RESTO AL SUD
CHE COSA PUÒ FARE IL BANCO DI SARDEGNA PER IL TUO PROGETTO
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del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o
sul sito bancosardegna.it. Offerta valida fino al 31/12/2019 salvo proroga o chiusura anticipata.

Il Banco di Sardegna rientra fra le
banche che finanziano i progetti di
Resto al Sud.
bancosardegna.it

Una volta deliberato il finanziamento:
La banca ti comunica l’esito della delibera
Il Banco di Sardegna ti rilascia comunicazione di esito di delibera per attestare l’avvenuta
concessione del finanziamento bancario. Dovrai inviarla a Invitalia insieme agli altri documenti
richiesti.

Che cosa è
Resto al Sud è un importante strumento governativo che sostiene la nascita di nuove attività
imprenditoriali da avviare nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia.
Il Banco di Sardegna ha aderito all’iniziativa e rientra fra le banche che finanziano i progetti
di Resto al Sud.
Se hai tra i 18 e 46 anni non compiuti e vuoi realizzare una nuova attività di produzione di beni e
servizi o avviare uno studio professionale, presenta la domanda per fruire degli aiuti di Resto al Sud.
L’agevolazione copre il 100% delle spese e viene erogato nella forma di un contributo a fondo
perduto per il 35% della spesa e di un finanziamento bancario agevolato, per il restante
65%.
L’importo massimo finanziabile è pari a 50.000 euro per singolo partecipante e fino a massimo
200.000 euro per singola iniziativa. Sono finanziabili gli interventi per la ristrutturazione o
manutenzione di beni immobili e l’acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, e programmi
informatici e servizi TLC e le altre spese utili all’avvio dell’attività. Non sono agevolabili
iniziative del settore del commercio, dell’agricoltura e dell’allevamento.

Cosa può fare il Banco di Sardegna per il tuo progetto
Con i suoi oltre 300 sportelli, il Banco di Sardegna ti supporta attraverso soluzioni di
finanziamento opportunamente modulate per rispondere alle caratteristiche della tua
iniziativa. In particolare il Banco procederà, dopo la valutazione positiva della domanda da
parte di Invitalia, a istruire il finanziamento della durata di 8 anni (di cui 2 di preammortamento),
che beneficia di un contributo, pagato da Invitalia, che copre per intero gli interessi del
finanziamento.

Cosa devi fare per ottenere il finanziamento
Per ottenere il finanziamento bancario devi presentare al Banco di Sardegna la Comunicazione
di ammissione. Inoltre, come stabilito dalla convenzione Resto al Sud, è prevista l’apertura di:
un conto dedicato nel quale vengono erogati il finanziamento agevolato e il contributo a fondo
perduto e che deve essere utilizzato per tutti i pagamenti connessi al programma d’investimento
un conto vincolato (indisponibile) a canone gratuito nel quale viene erogato da Invitalia il
contributo in c/interessi.

Invitalia comunica la concessione
Invitalia entro 60 giorni dalla presentazione della domanda comunica il Provvedimento
di concessione, nel quale sono contenuti anche gli impegni che dovrai rispettare durante la
realizzazione del programma d’investimento e che dovrai sottoscrivere.

Dopo aver ricevuto il Provvedimento di concessione dovrai:
Domiciliare l’erogazione
Domiciliare presso la banca l’erogazione del contributo in conto interessi, conferendo un
mandato irrevocabile all’incasso.
Conferire il mandato
Conferire alla banca un mandato irrevocabile per il pagamento degli interessi, utilizzando il
contributo erogato da Invitalia sul tuo conto corrente vincolato.

Cosa devi fare per presentare la domanda
È possibile presentare la domanda solo online sul sito di Invitalia. Per farlo devi:
registrarti sul sito www.invitalia.it
possedere una firma digitale
avere indirizzo di posta certificata (PEC)
Il Bando è aperto fino ad esaurimento dei fondi. Ricorda che non si tratta di un click day:
ciò significa che non vengono premiati i più veloci, ma ogni proposta viene valutata da
Invitalia entro 2 mesi dall’invio e comporta la verifica del possesso de requisiti di accesso alle
agevolazioni e una valutazione di merito del progetto stesso.

Quindi prepara la domanda con cura!

