
 

 

 

Scheda prodotto Tranched Cover FinPromoTer - ISP 

SOGGETTI AMMISSIBILI E 
REQUISITI 

PMI socie del confidi e aventi i requisiti per: 
 entrare nel portafoglio (soprattutto in termini di rating bancario) 
 accedere al Fondo di garanzia ex Legge 662/96 (MCC) 
 accedere al fondo ex Contributo MISE 

CARATTERISTICHE Garanzia 80% a valere sulla tranche mezzanine del portafoglio  

IMPORTO FINANZIAMENTI 
 Minimo pari ad euro 20.000 
 Massimo pari ad euro 750.000  

E’ possibile finanziare fino all'80% (IVA esclusa) delle spese ammissibili 

DURATA 

Preammortamento fino al 31/12/2020, oltre alle durate seguenti: 
 Investimenti produttivi da 18 a 60 mesi. 
 Fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità da 18 a 36 mesi.  
 Rinegoziazione con erogazione di credito aggiuntivo da 18 a 60 mesi. 

FINALITÀ 
Valgono le limitazioni poste dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia 
per le PMI ex legge 662/96. 

FORME TECNICHE Mutuo chirografario con scadenza rata mensile (fine mese) 

REGIME AIUTI 
De minimis (Elemento di aiuto generato da Contributo MISE + Elemento di 
aiuto generato da Fondo di garanzia per le PMI) 

GARANZIE ACQUISITE 
DALLA BANCA 

 Garanzia diretta del Fondo Garanzia Pmi ex L.662/96 a copertura della 
tranche junior del portafoglio 

 Costituzione di un pegno da parte di FinPromoTer a copertura delle 
perdite con grado di subordinazione minore (tranche mezzanine) 

 La banca potrà acquisire garanzie personali e covenants sull’intero 
importo del finanziamento 

CONDIZIONI 
ECONOMICHE 

FINANZIAMENTO 
BANCARIO 

 Spese di istruttoria pari a zero 
 Tasso in base alle caratteristiche dell’impresa e dell’operazione 

CONDIZIONI 
ECONOMICHE GARANZIA 

CONFIDI 

 Quote sociali minime per ammissione al confidi:  
 Rete Fidi Liguria: 250 euro 

 Spese di istruttoria: 250 euro 
 Commissioni di garanzia: 

 Per i finanziamenti fino a 36 mesi: 0,45% annuo (incluso 
periodo di preammortamento) 

 Per i finanziamenti oltre 36 mesi: 0,40% annuo (incluso 
periodo di preammortamento) 

 

  Contatti: 
 Genova: Boero 010 86 93 639 - Morreale 010 86 93 637 
 La Spezia: D’angelo 010 86 93 623 
 Imperia/Savona: Ferrari 348 62 43 452 


