
  

CONVENZIONE I.P.E. COOP. CONFIDI/ BANCA CARIM                                                                                                                                                             

(condizioni valide dal 27 Settembre 2017 fino a nuova comunicazione) 

 

Rating  A Rating B Rating C

max 18  mesi 4,00% 4,75% 5,50%

max 18  mesi 2,90% 3,50% 4,00%

max 18  mesi 3,50% 4,00% 4,50%

max 18  mesi 4,00% 4,75% 5,50%

Rating  A Rating B Rating C

18-84 mesi 3,60% 4,50% 4,90%

<18 mesi 3,20% 4,20% 4,90%

max 12 mesi

120/180 

mesi
3,50% 3,70% 4,15%

Finimport

TIPOLOGIA Durata
Tasso: Euribor 6 mesi + spread attribuito in base al rating

COSTI DELLA GARANZIA                               

Tutte le spese inerenti il Confidi verranno trattenute al momento dell'erogazione.                                                                                                                             

a) Quota associativa + tassa di ammissione: € 300,00 una tantum;                                                                                                                                                                                                                      

b) Commissioni garanzia: 0,80% annuo per il medio/lunto termine, 1,40% breve termine (da calcolare sull'importo erogato/ottenuto)                                                                                                                                                                                                                                     

c) Fondo di garanzia: 4% importo erogato/ottenuto, da restituire ad avvenuta estinzione del finanziamento e/o alla chiusura 

dell'affidamento operativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

d) Contributo alla patrimonializzazione: 1% importo erogato/ottenuto                                                                                                                          

Mutui ipotecari

50% I.P.E. COOP. CONFIDI CON CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA MEDIOCREDITO CENTRALEGARANZIA

CONDIZIONI ECONOMICHE                                                       

In caso di finanziamenti assistiti da un controgaranzia almeno pari all'80% da parte del Fondo Centrale di Garanzia, a tutti gli spread indicati nella 

tabella sarà applicato uno sconto di 0,10%  sulla fascia di merito A, di 0,25% sulla fascia di merito B e di 0,50% sulla fascia di merito C.

Credito veloce Euribor 6 mesi + spread da stabilire caso per caso

1) Investimenti relativi all'acquisto di beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale;                                                                                                                    

2) Acquisto scorte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) Consolidamento posizioni a breve bancarie o fornitori;                                                                                                                                                                                                                        

4) Affidamenti operativi.                                                                                                                                                                                                              

PMI che rispettino i seguenti requisiti formali:                                                                                                                                                                                                                                   

a) essere iscritte registro imprese o ordine professionale e possedere attestazione se professionisti;                                                                                               

b) essere finanziariamente ed economicamente sane;                                                                                                                                                                                                           

c) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione Europea;                                                                                                                                                                                                                                                                     

d) non essere un'impresa in difficoltà;                                                                                                                                                                                                                                                       

e) non aver richiesto pratiche di prolungamento e non essere soggette a procedure di recupero.

Finanziamenti chirografi Breve Termine

TIPOLOGIA Durata
Tasso: Euribor 12 mesi + spread attribuito in base al rating

Anticipi Export

SOGGETTI BENEFICIARI

FINALITA'

Scoperto di conto corrente

Anticipi 

SBF/sconto/fatture/merci/documenti

Finanziamenti chirografi Medio Termine


