
 

 

 

 

 

Confidi Friuli - Integrazione operatività ordinaria: “Sosteniamo le Imprese” 
 

Scheda tecnica finanziamento 
 

Beneficiari Aziende associate a Confidi Friuli 

Finalità Investimenti aziendali 

Importo finanziamento Importo massimo € 250.000,00 

Forma tecnica Finanziamento rateale (Medioprestito) 

Durata Minimo 19 mesi - massimo 60 mesi 

Rientro/ammortamento Rate mensili con addebito diretto in c/c 

Preammortamento Non previsto 

Garanzia Confidi Friuli 
Minimo 50%, a prima richiesta, controgarantita da FdG PMI (o 
similari) 

Tasso 

Variabile, calcolato mensilmente su euribor 3 mesi 365 (media 
mese in corso) più spread diversificati in base alla classe 
deliberativa assegnata dalla Banca e alla percentuale di garanzia 
rilasciata da Confidi Friuli: 
 

cl. del. spread 
A + 2,50 

B + 2,90 

C + 3,50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni consultare i Fogli Informativi disponibili  in filiale o su sito internet 
www.friuladria.it. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta.. Aggiornamento marzo 2015 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

Beneficiari Aziende associate a Confidi Friuli 

Finalità Smobilizzo crediti aziendali 

Importo finanziamento Importo massimo € 250.000,00 

Forma tecnica 
Anticipo salvo buon fine di portafoglio commerciale (ricevute bancarie 
e/o fatture) 

Durata 12 mesi 

Garanzia Confidi Friuli 
Minimo 50%, a prima richiesta, controgarantita da FdG PMI (o 
similari) 

Tasso 

Variabile, calcolato mensilmente su euribor 3 mesi 365 (media 
mese in corso) più spread diversificati in base alla classe 
deliberativa assegnata dalla Banca e alla percentuale di garanzia 
rilasciata da Confidi Friuli: 
 

 
 
 
 
 
 
 

classe 
delib. 

spread 

sbf ant.fatt. 

A + 1,80 + 2,00 

B + 2,30 + 2,50 

C + 3,00 + 3,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni consultare i Fogli Informativi disponibili  in filiale o su sito internet 
www.friuladria.it. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta.. Aggiornamento marzo 2015 

  



 

 

 

 

 

 
Confidi Friuli - Integrazione operatività ordinaria 

 

“Sosteniamo le Imprese” 
 
 

Elenco documentazione minima da presentare a cura dell’Associato alla Banca all’interno della 

pre-istruttoria confezionata da Confidi Friuli: 

 Visura camerale aggiornata; 

 Presentazione azienda; 

 Bilanci: 

o Società di capitali 

- Ultimi due bilanci ufficiali completi (bilancio, nota integrativa, verbale C.S., verbale 

Assemblea, eventuale relazione Società di Revisione); 

- Ultimo bilancio consolidato (se prodotto); 

o Società di persone 

- Ultimi due modelli unici completi; 

 Situazione contabile provvisoria a fine anno e/o in corso d’anno; 

 Integrazioni alle voci di bilancio/caratteristiche aziendali: 

- Composizione fatturato (Italia/Estero e, per l’export, verso quali Paesi); 

- Elenco (con relative quote di fatturato) di clienti (con indicazione dei gg di dilazione, 

tempistiche d’incasso, presenza di assicurazione crediti) e fornitori (e gg di dilazione) 

/ competitori; 

- Dettaglio immobili (proprietà e leasing); 

- Dettaglio immobilizzazioni immateriali; 

 Dettaglio e andamento affidamenti bancari; 

 Business plan / relazione sull’andamento aziendale e prospettive nell’immediato futuro (in 

presenza di investimenti: indicazione fonti di finanziamento e impatti sul business aziendale); 

 In presenza di garanti: ultimo modello unico ed elenco proprietà immobiliari e/o partecipazioni 

(altri approfondimenti in caso di garante persona giuridica). 

Documenti per il censimento anagrafico: 

 Certificato di attribuzione Partita IVA; 

 Copia documento di riconoscimento e codice fiscale dei legali rappresentanti. 

 Atto Costitutivo e Statuto (azienda nuovo cliente per l’Istituto); 

 Verbale Assemblea per nomina Amministratori; (azienda nuovo cliente per l’Ist ituto); 

 Verbale Organo Amministrativo per attribuzione poteri (azienda nuovo cliente per l’Istituto). 

 
 


