanziamento EaSI in corso. 

Durata del 
finanziamento 

minimo 18 mesi, massimo 84 Mesi 

Tasso di 
interesse 

Tan 4% 
Taeg: massimo 10,47%  

Settori 
ammissibili 

Tutti i settori merceologici compreso il settore dell’Agricoltura e della Pesca e tutti i codici 
ATECO ad esso connessi. 

Imprese 
ammissibili 

Tutte le PMI già esistenti o start-up aventi le seguenti caratteristiche: 
1) essere classificate come PMI, così come definiti secondo la Raccomandazione 
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Europea EU del 06/05/2003; 
2) avere sede legale in Italia; 
3) essere a conoscenza che l’importo del mutuo dovrà essere utilizzato unicamente per 

le finalità di cui sopra. 
 

Imprese non 
ammissibili 

Non sono ammissibili le imprese che: 
1) hanno già usufruito del Programma JEREMIE e/o di un’altra garanzia concessa dal 

FEI nell’ambito di un altro programma comunitario; 
2) rientrano tra le “imprese in difficoltà” così come definite all’articolo 1 paragrafo 18 

del Reg.(UE) n.651/2014; 
3) sono in ritardo con i pagamenti o si trovano in stato di insolvenza nei confronti di 

Confeserfidi Scarl o di altro Istituto Finanziario. 

Spese 
ammissibili 

• - Investimenti 
 A) Attivi materiali:  

• Acquisto del suolo aziendale  

• Acquisto di Infrastrutture specifiche; 

• Acquisto macchinari, impianti e attrezzature; 

• Acquisto programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa; 

B) Attivi Immateriali: 

• Acquisto di servizi di consulenza specifica; 

• Costi relativi a:  

- Rilascio di certificazione di qualità, di qualità etica, sociale e ambientale; 

- Marchi e brevetti; 

- Avviamento. 

• - Attivo circolante (prodotti, merci, spese per assunzioni, canoni, spese aziendali con 
giustificativi ecc)  

Settori Esclusi 

I settori esclusi sono quelli identificati dal FEI come “Restricted Sectors”, ovvero  

‐ Produzione e distribuzione di Tabacco; 

‐ Gioco d’azzardo; 

‐ Produzione e commercio di armi e munizioni; 

‐ Produzione e commercio di Tabacco e bevande alcoliche; 

‐ Attività legate alla sperimentazione animale; 

‐ Attività legate agli esperimenti scientifici in genere; 

‐ Attività che gravano su impatti ambientali; 

‐ Attività di vendita e affitto immobili comprese le agenzie immobiliari; 

‐ Attività finanziarie (es. Trading); 

‐ Settori considerati eticamente e socialmente controversi; 

‐ Progetti di ricerca nei settori OGM. 

Area di 
Intervento 

In tutto il Territorio Nazionale  

 


