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INFORMAZIONI ECONOMICHE SU S.I.G.A.

Prima dell’adesione la piattaforma S.I.G.A. mostra: 1/3

I contributi che FBA ha ricevuto 

dall’INPS per conto 

dell’impresa nel 2019 

ESCLUSO 

FEBBRAIO

Il finanziamento massimo 

annuale che l’impresa può 

chiedere

120% o

€ 200.000,00



INFORMAZIONI ECONOMICHE SU S.I.G.A.

Prima dell’adesione la piattaforma S.I.G.A. mostra: 2/3

L’importo che sarà reso 

disponibile sul conto 

individuale se l’impresa vi 

aderisse

70%

Il finanziamento massimo che 

l’impresa potrà chiedere 

sull’Avviso dedicato

• CONTO 

INDIVIDUALE

• CONTO 

COLLETTIVO



INFORMAZIONI ECONOMICHE SU S.I.G.A.

Prima dell’adesione la piattaforma S.I.G.A. mostra: 3/3



ADESIONE AL CONTO INDIVIDUALE

Come aderire al conto individuale

ADESIONE PER DELEGA

L’impresa che ne abbia il 

potere gestisce la 

procedura di adesione al 

conto individuale per 

conto di altre imprese

L’impresa accede alla 

Piattaforma S.I.G.A. e 

avvia la procedura di 

adesione al

conto individuale

ADESIONE DIRETTA

Convenzione di adesione Convenzione di adesione

Documentazione attestante

i poteri di firma



COSTITUZIONE DEL CONTO AGGREGATO

Come costituire un conto aggregato

Gruppo di imprese (2359 c.c.)

Una delle imprese del gruppo può impegnare le altre 

L’impresa 

verifica la 

composizione 

del Gruppo

L’impresa

dà prova 

del potere 

di firma

L’impresa 

finalizza la 

costituzione

del conto 

aggregato

• Autocertificazione 

del perimetro 

del Gruppo 

sottoscritta 

dall’impresa 

delegata

• Documento 

comprovante il 

potere di firma

• Accettazione delle 

regole di portabilità 

(sottoscritta da tutte le 

imprese del Gruppo)

• Convenzione 

sottoscritta 

dall’impresa 

delegata
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COSTITUZIONE DEL CONTO AGGREGATO

Come costituire un conto aggregato

Gruppo di imprese (2359 c.c.)

Nessuna impresa del gruppo può impegnare le altre 
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L’impresa 

verifica la 

composizione 

del Gruppo

L’impresa 

avvia la 

procedura di 

costituzione 

del conto 

aggregato

Il sistema notifica

a tutte le imprese 

la proposta di

costituzione del

conto aggregato

Il conto 

aggregato si 

costituisce 

solo se tutte 

le imprese 

accettano

• Autocertificazione 

del perimetro del 

Gruppo sottoscritta 

dall’impresa 

proponente

• Convenzione 

sottoscritta 

dall’impresa 

proponente

• Convenzioni 

sottoscritte da tutte 

le imprese del 

Gruppo



ATTIVAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE

Dopo l’attivazione del Conto individuale saranno costantemente aggiornati i dati sulla disponibilità 

economica e sugli importi impegnati:



GRAZIE


