Confapifidi s.c.
DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE A CARICO DELLE IMPRESE GARANTITE
Applicabili alle operazioni garantite dal fondo rischi costituito con i fondi di cui alle misure per la crescita dimensionale ed il rafforzamento patrimoniale
dei Confidi (c.d. fondi Legge di Stabilità 2014)

CONDIZIONI
Diritti di segreteria (1)
in misura fissa per
scaglioni di importo del
finanziamento richiesto.

Spese di gestione (2)
percentuale flat
sull'importo del
finanziamento erogato.

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARIPER INVESTIMENTI - LIQUIDITA'
DI DURATA OLTRE 18 E FINO A 60 MESI

AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE DELLA DURATA DI 12 MESI
(anticipi ri.ba, fatture, contratti, export, import e fidi c/c)

€ 75 per importo fino a € 50.000
€ 150 per importo oltre € 50.000 e fino a € 100.000
€ 200 per importo oltre € 100.000

€ 75 per importo fino a € 100.000
€ 150 per importo oltre € 100.000
Esclusi i rinnovi di linee garantite.
Con un massimale di € 300 in caso di contestuale presentazione di più richieste di
nuove garanzie su affidamenti (anticipi ri.ba, fatture, contratti, export, import e fido
di c/c).

1,70%
Min. € 150 e max € 5.000

1,50%
(1% per i rinnovi)
Min. € 150 e max € 5.000(3)

Il totale dell’importo riconosciuto dall’impresa (somma degli importi di diritti di segreteria, spese di gestione e commissioni di garanzia) non può superare un costo annuo sulla quota garantita dal Confidi pari al 5,8% per
garanzie a supporto di operazioni finanziarie con durata inferiore a 18 mesi ed al 3,5% per garanzie a supporto di operazioni finanziarie con durata pari o superiore a 18 mesi. In caso di superamento di detto limite verrà
attuata dal Confidi una riduzione del costo totale per l’allineamento al costo annuo massimo.
Moratorie e rinegoziazioni: 1% sulla garanzia residua oggetto di sospensione o rinegoziazione, moltiplicata per il numero di anni di allungamento della garanzia (le frazioni di anno si considerano anno intero) fino ad un massimo
del 5%. Sono esclusi i finanziamenti fin dall'origine ipotecari.
Note: (1) i diritti di segreteria devono essere versati in fase di presentazione della richiesta di intervento in garanzia e saranno trattenuti indipendentemente dall’esito della richiesta stessa; (2) le spese di gestione sono
determinate in sede di delibera della garanzia e trattenute solo in caso di rilascio della garanzia (buon fine dell'operazione), in via anticipata in sede di erogazione.

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.

Rev. 00 novembre 2019

