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FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE  

Descrizione operazione Indice riferimento Spread durata operazione durata garanzia 
apertura di credito in conto corrente  
da attivarsi su c/c specifico  Euribor 3 mesi 5, 350 12 mesi 12 mesi 

smobilizzo crediti: anticipi SBF e sconto  
da attivarsi su c/anticipi sbf specifico per incassi commerciali (RIBA RID MAV ...) 
e/o sconto effetti cambiari  

Euribor 3 mesi 3, 150 12 mesi 12 mesi 

smobilizzo crediti: anticipi su fatture, crediti,  IVA 
da attivarsi su c/anticipi specifico  Euribor 3 mesi 3, 900 12 mesi 12 mesi 

Anticipi import in euro/divisa 
finanziamenti all’importazione in euro o divisa estera  

Euribor 3 mesi 
Libor 3 mesi 5, 150 12 mesi 12 mesi 

Anticipi export in euro/divisa e sconto effetti estero 
anticipi all’esportazione in euro o divisa estera  

Euribor 3 mesi 
Libor 3 mesi 4, 150 12 mesi 12 mesi 

 
finanziamenti non regolati in c/c 
forma tecnica mutuo chirografario a breve termine durata massima 18 mesi  
finalizzato al pagamento di: ferie e 13^, imposte e tasse, oneri contributivi e 
previdenziali, acquisto scorte ed attrezzature, spese pubblicitarie 

Euribor 6 mesi 4, 350 

18 mesi 18 mesi opzione tasso fisso pari al 
tasso iniziale dell’operazione 
con i criteri del tasso variabile 

 
 
Prefinanziamento su mutui agevolati  
prefinanziamento in conto corrente di mutui agevolati canalizzati presso la Banca di 
Cividale (da attivarsi su c/prefinanziamento specifico) 

tasso di riferimento 
operazione 
agevolata 

0,000 18 mesi 18 mesi 
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FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE  

Descrizione operazione Indice riferimento Spread durata operazione durata garanzia 
Mutui FONDIARI per investimenti 
progetti di investimento finanziabili entro i limiti previsti per il credito fondiario Euribor 6 mesi 3, 700 fino a 20 anni fino a 20 anni 

Altri finanziamenti M/L per investimenti 
mutui chirografari e mutui ipotecari eccedenti i limiti del credito fondiario 
finalizzati alla copertura di progetti di investimento fino al 100% della spesa  

Euribor 6 mesi 4, 450 fino a 10 anni fino a 7 / 10 
anni 

Finanziamenti per consolidamento passività e liquidità 
mutui chirografari o ipotecari finalizzati al consolidamento di debiti a breve termine 
ed esigenze di liquidità a medio termine, adeguatamente motivate, anche non correlate 
alla estinzione di passività a breve termine 

Euribor 6 mesi 5, 150 fino a 5 anni fino a 5 anni 

 
Finanziamenti a medio termine Nuove imprese  
mutui a medio termine erogati a imprese individuali  
iscritte al Registro delle imprese da meno di 24 mesi 

tassi previsti per gli interventi 
ordinari diminuiti di 0,50 

punti percentuali 
  

 
Finanziamenti a medio termine con provvista BEI  
per i finanziamenti con fondi BEI il tasso di interesse (spread) a carico dell’impresa 
deve essere ridotto in misura pari al vantaggio finanziario trasferito all’impresa per 
effetto della provvista BEI 
 
Le operazioni con fondi BEI devono rispettare i requisiti oggettivi delle iniziative per 
fruire dei vantaggi  

Vantaggio finanziario minimo 
trasferito alle imprese  
0, 75 punti percentuali 
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NOTE GENERALI 

Le presenti condizioni si intendono quali tassi massimi praticabili per operazioni garantite dal Confidi Friuli, nei termini previsti dalla vigente Convenzione; 
i tassi di interesse possono essere oggetto di variazione, in senso migliorativo per il cliente affidato, tenuto conto della qualità del merito creditizio della 
controparte, sulla base di trattativa individuale con la Banca. 
La Banca si riserva inoltre la facoltà di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, ove consentito e qualora sussista un giustificato motivo, 
rispettando le prescrizioni dell’art. 118 D. Lgs. 1/9/1993 n. 385.  
 
 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE A BREVE TERMINE 

tasso di interesse: riferito alle medie mensili del tasso Euribor 3 mesi (base 365) senza arrotondamento, con variazione il primo giorno di ogni mese solare 
 
 
CARATTERISTICHE COMUNI DEI FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE 

importo e durata:  entro i limiti previsti per le diverse tipologie di intervento 
periodicità rate:     salvo esplicita diversa previsione, mensile (possibili alternative: trimestrale o semestrale) 
scadenza rate:  rata mensile - ultimo giorno del mese  

rata trimestrale - ultimo giorno del trimestre solare 
rata semestrale – 30/6 – 31/12 

preammortamento: fino a fine mese, trimestre o semestre solare in corso, secondo periodicità rata 
salvo accordi particolari sulla durata del periodo di preammortamento 

tasso di interesse:  riferito alle medie mensili del tasso Euribor 6 mesi (base 365) con variazione all’inizio di ogni mese (o trimestre/semestre secondo la    
 periodicità della rata) con arrotondamento ai 10 centesimi superiori 

 
 
FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE CON PROVVISTA BEI (Banca Europea per gli Investimenti) 

Nel caso di intervento con provvista di Fondi BEI, possibile ove siano soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi per le operazioni con provvista BEI, verrà 
attribuito all’impresa beneficiaria dei finanziamenti un beneficio finanziario minimo di 0, 75 punti percentuali; 
in questa ipotesi il tasso massimo praticato sarà quello indicato nella tabella, diminuito del beneficio finanziario attribuito all’impresa (riduzione dello spread); 
il beneficio finanziario attribuito all’impresa può essere oggetto di variazione, in senso migliorativo per il cliente affidato, tenuto conto delle condizioni praticate 
dalla BEI sulla provvista e della qualità del merito creditizio della controparte, sulla base di trattativa individuale con la Banca. 


