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RINEGOZIAZIONE – CONSOLIDAMENTO
FONDO CENTRALE DI GARANZIA
TIPOLOGIA: ai fini dell’ammissibilità della garanzia del Fondo, le operazioni finanziarie non devono essere finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale
dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso Gruppo Bancario e non già garantiti dal Fondo.
Operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine - modifica dei piani di rimborso attraverso
l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitali e/o l’applicazione di un tasso
d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera ed una nuova erogazione.
Consolidamenti passività delle esposizioni finanziarie da breve (max. 12 mesi) a medio/lungo termine
REQUISITO: l’Azienda Agricola deve essere già associata ad Agrifidi Uno da almeno 24 mesi
DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 120 mesi
IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 25.000,00 a € 250.000,00 – importo del prestito ammissibile per singola azienda. L’ammontare degli aiuti in Regime “De Minimis” percepiti, unitamente alla durata del prestito, può ridurre l’importo massimo finanziabile.
GARANZIA AGRIFIDI UNO: garanzia a prima richiesta che copre il 65% dell’importo finanziato - viene rilasciata a libero mercato mediante l’utilizzo di risorse proprie e pertanto non rientranti nelle tipologie di
aiuti di Stato
INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA: fino ad un massimo dell’80% della garanzia concessa da Agrifidi Uno
DURATA GARANZIA: fino 120 mesi
VALIDITA’ DELLA GARANZIA: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali è possibile
richiedere una proroga, di ulteriori 3 mesi.
La Garanzia di Agrifidi Uno è valida solo in caso di accoglimento favorevole della richiesta di finanziamento da parte del Fondo Centrale di Garanzia ed è vincolata alla delibera positiva da parte dell’Istituto
di Credito.
COSTI: 4,00% dell’importo erogato

OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE CONSOLIDAMENTE DEI DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE
FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Costi una tantum sull’importo erogato
Quota
Quota
Quota
Importi e durata
gestione
rischio
istruttoria
Da € 25.000,00 a € 250.000,00 fino a 120 mesi (4,00%)
0,195%
2,925%
0,88%
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DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA:




Modulo domanda di finanziamento
Allegato 4 FCG – “Richiesta di agevolazione soggetto beneficiario finale” debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante
Gli allegati necessari all’istruttoria della domanda sono qui sotto riportati:

Le domande devono essere compilate correttamente e complete degli allegati richiesti, pena la non ricevibilità delle stesse. I moduli di richiesta sono disponibili presso le nostre filiali, le Associazioni Agricole
e/o scaricabili dal sito www.agrifidi.it. Le domande vengono protocollate dalle filiali di Agrifidi Uno, e
una copia protocollata va consegnata all’Istituto di Credito di riferimento.

