Interventi per la liquidità gestiti da ISMEA a favore delle imprese della pesca
QUALI SONO I SOGGETTI AMMISSIBILI:
- Imprenditore ittico titolare di licenza di pesca in forma singola o associata.
- Cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi.
- Acquacoltore che esercita l’attività in forma singola o associata.

TRE STRUMENTI (CUMULABILI E NON ALTERNATIVI)

Tipologia di
aiuto ISMEA

CAMBIALE AGRARIA E PESCA
(sezione 3.1)

LIQUIDITA’ 25
(art.13, comma1, lettera m)

GARANZIA DIRETTA
(art.13, comma1, lettere c, e, p)

Finanziamento Ismea a tasso zero
erogato da ISMEA direttamente al richiedente
senza il tramite di un istituto bancario.

Garanzia Ismea
sul 100% del finanziamento bancario

Garanzia Ismea
sull’80-90% del finanziamento bancario
fino a 5 milioni di euro
Importo massimo finanziamento bancario:
(uno a scelta):
- Entro il 25% del fatturato del 2019;
- Entro il doppio delle spesa salariale annua
- Entro il fabbisogno liquidità successivi 18
mesi

fino a 30 mila euro

fino a 25 mila euro

Importo finanziamento Ismea entro il 50% dei
ricavi e comunque non superiore a 30.000 euro.

Importo finanziamento bancario entro il 25% dei
ricavi e comunque non superiore a 25.000 euro.

Durata
operazione

5 anni

massimo 6 anni

massimo 6 anni

Scadenza
rimborso rate

36, 48, 60 mesi

Da concordare con la banca

Da concordare con la banca

Tasso di
interesse
applicato

Tasso zero

Interesse bancario da concordare con la propria
banca, calmierato per effetto della garanzia
Ismea

Interesse bancario da concordare con la propria
banca, calmierato per effetto della garanzia
Ismea

Importo
operazione

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA, SCADENZA E TEMPI RILASCIO AIUTO
CAMBIALE AGRARIA E PESCA

LIQUIDITA’ 25

GARANZIA DIRETTA

Procedura di
accesso

Portale on-line
accessibile direttamente dal
richiedente/consulente delegato

Portale on-line
riservato all’operatore bancario

Portale on-line
riservato all’operatore bancario

Link portale

http://strumenti.ismea.it

http://l25.ismea.it/login

http://garanzie.ismea.it/AccessoEsterno.asp

Tempi di
rilascio
operazione

orientativamente 10/15 gg dalla domanda
(tempi tecnici per il rilascio cambiale)

Rilascio garanzia immediata alla domanda
Nessuna valutazione di merito

Rilascio garanzia subordinato
alla valutazione di merito da parte di Ismea

Nessuna scadenza ma fino ad esaurimento
dotazione di 30 milioni di euro.
Fatte salve successive dotazioni

Nessuna scadenza ma fino ad esaurimento
dotazione di 70 milioni di euro

Nessuna scadenza ma fino ad esaurimento
dotazione di 70 milioni di euro.

Scadenza
domanda

COSTI PER IL RICHIEDENTE
CAMBIALE AGRARIA E PESCA

LIQUIDITA’ 25

GARANZIA DIRETTA

Costo garanzia

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Spese istruttoria
Ismea

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Spese istruttoria
bancaria

Costo zero (nessuna istruttoria)

Da verificare presso la propria banca

Da verificare presso la propria banca

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
Via A. Gramsci 34 – 00197 Roma
Per info chiama il numero verde 380.3844344 o manda una mail credito@federpesca.it

