FOGLIO INFORMATIVO
CO-FINANZIAMENTO
Ai sensi
dell’Avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria n. 16 – del 21 aprile 2021
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa Più Credito Liquidità”
Avviso Pubblico Anno 2021
Numero 2
Data ultimo aggiornamento 5 maggio 2021

Sezione 1.

Informazioni sull’Intermediario

Denominazione e forma giuridica

FINLOMBARDA S.p.A.

Sede legale e direzione generale

Via Taramelli, 12
20124 – Milano

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di
iscrizione al registro delle imprese di Milano 01445100157
Numero di iscrizione nell’albo degli
intermediari finanziari ex art. 106 Testo
Unico Bancario

124

Telefono

+39.02.760.441

Telefax

+39.02.780.819

Sito Internet

www.finlombarda.it

E-mail

informazioni@finlombarda.it

PEC

finlombarda@pec.regione.lombardia.it

Sezione 2.

Caratteristiche e rischi tipici

2.1 Caratteristiche
L’intervento finanziario è un Finanziamento a medio termine, erogato dalla Banca o dal Confidi
convenzionato con Finlombarda L’intervento finanziario è destinato ad imprese che posseggano i
seguenti requisiti:
 abbiano almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
 siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
 siano operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi.
L’ammontare di ogni singolo finanziamento richiesto viene determinato, in base all'esito dell'istruttoria
da parte di Finlombarda S.p.A. e della Banca o dal Confidi convenzionato, tenendo conto che il singolo
Finanziamento, sommato agli importi di altri Finanziamenti precedentemente deliberati sull’Iniziativa,
non potrà superare il 25% (venticinque per cento) del fatturato risultante dall’ultimo bilancio depositato
alla data di presentazione della Domanda di partecipazione.
Garanzie
A garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria derivante o comunque connessa al Contratto di
finanziamento nei confronti della Banca o dal Confidi convenzionato, anche nell'interesse di Finlombarda,
potranno essere richieste in relazione a ciascun Finanziamento e per l’intero importo (quota Finlombarda
e quota Banca o dal Confidi convenzionato):
a)
garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 106 del TUB vigente
purché tali soggetti non siano co-finanziatori dello specifico finanziamento per il quale viene
richiesta la garanzia).
b)
garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia o di SACE S.p.A.. Qualsivoglia onere a
titolo di commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione della garanzia
diretta del Fondo Centrale di Garanzia, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa
operazione di Finanziamento, è a carico esclusivo del Beneficiario, che, pertanto, sarà tenuta a
rimborsare alla Banca o dal Confidi convenzionato tutti gli oneri sostenuti a titolo di commissione
a favore del Fondo Centrale di Garanzia o di SACE S.p.A..
c)
garanzia di natura reale, ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca,
usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il
Beneficiario del Finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.
d)
altre garanzie pubbliche.
Finlombarda non richiederà ai Beneficiari, per la propria quota di Finanziamento, alcuna commissione e/o
spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento.
L’Avviso alle imprese “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione
all’iniziativa Più Credito Liquidità»” è consultabile sul sito internet di Finlombarda, nella sezione
“Finanziamenti e servizi”.
Per le condizioni economiche e contrattuali dei Finanziamenti, si prega di consultare i Fogli Informativi
delle Banche e Confidi convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito internet www.finlombarda.it
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nonché presso le relative Filiali. La vendita del prodotto presentato è soggetta all’approvazione delle
Banche o dai Confidi convenzionati.
2.2 Principali rischi
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
Rischi connessi alle variazioni del tasso di interesse
Per la quota di Finanziamento a valere su provvista di Finlombarda, il Beneficiario è soggetto a rischio di
variazione in aumento rispetto al tasso iniziale applicato, in quanto il Finanziamento viene concesso a
tasso variabile indicizzato all’Euribor semestrale del tasso di interesse.
Rischi operativi
Il Beneficiario finanziato è soggetto al rischio di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti
dal contratto, dovuti ad insufficienza di risorse e/o a problemi tecnici – operativi legati alla gestione del
Beneficiario, che possono, ad esempio, comportare l’impossibilità di fornire la documentazione
necessaria nel rispetto delle tempistiche previste.
Rischi connessi alle variazioni delle condizioni economiche
Il Beneficiario finanziato è soggetto al rischio di eventuali variazioni delle condizioni economiche, non
dipendenti da Finlombarda S.p.A., ad esempio relative alle spese di gestione del conto corrente bancario
di riferimento, alle spese postali correlate alle comunicazioni obbligatorie a cura dell’impresa finanziata.
Rischi connessi alle variazioni della normativa generale di riferimento
Il Beneficiario è soggetto al rischio che eventuali variazioni della normativa di riferimento (leggi regionali
e/o altre leggi) modifichino e/o rendano meno vantaggioso il contratto di finanziamento stipulato, ad
esempio se posto a confronto con le nuove opportunità di finanziamento.
Rischi connessi alle variazioni della normativa fiscale
Tutte le imposte e tasse, anche future, sono a carico del Beneficiario; la stessa è pertanto soggetta al
rischio che eventuali variazioni della normativa fiscale di riferimento, rendano meno vantaggioso il
contratto di finanziamento stipulato.
Rischi connessi alle variazioni delle garanzie rilasciate
Il Beneficiario è soggetto al rischio di sostituzione della garanzia rilasciata a supporto del finanziamento
ricevuto nel caso di default o decadenza dall’attività del soggetto garante fintanto che il finanziamento
risulti in essere.
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Sezione 3.

Condizioni economiche

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato

VOCI

COSTI

L’importo è compreso tra Euro 150.000 (centocinquantamila/00) e
Euro 15.000.000 (quindicimilioni/00).

Importo

Erogazione

L’erogazione del Finanziamento viene effettuata dalla Banca o dal
Confidi convenzionato in un’unica soluzione entro e non oltre 15
giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Durata totale (in mesi)

La durata di ogni singolo Finanziamento verrà determinata in base
all'esito dell'istruttoria, considerando una durata minima di 24
mesi e massima di 72 mesi.

Durata preammortamento (in
mesi)

La durata totale può comprendere un eventuale periodo
preammortamento:
a.
di massimo 12 mesi, per durate totali comprese tra 24 e 36
mesi;
b.
di massimo di 24 mesi per durate totali superiori a 36 mesi;

Tasso di interesse nominale
annuo
Tasso di interesse
preammortamento annuo

Pari al Tasso di interesse nominale annuo come indicato dalla
Banca o dal Confidi convenzionato

Spread

Lo spread varierà in funzione del merito di credito del
Beneficiario.
Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato

Tasso di mora
Istruttoria
Perizia tecnica

SPESE

Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato e così
calcolato: Euribor oltre uno spread massimo di 600 bps.

Gestione Pratica

Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato
Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato
Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato
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Incasso rata

Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato

Invio
comunicazioni

Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato

Spese
per
il Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato
recupero dei
crediti e
rimborso oneri
Estinzione
anticipata

Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato
Come indicato dalla Banca o dal Confidi convenzionato

Altro

Tipo di ammortamento
Tipologia di rata

Periodicità delle rate

Italiano
Decrescente
Rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del
1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996) può
essere consultato sul sito internet www.finlombarda.it nonché nei locali aperti al pubblico di Finlombarda
S.p.A.

Per il dettaglio delle condizioni economiche del Finanziamento, si prega di consultare i Fogli Informativi
delle Banche e dei Confidi convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito internet www.finlombarda.it
nonché presso le relative Filiali.
Sezione 4.

Clausole contrattuali

Per le condizioni contrattuali del Finanziamento, si prega di consultare i Fogli Informativi delle Banche
e dei Confidi convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito internet http://www.finlombarda.it
nonché presso le relative Filiali.
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LEGENDA

Amortizing

Finanziamento in cui i pagamenti sono effettuati a rate.

Beneficiario

Si intende l’impresa beneficiaria del Finanziamento.

Bullet

Finanziamento con rientro in un'unica soluzione.

Domanda

Si intende la domanda di Finanziamento presentata a valere sull’avviso alle
imprese Più Credito Liquidità Lombardia.

EURIBOR

Tasso Euribor a 6 mesi su base 360 per periodi corrispondenti al periodo di
interessi pertinente al Finanziamento - arrotondato, ove necessario, per eccesso
a 1/1.000 - denominato «Euro Inter Bank Offered Rate», quale rilevato alle ore
11:00 a.m.. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi
immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi, e
pubblicato sul circuito Reuters o sul circuito Bloomberg, o in caso di
indisponibilità su tali circuiti, su un’altra pubblicazione di livello paragonabile
scelta per tale scopo da Finlombarda e dalla Banca o dal Confidi convenzionato.
Qualora l’Euribor risulti negativo, esso sarà considerato pari a 0 (zero);

Finanziamento

Si intende il finanziamento chirografario che verrà concesso da Finlombarda e
dalla Banca o dal Confidi convenzionato ai Beneficiari ai sensi dell’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa Più Credito
Liquidità

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento

Parametro di
indicizzazione o di
riferimento

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare
il tasso di interesse

Piano di
ammortamento

Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel
contratto.

Piano di
ammortamento
"posticipato" o
"francese"

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene
restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

Piano di
ammortamento
"italiano"

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo
di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.

Quota capitale

Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
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Quota interessi

Quota della rata costituita dall'importo degli interessi maturati.

Rata costante

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata
del finanziamento.

Rata crescente

La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero
delle rate pagate.

Rata decrescente

La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero
delle rate pagate.

Sede Operativa

Si intende un’unità locale risultante da visura camerale corrispondente, ad
esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio,
officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia,
centro di formazione, miniera, ecc.,) nella quale l’impresa esercita stabilmente
una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale
dell’impresa.

Spread

Maggiorazione applicata ai paramenti di riferimento o di indicizzazione.

Tasso Annuo
Effettivo Globale
(TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di
interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle
notarili.

Tasso di interesse Il tasso di interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data
di
di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
preammortamento
Tasso di interesse Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso
nominale annuo
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.

Tasso Effettivo
Globale Medio
(TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare che un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM dei finanziamenti, aumentarlo della metà e accertare che
quanto richiesto da Finlombarda non sia superiore.
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