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INSIEME PER IL TERRITORIO: FASE 2

INSIEME PER IL TERRITORIO.

Le condizioni dei prestiti
sono le seguenti

Il perdurare della crisi economica che si è abbattuta sull'economia globale sta mettendo a dura prova
le forze delle nostre imprese, da sempre patrimonio
e ricchezza del territorio.
Allo scopo di sostenere il rilancio competitivo del
tessuto produttivo locale, in particolare le PMI, le
Banche di Credito Cooperativo Cremasca,
Cremonese, di Dovera e Postino e dell'Adda e
Cremasco, hanno deciso di dar vita alla seconda
edizione del progetto “INSIEME PER IL
TERRITORIO”. Il progetto si articola in due fasi.
Fase 1:

Fase 2:

la raccolta delle risorse da impiegare a
favore delle PMI manifatturiere cremonesi attraverso la sottoscrizione di Bond
Territoriali garantiti messi a disposizione
dalle BCC.
l'impiego delle risorse raccolte attraverso
un plafond complessivo di 15 milioni di
euro per finanziare
liquidità e nuovi
investimenti.

Mutuo
chirografario

A sostegno
della liquidità
aziendale

Per nuovi
investimenti

Tasso Fisso

5% (taeg 5,485%)
4,75% (taeg 5,222%)
con Garanzia
Confidi

4,90% (taeg 5,20%)
4,75% (taeg 5,046%)
con Garanzia
Confidi

Durata

3 anni

5 anni

Importo
massimo
finanziabile

€ 200.000

€ 300.000

Rimborso

Rate mensili

Rate mensili

Spese di
istruttoria

€ 500,00

€ 500,00

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste
di finanziamento è fissato al 30/06/2014

I finanziamenti potranno essere richiesti presso le filiali delle BCC
che si riservano la valutazione dei requisiti per la concessione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il dettaglio delle
condizioni si rimanda ai Fogli Informativi disponibili presso le BCC aderenti all'iniziativa e sui relativi siti Internet.

