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SCHEDA TECNICA 
“SVILUPPO PER LE IMPRESE FEMMINILI” 

 

Finalità: 

Favorire l’accesso al credito per le imprese femminili mediante: 

 L’erogazione di garanzie forti fornite da Confidimprese Fvg che 

potranno permettere alle imprenditrici di accedere al credito 

bancario, più rapidamente ed a condizioni migliorative; 

 Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine fornisce 

supporto per la predisposizione della pratica/raccolta documentale e 

assistenza consulenziale congiunta con Confidimprese FVG. 

Beneficiari: 

Micro, piccole e medie imprese femminili aventi sede nella Regione Friuli 

Venezia Giulia e che soddisfino i seguenti requisiti: 

1. già costituite al momento della richiesta di garanzia; 

2. sono “imprese femminili” ovvero: 

 titolare ditta individuale donna; 

 società di persone e capitali quote non inferiori al 51% a donne  

3. sono associate all’Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese 

Confartigianato e al Confidimprese Fvg 

Quota adesione a 

Confidimprese fvg: 

Nel caso di presentazione contestuale di domanda di adesione e domanda 

di garanzia – con supporto da parte di Confartigianato Udine – la quota 

associativa – per un periodo di 4 mesi dalla sottoscrizione del prodotto – 

verrà scontata di Euro 100, (25,82 azione, 74,18 quota spese adesione) 

Garanzia confidi: 
Garanzia a prima richiesta di norma pari al 60% elevabile all’80% in 

presenza della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia. 

Forme Tecniche: Tutte le forme tecniche in uso presso la Banca. 

Finalità: 

 Supporto al capitale circolante, attraverso lo strumento dello 

smobilizzo crediti -sostenendo le esigenze di liquidità che 

scaturiscono dallo squilibrio tra entrate ed uscite correnti- e dello 

scoperto di Conto Corrente; 

 Supporto al riequilibrio finanziario, attraverso operazioni di 

finanziamento rateale volto al consolido passività; 

 Supporto ai processi di investimento, materiali e immateriali, 

attraverso operazioni di finanziamento rateale; 
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 Supporto al passaggio generazionale, attraverso finanziamento 

rateale. 

Importi affidamento: Entro plafond Confidi. 

Durata: 

 Fino a 12/18 mesi per C/C e Smobilizzo Crediti 

 Fino a 60 mesi con operatività ordinaria chirografaria; 

 Fino a 120 mesi con riassicurazione Confidimprese FVG al Fondo di 

Garanzia (F.C.G.);  

 Fino a 120 mesi con operatività ordinaria ipotecaria (NO F.C.G.). 

Preammortamento ed 

Ammortamento: 

Eventuale preammortamento: massimo 6 mesi per operazioni 

chirografarie e massimo 12 mesi per operazioni ipotecarie, da includersi 

nella durata massima sopra indicata. 

Ammortamento con rientro periodico, esso ha luogo con rate la cui 

periodicità è concordata con l’impresa (mensile o trimestrale). 

Plafond Confidi: Entro plafond Confidi. 

MATERNITA’: 

In caso di maternità è prevista una automatica moratoria del mutuo per 

una durata di 12 mesi.  

La commissione Confidi attinente il prolungamento del mutuo per il 

periodo di sospensione rate sarà ridotta al 50%.- 

MATERNITA’ (2) in caso 

Banca non accetti 

sospensiva automatica: 

In caso di maternità è prevista – acquisito il consenso banca - la moratoria 

del mutuo per una durata di 12 mesi.  

La commissione Confidi attinente il prolungamento del mutuo per il 

periodo di sospensione rate sarà ridotta al 50%.- 

 Tasso convenzionato: In fase di definizione con gli Istituti di credito 

 

Commissioni Confidi: 

 

Confidimprese FVG si impegna ad applicare uno sconto sulle commissioni 

di garanzia pari al 10%, in presenza di assistenza prestata dall’Unione 

Artigiani Piccole E Medie Imprese – Confartigianato / Movimento Donne 

Impresa di Confartigianato Udine. 

In caso di presenza di Controgaranzia del Fondo Centrale viene sommato 

un ulteriore sconto pari al 5% sulla quota rischio. 

Tempi di delibera: 
10 giorni lavorativi dalla data di protocollo Confidi (+ eventuale 

tempistiche correlate alla controgaranzia F.C.G.) 

Documentazione: 
documentazione standard + nel caso di startup bilancio previsionale 

triennale e business plan 

Servizio dedicato: 

Confidimprese Fvg, congiuntamente ed in collaborazione con l’Unione 

Artigiani Piccole E Medie Imprese – Confartigianato / Movimento Donne 

Impresa di Confartigianato Udine, mette a disposizione proprie figure 

professionalizzate, che, previo appuntamento, possono fornire assistenza 

finanziaria. 

Riferimenti e contatti: Confidimprese Fvg Area di Udine: tel. 0432.511820 

 


