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CRISI POPOLARI VENETE 

Prodotto 
RISORSE REGIONALI A FAVORE DI IMPRESE COINVOLTE NELLA CRISI DI 

VENETO BANCA S.P.A. E BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. 

Beneficiari 

Microimprese e PMI (come da requisiti ex All.1 del Reg. Comm. UE 651/2014) 

attive, iscritte al Registro delle imprese, aventi sede legale o operativa sul 

territorio regionale e che risultino intestatarie di azioni o di obbligazioni di 

Veneto Banca S.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e il cui titolare, nel 

caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, siano stati coinvolti 

nella crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti rispettivamente 

alla data del 2 dicembre 2015 ed alla data del 16 febbraio 2016. . Escluse: a) 

destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 231/2001; b) in stato di scioglimento o liquidazione 

volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso 

un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; c) che rientrano 

nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.                                                                                                

Non rientrano tra i beneficiari i liberi professionisti. 

Finalità 
Tutte le finalità in uso presso la Banca e garantibili da Confidimprese FVG ai 

sensi delle convenzioni vigenti. 

Forme tecniche 
Tutte le forme tecniche, sia a breve che a medio/lungo termine, in uso presso 

la Banca ai sensi delle convenzioni vigenti. 

 Durata 
Breve termine: fino a 18 mesi 

Medio lungo termine: fino a 60 mesi 

  Ammortamento Come di consuetudine ai sensi delle convenzioni vigenti. 

  Preammortamento Eventuale preammortamento: massimo 6 mesi, da includersi nella durata   

massima sopra indicata. 

Importi affidamento Massimo € 150.000 con operatività ordinaria 

Rischio massimo 

assumibile dal Confidi 
 Fino al 60% del finanziamento 

Banche convenzionate Tutte le Banche convenzionate con il Confidimprese FVG. 

Tassi bancari Si applicano i vigenti tassi Confidi, salvo condizioni specifiche migliorative. 

Commissioni Confidi 
Si veda Foglio informativo tempo per tempo vigente (al seguente link: 

https://www.confidimpresefvg.it/trasparenza-e-foglio-informativo).  

E' previsto uno sconto del 40% sulla quota costo credito. 
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Documentazione 

Confidi e Banca: documentazione di rito più documentazione comprovante la 

presenza dei requisiti dei beneficiari (ad esempio un estratto titoli Veneto 

Banca e/o Banca Popolare di Vicenza). 

Percorso delibere 

Come di consuetudine. 

La domanda di garanzia potrà essere presentata sia al Confidi che 

direttamente alla Banca.  

Moltiplicatore  
Il Confidi risponde con Fondo Rischi dedicato (moltiplicatore minimo 1:2) e 

con il proprio intero patrimonio. 

Entro / extra plafond 

Confidi 

Gli interventi saranno entro plafond per singola linea di credito o plafond 

complessivi per impresa. 

Aiuti di Stato 

Le operazioni sono concesse in regime “de minimis”, nel rispetto del 

regolamento (UE) n.1407/2013. L’elemento di Aiuto è determinato con le 

modalità definite dal “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto 

nelle garanzie a favore di PMI”.                                                                                            

Le operazioni non sono cumulabili con la garanzia pubblica del 

Fondo Centrale. E' possibile invece utilizzare altre forme di riassicurazione 

quali FEI, fondi regionali, ....- 

Caratteristica garanzia A prima richiesta 

Scadenza prodotto Fino ad esaurimento fondi. 
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