SCHEDA PRODOTTO CON FINALITA’ PROMOZIONALE
Tutte le condizioni sono riportate nel relativo foglio informativo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

A CHI È RIVOLTO
Piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, (imprese
con meno di 250 dipendenti e con un fatturato minore di 50 mln/€, ovvero con un totale attivo di bilancio
fino a 43mln/€) appartenenti a tutti i settori, ad eccezione dell’industria carboniera, delle attività finanziarie
e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari.

CARATTERISTICHE
Mutuo chirografario con utilizzo provvista di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può essere di importo minimo di €
20.000 e di importo massimo di € 2.000.000.
Erogato a tasso fisso o variabile con rimborso mediante il pagamento di rate posticipate secondo un piano
di ammortamento con scadenze concordate
Durata minima: 24 mesi, comprensiva di un’eventuale periodo di preammortamento di 6 mesi Durata
massima: 60 mesi, comprensiva di un’eventuale periodo di preammortamento di 6 o 12 mesi.
Inoltre è prevista la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un contributo in favore
delle PMI pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento teorico del finanziamento con durata
teorica 5 anni, rate semestrali e tasso 2,75%, e comunque entro il limite dell’ESL (Equivalente Sovvenzione
Lordo) concedibile a ciascuna impresa.

DESTINAZIONE
E’ finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi
di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali,
classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.I1.2, B.I1.3, B.II.4 dell’articolo 2424 del CC.
Sono escluse le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”. E’ escluso
l’acquisto di mezzi di trasporto e attrezzature di trasporto da parte delle imprese di trasporto merci su strada
e trasporto aereo.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente al momento di presentazione della domanda e
terminati entro l’inizio del periodo di rimborso.

RISCHI
In caso di tasso variabile:
> non consente di conoscere l’importo delle rate future;
> si è soggetti ad eventuali aumenti dei tassi e quindi dell’importo della rata.
In caso di tasso fisso:
> non si beneficia di eventuali riduzioni dei tassi e quindi di riduzioni dell’importo della rata

VANTAGGI
Il cliente beneficia di una riduzione del tasso annuo nominale (T.A.N.) rispetto alle condizioni standard
pubblicizzate dalla banca per finanziamenti di analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso.
In caso di tasso variabile:
> si beneficia dell’eventuale riduzione dell’importo della rata a seguito della diminuzione dei tassi, fino al
raggiungimento del tasso minimo (“floor”).
In caso di tasso fisso:
> al momento della stipula del mutuo, si conosce con certezza l’importo della rata che sarà uguale per
tutta la durata del mutuo;
> non si è soggetti ad aumenti dell’importo della rata in caso di aumento dei tassi.

PRINCIPALI CONDIZIONI

TASSO NOMINALE ANNUO
Tasso Variabile: Euribor 3 mesi o Euribor 6 mesi più spread.
Tasso Fisso: IRS del periodo più spread

ALTRE SPESE E ONERI
> Commissione da corrispondere all’erogazione
> Compenso per estinzione anticipata
> Invio promemoria scadenza rata
> Invio altre comunicazioni ai sensi del D.lgs. 385/93

GARANZIE ACCESSORIE
> Eventuali garanzie, sia pubbliche che private, possono essere richieste a discrezione della banca
> Possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla
misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall’impresa, con priorità di accesso
SCHEDA PRODOTTO aggiornata al 30/06/2016

NOTE: F42 – Mutuo chirografario PLAFOND “BENI STRUMENTALI” c.d. “NUOVA SABATINI” – CONVENZIONE TRA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – ABI – CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

La presente scheda prodotto costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo relativo al prodotto, a cui è necessario
fare riferimento per conoscere le condizioni contrattuali. I fogli informativi sono messi a disposizione presso la Direzione Generale di Cred.it Spa e sul relativo sito
internet. Per contatti e indirizzi è possibile consultare il sito www.creditspa.it

