SCHEDA FORMA TECNICA
“DISTRETTO SEDIA E MOBILE 2017”
Convenzione

DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA SEDIA, DISTRETTO INDUSTRIALE DEL MOBILE – intervento
2017

Beneficiari

Imprese aventi sede nel Distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 19 gennaio 2007, n.59 (Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall’articolo
14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del “distretto industriale della sedia”), e il distretto
industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n.411 (Legge
regionale 27/2009, articolo 2, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 4/2005.
Individuazione del “distretto industriale del mobile”).

Importi
affidamento

• Minimo € 20.000,00
• Massimo € 150.000,00 con operatività ordinaria
• Massimo € 250.000,00 con riassicurazione confidi al Fondo di Garanzia (F.d.G.)

Rischio assumibile
dal Confidi

• 60% del finanziamento con operatività ordinaria
• 80% del finanziamento con riassicurazione confidi al F.d.G.

Durata

• Fino a 60 mesi con operatività ordinaria
• Fino a 84 mesi con riassicurazione confidi al Fondo di Garanzia (F.d.G.)

Finalità

Finanziamenti finalizzati ad:
– innovazione ed investimenti (acquisto macchinari, attrezzature, impianti...);
– investimenti su immobili per ristrutturazione e miglioramento (no costruzione nuovi immobili);
– internazionalizzazione (partecipazione a fiere, eventi, sviluppo reti commerciali...).

Forme tecniche

Finanziamento o prestito chirografario.

Ammortamento
finanziamenti

Decurtazioni con periodicità mensile e o trimestrale.
Eventuale preammortamento: massimo 6 mesi da includersi nella durata massima sopra indicata.

Banche
convenzionate

• Bcc Manzano
• Bcc Pordenonese
• Friulovest Banca

Tasso
convenzionato

Tasso variabile, base: Euribor 365 a 6 mesi
Con intervento ordinario
Rating Banca
rating 1-3
rating 4-7
rating 8-9

Spread
200 bps
250 bps
450 bps

Floor
200 bps
250 bps
450 bps

Con riassicurazione confidi al
F.d.G.
Spread
Floor
125 bps
125 bps
175 bps
175 bps
325 bps
325 bps

Documentazione

Confidi e Banca: documentazione di rito.

Fondi rischi

Il Confidi risponde con il proprio Patrimonio.

Entro / extra
plafond Confidi

Gli interventi saranno –secondo le autonome determinazioni di ciascun Confidi– non aggiuntivi,
aggiuntivi o parzialmente aggiuntivi rispetto ai plafond per singola linea di credito o plafond
complessivi per impresa.

Plafond banca

€ 5.000.000,00

Tempi di delibera

– Banca: 15 giorni contemporanei
– Confidi: 15 giorni se possibile
– F.d.G.: +20 giorni (eventuale)

Data sottoscrizione prodotto: 15 febbraio 2017
Data della scheda tecnica: 15 febbraio 2017
Autore scheda tecnica: Federico Paron, Responsabile Credito

