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SOLUZIONI DIVERSE PER ESIGENZE DIVERSE

9 Finanziamenti mirati per esigenze specifiche e servizi accessori
9 Plafond di FriulAdria riservato agli Associati
9 FriulAdria partner anche per i Finanziamenti Agevolati
9 Offerta conto corrente
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SOLUZIONI DIVERSE PER ESIGENZE DIVERSE… finanziamenti mirati
Finalità e bisogni

Soluzione
Plafond
dedicato
Rif. Pag. 7

Investimenti legati
g all’attività
produttiva – ANCHE BENI USATI

P tit per IInvestimenti
Prestito
ti
ti produttivi
d tti i

Innovazione strumentale e di prodotto
/ processo di lavorazione

FriulAdria Innovazione

•Convenzione
Convenzione SACE FCT
•Anticipazioni con garanzia FONDO DI
GARANZIA PER LE PMI (ex L.662/96)

Smobilizzo crediti v/PA

3

SOLUZIONI DIVERSE PER ESIGENZE DIVERSE… finanziamenti mirati
FFriulAdria
i lAd i partner
t
anche
h nell C
Credito
dit A
Agevolato.
l t
Alcuni esempi …

Finalità e bisogni

Soluzione
LR FVG 12/2002:

• Scorte, salari, tributi, altri costi di esercizio
• investimento
• ricapitalizzazione aziendale
• spese per nuova costituzione di impresa

‐Art. 51 (fondi banca – tasso agevolato)
‐ Artt. 45 e 46 (intermediazione – tasso agevolato)
‐ altri ancora per finalità specifiche del settore

Terreni e fabbricati destinati all'attività
all'attività,
addizione e migliorie relative ai fabbricati
esistenti, riscatto di leasing immobiliare,
acquisto di impianti e macchinari nuovi,
dotazioni d'ufficio,
d'ufficio hardware e software , ecc.
ecc

Finanziamento FRIE

NB – ricordiamo che FriulAdria ha un plafond attivo, messo a disposizione da BEI (Banca Europea
per gli Investimenti) per il finanziamento di progetti nel settore Artigiano.
Artigiano
Nell’attuale fase di congiuntura economica, possono essere utilizzate le misure ABI/MEF
Consulenza per soluzioni di finanziamento a completamento di investimenti con contributo
contributo.
Utilizzo del Confidi per l’integrazione delle garanzie
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SOLUZIONI DIVERSE PER ESIGENZE DIVERSE… e servizi accessori
… con possibilità di garanzie Confidimprese / MedioCreditoCentrale
… con il supporto e la consulenza di Specialisti di prodotto/credito
… e non solo finanziamenti, ma anche:
Credit Protection sui
fi
finanziamenti
i
i
Copertura rischio
tassi / cambi
Copertura rischi
crediti commerciali

Consulenza
assicurazioni ramo
danni e ramo vita

oltre a soluzioni offerte dalle nostre Società prodotto di

Leasingg

Factoring
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Finanziamenti mirati
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Prestito per Investimenti Produttivi
Finalità
l à/b
bisogno:

• Investimenti generici legati all’attività produttiva
NB ANCHE BENI USATI

Plafond dedicato
riservato agli Associati
€ 15.000.000,00
fino al 31/12/2013

Caratteristiche del finanziamento
•
•
•
•
•

Tipologia: finanziamento chirografario
Importo: min. 25.000 eur – max 500.000 eur
Durata: minimo 18 mesi – massimo 60 mesi
Rata: mensile
Tasso: euribor 3 mesi mmp + spread differenziati per classe deliberativa :
Senza gar. Confidi
In caso di presenza di garanzia confidi, si
Classe A
4,30
Classe B
4,80
seguiranno le condizioni e le modalità
Classe C
5,75
previste dalle convenzioni sottoscritte

Sconto 50% in caso di p
presentazione
pratica con set documentale (da
definire congiuntamente) predisposto
da Confartigianato

• Spese istruttoria:
i
i max 1,50% (min
(
€ 250))

• Spese incasso rata: standard
• Garanzie: eventuali garanzie consortili ; altre forme da valutare caso per caso

Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali
e sul sito internet www.friuladria,it L’erogazione del prestito, del mutuo, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposti a valutazione da parte della
banca.
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Finanziamento Innovazione
Fi lità / bisogno:
Finalità
bi

• Innovazione strumentale di base legata all’adozione di ICT
• Innovazione finale di prodotto / processo:
‐ acquisto
q
macchine innovative
‐ sistemi di controllo
‐ nuovi processi di lavorazione

Caratteristiche del finanziamento
• Tipologia: finanziamento chirografario
• Importo min € 100.000 – max € 2.500.000
• Durata: fino a 96 mesi, comprensivi di un eventuale periodo di somministrazione (24
mesi) e di un ulteriore periodo di preammortamento (max 12 mesi)
• Rata mensile/trimestrale/semestrale
• Tasso euribor 3 mesi mmp + spread differenziati per classe deliberativa e durata
• Spese istruttoria : 1,50% (min € 250, max € 5.000)

Sconto 50% in caso di presentazione
pratica con set documentale (da
definire congiuntamente) predisposto
da Confartigianato

• Spese
S
i
incasso
rata
t : standard
t d d
• Estinzione/decurtazione anticipata : esente
• Garanzie: eventuali garanzie Consortili; altre forme di garanzia da valutare caso per caso.

Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali
e sul sito internet www.friuladria,it L’erogazione del prestito, del mutuo, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposti a valutazione da parte della
banca.
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Smobilizzo Crediti verso Pubblica Amministrazione:
Nuova
opportunità

“SACE FCT”

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, di cui fa parte FriulAdria, ha stipulato recentemente una
convenzione con SACE FCT che consente la gestione dello

smobilizzo
bl
crediti
d verso Pubblica
bbl Amministrazione attraverso ill ffactoring.
In virtù della convenzione in essere, le Imprese interessate possono rivolgersi alle nostre Filiali
e ai nostri Centri Imprese per conoscere e richiedere i servizi
ser i i di factoring.
factoring
La proposta commerciale sarà svolta direttamente da SACE FCT ai nostri clienti, con
l’accompagnamento e la presentazione da parte dei nostri Gestori.

Per maggiori dettagli preghiamo contattare i nostri gestori o consultare direttamente il sito di SACE FCT:
http://www.sacefct.it/GruppoSACE/content/sacefct/home/index.html
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g
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L.R. FVG 12/2002 – Art. 51
• Soggetti Finanziabili : PMI con sede in FVG iscritte all’Albo Imprese Artigiane
• Tipologia di spesa: scorte, servizi, salari/contributi/imposte e tasse, manutenzione impianti
e macchinari, altri costi d’esercizio

Caratteristiche del finanziamento
•
•
•
•
•
•

Tipologia: finanziamento chirografario
Importo: min € 5.000 – max € 50.000
Erogazione: unica
Durata : min 6 mesi – max 18 mesi
Rata : trimestrale/semestrale
Tasso: Tasso corrispondente a quello di riferimento per l’Artigianato per operazioni di durata fino ai 18 mesi,
rilevato l’ultimo giorno lavorativo bancario antecedente il mese di stipula
• Spese istruttoria : 1,50 % (min. 250€)
Sconto 50% in caso di presentazione
• Garanzie:
pratica con set documentale (da
definire congiuntamente) predisposto
• Eventuali garanzie consortili
da Confartigianato
• Altre forme di garanzia da valutare caso per caso.
NOTA BENE: Si rimanda alla
normativa specifica per la
determinazione dell’ammissibilità
all’agevolazione

Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali
e sul sito internet www.friuladria,it L’erogazione del prestito, del mutuo, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposti a valutazione da parte della
banca.
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Finanziamenti con Fondi BEI
FriulAdria è partner anche per accedere ai finanziamenti dedicati alle PMI
a valere sui FONDI della Banca Europea degli Investimenti (BEI):
FriulAdria ha attivo un plafond
messo a disposizione da BEI
per il finanziamento di progetti nel settore artigianale
(oltre che industria, servizi, turismo)
promossi da PMI
Principali caratteristiche del finanziamento a m/l termine:






forma tecnica: chirografario od ipotecario
importo:
po o fino al 100%
% del costo del p
progetto,
g
, min 200.000 ‐ max 2.000.000
ammortamento: all'italiana (quote capitale costante)
durata: chirografario, fino ad 8 anni ‐ ipotecario, fino a 10 anni
tasso: variabile, legato all'Euribor 6 mesi puntuale base 360 + spread in base a durata e rischio

Punti di forza:
 Vantaggio economico rispetto a pari operazione con provvista ordinaria
 esenzione imposta sostitutiva

Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali
e sul sito internet www.friuladria,it L’erogazione del prestito, del mutuo, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposti a valutazione da parte della
banca.
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Altri Servizi
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offerta Conto Corrente

C/C Affari Base:

• Riservato agli associati di Confartigianato Udine che
diventeranno clienti della Banca

Caratteristiche dell’offerta
•
•
•
•
•

Canone mensile: € 9,00
GRATIS nei primi sei mesi
Operazioni gratuite: 25 trimestrali (oltre, € 1,20/cad.)
Liquidazione
i id i
interessi:
i
i esente
Carta Bancomat “Easy Cash”: esente
Carta di Credito (CartaSI Business): esente (se utilizzata per almeno € 5.000/anno;
altrimenti, € 51,65)
• Home banking:
oNowbanking Piccole Imprese: canone mensile esente
oppure
oCorpor@te Multibanca : canone mensile € 15,00
GRATIS primi tre mesi
oBonifici verso FriulAdria: € 0,00
,
oBonifici verso altre Banche: € 0,50

Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali
e sul sito internet www.friuladria,it L’erogazione del prestito, del mutuo, del fido e l’emissione della carta di credito sono sottoposti a valutazione da parte della
banca.
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Assicurazioni su finanziamenti
PROTEZIONE FINANZIAMENTO
Crédit Agricole Creditor Insurance

Mutuo o prestito, la tutela è assicurata.
Con Protezione Finanziamento puoi contare su una serie di coperture vicine alle tue esigenze:
• decesso;
• invalidità totale permanente;
• perdita d’impiego, che rimborsa le rate del mutuo o del prestito per il periodo di disoccupazione;
• inabilità temporanea al lavoro, che rimborsa le rate del mutuo o del prestito per il periodo di inabilità;
• malattia ggrave,, che rimborsa il debito residuo del mutuo in caso di diagnosi
g
di una malattia ggrave.
Il premio sarà inserito direttamente nel tuo piano di rimborso, tutelandoti per tutta la durata del finanziamento (ad eccezione della
garanzia per perdita d’impiego, che copre i primi 10 anni).

La massima flessibilità per raggiungere i tuoi obiettivi.
Se sei già impegnato nella restituzione del finanziamento, se hai ottenuto l’importo massimo possibile o effettuato la portabilità
del tuo precedente mutuo, potrai richiedere Protezione Finanziamento grazie ad AsSicuro:
il prestito dedicato senza spese di istruttoria o di incasso rata che ti consente di rateizzare Protezione Finanziamento, con le stesse
condizioni e durata del mutuo.
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Assicurazioni Casa

PROTEZIONE CASA
Crédit Agricole
g
Assicurazioni

Con Protezione Casa puoi proteggere la tua abitazione e tutelarti contro gli imprevisti, direttamente in filiale.
Una copertura completa, pratica e vantaggiosa che si adatta alle esigenze del cliente e mette a disposizione:
• la valorizzazione a nuovo dei beni assicurati, senza alcuna penalizzazione per deterioramento dovuto all’uso;
• la copertura dei tuoi apparecchi elettrici per i danni causati da fenomeni come lo sbalzo di tensione o il cortocircuito e contro i
danni da acqua,
q , che comprende
p
anche la ricerca della causa dell’allagamento;
g
;
• la garanzia furto, per proteggere l’abitazione e il suo contenuto, con la possibilità di scegliere il capitale assicurato;
• il massimale per Responsabilità Civile fino a 1 milione di euro per i danni procurati a terzi;
• la copertura contro gli infortuni domestici, per tutelare la tua famiglia;
• la garanzia Cristalli, per proteggere tutti i vetri e gli specchi della tua abitazione, compresi pannelli solari e verande;
• il servizio di Assistenza 24 ore su 24 per emergenze causate da spargimento di acqua, oltre all’invio di un artigiano o una società
specializzata in interventi di risanamento;
• linea di coperture specifiche per assicurare gli immobili dati in affitto.
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