LINEA 18 MESI COVID-19

GARANZIA,
LIMITI E
CONDIZIONI
APPLICABILI

Garanzia: 100%

Garanzia: 100%

del finanziamento con
riassicurazione e
controgaranzia del
Fondo di Garanzia del
90% (finanza aggiuntiva ai
sensi del Quadro
temporaneo degli aiuti di
stato

del finanziamento con
riassicurazione e
controgaranzia del
Fondo di Garanzia
dell’80% (in regime
de-minimis)

Garanzia: fino al
90%

Garanzia: fino
all’80%

del finanziamento con
riassicurazione del
Fondo di Garanzia del
100% (finanza aggiuntiva
ai sensi del Quadro
temporaneo degli aiuti di
stato)

del finanziamento con
riassicurazione del Fondo
di Garanzia al 90%
(rinegoziazioni o finanza
aggiuntiva in regime deminimis)

imprese ammissibili al Fondo
di

Garanzia

(max

dipendenti)
ammontare

Beneficiari

esercizio

499

con

max

ricavi

ultimo

approvato

non

imprese ammissibili al Fondo di Garanzia (max 499 dipendenti)

superiori a 3.200.000 euro la
cui attività d’impresa è stata
danneggiata

dall’emergenza

COVID-19

Finalità

necessità

finanziarie

necessità

aggiuntive

finanziarie

delle

imprese

necessità

finanziarie

aggiuntive

finanziamenti chirografari

Durata

18 mesi meno un giorno (con possibile preammortamento di norma di max 6 mesi)

Massimale
finanziabile

diversificato a seconda delle

diversificato a seconda delle

banche convenzionate e

banche

comunque non superiore

comunque non superiore al
diversificato a seconda delle

fatturato dell’impresa nel 2019

banche convenzionate

o al doppio della spesa
salariale

finanziarie

delle

imprese

Tipologia

alternativamente al 25% del

necessità

convenzionate

e

25% del fatturato (ovvero al
doppio della spesa salariale
annua, o del fabbisogno del

diversificato a seconda delle
banche convenzionate

capitale di esercizio e per costi
di investimento nei successivi
12/18 mesi)

Diritti di

€ 75 per importo fino a € 100.000

segreteria (1)

€ 150 per importo oltre € 100.000

Commissioni
di gestione

0,70% flat sul finanziato - min € 150, max € 5.000

Commissioni 0,40% flat sull’importo

0,60% flat sull’importo

nessuna commissione di

0,50% flat sull’importo

di garanzia(2)

garantito

garanzia

garantito

garantito

Note:
(1) diritti di segreteria da calcolarsi in base all’importo del finanziamento e da versare in fase di presentazione della richiesta di intervento in garanzia. I diritti di segreteria sono trattenuti
indipendentemente dall’esito della richiesta;
(2) le commissioni sono determinate tenuto altresì conto della riduzione che il Confidi è tenuto ad applicare in caso di ammissione alla controgaranzia della Linea Controgaranzie3 istituita da Regione
Lombardia per il tramite di Finlombarda. Ciò premesso, in caso di ammissione a tale misura, all’impresa saranno applicate le commissioni di cui alla presente scheda prodotto oppure, se minori,
le commissioni previste per l’ordinaria operatività di cui al prospetto DIRITTI DI SEGRETERIA, COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELLE IMPRESE GARANTITE Rev. 31 del 12/12/2019
commissioni “in caso di garanzia di Finlombarda”.
Scheda aggiornata al 03.07.2020

Il presente documento, che ha lo scopo di illustrare le condizioni applicabili per il rilascio della garanzia, non sostituisce il Foglio Informativo redatto ai fini della trasparenza bancaria e
finanziaria. Il Foglio Informativo è disponibile sul sito internet (www.confapifidi.it) nella sezione trasparenza e presso gli sportelli del Confidi.

