
 
REGALBUTO, 05 maggio 2020 
PROT.  2104/2020 
 
Oggetto: 
COVID19 Prodotti di sostegno finanziario. 
 

 
La nostra Banca intende venire incontro alle imprese ed ai professionisti investiti 
dalle esigenze finanziarie che discendono, per effetto conseguente, dalla 
emergenza sanitaria in corso e ciò non solo allo scopo di procurare un immediato 
beneficio ma anche al fine di realizzare le premesse per una fruttuosa ripresa.  
L’iniziativa, rivolta alle imprese e professionisti che operano nel territorio di nostro 
riferimento, si realizza con il collocamento di due tipologie dedicate di prodotti: 

 immissione di liquidità per sopperire alle esigenze di finanziamento del capitale 
circolante dell’impresa ovvero agli impegni pregressi dei professionisti in 
maturazione di adempimento oltre che per generare le risorse utili nella fase di 
ripresa dell’attività; 

 finanziamento di investimento per acquisti di attrezzature e/o di presidi per 
interventi durevoli volti alla prevenzione del rischio di contagio da parte delle 
imprese ovvero dei professionisti con estensione per quest’ultimi alla copertura 
delle spese di ristrutturazione edile e non dello studio professionale.  

Le condizioni economiche sono diversificate per tipo di intervento, durata del piano 
di rimborso e grado di copertura della garanzia. 
La nostra Funzione marketing 

Responsabile Dr. G. Luca 
e-mail: gaetano.luca@regabuto.bcc.it 

è a disposizione per ogni necessità di chiarimento e precisazione. 
Uniamo le schede dei prodotti e restiamo in attesa della Vostra adesione 
all’iniziativa che vorrete formalizzare entro il 22 maggio 2020. 
Precisiamo altresì, per quanto di interesse, che la nostra Banca ha aderito alla 
convenzione IRFIS FINSICILIA (Misura Straordinaria di Liquidità). 
Confidiamo di avere contribuito a rendere un efficace servizio alle imprese e ai 
professionisti Vostri associati. 
Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE G. CALABRESE 

 
 

SPETT/LE 
Confeserfidi Scicli  
Scicli (RG) 
 
Pec: confeserfidi@legalmail.it 
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COVID 19 – FINANZIAMENTI DI SOSTEGNO 
 

DESTINATARI PROFESSIONISTI E IMPRESE 

CATEGORIA ASSOCIATI CONFIDI 

GARANZIA CONFIDI CONTROGARANZIA MCC 

VALIDITÀ TEMPORALE 30 NOVEMBRE 2020 

 

DESTINATARI  

 

Il prodotto è destinato: 

a) ai professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle 
associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello 
sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in 
possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 
del 2013; 

b) microimprese e PMI 
c) Ai soggetti di cui al punto a) e b) che sono ammessi alla garanzia 

80%/90% rilasciata da MCC o dai Confidi con controgaranzia MCC 
ed è diversificato secondo condizioni economiche definite per categoria di 
appartenenza.  

 

CONFIDI: 

TRATTAMENTO E 

GESTIONE DELLE 

ISTANZE 

 

Il collocamento del prodotto compete in esclusiva ai Confidi che 
sottoscrivono l’accordo su invito della Banca. 

L’istruttoria della pratica segue l’iter gestionale previsto dalla intercorrente 
convenzione. Per ragioni di celerità, connesse allo scopo emergenziale del 
sostegno finanziario che si intende erogare con il citato prodotto, il Confidi si 
impegna ad adottare procedure celeri di gestione dell’iter amministrativo di 
rilascio della garanzia e di trasmissione dei relativi atti. 

La interlocuzione tra la Banca e il professionista/l’impresa avverrà mediante 
e-mail e la documentazione ulteriore occorrente è trasmessa dal 
professionista/dall’impresa a mezzo PEC e, occorrendo, con firma digitale. 

Le istanze sono trasmesse dal Confidi, a mezzo e-mail, direttamente ad uno 
tra i due referenti designati: 

stefano.campagna@regalbuto.bcc.it 

giuseppe.catania@regalbuto.bcc.it 

Le istanze dovranno riportare il codice del prodotto indicato nella riferita 
scheda. 

I referenti saranno pronti al trattamento dall’11 maggio 2020. 
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CONFIDI PROFESSIONISTI: FINANZIAMENTO PER LIQUIDITÀ  

DENOMINAZIONE PRODOTTO COVIDC01 (CONTR. MCC 80%) 
COVIDC02 (CONTR. MCC 90%) 

IL FINANZIAMENTO Importo minimo di € 10mila e massimo di € 30mila, tenuto conto della 
sostenibilità del piano di rimborso 

LE GARANZIE Garanzia Consortile nella misura dell’80%/90% con controgaranzia MCC 

Altre garanzie ritenute necessarie, secondo merito creditizio; 

FORMA TECNICA Mutuo chirografario con piano di rimborso mensile  

PIANO DI RIMBORSO Durata massima: 72 mesi - di cui preammortamento: 12/24 mesi 

Rata interessi periodo di preammortamento: unica a 12/24 mesi 

CONDIZIONI 

ECONOMICHE 

Tasso di interesse preammortamento: tasso fisso 1,50% 

Tasso di interesse piano di rimborso rateale: tasso fisso 2,75%/250% 
Spese di istruttoria: 1,0% sull’importo erogato – minimo € 200,00 max € 300,00 

Spese incasso rata: € 3,0 

Commissione estinzione anticipata: 2,0% entro 36 mesi – 1,0% oltre 36 mesi 

NOTA  Il periodo di preammortamento, ove richiesto superiore a 12 mesi, è 
motivato opportunamente, tenuto conto della specificità del settore 
produttivo e dei tempi stimati di normalizzazione dei flussi di cassa. 

 Nel caso la garanzia Confidi/MCC sia elevata, in quanto elevabile, al 
90% e la durata del piano di rimborso sia convenuta entro 72 mesi, il tasso 
d’interesse del piano di rimborso è ridotto al 2,50%. 

 Posizione in titolo al richiedente in bonis presso la Banca e il Sistema 
bancario. 
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CONFIDI PROFESSIONISTI: FINANZIAMENTO PER ACQUISTO NON SOLO DI ATTREZZATURE  

DENOMINAZIONE PRODOTTO COVIDC03 (CONTR. 80%) 
COVIDC04 (CONTR. 90%) 

IL FINANZIAMENTO Importo minimo di € 10mila e massimo di € 50mila, tenuto conto della 
sostenibilità del piano di rimborso 

LE GARANZIE Garanzia Consortile nella misura dell’80%/90% con controgaranzia MCC 

Altre garanzie ritenute necessarie, secondo merito creditizio; 

FORMA TECNICA Mutuo chirografario con piano di rimborso mensile  

PIANO DI RIMBORSO Durata massima: 96/72 mesi - di cui preammortamento: 12/24 mesi 

Rata interessi periodo di preammortamento: unica a 12/24 mesi 

CONDIZIONI 

ECONOMICHE 

Tasso di interesse preammortamento: tasso fisso 1,50% 

Tasso di interesse piano di rimborso rateale: tasso fisso 2,50%/2,25% 
Spese di istruttoria: 1,0% sull’importo erogato – minimo € 200,00 max € 300,00 

Spese incasso rata: € 3,0 

Commissione estinzione anticipata: 2,0% entro 36 mesi – 1,0% oltre 36 mesi 

NOTA  Il periodo di preammortamento, ove richiesto superiore a 12 mesi, è 
motivato opportunamente, tenuto conto del tipo di investimento e 
delle attese di produttività economica dello stesso. 

 Nel caso la garanzia Confidi/MCC sia elevata, in quanto elevabile,  al 
90% e la durata del piano di rimborso sia convenuta entro 72 mesi, il 
tasso d’interesse del piano di rimborso è ridotto al 2,25%. 

 Finanziamento di investimento per acquisto di attrezzature e/o di 
presidi per interventi volti alla prevenzione del rischio di contagio: 
arredi, sistemazione locali, impianti, presidi sanitari durevoli etc.. 

 E’ pure finanziato l’investimento per la ristrutturazione edile e non 
dello studio professionale.  

 Posizione in titolo al richiedente in bonis presso la Banca e il Sistema 
bancario. 
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CONFIDI IMPRESE: FINANZIAMENTO PER LIQUIDITÀ  

DENOMINAZIONE PRODOTTO COVIDC05 (CONTR. 80%) 
COVIDC06 (CONTR. 90%) 

IL FINANZIAMENTO Importo minimo di € 20mila e massimo di € 100mila, tenuto conto della 
sostenibilità del piano di rimborso e del volume d’affari. 

PARAMETRO 

FINANZIAMENTO 

Prestazione di servizi:  50% volume d’affari 2019 

Produzione e vendita di beni: 30% volume d’affari 2019 
Documentazione: idonea documentazione fiscale o certificazione del 
consulente, sottoscritta con firma digitale. 

LE GARANZIE Garanzia Consortile nella misura dell’80%/90% con controgaranzia MCC 

Altre garanzie ritenute necessarie, secondo merito creditizio; 

FORMA TECNICA Mutuo chirografario con piano di rimborso mensile  

PIANO DI RIMBORSO Durata massima: 72 mesi - di cui preammortamento: 12/24 mesi 

Rata interessi periodo di preammortamento: unica a 12/24 mesi 

CONDIZIONI 

ECONOMICHE 

Tasso di interesse preammortamento: tasso fisso 1,50% 

Tasso di interesse piano di rimborso rateale: tasso fisso 2,75%/2,50% 
Spese di istruttoria: 1,0% sull’importo erogato – minimo € 200,00 max € 300,00 

Spese incasso rata: € 3,0 

Commissione estinzione anticipata: 2,0% entro 36 mesi – 1,0% oltre 36 mesi 

NOTA  Il periodo di preammortamento, ove richiesto superiore a 12 mesi, è 
motivato opportunamente tenuto conto della specificità del settore 
produttivo e dei tempi stimati di normalizzazione dei flussi di cassa 
ovvero di recupero delle perdite stimate in ragione dell’emergenza 
sanitaria. 

 Nel caso la garanzia Confidi/MCC sia elevata, in quanto elevabile,  al 
90% e la durata del piano di rimborso sia convenuta entro 72 mesi, il 
tasso d’interesse del piano di rimborso è ridotto al 2,50%. 

 Posizione in titolo al richiedente in bonis presso la Banca e il Sistema 
bancario. 
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CONFIDI IMPRESE: FINANZIAMENTO PER ACQUISTO NON SOLO DI ATTREZZATURE 

DENOMINAZIONE PRODOTTO COVIDC07 (CONTR. MCC 80%) 
COVIDC08 (CONTR. MCC 90%) 

IL FINANZIAMENTO Importo minimo di € 20mila e massimo di € 100mila, tenuto conto della 
sostenibilità del piano di rimborso 

LE GARANZIE Garanzia Consortile nella misura dell’80%/90% con controgaranzia MCC 

Altre garanzie ritenute necessarie, secondo merito creditizio; 

FORMA TECNICA Mutuo chirografario con piano di rimborso mensile  

PIANO DI RIMBORSO Durata massima: 96/72 mesi - di cui preammortamento: 12/24 mesi 

Rata interessi periodo di preammortamento: unica a 12/24 mesi 

CONDIZIONI 

ECONOMICHE 

Tasso di interesse preammortamento: tasso fisso 1,50% 
Tasso di interesse piano di rimborso rateale: tasso fisso 2,50%/2,25% 

Spese di istruttoria: 1,0% sull’importo erogato – minimo € 200,00 max € 300,00 

Spese incasso rata: € 3,0 
Commissione estinzione anticipata: 2,0% entro 36 mesi – 1,0% oltre 36 mesi 

NOTA Il periodo di preammortamento, ove richiesto superiore a 12 mesi, è motivato 
opportunamente tenuto conto del tipo di investimento e delle attese di 
produttività economica dello stesso. 
Nel caso la garanzia Confidi/MCC sia elevata, in quanto elevabile, al 90% e 
la durata del piano di rimborso sia convenuta entro 72 mesi, il tasso d’interesse 
del piano di rimborso è ridotto al 2,25%. 

Finanziamento di investimento per acquisto di attrezzature e/o di presidi 
per interventi volti alla prevenzione del rischio di contagio: arredi, 
sistemazione locali, impianti, presidi sanitari durevoli etc.. 

Posizione in titolo al richiedente in bonis presso la Banca e il Sistema bancario. 

 
 


