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Milano, 21 giugno 201 1

Spettabile
AGCI SICILA
Via Simone Cuccia,l 1

90133 Palermo (PA)

Oggetto: Convenzione tra Banca Prossima e AGCI Associazione Generale Cooperative ltaliane
-Sicilia

Banca Prossima (di seguito: Banca) propone a AGCI Associazione Generale Cooperative ltaliane -

Sicilia (di seguito: "Convenzionato") di stipulare il seguente accordo commerciale (di seguito,
"Convenzione").

1. Nell'ambito della Convenzione iseguenti termini avranno il significato a fianco indicato:
(a) "Beneficiari": i soggetîi che siano associati del Convenzionalo;
(b) "Condizioni": le condizioni economiche indicate nel Prospetto;
(c) "Prospetto": il documento allegato al presente conlratto - di cui costituisce parte integrante -

contenente I'elenco dei rapporti bancari oggetto della Convenzione, nonché le Condizioni.

La Banca è disponibile ad applicare ai Beneficiari le Condizioni.
Le condizioni economiche diverse da quelle indicate nel Prospetto sono contenute nel contratto
che la Banca stipula con i clienti o comunque formalizzate secondo quanto previsto dalla legge.
La stipulazione dei contratti relativi ai rapporti bancari indicati nel Prospetto è in ogni caso
soggetta alla valutazione discrezionale della Banca.

La Convenzione entra in vigore 15 giorni dopo la data di stipulazione, cioè la data in cui la Banca
riceve la lettera di accettazione da garte del Convenzionato.
La durata della Convenzione è di 12 mesi; alla scadenza, la Convenzione si rinnova per un uguale
periodo, salvo disdetta da inviarsi alla confoparte con lettera raccomandata almeno 60 giorni
prima della scadenza originaria o prorogata.

Le Condizioni relative al rapporto di conto corrente sono applicate anche ai contratti di conlo
corrente stipulati tra la Banca e iBeneficiari prima dell'entrata in vigore della Convenzione, purché
i Beneficiari ne facciano richiesta scritta alla Filiale della Banca Dresso cui il contratto o i contratti
di conto corrente sono in corso.

Per poter usufruire della Convenzione, occorre presentare alla Banca un documento attestante d
essere in una delle situazioni previste all'articolo 1, punto (a) (a titolo esemplificativo: il tesserino
associativo). Beneficiari perdono il diritto all'applicazione delle Condizioni qualora non sussista o
venga meno, per qualsìasi motivo, la condizione di cuì all'articolo 1, punto (a).
La Banca si riserva il diritto di verificare, nel corso del rapporto, ll permanere in capo ai Beneficiari
dei requisiti per I'applicazione delle Condizioni.

La Banca può modificare unilateralmente le Condizioni (o parte delle stesse) in qualsias
momento; tali eventuali modifiche sono comunicate al Convenzionato per iscritto e con preavviso
di almeno 30 giorni; in caso di esercizio della suddetta facoltà, il Convenzionato ha diritto di
recedere dalla Convenzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica,
mediante invio di lettera raccomandata alla Banca.
Per i contratti in essere la modifica delle Condizioni è comunicata dalla Banca ai Beneficiari al

ricorrere dei presupposti e con le modalità stabiliti dalla normativa applicabile.
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7. Le parti daranno la maggiore visibilità possibile all'iniziativa, con l'uso degli strumentl più idonei, e
promuoveranno l'Accordo presso enti e istituzioni al fine di attivare sinergie e rendere in ogni
modo più efficace I'iniziativa. Testi e layout di eventuali piani di comunicazione, saranno
concordati tra le oarti orima dell'utilizzo.

8. La presente Convenzione sostituisce e annulla intègralmente eventuali precedenti accordi in
essere tra la Banca e il Convenzionato in merito all'applicazione ai Beneficiari di condizioni
economiche relative a rapporti bancari.

Qualora siate d'accordo su tutto quanto precede, Vi chiediamo di darne conferma inviando alla Banca
una Vostra comunicazione riproducente il contenuto della presente da Voi sottoscritto in ogni pagina in
segno di accettazione.

La presente proposta dì Convenzione è valida sino al 30 settembre 201 1 .

Nel caso I'accetlazione dovesse pervenire dopo tale data, la Banca ha la facoltà di confermarne la
validità.

Distinti saluti.
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Prospetto Convenzione tra Banca Prosaima e AGCI Associazione Generale Cooperative
Italiané -Sicilia

Prodotti Principali

. CONTO CORRENTE
o TASSI DEBITORI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE E COMMISSIONI
o FINANZIA IMPRESA
o RICAPITALIZZAZIONEPIÙ
o FINANZIAMENTO MLT FONDO GARANZIA PMI L. 662/96

Caratteristiche Prodotti Principali

. @I]@rcNIE

Opzione A
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20% Eunbor 1M (-) (min. 0,01%)

(*) media euribor 1 mese dei due ullimi giomi lavorativi del

mese precedenÎe

Euro 39,00

lllimitate e gratuite

Data operazione

Data operazione

1" giorno lavorativo successivo all'operazione

2" giomo lavorativo successivo all'operazione

Canone annuo gratuito

Canone annuo oratuito

Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro t€flpore vigente)

Spese di liquidazione trìmestrale

Numero operazioni di conto conente

Valuta versamento Contanti, AB/AC stessa Banca

Valuta versamento AC Banche Reti Intesa Sanpaolo

Valuta versamento AB Banche Reti Intesa Sanpaolo

Valuta versamento AB altre Banche e Vaglia/Assegni Postali

Carta Bancomat

Carta Commercial

Commissione semestrale gesùone e amministazione
posizione titoli:

> Titoli emessi da società del Gruppo:

> BOT e Titoli di Statoi

Esente

Euro 5,00



> altí Titoli ltrlia:

> altri Titoli esteri:

Euro 25,00

Euro 40,00

GratuitoCanone annuo

Gratuito

(lntemet, Phone e lllobile Banking)

Canone annuo
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Per un'informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a consultare il foglio
informativo pro tempore vigente disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca ( Conti Correnti. Conto Prossima

Progresso - n. 666).

Opzione B
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20% Euribor 1M (') (min.0,01%)

(') media euribo|I mese dei due ultimi giomi lavorativi del

mese precedente

Euro 10,00

N'30 operazioni gratuite al trimestre, con

1,00 oltre la trentesima

Data operazione

Data operazione

1" giomo lavorativo successivo all'operazione

2' giomo lavoralivo successivo all'operazione

Canone annuo gratuito

Canone annuo orafuito

Tasso credltore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente)

Spese di liquìdazione trimestrale

Numero operazioni di conto corente

Valuta versamento Conlanti, AB/AC stessa Banca

Valuta versamento AC Banche Reti Intesa Sanpaolo

Valuta versamento AB Banche Reti Intesa Sanpaolo

Valuta veGamento AB altre Banche e Vaglia/Assegni Postali

Carta Bancomat

Carta Commercial

Commissione semestrale gestione e amministrazione

posizione titoli:

Esente
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> Titoli emessi da società del Gruppo:

> 8OT e Titoli di Stato:

> altriTitoli ltalia:

> alt.i Titoli esteril

Euro 5,00

Euro 25,00

Euro 40,00

Per un' informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a
consultare il foglio informativo pro tempore vigente disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca ( Conti
Correnti. Conto Corrente Ordinarìo non consumatori - n. 730).

a

APERTURA DI CREDITO PER ELASTICITA' DI CASSA (1)

Rating

Fascia A

Fascia B

Fascia C

Fascia D

SCOPERTO DI C/C GARANTITO (1)

Rating

Fascia A

Fascia B

Fascia G

Fascia D

('1)spread da aggiungere a Euribor 1 mese media degli ultimi due giorni lavv- del mese precedente

SMOBILIZZO PORTAFOGLIO COMMERCIALE (2)

Spread

1,75

2,25

2,7 5

3,75

Spread

1,45

1,85

2,O5

2,95

Rating

Fascia A

Fascia B

Fascia C

Fascia D

ANTICIPO FATTURE f2)

Spread

1,45

1,85

2,05

2,95
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(lnternet, Phone e Mobile Banking)

Canone annuo



Spread

1,45

1,85

2,05

2,95

0 gg lav

lglav
lglav

1,00 €

1,80 €

2,00 €

0 gg lav

0 gg lav

0,80 €

1,60 €

2,00 €

6,20

6,20

€

€
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Rating

Fascia A

Fascia B

Fascia C

Fascia D

(2) spread da aggiungere a Euribor 3 mesi

. Commissioni servizio incasso effetti

Portafoqlio elettronico Rl BA al salvo buon fine

Valute ri.ba. su istituto

Valute ri.ba. su banche del Gruppo ISP

Valute ri.ba. su altre banche

Commissioni incasso su istituto e banche reti

Commissioni incasso su altre banche

Commissioni insoluti

Portafoqlio elettronico RID al salvo buon fine

Valute su istituto e banche reti

Valute su altre banche

Commissioni incasso su istituto e banche reti

Commissioni incasso su altre banche

Commissioni insoluti

Commissioni estinzione anticipo fatture

Commissioni presentazione anticipo fatture

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento
ai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del/i
finanziamento/i è subordinata all'approvazione della Banca.

. FINANZIA IMPRESA

Offerta relativa a finanziamenti a tasso variabile con rata di rimborso trimestrale
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Finanziamento a medio-lungo termine in grado di soddisfare
Otganizzazioni ONP grazie a un notevole grado di flessibilità che
d'intervento, a sostegno di programmi di investimento / sviluppo.

le èsigenze più
consente formule

diversificate delle
"personalizzate"

FINALITA E CARATTERISTICHE

Finanzia lmoresa consente di finanziare:. investimenti fissi (immobili, impianti, macchinari, attrezzature, ecc.);. investimenti immateriali (marchi, brevetti, ricerca, pubblicità, ecc.);. incremento stabile delle scorte conseguente al programma di investimenti;. acquisizioni di rami aziendali, partecipazioni in altre società;. programmi di sviluppo in genere che richiedano risorse finanziarie a medio - lungo termine.

DESTINATARI

ll finanziamento si rivolge a Oîganizzazioni Nonprofit di qualsiasi dimensione dei settori industria,
commercio, turistico - alberghiero, servizi e terziario in genere.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

IMPORTO
ll finanziamento puÒ essere concesso fino all'80% del programma di investimenti documentati (lVA
esclusa), ed è cumulabile con eventuali interventi pubblici, purche I'ammontare complessivo non superi il
100% del programma.
lnoltre, sono finanziabili programmi di investimento da realizzare, già ultimati o in corso purché siano
iniziati di norma da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e vengano ultimati nei 36
mesi successivi alla data stessa.
In caso di programmi di investimento che comportano lunghi tempi di realizzazione e possibile ottenere un
Finanziamento con erogazioni a stato avanzamento lavori (s.a.l.): in tal caso e prevista l'erogazione in
funzione della documentazione dell'avanzamento del programma di investimento. Con l'erogazione a saldo,
che avviene al completamento dei lavori, il finanziamento viene messo in ammodamento. La durata
massima del periodo di anticipazione non può superare i 36 mesi ed è compresa nella durata complessiva
del finanziamento.

DURATA
ll finanziamento è erogabile con una durata compresa fa i2 e i15 anni (compreso l'eventuale periodo di
preammortamento) per ifinanziamenti a tasso fisso e a tasso variabile e con una durata massima di 10
anni per ifinanziamenti a Tasso Variabile con tasso minimo e massimo (in tal caso non è previsto
preammortamento ad eccezione del periodo intercorrente tra la data di erogazione e la decorrenza della
durata del finanziamento).

GARANZIE
La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché
vincoli o sDecifiche cautele.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO
Finanzia lmpresa puÒ essere richiesto secondo le seguenti modalità:

. Finanziamento a tasso variabile: prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze
prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento. ll tasso
variabile è consigliabile alle imprese che vogliono un tasso sempre in linea con l'andamento del
mercato e oossono sostenere eventuali aumenti dell'imoorto delle rate.

Banca Prossima S.p.A. sede Legale: Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 î\4ilano Capitale Sociale Euro 80.000.000,00 Registro lmprese d
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Parametro di indicizzazione: Euribor base 360 a 1/3/6 mesi (in ragione della periodicità della
rata) rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna
rcla.

. Finanziamento a tasso fisso: prevede che il tasso di interesse rimanga fisso per tutta la durata del
finanziamento. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. ll tasso
fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, sin dal momento della firma del
contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del
debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

In caso di Finanziamenti a Stato Avanzamento Lavori l'Organizzazione può rimandare la scelta del regime
di tasso e I'esatta modalità di rimborso che regolerà il finanziamento sino alla messa in ammortamento del
flnanziamento stesso (durante il periodo di erogazione è previsto ìl solo tasso variabile).

MODALITA DI RIMBORSO
ll rimborso del fìnanziamento può awenire mediante:

. un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di capitale e interessi (piano francese) in
caso di finanziamento regolato a tasso fisso;

. un piano di ammortamento a quote costanti di capitale (piano italiano) in caso dì finanziamento
regolato a tasso variabile.

La periodicità può essere mensile, trimestrale e semestÌale. Le rate sono posticipate e decorrono dal
giorno di stipula del contratto.

L'offerta della presente convenzione prevede:
tasso variabile, rata trimestrale, spread su parametro di indicizzazione Euribor a 3 mesi (correlato al merito
creditizio):

Merito creditizio Spread fino a 5 anni chiroqrafario Soread fino a 10 anni iootecario
fascia A 1p5% 2.1Oo/o

fascia B 2.4oo/o 2,20%
fascia C 3.20o/o 2,50o/o

fascia D 3,750/o 2,65%

Condizioni valide fino al 3O1 0612012.

Per un' informativa completa circa le condizioni economìche e Ie principali caratteristiche si invita a
consultare il foglio informativo pro tempore vigente (n.039/007 "Finanziamenti a Medio Lungo Termine
destinati alle lmprese - Finanzìa lmpresa") disponìbile in Filiale e sul sito internet della Banca.
La concessione del finanziamento è subordinala alla valutazione della Banca.

.!@
Ricapitalizzazione Più e la nuova linea di finanziamenti di Banca Prossima destinata al rafforzamento
patrimoniale ed al riequilibrio finanziario delle imprese sociali e cooperalive sociali.
I finanziamenti Ricapitalizzazione Più offerti dalla Banca sono:

. Ricap Moltiplica.

. Ricap Crescita Programmata

RICAP Crescita Programmata
Offerta relativa a finanziamenti a tasso variabile con rata di rimborso trimestrale
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FINALITA E CARATTERISTICHE

Finanziamento concesso a fronte dell'impegno dell'impresa / dei soci a migliorare la struttura
patrimoniale dell'organizzazione entro un dato periodo, anche gradualmente nel corso della durata del
finanziamento stesso.
Ai fini del presente intervento, per "rafforzamento patrimoniale" si intende l'impegno dell' impresa o dei soci:
1. ad incrementare l'ammontare del patrimonio nefto rispetto all'ultimo bilancio approvato alla data di
domanda mediante aumento del capitale sociale secondo un piano temporale di apporti o, in sostituzione
dei predetti aumenti, famite destinazione a riserve di utili di esercizio futuri (da non distribuire sino alla
scadenza del finanziamento) in misura non inferiore ai citati apporti minimi.
2. ad effettuare un finanziamento dei soci all'impresa, da postergare all'estinzione del mutuo, anch'esso
attivabile secondo un oiano temoorale dei versamenti.
Le imprese mutuatarie dovranno assumere I'impegno contrattuale a documentare il rispetto del piano di
rafforzamento patrimoniale, pena l'esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Banca.

OESTINATARI

lmprese sociali e cooperative sociali costituite sotto forma di società di
commercio, agricoltura, servizi, turismo e terziario in genere, escluse
immobiliare/edilizio.

capitale dei settori industria,
le imDrese attive nel settore

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

IMPORTO
lmporto massimo finanziabile: euro 3.000,000.

DURATA
Minimo 3 anni, massimo di 5 anni, compreso I'eventuale preammortamento nella misura massima di 6
mesi.

GARANZIE
La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché
vincoli o soecifiche cautele.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO
ll finanziamento è disponibile a tasso variabile, può variare cioè a scadenze prestabilite rispetto al tasso di
partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento. Consigliabile alle imprese che vogliono un
tasso sempre in linea con I'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'impofo delle
rate.

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
Euribor base 360 a 3 /6 mesi (in funzione della periodicità della rata), rilevato il penultimo giorno lavorativo
bancario del mese orecedente la decorrenza di ciascuna rata.

MODALITÀ DI RIMBORSO
ll rimborso del prestito è previsto secondo un Piano di ammoÉamento ltaliano, con il pagamento di rate
composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso dr interessi. La periodicità puÒ

essere trimestrale o semestrale. Le rate sono posticipate e decorrono dal giorno di stipula del contratto.

Banca Prossima S.p.A. Sede Legale: Piazza Paolo Ferrèri, 10 20121 N4ilano Capitale Sociae Euro 80.000.000,00 Registro lmprese di
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L'offerta della presente convenzione prevede:

tasso variabile, rata trimestrale, spread su parametro di indicizzazione Euribor a 3 mesi (correlato al merito
creditizio):

Merito creditizio Soread fino a 5 anni chiroorafario
fascia A 1.95%
fascia B 2,40%

3,20%
fascra D 3,50%

Condizioni valide fino al 30/06/2012.

Per un' informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a
consultare il foglio informativo pro tempore vigente (Finanziamenti a medio/lungo termine destinati al
rafforzamento patrimoniale e al riequilibrio finanziario delle lmprese - Finanziamento Ricapitalizzazione piu -
n. 038) disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.

RICAP Moltiplica
Offerta relativa a finanziamenti a tasso variabile con rata di rimborso trimestrale

FINALITA E CARATTERISTICHE

ll finanziamento può essere concesso sia a fronte di investimenti sia per altre esigenze finanziarie delle
imprese sociali e cooperative sociali. L'importo erogato è correlato all'aumento di capitale effettivamente
versato dai soci (sino a due volte in funzione del merito creditizio dell'impresa e delle finalità

dell'operazione).
In questo modo l'Organizzazione che intende effettivamente aumentare il patÍimonio netto, ottiene un

"effetto leva" rispetto all'impiego di mezzi propri.

DESTINATARI

lmprese Sociali e Cooperative Socialr costituite sotto forma di socieG di capitale dei settori indusfia,
commercio, agricoltura, servizi, turismo e terziario in genere, escluse le imprese attive nel settore

immobiliare/edilizio.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

IMPORTO
lmoorto massimo finanziabile: euro 5.000.000.

DURATA
Fino ad un massimo di 5 anni in caso di operazioni chirografarie e 10 anni per operazioni assistite da
garanzie reali, compreso I'eventuale preammortamento.
La durata del preammortamento, ammesso esclusivamente a fronte di operazioni di investimento, è di

massimo 2 anni e dovrà essere correlata alle effettive esigenze connèsse all'entrata in esercizio degli

investimenti effettuati.

Banca projsima S,p.A. Sede Legalet Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 Milano Capìtale Sociale Euro 80.000.000,00 Reglstro lmprese dl
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GARANZIE
La Banca puÒ richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché
vrncoli o sDecifiche cautele.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO
ll finanziamento è disponibile a tasso variabile e prevede che il tasso di interesse possa variare a
scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento.
Consigliabile alle imprese sociali che vogliono un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e
possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Parametro di indicizzazione: Euribor base 350 a l/3/6 mesi (in ragione della periodicità della reta) rilevato
il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata.

moollrrÀ or RrMBoRso
ll rimborso del prestito può awenire in base al Piano di ammortamento Francese o al Piano di
ammortamento ltaliano con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una
quota a rimborso di interessi. La periodicità può essere mensale, trimestrale e semestrale.
Le rate sono posticipate e decorrono dal giorno di stipula del contrattoi sono anche previste scadenze fisse
(111-114-117-11101 per l'opzione tasso variabile con tesso minimo e tasso massimo.

L'offerta della presente convenzione prevede:

tasso variabile, rata trimesfale, spread su parameùo di indicizzazione Euibor a 3 mesi (conelato al merito
creditizio):

Merito creditizio Soread fino a 5 anni chiroorafario Soread fno a 10 anni ipotecario
fascia A 1,95o/o 2.10o/o

fascia B 2.4OVo 2,200À
fascia C 3,2004 2,50Yo

fascia D 3.75o/o 2.650/0

Condizioni validé fino al 30/06/2012.

Per un' informativa completa circe le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a
consultare il foglio informativo pro tempore vigente (Finanziamenti a medio/lungo termine destinati al
rafforzamento patrimoniale e al riequilibrio finanziario delle lmprese - Finanziamento Ricapitalizzazione piir -
n. 038) disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.

o FINANZIAMENTO MLT FONDO GARANZIA PMI L. 662/96

FINALITÀ E CARATTERISTTCHE

Finanziamenti a medio lungo termine assistiti da garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le Pmi istituito ai
sensi della Legge 662/96 e s.m.i. (gestore Unicredit Mediocredito Centrale).

Sanca Prossima s.p.A. Sede Legale: Piazza Paolo Ferrari, l0 20121 Milano Capitale sociale Euro 80.000.000.00 Registro lmprese di

Milano. Codice Fiscale e Panita IVA 05836420967 N. lscr. Albo Eanche 5677 Codice ABI 3359.7 Aderente al Fondo Interbancario di
-tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "lntesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi
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lfinanziamenti a medio lungo termine a favore delle imprese sociali e cooperative sociali possono essere
assistiti dalla garanzia diretta (a'primo rischio') del Fondo di cui alla L. 662/96.

La garanzia, rilasciata a costi particolarmente contenuti o esente da commissioni per le imprese ubicate
nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale, puÒ

coprire dal 50o/o al700/o del finanziamento in funzione delle casistiche previste dal Fondo.

DESTINATARI

La gaîanzia del Fondo di Garanzia Legge 662/96 è rilasciata alle Pmi (secondo i parametri dimensionali
dell'Unione Europea) con alcuni vincoli e limitazioni settoriali previsti dal Fondo stesso.

Limitazioni territoriali: attualmente la Garanzia Diretta del Fondo non è prevista per le imprese sociali
con sede legale nelle regioni Lazio e Toscana, ovvero in caso di garanzia richiesta per investimenti da
rcalizzarc in queste regioni da parte di imprese con sede al di fuori delle regioni stesse.

IMPORTO
ll finanziamento puÒ essere concesso fino all'80% degli investimenti documentati (lVA esclusa)

DURATA
Minimo 2 anni Massimo 10 anni comprendendo l'eventuale periodo di preammortamento

GARANZIE
Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96 attualmente nelle misure massime dal 50% al 70% del
finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di 1,5 milioni di euro
quare
ammontare massimo (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.
Sulla quoîa di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle
valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso
entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele. Qualora venga
richiesta una garanzia ipotecaria, l'lmpresa è tenuta ad assicurare ifabbricati oggetto di garanzia contro i

danni causati da incendio, scoppio, fulmine.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO
Finanziamento Fondo Garanzia PMI L. 662/96 può essere richiesto con tre varianti:

o Finanziamento a tasso variabile:
Prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo
te
oscillazioni del Darametro di riferimento.
ll tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono un tasso sempre in linea con l'andamento del
mercato e
possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

. Finanziamento a tasso fisso:
Prevede che il tasso di interesse rimanga fisso per tutta la durata del finanziamento.
Lo svantaggro è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

ll tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, sin dal momento della firma del

contratto, della
misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire,

Banca proirima s.p.A. Sede Legale: Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 î\4ilano Capitale Sociale Euro 80.000.000,00 Registro lmprese di
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indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

. Finanziamento con erogazioni a stato avanzamento lavori (s.a.l.).
Prevede l'erogazione a stato avanzamento lavori (s.a.l.), in funzione della documentazione dell'avanzamento
del
programma di investimento. Con I'erogazione a saldo, che avviene al completamento dei lavori, il

finanziamento
viene messo in ammortamento.
Nel periodo di erogazioni a stato avanzamento lavori vengono corrisposti solo interessi; il tasso applicato è
sempre variabile in funzione dell' Euribor base 360 a 6 mesi (aggiornato mensilmenle rilevando il valore
dell'Euribor il penultimo giorno lavorativo bancarìo del mese precedente) più lo spread. Gli interessi vengono
liquidati semestralmente alle scadenze fisse del 3016 e 31112 e rappresentano, quindi, la somma degli
interessi di ciascun mese calcolati come descritto soora.
Nel periodo di ammortamento il tasso può essere fisso o variabile ed il rimborso awiene mediante
pagamento
posticipato di rate comprensive di capitale ed interesse a decorrere dal 1^ giorno del mese successivo a
ouello della
stipula dell'atto di erogazione finale con messa in ammortamento.
La durata massima del periodo di anticipazione non può superare tl 20o/o della durata massima del
finanziamento ed è compresa nella durata complessiva del finanziamento.

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE.
. Tasso variabile: Euribor a 1/3/6 mesi (in ragione della periodicità rata prescelta) base 360 rilevato il

penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata.

MODALITÀ DI RIMBORSO
ll rimborso del prestito può awenire in base al Piano di ammortamento Francese o al Piano di ammortamento
Italiano con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di
interessie con periodicità che può essere mensile, trimestrale e semestrale.

L'offerta della presente convenzione prevede:

tasso variabile, rata trimestrale, spread su parametro di indicizzazione Euribor a 3 mesi (correlato al merito
creditizio):

Merito creditizio 5 anni 10 anni
fascia A 1 ,80 2,20
fascia B 2,00 2.40
fascia C 2,30 2,70
fascia D 2,70 3,25

Condizioni valide fino al 3010612012

Per un' informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si
consultare il foglio informativo pro tempore vigente disponibile in Filiale e sul sito internet della
Finanziamenti a Medio/Lungo Termine destinati alle lmprese. Fìnanziamento Fondo Garanzia PMI

- n. 006). La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.

invita a
Banca (

L.662/96
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