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Documento redatto ai sensi del D.L. n. 23 del 08.04.2020 e s.m.i.

INTERVENTO DI CREDIMPRESA SOC. COOP
La garanzia concessa da Credimpresa Soc. coop. può essere di tre tipologie:
1.
2.
3.
4.
5.

garanzia al 100% del Confidi per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro;
garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000
euro;
garanzia al 100% del Confidi (con riassicurazione MCC al 90%) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo
di 800.000 euro;
garanzia al 90% del Confidi per i prestiti fino a 5 milioni di euro;
Rinegoziazione del debito con garanzia al 80% (con riassicurazione MCC al 90%).

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del socio per la
prestazione del servizio. Prima di firmare il contratto è necessario leggere attentamente il presente foglio informativo. L’impresa
richiedente la garanzia autorizza il Soggetto Finanziatore (Banche o Intermediari Finanziari non Bancari) a trattenere, per conto di
Credimpresa Soc. Coop. la commissione istruttoria e di attivazione garanzia. La validità della garanzia è subordinata al pagamento
delle predette spese. La commissione di garanzia non è rimborsabile neanche nei casi di estinzione anticipata dei finanziamenti
garantiti da Credimpresa. Non sono previsti ulteriori costi a carico del socio/cliente, anche per l’attività di consulenza, oltre a quelli
specificatamente indicati nel presente foglio informativo.
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al momento della presentazione della richiesta di finanziamento:
- Quota di Capitale Sociale: € 50,00 (quota rimborsabile a termini statutari (1); Detta somma non è dovuta se già socio del Confidi;
- Tassa di Iscrizione (una tantum – non rimborsabile): € 10,00. Detta somma non è dovuta se già socio del Confidi;
- Commissione istruttoria pratica (non rimborsabile): € 190,00 (centonovanta//00 euro); La commissione Istruttoria pratica è versata
dal socio antecedentemente all’istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentale. Tale importo deve
intendersi applicato, quando trattasi di domande contestuali all’esame del medesimo Organo Deliberante, una sola volta per Socio,
indipendentemente dal numero di linee di credito su cui è richiesta la garanzia del Confidi. Detta commissione non è rimborsabile
neanche in caso di delibera negativa del Confidi. Per la garanzia sino a € 25.000 (Intervento Credimpresa “1”) detta commissione verrà
pagata dal socio con l’erogazione del finanziamento.
Pertanto, l’importo totale da versare alla richiesta di finanziamento è di € 250,00 (duecentocinquanta euro/00). Nel caso in cui l’impresa,
che richiede il finanziamento, è già socia del Confidi sarà dovuta solamente la “Commissione Istruttoria Pratica” di € 190,00. La
commissione istruttoria pratica non è mai rimborsabile anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di rilascio della garanzia
da parte di Credimpresa ovvero nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia stata rinunciata dal socio/cliente o rifiutata dalla Banca,
dopo che il Confidi abbia già deliberato e, dunque, sostenuto dei costi per la valutazione del merito creditizio.
- Commissioni istruttoria e di attivazione garanzia (quota non rimborsabile) da versarsi in unica soluzione con l’erogazione del finanziamento ed
anticipatamente al rilascio della garanzia secondo le percentuali sopra determinate (“Intervento di Credimpresa Soc. Coop.) pari al 3% del
finanziamento.
- Al momento dell’erogazione del finanziamento solo per finanziamenti di cui al punto 3 (garanzia al 100% del Confidi con riassicurazione
MCC al 90%), il socio verserà una quota di capitale sociale integrativo, arrotondato per eccesso e restituibile in caso di recesso, pari al
1,25% del finanziamento erogato dalla banca.

Quote rimborsabili ai sensi dell’art 14 dello statuto, con la richiesta di dimissioni da Credimpresa da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno per ottenere il rimborso entro 180 gg dalla data di approvazione del bilancio
d’esercizio in cui si recede da socio. Il recesso può essere esercitato dal socio solo se tutte le operazioni assistite da Credimpresa sono estinte.
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