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SCHEDA PRODOTTO
Finanziamento per le Imprese, assistito dalla garanzia statale del
Fondo di Garanzia e/o Confidi, sotto forma di prestito chirografario
con rimborso rateale mensile e regolato ad un tasso di interesse
variabile. La concessione è subordinata alla valutazione del merito
creditizio da parte della Banca del Fucino.
La misura si propone di supportare aziende (titolari di partita iva)
per:
- facilitare l’accesso a credito;
- finanziare gli investimenti;
- sostenere le imprese per l’avvio del progetto d’impresa;
- finanziare il capitale circolante.
Il finanziamento oggetto di intervento deve essere compreso fra
un minimo € 50.000 ed un massimo di € 500.000.
La durata è compresa fra 36 e 84 mesi.
In regime ordinario:
Euribor 3M+ spread

Spread da un minimo del 2,5% ad
un massimo del 6% in funzione del
merito creditizio, del rating e delle
garanzie.

Apertura conto corrente
Installazione POS
Per i finanziamenti accordati l’Istituto applicherà commissioni per
un importo massimo pari all’1,5% dell’importo erogato.
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono
esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari
di partita IVA.
In qualunque caso le imprese richiedenti non dovranno essere in
stato di insolvenza o avere in corso procedure concorsuali.
Inoltre, non dovranno risultare, dall’accesso ai dati della Centrale
Rischi riferiti al richiedente, crediti iscritti fra quelli in sofferenza.
Non potranno accedere ai benefici del finanziamento, infine, le
imprese o i soggetti per i quali risulti l’iscrizione nel registro dei
Protesti tenuto dal Registro Imprese.
La garanzia del Fondo e/o del Confidi copre fino all’ 80% del
finanziamento concesso.
Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e
servizi direttamente connessi all'attività svolta; beni dell’attivo fisso
e del circolante, sia materiali che immateriali.
Ai fini della concessione del finanziamento l’Istituto si impegna:
- a comunicare l’esito dell’istruttoria entro e non oltre 30 gg
lavorativi dalla presentazione della proposta corredata da
tutta la documentazione richiesta come da domanda di
affidamento;
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni
contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario
fare riferimento al relativo Foglio Informativo, a disposizione dei
clienti nella sezione della Trasparenza e, su supporto cartaceo,
presso tutte le Agenzie della Banca.

