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€ 25.000,00 

minimo 24 mesi - massimo 84 mesi con preammortamento eventuale di mesi 12 (ricompreso nella durata massima). 

 

Sono finanziabili le spese, fino al 100% dell'importo della fattura, al netto IVA, relative a:

•  Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o 
di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese 
connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. 

• Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori. 

• Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del 
professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società 
cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci. 

• Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post universitaria volti ad agevolare l'inserimento 
nel mercato del lavoro delle persona fisiche beneficiarie del finanziamento. 

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: 

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; 
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; 
c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti o soci 

non superiore alle 10 unità; 
d) imprese che al momento della richiesta: 

• nei tre esercizi precedenti presentano ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000 
• presentano nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo superiore a € 

300.000 
• presentano un livello di indebitamento superiore a € 100.000. 

Il finanziamento di una nuova attività imprenditoriale è escluso per quei soggetti che presentano: 

• finanziamenti o interventi ai sensi della normativa anti-usura 
• notizie pregiudizievoli e/o negative (i soggetti devono essere "bancabili"). 

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche. 
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Mutuo chirografario con rata mensile o trimestrale. 

TASSO FISSO 
Rating Banca Tasso 

I3 

I4 

I5 

I6 

Da definire volta per volta in fase di colloquio 

M1 

M2 

M3 

M4 

Da definire volta per volta in fase di colloquio 

R Da definire volta per volta in fase di colloquio 

 

Garanzia a prima richiesta minima del 50% fino ad un massimo dell’80% del capitale finanziato 

(in caso di insolvenza anche  interessi di mora, eventuali spese legali e oneri accessori). 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA MEDIO CREDITO CENTRALE: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e Legge 7 agosto 1997 n. 266 

� Spese di gestione* indicate nella tabella seguente: 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO GARANTITO IMPORTO  

Fino a € 25.000 € 150,00 

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

 

� Diritti di istruttoria pari allo 0,40 % una tantum sull'importo lordo del finanziamento erogato; (da pagarsi 

posticipatamente a mezzo trattenuta della Banca al momento dell'erogazione del fido); 

� Commissione di garanzia in ragione di anno calcolata sull'importo nominale della facilitazione accordata, da  

trattenersi  al  momento dell'erogazione, correlata alle fasce di merito creditizio applicate dalla banca come di 

seguito specificato: 

RATING COMMISSIONI DI GARANZIA  

Fascia I 0,65% 

Fascia M 0,90% 

Fascia R 1,10% 

� 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. 


