
Agevolazioni per la creazione di impresa mirate a favorire 

e sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali : 

prorogati al al 30 ottobre 2020 i termini per la presentazione delle domande 

Le agevolazioni prevedono la concessione di aiuto con la formula del mutuo a tasso zero 

Per maggiori informazioni 

http://www.sviluppumbria.it/it/-/assistenza-rimborsabile-per-nuove-imprese  

 

Le misure per il Microcredito del Cura Italia-Vademecum 
DISPOSIZIONI D’INTERESSE PER IL COMPARTO DEL MICROCREDITO, sezione del Fondo di 

garanzia. 

https://www.microcredito.gov.it/comunicazione/news/1589-le-misure-per-il-microcredito-del-cura-

italia.html 

 

Per l’elenco completo dei provvedimenti del decreto “Cura Italia” relativi al Fondo di garanzia si 

rimanda alla Circolare del Gestore n. 8/2020. 

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-N.8-2020_Modifiche-DL-

COVID-19-V3.pdf 

 

Fondo di garanzia https://www.fondidigaranzia.it/ 

 

l Cura Italia: sospesi i pagamenti delle rate dei 

finanziamenti per le imprese beneficiarie della Nuova 

Sabatini 
 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la sospensione sino al 30 settembre 2020 del 

pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per 

gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese 

che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l'acquisto dei beni strumentali 

Avviso 20 marzo 
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2040895-emergenza-

epidemiologica-covid-19-nuova-sabatini-sospensione-dei-pagamenti-da-parte-delle-imprese 

#Curaitalia Incentivi 
E’ la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione 

individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Si rivolge a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli 

di dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA. 

 

COSA SI PUO’ FARE 

Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di 

dispositivi di protezione individuale. 

La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia/cose 

 

Covid-19 : le misure straordinarie del gruppo Cassa 

Depositi e Prestiti 

- Liquidità Covid 19 

- Accesso al credito 

- Moratorie e dilazioni 

 Per saperne di più 

https://cdp.it/sitointernet/it/misure_coronavirus.page 

https://www.sacesimest.it/coronavirus 
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