
COSA È SFIN

STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI IN CAMPANIA.
Prevede:

 contributo a fondo perduto 
 finanziamento agevolato
 finanziamento bancario 
 garanzia pubblica per prestiti finalizzati all’attivo circolante
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• Sostenere programmi di investimento produttivi in Campania per accrescere la 
competitività delle imprese operanti nelle seguenti filiere strategiche: 

 Aerospazio
 Automotive e Cantieristica
 Agroalimentare
 Abbigliamento e Moda
 Biotecnologie e ICT
 Energia e Ambiente 
 Turismo

• Investimenti ammissibili compresi tra 500 mila euro e 3 milioni di euro
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A COSA SERVE SFIN



• PMI
• Grandi Imprese, in forma singola o aggregata, regolarmente

costituite e iscritte nel Registro delle imprese
• Aggregazioni, in forma di rete, composte da un numero di imprese

non superiore a 4
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CHI PUÒ ACCEDERE A SFIN



COSA PREVEDE SFIN
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 Contributo a fondo perduto agli investimenti (max 35% per le Piccole 
Imprese, max 30% per le Medie, max 20% per le Grandi)

 Contributo a fondo perduto agli interessi sul Finanziamento FRI
 Finanziamento a medio/lungo termine per gli investimenti 

(min 25% - max 40%)
 Finanziamento a breve/medio termine per capitale circolante (solo per le 

PMI)
 Finanziamento agevolato a medio/lungo termine per gli investimenti - FRI 

Regionale (min 25% - max 40%)
 Garanzia pubblica sul finanziamento bancario a breve/medio termine per 

capitale circolante (max 90% dell’importo)
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Stipula contratto di 
finanziamento ed 
erogazione

 Contributo a fondo 
perduto

 Finanziamento 
agevolato

 Finanziamento a 
tasso di mercato 

Giorni  60

Valutazione merito 
agevolativo

 Requisiti 
soggettivi e 
oggettivi

 Coerenza con le 
strategie 
regionali

 Ammissibilità 
spese

Giorni 30 

Sviluppo 
Campania

Valutazione merito 
creditizio (anche 
per conto di CDP)

 Merito di credito
 Acquisizione 

garanzie

Giorni 60

Banche
Sviluppo Campania, Banche, 
Cassa Depositi e Prestiti 

Emanazione atti

 Delibera di 
concessione del 
finanziamento 
agevolato CDP

 Delibera di 
concessione del 
finanziamento 
bancario

 Atto di concessione 
agevolazioni SVIC

Giorni  30

I TEMPI DI SFIN
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• Presentazione della domanda, pena invalidità, mediante modulo on line su sito web 
dedicato

• Alla domanda è obbligatorio allegare:
a)   Proposta progettuale 
b) Dichiarazione di disponibilità a valutare la concedibilità del finanziamento 

bancario, rilasciata dalla Banca finanziatrice 
• Le domande ed i relativi allegati possono essere inviati a partire dalle ore 12:00 del 

giorno 5 agosto 2020 all’indirizzo 
bandi.sviluppocampania.it

È possibile registrarsi nell’apposita sezione del sito dal giorno 13 luglio 2020
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COME SI ACCEDE A SFIN


