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Allegato 4 lettera J. Credito diretto Artigiancassa

CREDITO DIRETTO ARTIGIANCASSA ALLE PMI

1. PRESTITO A MEDIO/LUNGO TERMINE ARTIGIANCASSA

Ditte individuali, Società di persone e Società di capitali con almeno 2 bilanci depositati o due
dichiarazioni dei redditi presentate
Importo minimo: € 10.000,00 e Importo massimo: € 50.000,00 
Durata massima: 2,3,4,5 anni + 12 mesi di preammortamento (a discrezione della banca)
Finalità:  investimenti,  scorte,  materie  prime,  semilavorati  e  prodotti  finiti,  consolidamento
passività.
Tasso: Fisso: IRS + Spread o Variabile: Euribor + Spread
Spread: dal 2% al 4,50% in finzione del rischio creditizio
Garanzie:  Garanzia  Confidi  controgarantito  dal  FdG  per  un  importo  pari  almeno  al  67%  del
finanziamento.
Spese di istruttoria: 2% con un minimo di € 300,00.
Modalità di rimborso: rateale con addebito in c/c
Periodicità rata: mensile

2. APERTURA DI CREDITO DIRETTO

Ditte individuali, Società di persone e Società di capitali
Importo erogabile: € 1.500,00 (importo fisso predeterminato)  
Durata: A revoca 
Finalità: brevi ed inattese esigenze di liquidità aziendale
Tasso: Euribor 3 M (media mensile) + Spread del 5,00%
Spread: 5,00% Commissione: 0,50% trimestrale 
Garanzia: Nessuna
Spese di istruttoria: Nessuna
Modalità di rimborso: Utilizzo della somma messa a disposizione in una o più volte, entro il limite
del fido concesso con possibilità di ripristino della disponibilità attraverso accrediti successivi
Modalità di rimborso: Limite di scoperto di conto corrente ripristinabile nel normale utilizzo della
facilitazione concessa
Periodicità interessi: Annuale 

3. CONTO CORRENTE DIRETTO

Spese Tenuta conto: 60,00 € annui, senza limitazioni di operazioni e operatività
Bolli: 100,00 € annui
Tasso interesse cred.: 0,01% senza indicazione di giacenza
Tasso interesse deb. Per importo superiori a 1.500,00 €: Da concordare in sede di concessione con
un massimo di 13,50%

I Prodotti sono rivolti esclusivamente a nuovi  clienti o a già clienti BNL non affidati (ovvero senza
scoperto  di  C/C  e  senza  finanziamenti  di  M/L  termine  in  corso  di  ammortamento  ai  quali  andrà
comunque aperto un secondo C/C).
L’istruttoria e la relativa delibera sono di competenza di Artigiancassa.
Non è possibile caricare richieste per imprese che hanno avuto respinta una richiesta di finanziamento
con la WAA tradizionale negli ultimi 12 mesi.

4 4


