Plafond prevenzione usura
NOVEMBRE 2018
Soggetti a cui è rivolto
Le piccole e medie imprese socie del Confidi le cui condizioni rientrino nelle previsioni della Legge 07/03/1996 n.
108 Disposizioni in materia di usura
Banca finanziatrice

Obiettivo della garanzia
Supportare i fabbisogni finanziari delle imprese in situazioni di difficoltà
Natura della garanzia
Garanzia personale, su una quota di rischio (dal 65% al 90%), composta dalla copertura del Fonto Antiusura ex
L108/1996 (dal 60% al 80%) e di Rete Fidi liguria (dal 5% al 10%), sussidiaria rispetto alle azioni di recupero
Tipologia
Di norma prestiti a rientro di natura chirografaria, con finalità che siano conformi alla previsioni delle circolari
ministeriali
Durata della garanzia
Durata massima 96 mesi
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
Tassi d’interesse bancari
In funzione del rating attribuito dalla banca
Partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria
In deroga al foglio informativo, viene applicato il seguente trattamento di favore:

 la quota di capitale sociale da acquistare o sottoscrivere e versare – relativamente alle tipologie di
finanziamento comprese nel plafond – è pari a n. 1000 azioni del valore nominale di € 1,00 per totali €
1.000, 00 una tantum

 Spese di Istruttoria esenti
Costo della garanzia
La quota di garanzia a valere sul fondo antiusura messo a disposizione dal Ministero è emessa a costo zero e
costituisce aiuto di stato calcolato in regime “de minimis” a valere sul plafond de minimis a disposizione
dell’impresa. La quota del confidi è concessa a fronte di una commissione che è trattenuta all’erogazione del
finanziamento
Garanzia 5% Fondo Ordinario
Durata del finanziamento

Garanzia 10% Fondo Ordinario

Spread 3,00%
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Banca Carige e Unipol Banca

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.

Francesca
Boero

010 86 93 639
348 77 03 454
boerof@retefidi.it
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348 74 63 417
dangelo@retefidi.it
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010 86 93 637
morreale@retefidi.it
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348 62 43 452
ferrari@retefidi.it
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348 74 63 417
dangelo@retefidi.it
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