Iniziativa speciale, su base convenzionale e finalizzata.

InsiemeRiparto
Forma tecnica:
Mutuo chirografario con rimborsi mensili a 24
mesi, di cui 6 di preammortamento, con
importo massimo di 40.000,00 Euro
(v. dettaglio a seguire)

E’ un intervento finanziario, che
accoglie anche l’Appello per la
Rinascita promosso da A.I.L. &
DISTRETTO33,
per
esigenze
immediate di liquidità delle micro e
piccole imprese clienti, con iter
istruttorio semplificato e condizioni
agevolate, finalizzato al sostegno
della continuità aziendale in
presenza di emergenze straordinarie
(v. es. attuale sanitaria in atto: “Coronavirus
Covid19”).

Pre-requisito: la banca prende in esame richieste corredate da una formale dichiarazione dell’ente
di categoria (A.I.L. e DISTRETTO33 comprese) attestante lo “stato di crisi derivante dall’emergenza
sanitaria Coronavirus Covid19” per l’azienda richiedente, controfirmato dal legale rappresentante
dell’azienda medesima, contenente “con riferimento alla somma richiesta, l’impegno a garantire la
continuità aziendale per un periodo minimo non inferiore alla durata del piano di ammortamento
accordato”. Per tutto “ferma restando l’ordinaria facoltà della banca di valutare le singole richieste
in relazione agli elementi di merito creditizio e di accedere ad eventuali forme di garanzia personale
o di un ente pubblico a ciò preposto”.
Destinatari:

Partite Iva già e nuove clienti (alla data del 9 aprile 2020) con almeno 1 dipendente,
associate a un ente di categoria convenzionato

Durata:

24 mesi, di cui 6 di pre-ammortamento.

Importo:

fino a un massimo di 20.000 € per fatturati 2019 fino a 300.000 Euro; fino a una massimo
di 40.000 € per fatturati 2019 oltre i 300.000 Euro.

Tempi delibera
ed erogazione: per i già clienti affidati (*) e “in bonis” = entro 6 giorni lavorativi (autonomia filiale); per le altre
tipologie di clientela e per nuovi rapporti (*) = in relazione al profilo di rischio, valutato
con iter ordinario e in dipendenza delle eventuali garanzie da acquisire.
TAN:

1,50% fisso

Spese:

istruttoria: 0,50% dell’accordato

Per i soli associati= NESSUNA SPESA DI ISTRUTTORIA (**)

incasso rata mutuo in c/c = NESSUNA SPESA
comunicazioni on-line (servizio “Infobanking” collegato a titolari di Inbank) = NESSUNA
SPESA

(*) alla data del 9 aprile 2020
(**) Ipotesi mutuo 40.000 durata 24 mesi: Taeg ordinario 2,26% / Agevolato per aderenti accordo D33/ILAS/AIL: 1,76%
Le condizioni sopra riportate rappresentano deroghe migliorative di quanto riportato nel vigente F.I.A. “Mutuo Chirografaio altri M.L.” disponibile in dettaglio presso le
nostre filiali o sul sito www.bccbarlassina.it / sezione trasparenza.
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