
  

CONVENZIONE I.P.E. COOP. CONFIDI/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

(condizioni valide fino al 31 Dicembre 2016) 

 

FASCIA A             

(RT 1-3)

FASCIA B             

(RT 4-5)

FASCIA C             

(RT 6-7)

3,15% 3,80% 4,40%

3,40% 4,30% 5,05%

5,15% 6,65% 7,40%

6,25% 7,85% 8,50%

fino a 18 mesi 2,70% 3,90% 4,40%

fino a 18 mesi 3,00% 4,20% 4,65%

GARANZIA

FINALITA'

IMPORTI FINANZIABILI

COSTI DELLA GARANZIA                               

COMMISSIONE DI 

AFFIDAMENTO 

TRIMESTRALE 0,40%

TIPOLOGIA TASSI

SPREAD

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                    

50% I.P.E. COOP. CONFIDI CONTROGARANTITA DAL FONDO DI GARANZIA MEDIOCREDITO CENTRALE

Commissione 

concessione massima 

3%                                            

Spese istruttoria (una 

tantum): 0,20% fino 2,5 

mls, poi 0,40%

Anticipo Export in Euro
Euribor 3M + spread in base a l  

rating

Finanziamento Import
Euribor 3M + spread in base a l  

rating

COSTI ISTITUTO DI 

CREDITO

IMPORTO MINIMO: € 10.000                                                                                                                                                                                                        

IMPORTO MASSIMO:  -  finanziamenti medio/lungo termine (5/10 anni) : € 500.000;      - affidamenti operativi:  € 100.000. 

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

2) Acquisto scorte;                                                                                                                                                                                                                                                                         

3) Consolidamento posizioni a breve;                                                                                                                                                                                                                                             

4) Affidamenti operativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Relativamente al punto 1 sono ammissibili le spese sostenute entro i 6 mesi antecedenti la richiesta e quelle da sostenere nei 6 

mesi successivi.

PMI di tutti i settori iscritte alla CCIAA di Roma che rispettino i seguenti requisiti formali:                                                                                                                                                                                             

a) sede legale e unità locale ubicate a Roma e provincia, nel caso di sola unità locale ubicata nella zona predetta la stessa deve 

risultare iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni;                                                                                                                                                                                                                                                          

b) iscrizione alla CCIAA di Roma;                                                                                                                                                                                                                                                                      

c) attività dichiarata al Registro Imprese con apposita Dichiarazione di Inizio Attività;                                                                                                                                                                                                          

d) regolarità nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Roma.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO VARIABILE fino a 5 anni

TASSO VARIABILE fino a 10 annimax 60 mesi 

se chirografo            

max 120 mesi 

se ipotecario

Finanziamento 

chirografo per 

investimenti, scorte e 

reintegro liquidità

TASSO FISSO fino a 5 anni

TASSO FISSO fino a 10 anni

SOGGETTI BENEFICIARI

DURATA


