Allegato a) Scheda raffronto operazione partner e non partner

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO NUOVE IMPRESE 2016
La presente iniziativa si pone l’obiettivo favorire l’accesso al credito per i nuovi imprenditori, mediante:
•

l’erogazione di garanzie forti che potranno permettere ai neo imprenditori di accedere più rapidamente e a condizioni migliorative al credito,

•

l’assistenza congiunta di Confidimprese FVG (di seguito Confidimprese) e di un Partner (Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese –
Confartigianato operante in regione FVG, o della Confederazione Nazionale dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia oppure di un libero
professionista iscritti ad uno degli albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della regione FVG).

Confidimprese, le Banche ed i Partners segnaleranno le opportunità ed i vantaggi del presente accordo ai propri iscritti e a tutte le nuove imprese
iscritte all’Albo Artigiani della Provincia di Udine, anche mediante locandine e materiale informativo presso ogni sportello, sulla propria pagina internet,
apposite newsletter nonché attraverso appositi comunicati stampa da pubblicare sui propri “house organ”.
Confidimprese informerà i propri soci.
Le banche Convenzionate valuteranno la concedibilità di finanziamenti volti a supportare l’avvio dell’attività di imprese di nuova costituzione.
L’accordo prevede due distinti trattamenti di garanzia e tasso applicato a seconda che l’iniziativa sia assistita o meno dai Partner di Confidimprese FVG.
NORMALI

CON ASSISTENZA PARTNER INIZIATIVA
Operatività

Beneficiari

Regione Friuli Venezia Giulia
Possono accedere ai finanziamenti tutte le nuove
imprese costituite in forma di società o come ditte
individuali a composizione tanto maschile quanto
femminile,
che
attivino
la
richiesta
di
finanziamento/garanzia con l’assistenza di un Partner.
Le imprese devono essere costituite da meno di 3 anni
dalla presentazione della domanda di garanzia.
L’imprenditore non deve di norma avere partecipato a
società nei tre anni precedenti la domanda di garanzia
(il Partner raccoglierà apposita dichiarazione del
richiedente).
Potranno non essere prese in considerazione imprese
che di fatto continuano operatività precedenti.
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Operatività

Beneficiari

Regione Friuli Venezia Giulia
Possono accedere ai finanziamenti tutte le nuove
imprese costituite in forma di società o come ditte
individuali a composizione tanto maschile quanto
femminile.
Le imprese devono essere costituite da meno di 3 anni
dalla presentazione della domanda di garanzia.
L’imprenditore non deve di norma avere partecipato a
società nei tre anni precedenti la domanda di garanzia
(l’imprenditore rilascerà apposita dichiarazione).
Potranno non essere prese in considerazione imprese
che di fatto continuano operatività precedenti.
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NORMALI

CON ASSISTENZA PARTNER INIZIATIVA

Caratteristiche
della garanzia
e sistema
premiante

La Garanzia di Confidimprese, a prima richiesta, sarà di
norma pari al 65% ed è elevabile all’ 80% in presenza
della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (di
seguito FDG).

La Garanzia di Confidimprese, a prima richiesta, sarà di
norma pari al 60% ed è elevabile all’ 65% in presenza
della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (di
seguito FDG).

Tutte le domande devono essere correlate da bilancio
previsionale triennale ed apposito business plan
sottoscritti dall’impresa, e redatti sulla base dei modelli,
non vincolanti, forniti da Confidimprese.
La suddetta documentazione include:
• il Conto economico (obbligatorio);
• la Situazione Patrimoniale (obbligatoria nel caso
di intervento del FDG e comunque opportuna
negli altri casi).

Tutte le domande devono essere correlate da bilancio
previsionale triennale ed apposito business plan
sottoscritti dall’impresa, e redatti sulla base dei modelli,
non vincolanti, forniti da Confidimprese.
La suddetta documentazione include:
• il Conto economico (obbligatorio);
• la Situazione Patrimoniale (obbligatoria nel caso
di intervento del FDG e comunque opportuna
negli altri casi).

Caratteristiche
della garanzia
e sistema
premiante

Tutte le domande pervenute a Confidimprese debbono
essere accompagnate da specifica comunicazione del
Partner che identifichi chiaramente l’operatività delle
nuove imprese.
Confidimprese deciderà insindacabilmente in merito
alla concedibilità della garanzia.

Convenzione

Banche
Convenzionate

A breve / medio termine.
•
•
•
•
•

Federazione BCC
Unicredit
Carifvg
FriulAdria
Banca di Cividale
Operatività aperta ad altre Banche
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Tutte le domande pervenute a Confidimprese debbono
essere accompagnate da specifica comunicazione che
identifichi chiaramente l’operatività delle nuove
imprese.
Confidimprese deciderà insindacabilmente in merito
alla concedibilità della garanzia.

Convenzione

Banche
Convenzionate

A breve / medio termine.
•
•
•
•
•

Federazione BCC
Unicredit
Carifvg
FriulAdria
Banca di Cividale

Operatività aperta ad altre Banche
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NORMALI

CON ASSISTENZA PARTNER INIZIATIVA

Operazioni
garantibili

CONTO CORRENTE

CONTO CORRENTE

FINALITA’
Supportare il finanziamento del capitale circolante,
attraverso lo strumento del conto corrente per
sostenere le esigenze di liquidità.
FORMA TECNICA
Conto Corrente.
DURATA
Fino a 12 mesi.
IMPORTO MASSIMO
Fino a € 10.000, elevabile a € 20.000 in presenza di
un’operazione di finanziamento a medio termine
almeno pari a € 50.000.
GARANZIA
Confidimprese interviene rilasciando una garanzia pari
al 65% dell’affidamento elevabile fino ad un massimo
dell’80% dell’importo del finanziamento richiesto in
presenza della controgaranzia del FDG.

FINALITA’
Supportare il finanziamento del capitale circolante,
attraverso lo strumento del conto corrente per
sostenere le esigenze di liquidità.
FORMA TECNICA
Conto Corrente.
DURATA
Fino a 12 mesi.
IMPORTO MASSIMO
Fino a € 10.000.
GARANZIA
Confidimprese interviene rilasciando una garanzia pari
al 60% dell’affidamento elevabile fino ad un massimo
dell’65% dell’importo del finanziamento richiesto in
presenza della controgaranzia del FDG.

DOCUMENTAZIONE
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria di
Confidimprese sarà richiesta la documentazione
standard prevista dai regolamenti interni per la
valutazione del merito di credito.

Operazioni
garantibili

DOCUMENTAZIONE
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria di
Confidimprese sarà richiesta la documentazione
standard prevista dai regolamenti interni per la
valutazione del merito di credito.

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

FINALITA’
Supportare i processi di INVESTIMENTO AZIENDALI,
siano essi materiali - nuovi di fabbrica o usati - che
immateriali. Si precisa che in caso di beni usati non
potrà essere seguita la procedura di riassicurazione al
FdG.

FINALITA’
Supportare i processi di INVESTIMENTO AZIENDALI,
siano essi materiali - nuovi di fabbrica o usati - che
immateriali. Si precisa che in caso di beni usati non
potrà essere seguita la procedura di riassicurazione al
FdG.
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CON ASSISTENZA PARTNER INIZIATIVA
FORMA TECNICA
mutuo chirografario o ipotecario.
DURATA
Chirografario: Fino a max 60 mesi, comprensiva di
preammortamento.
Ipotecario: Fino a max 120 mesi, comprensiva di
preammortamento.
AMMORATAMENTO
Mensile, trimestrale o semestrale.
IMPORTO MASSIMO
Fino a €50.000, in presenza del FDG l’importo è
elevabile a € 100.000.
GARANZIA
Confidimprese interviene rilasciando una garanzia a
prima richiesta pari al 65% elevabile fino ad un
massimo dell’80% dell’importo del finanziamento
richiesto in presenza della controgaranzia del FDG.
La durata della garanzia è di norma pari a quella del
finanziamento.

FORMA TECNICA
mutuo chirografario o ipotecario.
DURATA
Chirografario: Fino a max 60 mesi, comprensiva di
preammortamento.
Ipotecario: Fino a max 120 mesi, comprensiva di
preammortamento.
AMMORATAMENTO
Mensile, trimestrale o semestrale.
IMPORTO MASSIMO
Fino a €50.000, in presenza del FDG l’importo è
elevabile a € 75.000.
GARANZIA
Confidimprese interviene rilasciando una garanzia a
prima richiesta pari al 60% elevabile fino ad un
massimo dell’65% dell’importo del finanziamento
richiesto in presenza della controgaranzia del FDG.
La durata della garanzia è di norma pari a quella del
finanziamento.

DOCUMENTAZIONE
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria di
Confidimprese sarà richiesta la documentazione
standard prevista dai regolamenti interni per la
valutazione del merito di credito.
In ragione della specifica linea di intervento sono inoltre
richiesti:
- l’elenco delle spese da sostenere o le fatture già
in possesso.
- nel caso di riassicurazione al FDG, copia delle le
fatture, debitamente quietanziate.
Sono ammissibili tutte le spese sostenute entro 12 mesi
dalla data della domanda e/o da sostenere
successivamente a tale data.

DOCUMENTAZIONE
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria di
Confidimprese sarà richiesta la documentazione
standard prevista dai regolamenti interni per la
valutazione del merito di credito.
In ragione della specifica linea di intervento sono inoltre
richiesti:
- l’elenco delle spese da sostenere o le fatture già
in possesso.
- nel caso di riassicurazione al FDG, copia delle le
fatture, debitamente quietanziate.
Sono ammissibili tutte le spese sostenute entro 12 mesi
dalla data della domanda e/o da sostenere
successivamente a tale data.
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NORMALI

CON ASSISTENZA PARTNER INIZIATIVA

CONSOLIDO

CONSOLIDO

FINALITA’
Ristrutturazione a medio lungo termine della posizione
debitoria a breve termine per consentire alle imprese
un maggiore equilibrio finanziario e la sostenibilità degli
impegni in essere.
FORMA TECNICA
Mutuo chirografario o ipotecario.
DURATA
Chirografario: Fino a max 60 mesi, comprensiva di
preammortamento.
Ipotecario : Fino a max 120 mesi, comprensiva di
preammortamento.
AMMORATAMENTO
Mensile, trimestrale o semestrale.
IMPORTO MASSIMO
Fino a €50.000. In presenza del FDG l’importo è
elevabile a € 100.000.
GARANZIA
Confidimprese interviene rilasciando una garanzia a
prima richiesta pari al 65% del finanziamento elevabile
fino ad un massimo dell’80% dell’importo del
finanziamento
richiesto
in
presenza
della
controgaranzia del FDG.
In caso di consolido esposizioni banca su banca, il limite
massimo della garanzia rilasciata da Confidimprese è
pari al 60% del finanziamento; si rammenta che nel
caso di presenza della controgaranzia del FDG, questa è
limitata al 60% del rischio di Confidimprese.

FINALITA’
Ristrutturazione a medio lungo termine della posizione
debitoria a breve termine per consentire alle imprese
un maggiore equilibrio finanziario e la sostenibilità degli
impegni in essere.
FORMA TECNICA
Mutuo chirografario o ipotecario.
DURATA
Chirografario: Fino a max 60 mesi, comprensiva di
preammortamento.
Ipotecario : Fino a max 120 mesi, comprensiva di
preammortamento.
AMMORATAMENTO
Mensile, trimestrale o semestrale.
IMPORTO MASSIMO
Fino a €50.000. In presenza del FDG l’importo è
elevabile a € 75.000.
GARANZIA
Confidimprese interviene rilasciando una garanzia a
prima richiesta pari al 60% del finanziamento elevabile
fino ad un massimo dell’65% dell’importo del
finanziamento
richiesto
in
presenza
della
controgaranzia del FDG.
In caso di consolido esposizioni banca su banca, il
limite massimo della garanzia rilasciata da
Confidimprese è pari al 50% del finanziamento; si
rammenta che nel caso di presenza della controgaranzia
del FDG, questa è limitata al 60% del rischio di
Confidimprese.
DOCUMENTAZIONE
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria di
Confidimprese è richiesta la documentazione standard
prevista dai regolamenti interni per la valutazione del

DOCUMENTAZIONE
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria di
Confidimprese è richiesta la documentazione standard
prevista dai regolamenti interni per la valutazione del
Aggiornamento: 07.04.2016
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CON ASSISTENZA PARTNER INIZIATIVA

Commissioni
Confidimprese

Tempi di
delibera
Facilitazioni

merito di credito.
In ragione della specifica linea di intervento è richiesto
inoltre l’elenco delle esposizioni da consolidare

merito di credito.
In ragione della specifica linea di intervento è richiesto
inoltre l’elenco delle esposizioni da consolidare

RISTRUTTURAZIONE PASSIVITA’
MEDIO LUNGO E MISTO CONSOLIDO
RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE PASSIVITA’
MEDIO LUNGO E MISTO CONSOLIDO
RISTRUTTURAZIONE

Per queste due operazioni sono previste le medesime
caratteristiche del Consolido con la specifica che il
rischio assunto da Confidimprese sarà limitato al 60 %,
senza possibilità di aumentare la percentuale con il
ricorso alla controgaranzia del FDG, non consentito.
In considerazione del servizio prestato dal Partner,
Confidimprese,
restando
inalterata
la
quota
commissionale rimborso spese istruttoria, applicherà
per le operazioni a medio lungo termine uno sconto pari
al 10% sulla quota commissionale rischio, siano esse
controgarantite o meno dal FDG.
Il Costo della controgaranzia al FDG è a carico:
- di Confidimprese FVG nel caso di investimenti,
- dell’impresa beneficiaria nel solo caso di consolido
passività (2% del rischio assunto dal FDG).
Verrà applicato un ulteriore sconto pari al 10% sulla
quota commissionale rischio qualora il Partner si occupi
della predisposizione della domanda di richiesta
garanzia nonché della raccolta della documentazione
comprovante l’investimento/il consolido.
Confidimprese si impegna a deliberare le garanzie in
10 giorni lavorativi dalla data di protocollo, fatto salvo
il tempo richiesto dall’attivazione del FDG.
Nei confronti delle imprese che usufruiscono
dell’accordo Nuove imprese, il Partner potrà concedere

Per queste due operazioni sono previste le medesime
caratteristiche del Consolido con la specifica che il
rischio assunto da Confidimprese sarà limitato al 60 %,
senza possibilità di aumentare la percentuale con il
ricorso alla controgaranzia del FDG, non consentito.
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Commissioni
Confidimprese

Non sono previsti sconti commissionali.

Tempi di
delibera

Confidimprese delibererà secondo i tempi usuali.

Facilitazioni

Non previste.
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NORMALI

CON ASSISTENZA PARTNER INIZIATIVA
degli sconti sulle condizioni normalmente accordate ai
suoi assistiti.

Formazione

Assistenza e
Consulenza
Entro / extra
plafond
Confidi
Tasso
convenzionato

Durata
accordo

Riferimenti e
contatti

Il Partner trasmetterà all’atto della domanda un
attestato di partecipazione ai corsi di formazione
sostenuti dagli imprenditori richiedenti e/o dai rispettivi
collaboratori o ad attività aventi comunque carattere
formativo.
Il Partner e Confidimprese saranno a disposizione per
fornire alle imprese beneficiarie del presente accordo la
propria assistenza finanziaria e creditizia gratuita o a
condizioni particolarmente vantaggiose.
Entro plafond Confidimprese.
DA CONCORDARE CON GLI ISTITUTI A CURA DI
CONFIDIMPRESE.
Il presente accordo si intende operante a decorrere
dalla data di sottoscrizione e tacitamente rinnovato di
anno in anno. L’eventuale revoca è comunicabile a
mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di
almeno 30 giorni.
Il presente accordo può essere modificato in qualsiasi
momento mediante scambio di corrispondenza.
Riferimenti per le pratiche di garanzia e l’assistenza
finanziaria sono gli addetti fidi della provincia di
competenza.
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Formazione

Gli imprenditori richiedenti forniranno a Confidimprese
FVG all’atto della domanda, attestato di partecipazione
ad eventuali corsi di formazione sostenuti.

Assistenza e
Consulenza

Non prevista.

Entro / extra
plafond
Confidi
Tasso
convenzionato

Durata
accordo

Riferimenti e
contatti

Entro plafond Confidimprese.
DA CONCORDARE CON GLI ISTITUTI A CURA DI
CONFIDIMPRESE – di norma superiore ai tassi applicati
alle aziende che utilizzano i partner dell’iniziativa.
Il presente accordo si intende operante a decorrere
dalla data di sottoscrizione e tacitamente rinnovato di
anno in anno. L’eventuale revoca è comunicabile a
mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di
almeno 30 giorni.
Il presente accordo può essere modificato in qualsiasi
momento mediante scambio di corrispondenza.
Riferimenti per le pratiche di garanzia e l’assistenza
finanziaria sono gli addetti fidi della provincia di
competenza.
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