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Impresa ViVe
€ 25.000,00
DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 
AI COFIDI
(I Consorzi potranno utilizzare anche i 
contributi già liquidati dal Comune di 
Vittorio Veneto in virtù dei precedenti 
protocolli, erogando finanziamenti “Impresa 
ViVe”)

+
€ 5.000,00
CONTRIBUTO PER START UP E  
CONTINUITA’ D’IMPRESA

DUE 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

investimenti
Linee di credito di 
breve termine 

e
anticipi su fatture

Termine massimo delibera garanzia:  10 giorni
Termine massimo erogazione banca: 30 giorni



PARTNER
Impresa Vive

COFIDI

o CANOVA COOPERATIVA
ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA
MARCA TREVIGIANA SCARL

o COFITRE CONSORZIO FIDI
TREVIGIANO

o CONSORZIO VENETO GARANZIE
o FIDI IMPRESA & TURISMO

VENETO

ISTITUTI BANCARI AL MOMENTO  
ADERENTI:

o BANCA PREALPI SANBIAGIO
o VOLKSBANK



IMPRESE
Impresa Vive

sono finanziabili le imprese  
con almeno una sede 
operativa nel Comune di 
Vittorio Veneto

anche le attività che hanno già usufruito del
programma di sostegno economico per la
promozione di iniziative volte ad agevolare
la liquidità alle ditte promosso con i
precedenti protocolli d’intesa n.9969 del
22.06.2021, n. 10159 del 14.02.2022 e n.10146
del 01.02.2022 per la sola differenza tra il
finanziamento già concesso e il nuovo limite
finanziabile fissato con il nuovo protocollo
Impresa ViVe



TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Impresa Vive

TIPOLOGIA A
Investimenti e liquidità

-volume del finanziamento pari a 12 volte il 
contributo comunale
-importo: 10.000,00 - 50.000,00 €
-durata: max 72 mesi di cui 24 di preammortamento
-tasso fisso
-garanzia Cofidi: 50 % a prima richiesta
-istruttoria semplificata
-nessuna commissione di garanzia



TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Impresa Vive
TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA B1
Linee di credito a breve termine 
(max 18 mesi)

-volume del finanziamento pari a 20 
volte il contributo comunale
- importo: 10.000,00 - 50.000,00 €
-tasso variabile
-garanzia Cofidi: 50 % a prima 
richiesta
-istruttoria semplificata
-nessuna commissione di garanzia

TIPOLOGIA B2
Anticipi su fatture, salvo buon 
fine, all'esportazione e 
all'importazione

-volume del finanziamento pari a 20 
volte il contributo comunale 
-importo: 10.000,00 - 50.000,00 €
-tasso variabile
-garanzia Cofidi: 50 % a prima 
richiesta
-istruttoria semplificata
-nessuna commissione di garanzia



Impresa ViVe

€ 5.000,00
CONTRIBUTO PER START UP E  
CONTINUITA’ D’IMPRESA

Contributo una tantum 
finalizzato all’abbattimento del 
tasso di interesse bancario

per nuove imprese, 
costituite da non oltre 
24 mesi dalla data di 
sottoscrizione del 
protocollo  Impresa 
Vive– START UP 

per ditte in fase di variazione 
della struttura della proprietà 
(cessione della proprietà in 
caso di vendita e/o di 
passaggio generazionale), 
solo nel caso in cui le quote 
di maggioranza vengano 
trasferite per cessione od 
alienazione ad un soggetto 
diverso non oltre i 12 mesi 
antecedenti la richiesta ed 
entro i 12 mesi successivi –
CONTINUITA’ D’IMPRESA, 

€ 500,00
per la garanzia prestata  alla singola Start Up 
per la garanzia prestata alla singola ditta in continuità 
d’impresa

€ 1.000,00
In caso di Start Up o ditta in continuità d’impresa 
gestite da giovani (fino a 40 anni) o donne (imprese 
rosa)



A CHI RIVOLGERSI
Impresa Vive

 Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana
S.c.a.r.l (Viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso) -
Rudy Bortoluzzi, tel. 0422 3155, e-mail: canova@cnatreviso.it

 CoFiTre (Via San Giuseppe, 21 - 31015 Conegliano TV) –
Eros Botteon tel. 0438 418698, cell. 348 7347230,
e-mail: info@cofitre.it

 Consorzio Veneto Garanzie (Piazza delle Istituzioni 34/a – 31100
Treviso) –
Claudio Paradisi tel.: 041 533 1851, cell: 366 6878934,
e-mail: c.paradisi@venetogaranzie.net

 Fidi Impresa Veneto ( Via S. Venier 55 - 31100 Treviso)
Fabio Scardellato tel. 0422-591201 int. 351, cell. 338 7274492,
e-mail: fabio.scardellato@fidimpresaveneto.it
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