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Garanzia in relazione ai Finanziamenti 
chirografari liquidità, concessi da Banca  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 
(Fondo regionale di garanzia e controgaranzie costituito 
dalla Regione Veneto con DGR 30.12.2005 n. 4333 e successive 
modifiche. “Tranched Cover”)  

 

 

Beneficiari 
 

Piccole e medie imprese, socie di Neafidi, aventi sede legale o almeno una 
sede operativa nel territorio della Regione Veneto (*). 
Le aziende dovranno possedere un giudizio di merito creditizio di sintesi 
(fascia) tra quelli previsti come ammissibili dal prodotto “Tranched Cover”.  
 

Finalità Copertura del fabbisogno di capitale circolante (**).  
(tale finanziamento non potrà essere utilizzato per estinguere precedenti 
finanziamenti o esposizioni già in essere) 

Forma tecnica Finanziamenti chirografari di durata massima pari a 36 mesi, comprensivi di 
pre-ammortamento (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. 
 

Tassi  e spese 
banca 

Euribor 3 mmp/360 + spread tra il 3,50% ed il 6,20%, secondo il merito 
creditizio assegnato dalla Banca. Al riguardo, per conoscere le condizioni 
contrattuali proposte della Banca, è necessario fare riferimento ai Fogli 
informativi di quest’ultima, reperibili presso ogni Agenzia della stessa e sul 
seguente sito: www.mps.it  
 

Importo del 
finanziamento 

Stabilito all’atto della delibera del fido, potrà variare da un minimo di 30.000 
ad un massimo di 300.000 euro per singola azienda. 

Percentuale di 
Garanzia 

50% durante il periodo di pre-ammortamento (massimo 12 mesi), ed 80% al 
momento della “cartolarizzazione” dei crediti. 

 

Costo della garanzia Commissione applicata in funzione della fascia di merito creditizio 
determinata dalla banca 
 

Fascia Commissione di 
garanzia 

1-3 1,25% 

4-5 2,00% 

6 2,25% 

7 2,75% 

8-9 3,50% 

10-11 4,00% 

 

http://www.mps.it/
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“Commissione d’istruttoria” pari allo 0,50% del finanziamento.  
La garanzia rilasciata è a valere su fondi pubblici potrà generare un aiuto di 
stato in regime “de minimis”  
 

 
(*) Ai sensi del decreto Min. dello Sviluppo 11 Nov. 2010, sono ammessi tutti i settori di attività ad eccezione dei seguenti: 

(a) settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
(b) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE; 
(c) settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; 
(d) settore dell’industria carboniera, siderurgica, della costruzione navale, delle fibre; 
(e) settori specifici di attività economiche nell’ambito manifatturiero o dei servizi. 

 
(**) Non possono essere ricompresi finanziamenti finalizzati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.  

 

 
Questo annuncio è un messaggio pubblicitario, con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali è 
necessario fare riferimento ai fogli informativi, reperibili in forma cartacea presso la Sede Legale di Neafidi, 
in Piazza Castello n. 30, Vicenza (tel. 0444.1448311, fax 0437.951393) e presso ogni Sede Operativa della 
stessa Neafidi con indirizzo geografico reperibile al seguente sito: www.neafidi.it ove sono altresì disponibili i 
fogli informativi in formato elettronico. 
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