SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E MODALITA DI
EROGAZIONE
 Importo del finanziamento non superiore all’80% delle spese ammissibili
 Durata del periodo di preammortamento non superiore a 4 anni decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
 L’inizio del rimborso del finanziamento bancario può avvenire solamente a
seguito del rimborso di almeno il 50% del differenziale, in termini di capitale,
tra finanziamento agevolato e bancario
 Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare
residuo del Finanziamento bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 30%
dell’ammontare totale residuo del Finanziamento.
 L’importo del finanziamento non può essere inferiore a 200 mila euro e
superiore a 10 milioni di euro
 Il tasso fisso da applicare al finanziamento agevolato è pari allo 0.50% nominale
annuo. Il tasso da applicare al finanziamento bancario sarà concordato
liberamente tra la banca finanziatrice e il soggetto beneficiario
 L’erogazione del Finanziamento avviene a SAL (stato avanzamento la vori),
così come stabilito dalla normativa applicabile
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DA PARTE DELLE BANCHE FINANZIATRICI
 Possono presentare una richiesta di Adesione le banche italiane o le succursali
di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate
all’esercizio dell’attività bancaria, in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
. a) abbiano adottato metodologie di valutazione specifiche, ossia abbiano adottato
sistemi e criteri di valutazione specifici per l'ammissione al credito delle persone
giuridiche e degli enti operanti negli ambiti di attività individuati dalle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto 3 luglio 2015, volti a
valorizzare le caratteristiche economico-finanziarie e sociali degli stessi;
. b) il volume dei finanziamenti erogati alle persone giuridiche e agli enti di cui alla

lettera a) negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data
della Richiesta di Adesione, sia pari almeno al 50 (cinquanta) per cento del
credito complessivamente erogato dalla banca ovvero la media annuale del
credito erogato nel medesimo quinquennio alle predette persone giuridiche ed
enti non sia inferiore a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).
INFO: http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali.
1

