
 

 

 

“Plafond Commercio, Turismo e Servizi del Friuli Venezia Giulia” 
 

Scheda tecnica finanziamento 
 

Beneficiari Aziende associate a Confidi e Confcommercio 

Finalità Investimenti 

Importo finanziamento 
Importo massimo € 50.000,00 elevabile a € 100.000,00 in presenza 
di controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI (ex L. 662/96) 

Forma tecnica Finanziamento chirografario 

Durata Max 60 mesi 

Rientro/ammortamento Rate mensili 

Preammortamento Non previsto 

Garanzia Confidi In percentuale variabile 

Tasso 

Variabile, calcolato mensilmente su euribor 3 mesi 360 (media mese 
precedente) più spread diversificati in base alla classe deliberativa 
assegnata dalla Banca: 
 

Classe 
Gar.Suss. 

50% 
Gar.Suss. 

80% 
Gar.Prima 
Rich. 50% 

Gar.Prima 
Rich. 80% 

A + 2,25 + 2,00 + 1,75 + 1,50 

B + 2,75 + 2,50 + 2,25 + 2,00 

C + 3,50 + 3,25 + 3,00 + 2,75 

 
Per classi deliberative oltre C (da D in poi) lo spread sarà valutato 
caso per caso, non inferiore a quanto previsto per classe C e 
massimo quanto stabilito dai Fogli Informativi. 
Qualora il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso 
assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà 
convenzionalmente considerato pari a zero. Per effetto di ciò la 
Banca applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari 
allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un 
valore superiore a zero. 
 

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

  



 

 

 

“Plafond Commercio, Turismo e Servizi del Friuli Venezia Giulia” 
 

Scheda tecnica finanziamento 
 

Beneficiari Aziende associate a Confidi e Confcommercio 

Finalità Finanziamento imposte, ferie, tredicesime 

Importo finanziamento 
Importo massimo € 50.000,00 elevabile a € 100.000,00 in presenza 
di controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI (ex L. 662/96) 

Forma tecnica Finanziamento chirografario 

Durata 6 mesi 

Rientro/ammortamento Rate mensili 

Preammortamento Non previsto 

Garanzia Confidi In percentuale variabile 

Tasso 

Variabile, calcolato mensilmente su euribor 3 mesi 360 (media mese 
precedente) più spread diversificati in base alla classe deliberativa 
assegnata dalla Banca: 
 

Classe 
Gar.Suss. 

50% 
Gar.Suss. 

80% 
Gar.Prima 
Rich. 50% 

Gar.Prima 
Rich. 80% 

A + 1,75 + 1,50 + 1,25 + 1,00 

B + 2,00 + 1,75 + 1,50 + 1,25 

C + 2,50 + 2,25 + 2,00 + 1,75 

 
Per classi deliberative oltre C (da D in poi) lo spread sarà valutato 
caso per caso, non inferiore a quanto previsto per classe C e 
massimo quanto stabilito dai Fogli Informativi. 
Qualora il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso 
assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà 
convenzionalmente considerato pari a zero. Per effetto di ciò la 
Banca applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari 
allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un 
valore superiore a zero. 
 

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

  



 

 

 

“Plafond Commercio, Turismo e Servizi del Friuli Venezia Giulia” 
 

Scheda tecnica finanziamento 
 

Beneficiari Aziende associate a Confidi e Confcommercio 

Finalità Rinnovo magazzino e volano liquidità 

Importo finanziamento 
Importo massimo € 50.000,00 elevabile a € 100.000,00 in presenza 
di controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI (ex L. 662/96) 

Forma tecnica Finanziamento chirografario 

Durata Max 18 mesi 

Rientro/ammortamento Rate mensili 

Preammortamento Non previsto 

Garanzia Confidi In percentuale variabile 

Tasso 

Variabile, calcolato mensilmente su euribor 3 mesi 360 (media mese 
precedente) più spread diversificati in base alla classe deliberativa 
assegnata dalla Banca: 
 

Classe 
Gar.Suss. 

50% 
Gar.Suss. 

80% 
Gar.Prima 
Rich. 50% 

Gar.Prima 
Rich. 80% 

A + 2,00 + 1,75 + 1,50 + 1,25 

B + 2,50 + 2,25 + 2,00 + 1,75 

C + 3,25 + 3,00 + 2,75 + 2,50 

 
Per classi deliberative oltre C (da D in poi) lo spread sarà valutato 
caso per caso, non inferiore a quanto previsto per classe C e 
massimo quanto stabilito dai Fogli Informativi. 
Qualora il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso 
assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà 
convenzionalmente considerato pari a zero. Per effetto di ciò la 
Banca applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari 
allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un 
valore superiore a zero. 
 

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

  



 

 

 

“Plafond Commercio, Turismo e Servizi del Friuli Venezia Giulia” 
 

Scheda tecnica finanziamento 
 

Beneficiari Aziende associate a Confidi e Confcommercio 

Finalità Anticipo transato POS 

Importo finanziamento 
Importo massimo da definire in percentuale (max 80%) sull’importo 
incassato a mezzo del servizio POS nei 12 mesi precedenti alla 
richiesta del finanziamento 

Forma tecnica Apertura di credito in conto corrente dedicato (no c/c ordinario) 

Durata Max 12 mesi 

Rientro/ammortamento 
La decurtazione della linea di credito avviene attraverso la 
canalizzazione dei flussi di incasso POS 

Garanzia Confidi In percentuale variabile 

Tasso 

Variabile, calcolato mensilmente su euribor 3 mesi 365 (media mese 
in corso) più spread diversificati in base alla classe deliberativa 
assegnata dalla Banca: 
 

Classe 
Gar.Suss. 

50% 
Gar.Suss. 

80% 
Gar.Prima 
Rich. 50% 

Gar.Prima 
Rich. 80% 

A + 3,50 + 3,25 + 3,00 + 2,75 

B + 4,00 + 3,75 + 3,50 + 3,25 

C + 5,00 + 4,75 + 4,50 + 4,25 

 
Per classi deliberative oltre C (da D in poi) lo spread sarà valutato 
caso per caso, non inferiore a quanto previsto per classe C e 
massimo quanto stabilito dai Fogli Informativi. 
Qualora il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso 
assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà 
convenzionalmente considerato pari a zero. Per effetto di ciò la 
Banca applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari 
allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un 
valore superiore a zero. 
 

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


