VALFIDI 80% con controgaranzia del Fondo Centrale per le PMI (Legge 662/96).

Tipologia:

Garanzia consortile di Valfidi all’80% con acquisizione di
controgaranzia del “Fondi di garanzia per le PMI” di cui alla
Legge 662/96 gestito dal MedioCredito Centrale.

Forma tecnica e durata:

Finanziamento chirografario con durata fino a 120 mesi.

Caratteristiche:

Garanzia consortile a prima richiesta erogata da Valfidi S.c.
fino all’80% dell’importo finanziato dalla Banca, contro
ottenimento della Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le
PMI gestito dal Mediocredito di cui alla Legge 662/96. Alla
controgaranzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI con
D.M. 25/3/2009
è stata conferita ponderazione “zero”
elevandola così a garanzia pubblica e come tale può essere
utilizzata dagli Istituti di Credito ai sensi delle disposizioni di
Basilea 2 a ponderazione “zero” della quota parte del
finanziamento controgarantita.

Interventi ammissibili:

Nuove operazioni di finanziamento chirografario destinate a
supportare investimenti effettuati nell’ultimo anno o in corso di
effettuazione e destinate a supportare liquidità per pagamento di
fornitori, per acquisto scorte e rimodulazione del debito.

Imprese ammesse agli
interventi:

Potranno beneficiare dell’intervento unicamente le imprese
aventi i requisiti previsti dal Regolamento vigente del Fondo di
Garanzia per le PMI, socie di Valfidi S.c.

Condizioni Valfidi:

Commissionale di istruttoria: Secondo tabella trasparenza;
Commissionale di garanzia: pur in presenza di una garanzia
maggiore le commissioni di garanzia percepite da Valfidi
rimangono invariate rispetto alla garanzia al 50% ovvero;
Finanziamenti chirografari fino a 60 mesi: 0,75% fisso sui
numeri debitori del finanziamento da recuperare ex post;
Finanziamenti chirografari oltre 60 mesi: 0,85% fisso sui
numeri debito del finanziamento da recuperare ex post.
Valfidi si farà inoltre carico delle commissioni richieste dal
Fondo Centrale per il rilascio della controgaranzia;

Condizioni banca:

Stante l’intensità della garanzia consortile, della controgaranzia
del Fondo di garanzia per le PMI e la valenza a ponderazione
“zero” gli istituti di credito hanno convenzionato condizioni di

tasso di particolare favore per le suddette operazioni, altri
applicano riduzioni di tasso anche significative in presenza della
controgaranzia 662/96.
Rimando:

Il prodotto è regolato dalla convenzione in essere con ogni
Istituto di Credito e dal regolamento del Fondo Centrale di
Garanzie per le PMI.

