ANTICIPO CONTRATTI SUPERBONUS EDILIZIO COVID-19
BANCO BPM S.P.A.
GARANZIA,
LIMITI E
CONDIZIONI
APPLICABILI

Garanzia: fino al 90% dell’affidamento
con riassicurazione del
Fondo di Garanzia del 100% (ai sensi del Quadro
temporaneo degli aiuti di stato)

Garanzia: fino all’80% dell’affidamento con
riassicurazione del Fondo di Garanzia al 90% (in regime
de-minimis)

Condizioni

tasso: min. 3,30% max 3,75% (sulla base della classe di

tasso: min. 3,95% max 4,80 % (sulla base della classe di merito di

bancarie

merito di rischio della Banca)

rischio della Banca)

Beneficiari

imprese ammissibili al Fondo di Garanzia (max 499 dipendenti)

Finalità
Durata

nuovi affidamenti garantiti dal Confidi a breve termine (anticipo contratti)
fino a 18 mesi

importo

max

750.000

euro

(massimale

ordinario

Confapifidi ampliabile al ricorrere di specifiche condizioni)

Massimale

e comunque non superiore al 25% del fatturato (ovvero al

importo max 750.000 euro (massimale ordinario Confapifidi

finanziabile

doppio della spesa salariale annua, o del fabbisogno del

ampliabile al ricorrere di specifiche condizioni)

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

€ 75 per importo fino a € 100.000

Diritti di

€ 150 per importo oltre € 100.000

segreteria (1)

con un massimale di € 300 in caso di contestuale presentazione di più richieste di nuove garanzie su affidamenti (anticipi
contratti)

Commissioni
di gestione

1% flat sul finanziato - min € 150, max € 5.000

Commissioni
di garanzia
flat sul

durate fino a 12 mesi – 0,60%
nessuna commissione di garanzia

garantito(2)

durate oltre 12 e fino a 15 mesi – 0,80%
durate oltre 15 e fino a 18 mesi – 1%

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”.

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.

