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SCHEDA INFORMATIVA “SOLIDA LIQUIDITA’ ” 
ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI BOLOGNA E CARISBO SULLE MODALITA’ DI 

EROGAZIONE DEL PLAFOND DI € 5.000.000 PREVISTO  
NELLA CONVENZIONE DI TESORERIA 

 
 
OBIETTIVI:  
La Provincia di Bologna, in collaborazione con Carisbo, ha messo a disposizione per il 2009 il 
plafond di 5 milioni di euro, previsto nel contratto di tesoreria, a favore del sistema produttivo 
locale per prestiti a condizioni vantaggiose rispetto ai tassi di mercato.  
 
SI RIVOLGE A: 
Piccole e Medie Imprese ai sensi del Decreto M.A.P. del 18/04/20051, di tutti i settori, con almeno 
una o più sedi operative nel territorio della provincia di Bologna.   
 
COSA FINANZIA: 

1) Esigenze di liquidità e in genere ristrutturazione della finanza aziendale: ad es. esigenze 
fiscali per pagamento di imposte, tasse e contributi, anticipazioni e mensilità aggiuntive 

2) Piccoli investimenti strumentali inerenti all’attività esercitata dall’impresa  
Gli interventi finanziari di cui sopra vanno realizzati nella/e sede/i operativa/e dell’impresa 
localizzata in provincia di Bologna.  
Per gli interventi in liquidità vengono riconosciuti i fabbisogni del 2009, mentre sono ammessi gli 
interventi relativi agli investimenti a partire da luglio 2008.  
 
FORMA  ED ENTITA’ DEL PRESTITO:  
Aperture di credito in conto corrente o finanziamenti chirografari da 10.000 euro a 50.000 euro, con 
durata 6/12 mesi per il punto “1”. 
Fino a 60 mesi per il punto “2”. 
I prestiti interverranno a copertura di un importo massimo del 75% del fabbisogno. 
La concessione del finanziamento sarà subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte di  
Carisbo. 
A CHE TASSO: 
Tasso variabile indicizzato euribor 3 mesi oltre spread da 0,65 a 1,15. 
 
ONERI E SPESE: 
Zero spese di istruttoria, oneri fiscali a carico del cliente. 
 
 
TEMPI DI ISTRUTTORIA: 

                                                 
1La categoria delle  PMI è costituita da imprese che: 
a) hanno meno di 250 occupati 
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo 
non superiore a 43 milioni di euro 
c) è autonoma ai sensi dell’Articolo 3 
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Entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, completa in tutte le sue parti.  
Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico fino ad esaurimento del plafond. 
 
 
RICHIESTA INFORMAZIONI E MODULO DI DOMANDA:  
Reperibili dal sito internet della Provincia di Bologna (www.provincia.bologna.it/imprese), agli 
sportelli SUAP e agli Sportelli Progetti d’Impresa – Servizio per la creazione d’impresa della 
Provincia di Bologna. 
Presso tutte le filiali Carisbo. 
 


