Garanzia Banca Carige
NOVEMBRE 2019
Soggetti a cui è rivolto
Le piccole e medie imprese socie del Confidi di qualsiasi settore economico clienti di Banca Carige
Obiettivo della garanzia

Tipologia, importi e natura della garanzia
Garanzia a prima richiesta su finanziamenti chirografari senza limiti minimi di importo, entro la quota di rischio del
50%. Grazie all’utilizzo dell’intervento del Fondo Nazionale di Garanzia la quota di copertura può variare dal 67%
(operazioni rischio tripartito) al 80% (operazioni di riassicurazione).

Durata della garanzia
da 6 a 84 mesi comprensivo di eventuale preammortamento.
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.
Partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria
La partecipazione azionaria da acquisire, in proporzione all’importo garantito, è la seguente:
Quota partecipazione ordinaria

n. 1.000 azioni

per garanzie inferiori a 12.500 € (complessivi)

n. 500 azioni

per garanzie su esposizioni senza rimborso rateale (es. linee bancarie a revoca)

8%

Spese Istruttoria
100€, da versarsi all’avvio dell’istruttoria alle seguenti coordinate IBAN IT12 B 06175 01400 000003 008280
Costo della garanzia*
La commissione di garanzia una tantum, da corrispondere al momento erogazione del finanziamento, resta
determinata in funzione dell’importo del finanziamento, della durata e della classe di rischio attribuita all’impresa
come esemplificato per alcune casistiche nella seguente tabella:
CLASSE DI RISCHIO 3

CLASSE DI RISCHIO 4 A

Durata
(mesi)

Costo % su
Importo
garantito

Costo complessivo per una
garanzia 50% su
finanziamento 100.000

Costo % su
importo
garantito

Costo complessivo per una
garanzia 50% su
finanziamento 100.000

12 (non rateale)

3,30%

1.650,00

4,00%

2.000,00

36 (rateale)

5,12%

2.560,00

6,21%

3.105,00

48 (rateale)

6,80%

3.400,00

8,24%

4.120,00

60 (rateale)

8,49%

4.245,00

10,29%

5.145,00

Eventuali scontistiche possono essere concesse ad aziende classificate con migliori classi di rischio, ovvero in
presenza di possibilità di accesso a fondi di controgaranzia da parte di Rete Fidi.

(*per consultare le condizioni migliorative fare riferimento al contenuto del Foglio Informativo)

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

Agevolare l’accesso al credito a condizioni di particolare favore, definite dalla banca in funzione del rating
dell’impresa, grazie alla concessione di propria garanzia a quota di rischio

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

Giacomo
D’angelo

010 86 93 623
348 74 63 417
dangelo@retefidi.it

Anna
Morreale

010 86 93 637
morreale@retefidi.it

Savona, Imperia
Agostino
Ferrari

348 62 43 452
ferrari@retefidi.it

La Spezia
Giacomo
D’angelo

010 86 93 623
348 74 63 417
dangelo@retefidi.it
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