
 

  

 

Bologna,  11 Dicembre 2014 
NOTA STAMPA 

 

 

 “SOLIDA LIQUIDITA' 2014” 
 FINANZIAMENTI AGEVOLATI AL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

 
ASSEGNATI 5 MILIONI PER PMI E LIBERI PROFESSIONISTI 

DA PROVINCIA DI BOLOGNA E CARISBO 
Continuano le best practices della Provincia a sostegno delle imprese 

 
 

La Provincia di Bologna e Carisbo per il sesto anno consecutivo hanno messo a disposizione un 

plafond di 5 milioni di euro a favore del sistema produttivo locale per prestiti a condizioni 

vantaggiose rispetto ai tassi di mercato, per aiutare imprese e professionisti ad affrontare la difficile 

fase di crisi.  Per il 2014 il plafond si è esaurito nel giro di una settimana e 189 aziende di cui 12 

neo imprese hanno chiesto il finanziamento. 

Dal 2009 al 2013 866 aziende hanno fatto domanda per Solida Liquidità e ben 665 aziende hanno 

ottenuto il finanziamento e di queste 143 solo nel 2013. 

 

“Solida liquidità 2014” intende finanziare piccoli investimenti strumentali inerenti all’attività 

d'impresa e professionale e sostenere esigenze di liquidità a breve quali  l'acquisto di scorte di 

magazzino. 

Solida Liquidità si è rivolta alle piccole e medie imprese di tutti i settori con almeno una o più sedi 

operative nel territorio provinciale e ai liberi professionisti con partita IVA. 

Per questa edizione non sono state esaminate le domande già pervenute da PMI e liberi 

professionisti che abbiano beneficiato del finanziamento Solida Liquidità nel 2012 o 2013.  

La forma del prestito consisterà in finanziamenti chirografari da 5.000 a 50.000 euro, con durata di 

12 mesi per le esigenze di liquidità e l'acquisto di scorte di magazzino e di 18 mesi per i piccoli 

investimenti. 

Carisbo, che erogherà il finanziamento, non applicherà alcun costo accessorio e praticherà un 

tasso di interesse variabile indicizzato all’euribor 3 mesi oltre a spread particolarmente vantaggioso 

rispetto a quelli applicati dal sistema bancario nell’attuale contesto economico. 
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