SERVIZI E ACCESSO AL CREDITO
Prospetto Obiettivi e Azioni – Luglio 2015
Servizi di assistenza alle Imprese.
Imprese
Obiettivo.
Erogare servizi di assistenza alle imprese associate per facilitare la gestione delle procedure
e degli adempimenti in materia di: prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro e
primo soccorso, privacy, HACCP e norme correlate alla somministrazione di alimenti e
bevande.
Come.
Accordi quadro di collaborazione con un pool di esperti (Pool
Pool Servizi UPA)
UPA delle materie
suddette che garantiscono
• l’organizzazione una volta l’anno di seminari multitematici (ovvero su tutte le materie)
territoriali(di cui uno organizzato in una località dell’entroterra savonese)
d’informazione sulle principali novità, adempimenti e scadenze dell’anno in materia.
• l’invio di tempestive note informative sulle novità in materia necessarie per la
predisposizione di Circolari e/o Newsletter Informative.
Accesso al credito e finanziamenti.
finanziamenti
Obiettivo.
Mettere a disposizione delle imprese associate una serie di strumenti che agevolino
l’accesso al credito bancario e l’informazione e l’assistenza su tutte le opportunità di
finanziamento per le imprese turistiche e/o le loro aggregazioni.
Come.
− Definizione e stipula di un accordo quadro UPA/Confidi Liguria/Banca Carisa (o altro/i
istituto/i di credito alternativi) per l’attivazione di un plafond, per la riqualificazione,
ammodernamento, adeguamento a norme e regolamenti, ecc. delle strutture ricettive,
riservato in esclusiva alle imprese associate (Plafond
Plafond Obiettivo UPA)
UPA che preveda:
o abbattimento dei costi bancari d’istruttoria(costo d’istruttoria inferiore ai minimi di
mercato!);
o tasso d’interesse variabile computato sull’Euribor + uno spreed inferiore ai minimi
praticati a mercato;
o possibilità di cogaranzia da parte di Confidi Liguria con costi d’istruttoria ed adesione
convenzionati;
o monitoraggio continuo dell’uso e del valore del plafond con una cabina di pilotaggio
UPA/Banca/Confidi;
o possibilità di consulenza diretta su appuntamento per le imprese associate.
− Definizione e sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Filse che preveda:
o l’invio di comunicazioni per la predisposizione d’informative agli associati su tutti i
bandi regionali di cui le imprese alberghiere siano potenzialmente beneficiarie;
o l’organizzazione nel savonese di momenti d’informazione per le imprese associate
UPA sui principali bandi emanati a favore delle imprese turistiche;
o la possibilità su appuntamento di organizzare presso Filse incontri selezionati di
consulenza in materia di finanziamenti regionali per le imprese alberghiere.
− Messa a disposizione delle imprese associate di un servizio completo di assistenza per
la partecipazione, di aziende singole e/o di loro aggregazioni, ai bandi di finanziamento
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composto da: consulenza per la predisposizione del progetto(progettazione) e
consulenza per la predisposizione della domanda e l’eventuale successiva gestione
delle fasi di richiesta acconti/saldo e rendicontazione delle spese (gestione della
domanda di finanziamento).
− Accreditamento presso CasaLiguria con invio del Notiziario Europeo per fornire
informazioni agli associati sulle principali novità riguardanti le attività delle Istituzioni
dell’Unione Europea e i relativi Bandi Europei di finanziamento.
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