Settore Pesca e Acquacoltura
“APERTURA DI CREDITO„

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in forma individuale, societario,
cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

Finalità

Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito, garantendo l’impegno finanziario derivante da:
scoperto di conto corrente

Importo garantito

Importo massimo della garanzia per rapporto € 200.000

Garanzia

Massimo 50% delle linee di credito

Durata

Massimo 18 mesi

Plafond per impresa

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto:
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 1 e 2 è fino a € 1.000.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 3 è fino a € 750.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 4 e 5 è fino a € 500.000
Nel caso l’impresa richiedente faccia parte di un gruppo di clienti connessi:
Fino a massimo € 1.000.000, l’importo delle garanzie in richiesta da parte dell’impresa + esposizione accordata a tutte le
imprese facenti parte del gruppo (crediti di firma operanti e non operanti)
La classe di merito creditizio è attribuita da Cooperfidi al richiedente, in sede d’istruttoria.

Istituti di credito
convenzionati

Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le
condizioni economiche applicate dalle stesse.

Commissioni e diritti
di istruttoria a favore
di Cooperfidi Italia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata,
alla classe di rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:
“Tabella delle commissioni annue”
Tipologia del finanziamento garantito
commissioni per breve (fino 18 mesi)

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

1,55%

1,93%

2,36%

3,41%

4,56%

Tabella di calcolo
Importo Finanziamento
richiesto alla Banca

Commissione %
x

Durata
(in anni)

% garanzia

x

x

Commissioni
dovute (euro)

=

(ad es. finanziamento di € 100.000 durata 12 mesi, classe 3, garanzia 50% = € 100.000 x 2,36% x 50% x 1 anno) = € 1.180,00 commissione dovuta)
Alle “commissioni di garanzia” viene applicato uno sconto pari:
al 15% nel caso di operazioni supportate da garanzie ipotecarie.
Spese di segreteria: una tantum pari a € 150,00, da pagare all’atto della presentazione della richiesta di garanzia.
Diritti di istruttoria: sono corrisposti dal cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia:
- 0,5% del finanziamento richiesto: minimo € 200,00 - max € 3.500,00.
Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un numero di azioni del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale
che il valore complessivo delle azioni sottoscritte sia:
- pari all’1,0% della garanzia richiesta, con una valore minimo pari ad euro 250 ed un valore massimo pari ad euro 5.000. Per importi garantiti inferiore
o uguale a € 25.000 non è richiesta la sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il calcolo come sopra precisato si applica alla pratica di garanzia nel
suo complesso (anche se essa è composta da più crediti di firma).
L’esatto numero intero di azioni da sottoscrivere sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere
sulla base della percentuale indicata e il valore unitario dell’azione di Cooperfidi pari a € 250.
Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo per pari importo di operazioni di affidamento a breve termine.
A norma delle vigenti leggi sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (Titolo IV T.U.B.)
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 30/06/2018. Cooperfidi Italia si riserva
la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi
presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito
www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.

Settore Pesca e Acquacoltura
“Autoliquidanti„

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in forma individuale, societario,
cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

Finalità

Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito, garantendo l’impegno finanziario derivante da:
Anticipazione dei contributi comunitari e nazionali
Anticipazione delle indennità pubbliche relative al Fermo Biologico temporaneo pesca e all’ Arresto definitivo del peschereccio
Anticipazioni relative al valore dei prodotti ittici conferiti ai mercati ittici o venduti con regolamento a termine
Anticipo fatture/smobilizzo dei crediti commerciali sull’interno e sull’estero
Anticipo effetti salvo buon fine

Importo garantito

Importo massimo della garanzia per rapporto € 500.000

Garanzia

Massimo 50% delle linee di credito

Durata

Massimo 18 mesi

Plafond per impresa

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto:
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 1 e 2 è fino a € 1.000.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 3 è fino a € 750.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 4 e 5 è fino a € 500.000
Nel caso l’impresa richiedente faccia parte di un gruppo di clienti connessi:
Fino a massimo € 1.000.000, l’importo delle garanzie in richiesta da parte dell’impresa + esposizione accordata a tutte le
imprese facenti parte del gruppo (crediti di firma operanti e non operanti)
La classe di merito creditizio è attribuita da Cooperfidi al richiedente, in sede d’istruttoria.

Istituti di credito
convenzionati

Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le
condizioni economiche applicate dalle stesse.

Commissioni e diritti
di istruttoria a favore
di Cooperfidi Italia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata,
alla classe di rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:
“Tabella delle commissioni annue”
Tipologia del finanziamento garantito
commissioni per breve (fino 18 mesi)

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

1,55%

1,93%

2,36%

3,41%

4,56%

Tabella di calcolo
Importo Finanziamento
richiesto alla Banca

Commissione %
x

Durata
(in anni)

% garanzia

x

x

Commissioni
dovute (euro)

=

(ad es. finanziamento di € 100.000 durata 12 mesi, classe 3 garanzia 50% = € 100.000 x 2,36% x 50% x 1 anno) = € 1.180,00 commissione dovuta)
Alle “commissioni di garanzia” viene applicato uno sconto pari:
al 15% nel caso di operazioni supportate da garanzie ipotecarie.
Spese di segreteria: una tantum pari a € 150,00, da pagare all’atto della presentazione della richiesta di garanzia.
Diritti di istruttoria: sono corrisposti dal cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia:
- 0,5% del finanziamento richiesto: minimo € 200,00 - max € 3.500,00.
Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un numero di azioni del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale
che il valore complessivo delle azioni sottoscritte sia:
- pari all’1,0% della garanzia richiesta, con una valore minimo pari ad euro 250 ed un valore massimo pari ad euro 5.000. Per importi garantiti inferiore
o uguale a € 25.000 non è richiesta la sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il calcolo come sopra precisato si applica alla pratica di garanzia nel
suo complesso (anche se essa è composta da più crediti di firma).
L’esatto numero intero di azioni da sottoscrivere sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere
sulla base della percentuale indicata e il valore unitario dell’azione di Cooperfidi pari a € 250.
Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo per pari importo di operazioni di affidamento a breve termine.
A norma delle vigenti leggi sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (Titolo IV T.U.B.)
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 30/06/2018. Cooperfidi Italia si riserva
la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi
presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito
www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.

Settore Pesca e Acquacoltura
“Fideiussioni„

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in forma individuale, societario,
cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

Finalità

Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito, garantendo l’impegno finanziario derivante da:
Fideiussioni bancarie
Fideiussioni commerciali

Importo garantito

Importo massimo della garanzia per rapporto € 500.000

Garanzia

50% delle fideiussioni bancarie
100% delle fideiussioni commerciali

Durata

Massimo 60 mesi

Plafond per impresa

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto:
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 1 e 2 è fino a € 1.000.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 3 è fino a € 750.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 4 e 5 è fino a € 500.000
Nel caso l’impresa richiedente faccia parte di un gruppo di clienti connessi:
Fino a massimo € 1.000.000, l’importo delle garanzie in richiesta da parte dell’impresa + esposizione accordata a tutte le
imprese facenti parte del gruppo (crediti di firma operanti e non operanti)
La classe di merito creditizio è attribuita da Cooperfidi al richiedente, in sede d’istruttoria.

Istituti di credito
convenzionati

Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le
condizioni economiche applicate dalle stesse.

Commissioni e diritti
di istruttoria a favore
di Cooperfidi Italia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata,
alla classe di rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:
“Tabella delle commissioni annue”
Tipologia del finanziamento garantito
commissioni per finanziamenti (da 19 mesi fino a 36 m.)

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

0,69%

0,86%

1,06%

1,53%

2,05%

Tabella di calcolo
Importo Finanziamento
richiesto alla Banca

Commissione %
x

Durata
(in anni)

% garanzia

x

x

Commissioni
dovute (euro)

=

ad esempio:
fideiussione bancaria di € 100.000 durata 24 mesi, classe 2 garanzia 50% = € 100.000 x 0,86% x 50% x 2 anni) = € 860,00
commissione dovuta)
fideiussione commerciale di € 100.000 durata 24 mesi, classe 2 garanzia 100% = € 100.000 x 0,86% x 100% x 2 anni) = €
1.720,00 commissione dovuta);
Spese di segreteria: una tantum pari a € 150,00, da pagare all’atto della presentazione della richiesta di garanzia.
Diritti di istruttoria: sono corrisposti dal cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia:
- 0,5% del finanziamento richiesto: minimo € 200,00 - max € 3.500,00.
Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un numero di azioni del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale
che il valore complessivo delle azioni sottoscritte sia:
- pari all’1,0% della garanzia richiesta, con una valore minimo pari ad euro 250 ed un valore massimo pari ad euro 5.000. Per importi garantiti inferiore
o uguale a € 25.000 non è richiesta la sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il calcolo come sopra precisato si applica alla pratica di garanzia nel
suo complesso (anche se essa è composta da più crediti di firma).
L’esatto numero intero di azioni da sottoscrivere sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere
sulla base della percentuale indicata e il valore unitario dell’azione di Cooperfidi pari a € 250.
Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo per pari importo di operazioni di affidamento a breve termine.
A norma delle vigenti leggi sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (Titolo IV T.U.B.)
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 30/06/2018. Cooperfidi Italia si riserva
la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi
presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito
www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.

Settore Pesca e Acquacoltura
“INVESTIMEnti„

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in forma individuale, societario,
cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

Finalità

Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito, garantendo l’impegno finanziario derivante da:
Acquisto di motopeschereccio nuovo (commissione di costruzione al cantiere navale) o usato
Costruzione/ammodernamento imbarcazione della V Categoria e relative attrezzature e/o impianti a bordo
Acquisto/ammodernamento di macchinari, impianti e attrezzatura di bordo, apparati motore
Acquisto di attrezzatura ed equipaggiamenti per migliorare le condizioni di lavoro a bordo e la sicurezza del personale
Costruzione / ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura e relative attrezzature
Acquisto attrezzature necessarie per elevare gli standard qualitativi del prodotto
Acquisto della semina per l’acquacoltura
Progetti di ricerca e Progetti pilota
Finanziamenti per completare la parte non finanziata da contributi pubblici derivanti dal FEAMP

Importo garantito

Importo massimo della garanzia per rapporto € 750.000

Garanzia

Minimo 30% - Massimo 50% delle linee di credito

Durata

Minimo 19 mesi - Massimo 120 mesi

Plafond per impresa

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto:
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 1 e 2 è fino a € 1.000.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 3 è fino a € 750.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 4 e 5 è fino a € 500.000
Nel caso l’impresa richiedente faccia parte di un gruppo di clienti connessi:
Fino a massimo € 1.000.000, l’importo delle garanzie in richiesta da parte dell’impresa + esposizione accordata a tutte le
imprese facenti parte del gruppo (crediti di firma operanti e non operanti)
La classe di merito creditizio è attribuita da Cooperfidi al richiedente, in sede d’istruttoria.

Istituti di credito
convenzionati

Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le
condizioni economiche applicate dalle stesse.

Commissioni e diritti
di istruttoria a favore
di Cooperfidi Italia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata,
alla classe di rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:
“Tabella delle commissioni annue”
Tipologia del finanziamento garantito
commissioni per finanziamenti (da 19 mesi fino a 36 m.)
commissioni per finanziamenti (da 37 mesi fino a 84 m.)
commissioni per finanziamenti (da 85 mesi fino a 120 m.)

classe 1
1,00%
0,78%
0,85%

classe 2
1,40%
0,95%
0,99%

classe 3
1,55%
1,03%
1,07%

classe 4
2,15%
1,41%
1,43%

classe 5
3,35%
2,12%
2,27%

Tabella di calcolo
Importo Finanziamento
richiesto alla Banca

Commissione %
x

Durata
(in anni)

% garanzia

x

x

Commissioni
dovute (euro)

=

(ad es. finanziamento di € 100.000 durata 60 mesi, classe 2, garanzia 30% = € 100.000 x 0,95% x 30% x 5 anni) = € 1.425,00 commissione dovuta)
Alle “commissioni di garanzia” viene applicato uno sconto pari:
al 15% nel caso di operazioni supportate da garanzie ipotecarie.
Spese di segreteria: una tantum pari a € 150,00, da pagare all’atto della presentazione della richiesta di garanzia.
Diritti di istruttoria: sono corrisposti dal cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia:
- 0,5% del finanziamento richiesto: minimo € 200,00 - max € 3.500,00.
Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un numero di azioni del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale
che il valore complessivo delle azioni sottoscritte sia:
- pari all’1,0% della garanzia richiesta, con una valore minimo pari ad euro 250 ed un valore massimo pari ad euro 5.000. Per importi garantiti inferiore
o uguale a € 25.000 non è richiesta la sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il calcolo come sopra precisato si applica alla pratica di garanzia nel
suo complesso (anche se essa è composta da più crediti di firma).
L’esatto numero intero di azioni da sottoscrivere sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere
sulla base della percentuale indicata e il valore unitario dell’azione di Cooperfidi pari a € 250.
Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo per pari importo di operazioni di affidamento a breve termine.
A norma delle vigenti leggi sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (Titolo IV T.U.B.)
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 30/06/2018. Cooperfidi Italia si riserva
la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi
presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito
www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.

Settore Pesca e Acquacoltura
“Liquidità„

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in forma individuale, societario,
cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

Finalità

Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito, garantendo l’impegno finanziario derivante da:
Attività di promozione del prodotto ittico
Manutenzione ordinaria del natante e delle attrezzature di bordo
Manutenzione ordinaria degli impianti di allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione dei prodotti ittici
Acquisto di scorte, carburante e altro materiale di consumo
Ricostituire i capitali di conduzione a seguito della perdita del raccolto determinata da calamità naturali al fine di consentire
all’azienda di riattivare il proprio ciclo produttivo
Prorogare rate in scadenza quando eventi di varia natura (calamità naturali, crisi di mercato/commercializzazione,
mutamento delle condizioni produttive) impediscono il pagamento delle stesse
Ristrutturazione del debito, quando eventi di varia natura (calamità naturali, crisi di mercato/commercializzazione,
mutamento delle condizioni produttive) rendono onerosi gli impegni in essere

Importo garantito

Importo massimo della garanzia per rapporto € 250.000

Garanzia

Massimo 50% delle linee di credito

Durata

Massimo 84 mesi

Plafond per impresa

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto:
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 1 e 2 è fino a € 1.000.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 3 è fino a € 750.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 4 e 5 è fino a € 500.000
Nel caso l’impresa richiedente faccia parte di un gruppo di clienti connessi:
Fino a massimo € 1.000.000, l’importo delle garanzie in richiesta da parte dell’impresa + esposizione accordata a tutte le
imprese facenti parte del gruppo (crediti di firma operanti e non operanti)
La classe di merito creditizio è attribuita da Cooperfidi al richiedente, in sede d’istruttoria.

Istituti di credito
convenzionati

Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le
condizioni economiche applicate dalle stesse.

Commissioni e diritti
di istruttoria a favore
di Cooperfidi Italia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata,
alla classe di rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:
“Tabella delle commissioni annue”
Tipologia del finanziamento garantito
commissioni per breve (fino 18 mesi)
commissioni per finanziamenti (da 19 mesi fino a 36 m.)
commissioni per finanziamenti (da 37 mesi fino a 84 m.)
commissioni per finanziamenti (da 85 mesi fino a 120 m.)

classe 1
1,55%
1,00%
0,78%
0,85%

classe 2
1,93%
1,40%
0,95%
0,99%

classe 3
2,36%
1,55%
1,03%
1,07%

classe 4
3,41%
2,15%
1,41%
1,43%

classe 5
4,56%
3,35%
2,12%
2,27%

Tabella di calcolo
Importo Finanziamento
richiesto alla Banca

Commissione %
x

Durata
(in anni)

% garanzia

x

x

Commissioni
dovute (euro)

=

(ad es. finanziamento di € 100.000 durata 60 mesi, classe 2 garanzia 30% = € 100.000 x 0,95% x 30% x 5 anni) = € 1.425,00 commissione dovuta)
Alle “commissioni di garanzia” viene applicato uno sconto pari:
al 15% nel caso di operazioni supportate da garanzie ipotecarie.
Spese di segreteria: una tantum pari a € 150,00, da pagare all’atto della presentazione della richiesta di garanzia.
Diritti di istruttoria: sono corrisposti dal cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia:
- 0,5% del finanziamento richiesto: minimo € 200,00 - max € 3.500,00.
Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un numero di azioni del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale
che il valore complessivo delle azioni sottoscritte sia:
- pari all’1,0% della garanzia richiesta, con una valore minimo pari ad euro 250 ed un valore massimo pari ad euro 5.000. Per importi garantiti inferiore
o uguale a € 25.000 non è richiesta la sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il calcolo come sopra precisato si applica alla pratica di garanzia nel
suo complesso (anche se essa è composta da più crediti di firma).
L’esatto numero intero di azioni da sottoscrivere sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere
sulla base della percentuale indicata e il valore unitario dell’azione di Cooperfidi pari a € 250.
Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo per pari importo di operazioni di affidamento a breve termine.
A norma delle vigenti leggi sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (Titolo IV T.U.B.)
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 30/06/2018. Cooperfidi Italia si riserva
la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi
presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito
www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.

Settore Pesca e Acquacoltura
“Start Up„

Beneficiari

Pescatori professionali* aspiranti imprenditori, micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in
forma individuale, societario, cooperativistica e consortile, in fase di START UP (dalla data di costituzione o di avvio dell’attività alla data di
presentazione della richiesta di garanzia non siano trascorsi più di tre anni) e che hanno fatto richiesta di diventare socie di Cooperfidi Italia.
*Per Pescatore Professionale si intende soggetto munito di Tesserino Pescatore rilasciato dalla Capitaneria di Porto, non ancora imprenditore,
che abbia maturato almeno 12 mesi di imbarco su un motopeschereccio; in tal caso dovrà essere in possesso di Libretto di Navigazione
o Foglio Matricolare. Nel caso di finanziamento richiesto in ambito ittico, è colui che ha maturato esperienza attraverso un rapporto di
collaborazione con una impresa operante nell’acquacoltura.

Finalità

Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito, garantendo l’impegno finanziario derivante da:
Risorse per completare la parte non finanziata da misure di intervento finalizzate allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
Esigenze di liquidità: scoperto di conto corrente; anticipo fatture/ smobilizzo crediti, anticipo effetti sbf, anticipo import
-export, anticipo contratti, prefinanziamenti, anticipo contributi
Investimenti: acquisto impianti, attrezzature e strumenti; acquisto o ristrutturazione di immobili; acquisto rami d’azienda,
licenze e marchi ittici
Fideiussione bancaria / commerciale

Importo garantito

Importo massimo della garanzia per rapporto:
€ 150.000 Imprese Start up
€ 250.000 Imprese Start up partecipate da investitori istituzionali

Garanzia

Massimo 50% delle linee di credito

Durata

Massimo 120 mesi

Plafond per impresa

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto pari a € 750.000.
La classe di merito creditizio attribuita da Cooperfidi alle start up è pari a 3.

Istituti di credito
convenzionati

Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le
condizioni economiche applicate dalle stesse.

Commissioni e diritti
di istruttoria a favore
di Cooperfidi Italia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata,
alla classe di rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:
“Tabella delle commissioni annue”
Tipologia del finanziamento garantito

classe 3

commissioni per breve (fino 18 mesi)

2,36%

commissioni per finanziamenti (da 19 mesi fino a 36 m.)

1,55%

commissioni per finanziamenti (da 37 mesi fino a 84 m.)

1,03%

commissioni per finanziamenti (da 85 mesi fino a 120 m.)

1,07%

commissioni per le fideiussioni

1,06%

Tabella di calcolo
Importo Finanziamento
richiesto alla Banca

Commissione %
x

Durata
(in anni)

% garanzia

x

x

Commissioni
dovute (euro)

=

(ad es. finanziamento di € 100.000 durata 60 mesi, classe 3 garanzia 50% = € 100.000 x 1,03% x 50% x 5 anni) = € 2.575,00 commissione dovuta)
Alle “commissioni di garanzia” viene applicato uno sconto pari:
al 15% nel caso di operazioni supportate da garanzie ipotecarie.
Spese di segreteria: una tantum pari a € 150,00, da pagare all’atto della presentazione della richiesta di garanzia.
Diritti di istruttoria: sono corrisposti dal cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia:
- 0,5% del finanziamento richiesto: minimo € 200,00 - max € 3.500,00.
Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un numero di azioni del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale
che il valore complessivo delle azioni sottoscritte sia:
- pari all’1,0% della garanzia richiesta, con una valore minimo pari ad euro 250 ed un valore massimo pari ad euro 5.000. Per importi garantiti inferiore
o uguale a € 25.000 non è richiesta la sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il calcolo come sopra precisato si applica alla pratica di garanzia nel
suo complesso (anche se essa è composta da più crediti di firma).
L’esatto numero intero di azioni da sottoscrivere sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere
sulla base della percentuale indicata e il valore unitario dell’azione di Cooperfidi pari a € 250.
Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo per pari importo di operazioni di affidamento a breve termine.
A norma delle vigenti leggi sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (Titolo IV T.U.B.)
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 30/06/2018. Cooperfidi Italia si riserva
la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano i servizi
presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito
www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.

