Garanzia investimento Simest
MARZO 2018
Soggetti a cui è rivolto
Le piccole e medie imprese socie del Confidi di qualsiasi settore e dimensione cui Simest abbia deliberato
operazione agevolata
Obiettivo della garanzia

Natura della garanzia
Garanzia personale, a prima richiesta, su una quota di rischio variabile rilasciata su schema Simest
Garanzia concorrenti
La garanzia Rete Fidi è di norma subordinata ad altre garanzie personali o reali prestate da terzi sul finanziamento,
non sussistendo la solidarietà tra l’impegno del Confidi e le fidejussioni dei terzi garanti, che non potranno
invocare il diritto di regresso di cui all’art. 1954 codice civile. E’ escluso il regresso degli altri cogaranti ex art. 1954
C.C. verso il Confidi garante. In alternativa, le stesse garanzie personali o reale di terzi possono essere richieste da
Rete Fidi ed assisteranno direttamente il rischio del Confidi
Tasso d’interesse
Gli Spreads massimi applicabili vengono stabiliti da Simest, soggetto finanziatore della garanzia
Cosa ci serve per valutare l’operazione specifica
Oltre alla documentazione standard (indicata sulla modulistica):
• Copia della Domanda effettuata a SIMEST
• Copia della delibera
• Fac-simile della lettera di garanzia da rilasciare in caso di esito positivo della ns. istruttoria
Partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria
La partecipazione azionaria da acquistare è di n. 1.000 azioni del valore di 1,00 €
Spese Istruttoria
Quale condizione di maggiore favore, non vengono richieste spese di istruttoria
Costo della garanzia
Il costo della garanzia varia in funzione della classe di rischio dell’impresa, della tipologia e dell’importo del
finanziamento e della durata della garanzia.
Seguono alcuni esempi di costo complessivo
1) garanzia sul finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati extra UE:
Classe di rischio
impresa
3

Durata (con 24 mesi di
preammortamento)
72 mesi

13,84%

Costo complessivo per una garanzia al 50% su
un finanziamento di euro 100,000
€ 6.920,00

4A

72 mesi

16,96%

€ 8.480,00

Costo

2) garanzia sul finanziamento agevolato per il sostegno patrimoniale delle PMI esportatrici : durata operazione 72
mesi di cui 24 mesi di preammortamento con limitazione della durata della garanzia a 48 mesi
Classe di rischio
impresa
3

Durata garanzia (con 24
mesi di preamm.)
48 mesi

11,01%

Costo complessivo per una garanzia al 50% su
un finanziamento di euro 100,000
€ 5.505,00

4A

48 mesi

13,50%

€ 6.750,00

Costo

Preventivi ad hoc per le singole imprese possono essere predisposti previo contatto

S C H E DA P R O D O T T O

Consentire l’erogazione del finanziamento agevolato (ai sensi art. 6 comma 2 lett. a della L. 133/2008), fornendo a
Simest la garanzia richiesta sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali

Contatti
Siamo a disposizione per incontrarVi presso la nostra sede, previo appuntamento telefonico, per
valutare insieme le Vostre esigenze e per illustrarVi, in funzione di queste, le nostre offerte
commerciali più adatte e convenienti per la Vs impresa.
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