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#VICINIALLEIMPRESE,
#OLTREILCOVID

+ 10% DI LIQUIDITÀ
RIDUZIONE SPESE
DI ISTRUTTORIA
-10% SULLE COMMISSIONI

CONCRETAMENTE
A FIANCO DELLE PMI:
AFFRONTIAMO QUESTA
CRISI INSIEME

Garanzie e vantaggi per la rinegoziazione di finanziamenti e mutui,
prodotti specifici per la promozione di tutti i provvedimenti messi in
atto dal Governo per il sostegno
all’impresa.

I DETTAGLI
DELL’OFFERTA
Via Nazionale n° 60 - 00184 ROMA
06.4725139

info@commerfinscpa.it

In questo momento
di difficoltà e scarse risorse,
la forza di un grande gruppo
è a vostra disposizione.

MISURE GENERALI

#VICINIALLEIMPRESE,
#OLTREILCOVID
Misure generali di risposta a COVID-19
Per tutte le garanzie deliberate fino al 31/12/2020, se non diversamente specificato nelle schede prodotto, sono previste le
seguenti spese di istruttoria:

per operazioni singole fino ad €5.000

zero

per operazioni singole da €5.001 fino ad €10.000

€50

per operazioni singole da €10.001 fino ad €15.000

€100

per operazioni singole superiori ad €15.001

€200

Se la PMI richiede più finanziamenti contemporaneamente il costo di istruttoria diventa
unico di € 200 complessivi.
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DL “CURA ITALIA”
DL “LIQUIDITÀ”
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“Sospensione scadenze fino al 30
settembre 2020”
Sospensione dei rimborsi delle rate di
finanziamento e non revoca delle linee di
credito esistenti alla data del 17 marzo 2020
fino al 30 settembre 2020 relative a:
• aperture di credito a revoca e prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti;
• prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;

Il supporto di Commerfin:
nessun costo per la PMI richiedente.

Cosa deve fare la PMI:
domanda di sospensione con autocertificazione prevista (fac simile sul sito
commerfinscpa.it).

• mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio
di cambiali agrarie (la sospensione può
essere richiesta per la sola quota capitale).

Garanzia aggiuntiva Confidi 10%
Affianchiamo alla garanzia pubblica del 90%
la nostra garanzia patrimoniale al 10% in
modo da garantire al 100% il finanziamento
erogato dalla banca.
Facilitiamo l'accesso al credito delle PMI e
dei Liberi professionisti in questo momento
di crisi.

Il supporto di Commerfin:
Garanzia aggiuntiva del 10%

Cosa deve fare la PMI:
domanda di garanzia con autocertificazione di aver subito danni dall'emergenza COVID-19.
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RINEGOZIAZIONE +10%
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Art. 49 “Rinegoziazione
finanziamenti con +10%
liquidità”
Finanziamenti finalizzati all’estinzione di
linee di credito (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a
breve termine) già erogati alla PMI dalla stessa
banca.
Il nuovo finanziamento deve prevedere l'erogazione di un importo aggiuntivo in misura pari
ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione.

Il supporto di Commerfin:
uno sconto sulla commissione di
garanzia pari al 10% degli attuali
listini.

Cosa deve fare la PMI:
domanda di garanzia con autocertificazione di aver subito danni dall'emergenza COVID-19.

Scopri l’elenco delle banche convenzionate
e compila il modulo di richiesta
www.commerfinscpa.it
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MORATORIA ABI
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L’Addendum all’Accordo per il Credito 2019
sottoscritto da ABI e dalle Associazioni di
categoria in data 6 marzo 2020, che estende l’accordo siglato in data 15 novembre
2018 dalle stesse Parti, prevede:
• la sospensione fino a un anno del pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti;
• l’allungamento della scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in
Ripresa 2.0”);
per i finanziamenti in essere al 31 gennaio
2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica
“COVID-19”.
I requisiti di ammissibilità sono:
• non avere rate già scadute (non pagate o
pagate solo parzialmente) da più di 90
giorni;

Il supporto di Commerfin:
nessuna commissione di garanzia
per la PMI richiedente;
diritto di istruttoria ridotto come
segue:
• € ZERO fino ad € 5.000 di debito
residuo
• € 50 fino da € 5.001 a 20.000 di
debito residuo
• € 100 fino da € 20.001 a 100.000 di
debito residuo
• € 200 debito residuo superiore ad
€ 100.001

Cosa deve fare la PMI:
Richiesta modulo previsto dall’Addendum all’Accordo per il Credito 2019.

• non avere già usufruito di sospensione o
allungamento nei 24 mesi precedenti la data
di presentazione della domanda.

06.4725139

www.commerfinscpa.it

