Scheda prodotto ConfidiCASH (v.1 del 23.07.2021)

Scheda Prodotto
Prodotto

ConfidiCASH

Tipologia

Confidimprese FVG, intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia, accanto
alla tradizionale garanzia rilasciata al sistema bancario eroga direttamente credito
alle imprese ed ai liberi professionisti di tutti i settori economici (commercio,
artigianato, agricoltura, industria, servizi e turismo) del Friuli Venezia Giulia.
ConfidiCASH, il prestito diretto di Confidimprese FVG, semplice e veloce, per
nuova liquidità e investimenti.
ConfidiCASH permette di diversificare le fonti di finanziamento per le PMI
regionali, fornendo un canale di approvvigionamento finanziario complementare
a quello bancario, non sostitutivo al tradizionale Istituto di Credito, ma integrativo
e concentrato sui finanziamenti di piccolo importo alle imprese.

Beneficiari

Imprese e liberi professionisti associati o associabili al Confidi (ex art. 7 dello
Statuto). Nel caso in cui il soggetto non sia già socio del Confidi occorrerà
necessariamente procedere all’iscrizione.
L‘operatività è rivolta a tutti i settori economici, di norma ad eccezione di quelli
esclusi dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96.
Microimprese e PMI iscritte a qualsiasi titolo nei registri delle imprese della
Regione Friuli Venezia Giulia.
1) Finanziamenti chirografari rateali, con finalità di sostegno alla liquidità e agli
investimenti.

Forme Tecniche e
finalità

2) Finanziamenti chirografari bullet, con finalità di pre-finanziamento (importo
massimo pari al 90%) del finanziamento richiesto alla Banca con garanzia di
Confidimprese FVG, subordinato alla delibera positiva sia del finanziamento che
della garanzia.
1) Finanziamenti chirografari rateali: minimo 12 e massimo 60 mesi.

Durata

Periodicità
Preammortamento

2) Finanziamenti chirografari bullet: minimo 3 mesi e massimo 6 mesi (rinnovabili
fino a 12 mesi).
1) Finanziamenti chirografari rateali: mensile
2) Finanziamenti chirografari bullet: rata unica
Non previsto
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1) Finanziamenti chirografari rateali: importo massimo pari a € 50.000 per singola
impresa e € 80.000 per gruppo di imprese. Il plafond massimo concedibile è inteso
come sommatoria degli importi residui in essere dei finanziamenti ed è da
considerarsi extra rispetto a quello specifico delle garanzie consortili.
Importi e plafond

2) Finanziamenti chirografari bullet: importo massimo pari a € 100.000 per
singola impresa e per gruppo di imprese (importo massimo comunque non
superiore al 90% del finanziamento richiesto alla Banca con garanzia di
Confidimprese FVG). Nuove erogazioni saranno possibili solo ad estinzione
completa di eventuali precedenti linee bullet (sia per singole imprese che per
Gruppi). Il plafond massimo concedibile è inteso come sommatoria degli importi
residui in essere dei finanziamenti ed è da considerarsi extra rispetto a quello
specifico delle garanzie consortili.


Quota di Adesione: per i soggetti che sono in possesso dei requisiti per
diventare soci di Confidimprese FVG, è previsto il pagamento di una Quota di
Adesione pari a € 200,00.



Tasso d’interesse: ai finanziamenti viene applicato un tasso di interesse fisso.
Il tasso d’interesse nominale annuo (TAN) è determinato in base al rating
attribuito al cliente dal Confidi in sede di istruttoria:
Rating
interno
assegnato
AAA, AA, A
BBB
BB, B
BC, CC, CCC

Pricing

Finanziamenti con la
garanzia diretta del FdG
4,00%
5,10%
6,50%
7,30%
8,50%

Finanziamenti senza la
garanzia diretta del
FdG
5,00%
6,20%
7,70%
8,90%
non concedibile



Costo di istruttoria: 1,00% dell’importo finanziato per i Finanziamenti
chirografari rateali e 0,80% dell’importo finanziato per i Finanziamenti
chirografari bullet. Da corrispondere post-delibera, trattenuto al momento
dell’erogazione del finanziamento.



Tasso di mora: in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate, il tasso
di interesse di mora è pattuito nella misura del TAN contrattuale maggiorato
di 3 punti, comunque non superiore al tasso soglia, vigente alla data di
sottoscrizione del contratto, rilevato trimestralmente ai sensi della Legge n.
108/1996 (Disposizioni in materia di usura). Gli interessi di mora sono dovuti
dal giorno dell’inadempimento fino al giorno dell’effettivo pagamento, entro
i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull’usura.

NB: si faccia riferimento ai fogli informativi in uso.

Altre spese

 Imposta di bollo sul contratto: € 16,00 per ogni contratto, indipendentemente
dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R.
642/1975). Il costo viene trattenuto al momento dell’erogazione del
finanziamento.
 Spese per incasso rata: € 4,00. Dovrà essere corrisposta quale ammontare
aggiuntivo su ogni singola rata. Qualora il cliente richieda espressamente la

Pagina 2 di 3

Scheda prodotto ConfidiCASH (v.1 del 23.07.2021)

ricevuta relativa al pagamento della/e rata/e, dovrà corrispondere € 2,00 per
la marca da bollo, per importi della/e rata/e superiore/i ad euro 77,47.
 Spese per rata insoluta: € 10,00
 Spese per invio lettera di sollecito: € 10,00
 Spese per moratoria/allungamento/sospensione rate/piano di rientro in bonis:
0,60% annuo da calcolarsi su sul capitale residuo, interessi maturati, eventuali
rate impagate ed interessi di mora. Il costo deve essere corrisposto prima del
perfezionamento della moratoria, allungamento, piano di rientro.
 Spese per copia aggiuntiva documenti contrattuali: € 0,00
 Spese per accollo: € 300,00 da corrispondersi al momento della richiesta
unitamente ad € 2,00 di marca da bollo.
NB: si faccia riferimento ai fogli informativi in uso.

Servizi accessori

Servizio di Assistenza e Consulenza per redazione dell’Allegato 4 del Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI: il cliente può richiedere il servizio di consulenza
e assistenza per la redazione del documento «Allegato 4» con un costo pari a €
150,00. Tale costo deve essere corrisposto in fase antecedente all’istruttoria della
pratica e sarà integralmente restituito in caso di esito negativo della richiesta di
finanziamento.
NB: si faccia riferimento ai fogli informativi in uso.

Fondo

Il Confidi risponde con il proprio intero patrimonio.

Risk mitigation

Garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia all’80% per le PMI ex Legge del
23/12/1996 n. 662.

Aiuti di Stato

L’operatività è a valere su Fondi Propri, non vengono generati Aiuti di Stato.

Documentazione

Documentazione di rito su modelli forniti da Confidimprese FVG.
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