Tranched Cover Unicredit
DGR 789 del 07/05/2012
Modalità operative integrative per la Gestione del Fondo Regionale di Garanzia per la parte
riservata ad operazioni di garanzia su portafogli (“Tranched Cover”)
BENEFICIARI: PMI socie di Fidimpresa Veneto aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio
della Regione Veneto appartenenti a tutti i settori di attività ad eccezione dei seguenti:
(a) settore della pesca e dell’acquacoltura;
(b) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
(c) settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
(d) settore dell’industria carboniera, siderurgica, costruzione navale, fibre;
(e) settori specifici di attività economiche nell’ambito manifatturiero o dei servizi.
Le aziende dovranno possedere un giudizio di merito creditizio di sintesi (fascia) tra quelli previsti come
ammissibili dal prodotto “Tranched Cover”.
DURATA: I finanziamenti chirografari possono avere una durata massima pari a 36 mesi, comprensivi di un preammortamento di massimo 12 mesi con rimborso rateale.
Tali finanziamenti saranno preceduti da un pre-ammortamento variabile, poiché il periodo di ammortamento sarà
lo stesso per tutti i finanziamenti oggetto della presente iniziativa. Nello specifico per i finanziamenti erogati a
partire dal 01.07.2013 il preammortamento durerà fino al 31.12.2013.
AGEVOLAZIONE: Si prevede una garanzia pari al 50% a valere sulla convenzione in essere per il periodo di
pre-ammortamento di massimo 12 mesi e una garanzia pari all’ 80% al momento della “cartolarizzazione” dei
crediti. La garanzia rilasciata, essendo a valere su fondi pubblici, genererà un aiuto di stato in regime “de
minimis”.
IMPORTO: L’importo ammesso può variare da un minimo di € 30.000,00 ad un massimo di 300.000,00 per
singola azienda.
INVESTIMENTI: Copertura del fabbisogno di capitale circolante, purché non sia utilizzato per estinguere
precedenti finanziamenti o esposizioni già in essere, né per finanziamenti finalizzati ad attività connesse
all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.
TASSI: Il tasso prevede l’Euribor a 3 mmp/365 spread differenziato in relazione alla fascia, mentre la
commissione Fidimpresa si intende per tutta la durata della Tranched Cover compreso il periodo di preammortamento.
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SPESE: Sono previste delle spese di istruttoria della banca pari allo 0,875% con un minimo di € 150,00; mentre
per Fidimpresa è prevista una commissione d’istruttoria pari allo 0,50% del finanziamento per tutte le fasce
previste.
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