
 
 

 

 

 

 

SCHEDA PRODOTTO „PLAFOND CONFIDI - FONASCO“ 
 

 
Imprese destinatarie Potranno richiedere la garanzia oggetto del presente accordo le imprese cooperative e 

consorzi di cooperative (sociali, di lavoro e servizi – tra cui quelle operanti nei settori cultura, 

scuola, formazione e terziario avanzato - e le cooperative di consumo) iscritte ad uno degli 

Enti Sovventori, associate a Confidi e con un valore della produzione realizzato e/o atteso 

pari ad almeno 500.000,00 Euro. In casi particolari – secondo la valutazione discrezionale di 

Confidi – potranno essere esaminate richiesta essere esaminate anche richiesta presentate dai 

soggetti di cui sopra con un valore della produzione realizzato e/o atteso pari ad 200.000,00 

Euro. 

Oggetto 

 

 

a) Investimenti fissi (immobili, impianti, macchinari, attrezzature, ecc) e investimenti 

immateriali (marchi, brevetti, know how, ecc) da effettuarsi o in corso di realizzazione 

b) Consolidamento passività 

c) Creazione di liquidità / Finanziamento circolante 

d) Ricapitalizzazione: a fronte di impegno preso dall'azienda di aumentare il proprio 

capitale anche per tramite di ristorni eseguiti e reinvestiti nel capitale 

Forma tecnica Finanziamento chirografario regolato a rientro o mediante rimborso bullet a scadenza, 

anticipazione su crediti, credito di firma e altre forme da concordare 

Importo finanziamento Di norma commisurato al volume della produzione realizzata e/o attesa (10% del v.p.) 

dell’impresa destinataria, salvo eccezioni in ragione della patrimonializzazione della 

medesima, con limite massimo pari a 150.000,00 Euro. 

Durata da definire; scadenza finale comunque entro il 07.03.2022  

Rate Periodicità da definire in accordo con Istituto di credito e impresa destinataria 

Tassi e condizioni Tempo per tempo negoziate nell’ambito delle convenzioni in vigore 

Misura garanzia Confidi Sino al 65% 

Tipo di Garanzia A prima richiesta 

Garanzie accessorie Nessuna garanzia reale. Eventuali fideiussioni personali da definire. 

Costo garanzia Commissioni: 0,80% annuale da corrispondere in via anticipata sull’importo garantito 

periodicamente ricalcolate sul debito residuo / rischio residuo 

Spese di istruttoria una tantum: 0,05% sull’importo garantito con limite minimo di 50,00 

Euro e limite massimo di 500,00 Euro 

Richiesta di 

finanziamento/garanzia 

Farà fede la modulistica tempo per tempo predisposta dall’Istituto di credito e da Confidi 

Tempistica delibera  Confidi si impegna a delibera con la massima tempestività in subordine alla delibera 

dell’Istituto erogante 

                                     


