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€ 500.000,00

La scadenza dei finanziamenti non potrà essere successiva alla data del 31.12.2020.

 Realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o l’ampliamento/ammodernamento di impianti

esistenti.

 Attività di ricerca e sviluppo sperimentale (ricerca: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze,

da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti,

processi o servizi esistenti- sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e

capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per

prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione

concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi);

 Innovazione di un prodotto, processo e organizzativa (formazione di figure professionali ovvero realizzazione di investimenti

nella green economy) – (esempi non esaustivi: l’imprenditore è l’innovatore che apporta trasformazioni nei mercati attraverso

l’implementazione di nuove combinazioni, che possono riguardare: 1) l’introduzione di nuovi prodotti, 2) l’introduzione di nuovi

metodi di produzione, 3) l’apertura di nuovi mercati, 4) la conquista di nuove fonti di approvvigionamento di materiali o parti,

5) la realizzazione di nuove modalità organizzative all’interno dell’impresa”.

 Sostegno allo start-up di imprese innovative e ad altro potenziale di crescita, beneficiarie della misura I.2.2.

 Al riequilibrio finanziario dell’impresa (l’equilibrio finanziario aziendale va inteso come sviluppo dell’attività di impresa diretto al

raggiungimento di un valore economico della produzione superiore al valore dei fattori impiegati nel processo produttivo),

ovvero l’attivazione di finanziamenti a medio e lungo termine in sostituzione dell’indebitamento a breve termine, purchè

nell’ambito di un più complessivo progetto di sviluppo innovativo dell’impresa.

 Alla capitalizzazione dell’impresa, ovvero finanziamenti attivati per il perseguimento degli scopi di cui ai punti 1 e 4 mediante

 Aumento di capitale sociale della società

 Sottoscrizione di versamenti da parte di soci in conto aumento di capitale

Mutuo chirografario.

Per investimenti Altre finalità

Rating Tasso Rating Tasso

1-2
Spread 3,80%

+ Irs di period/Eur6m
1-2

Spread 4,50%
+ Irs di period/Eur6m

3-4
Spread 4,30%

+ Irs di period/Eur6m
3-4

Spread 5,00%
+ Irs di period/Eur6m

5-6-7
Spread 5,05%

+ Irs di period/Eur6m
5-6-7

Spread 5,75%
+ Irs di period/Eur6m

Oltre 7 e
non retate

Spread 5,80%
+ Irs di period/Eur6m

Oltre 7 e non
retate

Spread 6,50%
+ Irs di period/Eur6m

Irs di periodo/Eur6 m= valore vigente alla data di stipula del contratto

FONDO REGIONE ABRUZZO POR FESR 2007-2013, minimo 50% e massimo 80% del capitale finanziato.
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Intercredit può inoltre intervenire in co-garanzia offrendo una garanzia a prima richiesta con percentuale massima del
30% del capitale finanziato.

 Visura C.C.I.A.A.

 Copia modello “UNICO” degli ultimi due esercizi

 Situazione contabile infrannuale sottoscritta dal rappresentante legale, aggiornata almeno a due mesi prima della data

richiesta

 Bilanci ufficiali sottoscritti dal Rappresentante legale degli ultimi due esercizi

 Copie fatture relative ad investimenti aziendali già realizzati o preventivi di spesa

 Copia atto costitutivo e statuto (società di persone e di capitali)

 Copia documento di riconoscimento:

a) per titolare e garanti (ditta individuale)

b) per amministratore e garanti (società di capitali)

c) per amministratore, soci e garanti (società di persone)

 Fotocopia del DM10 INPS (nel caso in cui la Ditta abbia dipendenti)

 Documento di Autoliquidazione INAIL (nel caso in cui la Ditta abbia dipendenti e la sede di attività sia ubicata nella provincia

di Teramo)

 Elenco affidamenti bancari

 Fotocopia frontespizio F24 INPS (solo per le aziende con sede d’attività nella provincia di Teramo)

 Commissioni di garanzia dello 0,90% in ragione di anno calcolata sulla quota di rischio assunta dal confidi (per le operazioni
per le quali il Confidi presta co-garanzia con il Fondo Regionale Abruzzo Por Fesr),da pagarsi posticipatamente a mezzo
trattenuta della Banca al momento dell'erogazione del prestito. Per finanziamenti concessi con garanzia a valere solo su
Fondo Regionale Por Fesr Abruzzo 2007-2013 non è dovuto al Confidi alcun importo per commissioni di garanzia.

 Diritti di istruttoria pari allo 0,50 % una tantum calcolata sulla quota di rischio assunta dal confidi (per le operazioni per le
quali il Confidi presta co-garanzia con il Fondo Regionale Por Fesr) da pagarsi posticipatamente a mezzo trattenuta della
Banca al momento dell'erogazione del prestito. Per finanziamenti concessi con garanzia a valere solo su Fondo Regionale Por
Fesr Abruzzo 2007-2013 non è dovuto al Confidi alcun importo per diritto di istruttoria.

 Spese di gestione per qualsiasi importo di finanziamento richiesto : *

IMPORTO

Per finanziamenti richiesti con co-garanzia Confidi e Fondo
Por Fesr 2007-2013

€ 250,00

Per finanziamenti richiesti con garanzia a valere su Fondo
Por Fesr 2007-2013

€ 0,00

*Tali somme sono da versare al momento della presentazione della domanda.

 5% dell'importo del finanziamento accordato, con versamento posticipato a mezzo trattenuta sulla somma erogabile
(comprensiva di euro 250,00 corrispondenti alla prima quota sociale sottoscritta e versata alla presentazione della domanda
di ammissione a socio). Tale importo è rimborsabile integralmente al prestatario ad avvenuta estinzione del prestito, con le
modalità previste dallo Statuto. L’importo delle quote sociali di norma viene rapportato proporzionalmente alla percentuale
di garanzia prestata dal Confidi.

 € 15,00 tassa di ammissione al Confidi.
 sottoscrizione e versamento di ulteriori quote a titolo di sovrapprezzo, dietro semplice richiesta da parte del Confidi, il cui

importo massimo non può eccedere il 20% delle quote sociali sottoscritte e versate, a mezzo di apposita disposizione di
autorizzazione irrevocabile rilasciata alla Banca erogante su apposito modulo e volta a disporne la trattenuta dall’importo
erogato o accordato dalla Banca medesima.


