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Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo il pacchetto denominato “PRESTITO CRIAS”. 
Il pacchetto “Prestito CRIAS” nasce con l'obiettivo di fornire alle imprese artigiane ed agricole un prodotto sicuro e veloce destinato alle diverse esigenze aziendali ed in particolar 
modo alla liquidità ed alle scorte di magazzino con l’abbinamento della richiesta di finanza agevolata CRIAS e l'utilizzo del  Finanziamento diretto Confeserfidi con l’attivazione del 
Prestito Ponte (Bridge Loan), concesso da Confeserfidi. 
Si tratta di una offerta commerciale “a pacchetto” che prevede condizioni vantaggiose rispetto ai normali prezzi di listino sul contestuale acquisto di prodotti e servizi erogati dal 
Confidi per la descrizione dei quali si rinvia a fogli informativi messi a disposizione della clientela come da normativa. 

  

Caratteristiche del pacchetto “PRESTITO CRIAS” 
Il pacchetto "Prestito CRIAS" è riservato alle aziende artigiane ed agricole aventi le caratteristiche per accedere alle agevolazioni previste dalla finanza agevolata CRIAS.  
Il pacchetto "Prestito CRIAS" vede coinvolti nel processo di erogazione la CRIAS, l'impresa Richiedente e Confeserfidi che erogherà il Finanziamento diretto Confeserfidi con 
l’attivazione del prestito ponte (Bridge Loan) per una durata massima di 6 mesi per una percentuale pari al 70% dell’ importo richiesto a CRIAS. L’abbinamento delle due richieste, la 
finanza agevolata CRIAS e il Finanziamento diretto Confeserfidi con l’attivazione del prestito ponte (Bridge Loan), permette di usufruire di sconti sull’acquisto dei relativi prodotti. In 
caso di mancato accoglimento della richiesta di Finanziamento diretto Confeserfidi con l’attivazione del Prestito Ponte (Bridge Loan), ConfeserFidi si ritiene libera dal vincolo della 
vendita del pacchetto e verranno applicate le condizioni economiche previste dal foglio informativo finanza agevolata CRIAS. 
Quali sono i principali rischi per il Cliente 
Non si evidenziano particolari rischi per il cliente se non quelli insiti nelle caratteristiche dei prodotti di rischio e non di rischio prescelti ai cui fogli informativi si rimanda.  
La concessione delle facilitazioni previste dal pacchetto “PRESTITO CRIAS” è a totale discrezione del Confidi, per cui non sorge alcun diritto in capo al cliente circa la costituzione del 
pacchetto.  

 

Il pacchetto PRESTITO CRIAS, una volta costituito, consente di beneficiare delle seguenti condizioni agevolate: 
a) Condizione agevolate: rispetto ai prezzi di listino, nel caso di acquisto tramite pacchetto “PRESTITO CRIAS”, la clientela potrà godere, per il prodotto finanza 

agevolata CRIAS delle seguenti condizioni economiche: 
 

Compenso all’atto di conferimento del mandato* 

Commissione di Produzione  € 200  

Commissione di Collocamento  € 200 

* i suddetti importi sono da considerarsi più IVA. 

b) Condizione agevolate: Per le commissioni del finanziamento Ponte si rinvia al Foglio Informativo Finanziamento Diretto. 

 
Pagamenti: le commissioni relative alla Finanza Agevolata CRIAS sono incassate successivamente alla delibera di approvazione del Finanziamento diretto Confeserfidi 
con l’attivazione del Prestito Ponte (Bridge Loan).  
 

Per quanto non disciplinato dal presente foglio informativo, si rinvia ai singoli fogli informativi tempo per tempo vigenti con riferimento al prodotto prescelto. 

 

Parte riservata al Confidi: 

Cognome______________________________________________________________ Nome___________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________________ E-mail ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo Mail PEC: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nella qualità di:           Dipendente                          Agente in attività finanziaria                Mediatore Creditizio                    Associazione datoriale                Collaboratore    

                                          Altro  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N° iscrizione Albo / Elenco: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Parte riservata al Cliente: 

Il/la  Sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

dichiara 

 di aver ricevuto copia del presente documento. 

Luogo e data  ______________________________________________                                                                                       Firma _____________________________________________________ 

 di aver preso visione e di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) esposti presso gli Uffici di rappresentanza del Confidi e liberamente consultabili sul sito internet. 

 

Luogo e data  ______________________________________________                                                                                       Firma _____________________________________________________ 

 di aver preso visione e di aver ricevuto copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario. 

Luogo e data  ______________________________________________                                                                                         Firma _____________________________________________________ 

FOGLIO INFORMATIVO PACCHETTO PRESTITO CRIAS 

CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO PRESTITO CRIAS E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 


