GARANZIA ISMEA PER LA LIQUIDITA’
GARANZIA U35
(ai sensi del D.L. n. 50 del17 maggio 2022)
Scheda di sintesi
La Garanzia U35 è rilasciata da ISMEA a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI della
pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
La garanzia copre il 100% di nuovi finanziamenti concessi da banche (o altro intermediario
finanziario) di importo non superiore a 35 mila euro e comunque entro il valore dei costi per
l'energia, carburante e materie prime sostenuti nel corso del 2021, della durata massima di 10
anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.
La garanzia è gratuita ed è cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA. Viene rilasciata
automaticamente attraverso la procedura di richiesta accessibile dagli istituti di credito.
Requisiti del richiedente
Impresa ittica costituita prima del 1 gennaio del 2021 nella forma di ditta individuale o
società che rientra in una delle seguenti tipologie:
- Impresa ittica titolare di licenza di pesca;
- Impresa di acquacultura;
- Cooperative o consorzi di imprenditori ittici.
L’impresa deve aver registrato nel corso del 2022 un incremento dei costi per l’energia,
per i carburanti o per le materie prime riconducibile all’aggressione russa contro
l’Ucraina e/o alle sanzioni imposte o alle contromisure ritorsive adottate in risposta alle
sanzioni.
Tipologia di finanziamento garantibile
Nuovo finanziamento di importo non superiore a 35 mila euro, di durata massima 10
anni e un preammortamento di almeno 24 mesi.
L’importo del finanziamento non può essere superiore ai costi per l’energia, per i
carburanti e per le materie prime sostenuti nell’anno 2021 e dimostrabili dal bilancio,
documentazione fiscale o autodichiarazione.
Finalità del finanziamento
Il nuovo finanziamento deve essere destinato all’attività di pesca/acquacultura per
investimenti o liquidità connessa a capitale di esercizio (pagamento del personale e/o
scorte e/o fornitori).
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Procedura di accesso
La banca o l’intermediario finanziario che eroga il finanziamento inoltra richiesta di
garanzia a ISMEA attraverso il portale telematico dedicato.
Dettagli tecnici dell’operazione richiesta:
Importo massimo 35 mila euro ed entro i limiti dei costi registrati nel 2021
del
finanziamento:
Copertura della
garanzia: pari al 100 % del finanziamento.
Costo della Non sono previste commissioni da versare all’ISMEA data l’attuale
garanzia: gratuità della garanzia.
Tempi rilascio: Rilascio immediato e automatico, senza valutazione da parte di
ISMEA.

Per qualsiasi ulteriore informazione, i nostri uffici sono a disposizione.
federpesca@federpesca.it
06.3201257
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