CONVENZIONE CON ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
Condizioni e caratteristiche che contraddistinguono l’operazione di microcredito:
FINALITÀ: acquisto di beni e servizi connessi allo svolgimento dell’attività. L’importo
erogato sarà vincolato per l’80% al pagamento di fatture indicate nel progetto
finanziato; pertanto prima di procedere all’esecuzione delle disposizioni di pagamento
impartite dal cliente occorrerà verificare la loro coerenza con i documenti in
precedenza presentati; è pertanto necessario che il cliente apra due conti correnti:


Uno per la gestione dell’80% dell’importo erogato in conformità al progetto
imprenditoriale, sarà pertanto ad operatività limitata (solo bonifico a sportello
con autorizzazione del preposto), a zero spese ma con bollo a carico del cliente;
utilizzato tutto l’importo erogato andrà poi chiuso;



Uno per l’operatività ordinaria compreso l’addebito delle rate mutuo; la
tipologia di cc più appropriata verrà individuata a cura della filiale;

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO: mutuo chirografario a tasso variabile,
durata minima 24 mesi, massima 60 mesi, preammortamento max. 12 mesi, importo
max. € 25.000 che possono salire a € 35.000 in caso di mutuo a SAL purché il
pagamento delle ultime 6 rate precedenti l’erogazione a SAL sia stato regolare; tasso
variabile pari all’Euribor 3M/365 + spread 5,50, con tasso minimo del 5,50%,
maggiorazione interessi debitori 2 punti, spese per rata mensile € 2,00, spese
istruttoria non previste;
SOGGETTI BENEFICIARI AMMISSIBILI


Lavoratori autonomi (professionisti iscritti agli ordini professionali), anche
associati tra loro, purché titolari di partita iva da non più di 5 anni e con
massimo cinque dipendenti;



Imprese che presentino nei tre esercizi antecedenti la richiesta di
finanziamento, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, (a) un attivo
patrimoniale massimo annuo di € 300.000,00, (b) ricavi lordi fino a € 200.000,00
annui e (c) livello di indebitamento, anche per debiti non scaduti, non superiore
a € 100.000,00. Tali imprese dovranno risultare essere costituite sotto forma di
ditta individuale, purché titolare di partita iva da non più di 5 anni e con
massimo cinque dipendenti o sotto forma di società di persone, società a
responsabilità limitata semplificate o società cooperative, purché titolari di
partita iva da non più di 5 anni e con massimo dieci dipendenti.

Nel caso di attività già esistenti è indispensabile che il cliente fornisca la
dichiarazione dei redditi inviata (quindi non sono ammessi documenti
sostitutivi ad esempio predisposti dal commercialista se non per l’anno in
corso – in questo caso timbrati e sottoscritti dal legale rappresentate, per le
società, e dal lavoratore autonomo - fermo restando la necessità di acquisire
quelli ufficiali per l’esercizio chiuso). Sono escluse le attività agricole.

I Beneficiari non devono avere pregiudizievoli di alcun tipo.

