
 
 

 

MUTUO CHIROGRAFO PER LA RIPRESA POST COVID -19 

 

Cofiter mette a disposizione un plafond di 5 milioni di euro per le imprese e i liberi professionisti 

danneggiati dal Coronavirus. 

 

Beneficiari PMI e liberi professionisti 

Requisito Ammissibilità al Fondo di garanzia 

Forma tecnica Mutuo chirografo per liquidità 

Importo  Minimo € 10.000 – massimo € 100.000 (non oltre il 25% del fatturato) 
Eventuali richieste di importi superiori saranno valutati caso per caso. 

Durata 6, 12, 18, 24, 36 mesi 

Rata Mensile, trimestrale (escluso bullet) 

Pricing Verrà utilizzato il listino prezzi applicato in caso di investimenti già fatti. 

Inoltre: 

 riduzione del 30% del costo per il rischio e della commissione di garanzia 

nelle regione ove è presente la sezione speciale del FdG (riassicurazione 

90%) 

 riduzione del 30% della commissione di garanzia nelle altre regioni. 

 

Misure agevolative cumulabili che abbattono il costo della garanzia: 

👉 L.R. 26/2016 art. 3 Regione Emilia Romagna: accesso al credito per il tramite Consorzi Fidi 

👉 L.R. 25/2017 e 24/2018 Regione Emilia Romagna: garanzia a costo agevolato commercio, servizi e 

turismo 

👉 Bando Voucher di garanzia Lazio 

👉 Bando Voucher di garanzia Toscana 

👉 Sezioni speciali con riassicurazione 90% (Emilia Romagna, Veneto, Toscana): sconto sulla 

commissione rischio fino al 30% 

👉 Sezioni speciali con riassicurazione 90% (Emilia Romagna, Veneto, Toscana): plafond di 300 mila 

euro di garanzia con sconto 100% della commissione rischio per le PMI che abbiano ottenuto 

agevolazioni mediante Cofiter nei 6 mesi precedenti (pagamento costo istruttoria)  

 

In presenza di domanda di agevolazione contestuale e attinente alla richiesta del 

“mutuo chirografo per la ripresa post Covid-19” è previsto un ulteriore sconto del 30% 

sul prezzo del listino. 

Valutazione La valutazione del merito del credito verterà sui dati disponibili del 2019. 

L’azienda dovrà produrre una relazione sui ritardi di pagamento e diminuzione del 

portafoglio ordini del 2020 o mancata acquisizione ordini. 

Tempi  Corsia preferenziale di delibera  

 

 

Info: commerciale@cofiter.it 

 

https://drive.google.com/file/d/1fkXd9aFoWWIYWLPMJZrZ-tKq6k6drps1/view
https://drive.google.com/file/d/1SLvhxYQcCLyUS_hMhkCYgrDbxFy67q2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLvhxYQcCLyUS_hMhkCYgrDbxFy67q2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fUAsnP7WzKifVmqK4RoKckSIrXH9c6MV/view
https://drive.google.com/file/d/1V4euXNCkPuERYqty24zeqWiquc3wKaen/view

