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INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE TERMINE 

  

Destinatari: PMI della provincia di Gorizia iscritte al Confidi Gorizia 

Forma tecnica affidamenti:  Apertura di credito in conto corrente, anticipi SBF e sconto, anticipi su fatture, crediti, IVA 

Tali linee di credito sono aggiuntive a quelle esistenti in capo all’azienda richiedente. 

L’iniziativa pertanto non riguarda gli innesti di garanzia su linee preesistenti, né aumenti su 

linee di credito già in essere. 

Limite massimo d’importo 
complessivo concedibile:  

euro 50.000,00 di cui fido in c/c importo massimo euro 30.000,00 

Durata:  12 mesi 

Garanzia consortile:  60%, elevabile al 75% per particolari tipologie d’impresa (imprese femminili, giovanili, start-

up ) 

Tassi di interesse:  I tassi vengono calcolati sommando il tasso di riferimento allo spread.  
Tasso di interesse indicizzato riferito alle medie mensili del tasso Euribor 3 mesi (base 365) 

fino alla terza cifra decimale senza arrotondamento, con variazione mensile, il primo giorno 

di ogni mese solare; in caso di rilevazione negativa del valore della media mensile, il valore 

del parametro si assumerà pari a zero 
 

Forma tecnica 
Indice 

riferimento 

Spread da sommare 

all’Euribor 

Rating A Rating B Rating C 

Apertura di credito in conto corrente 

Da attivarsi su c/c specifico oppure su c/c 

ordinario in assenza di altri affidamenti 

Euribor 3 mesi 3,45 3,95 4,95 

Smobilizzo crediti: anticipi SBF e sconto 

Da attivarsi su c/anticipi sbf specifico per 

incassi commerciali (RIBA RID MAV) o sconto 

effetti cambiari 

Euribor 3 mesi 1,45 1,95 2,95 

Smobilizzo crediti: anticipi su fatture, 

crediti, IVA 

Da attivarsi su c/anticipi specifico  

Euribor 3 mesi 1,75 2,25 3,25 

 

 

Riduzione diritti di segreteria 
dovuti al Consorzio:  

Riduzione del 50% dei diritti di segreteria dovuti a fronte delle garanzie deliberate sulla 

specifica iniziativa   

Regime d’aiuto:  Normativa “de minimis”  

Rinnovo delle linee a 
scadenza:  

Alla scadenza dei 12 mesi gli affidamenti potranno essere rinnovati alle condizioni stabilite 

dalla convenzione ordinaria.  


