
OPERAZIONE

Tipologia: Chirografari assistiti da garanzia del Fondo di Garanzia del Ministero 
dello Sviluppo Economico ex lege 662/96.
 
Investitore: Primari istituti di credito, SGR e fondi di investimento convenzionati 
partner di CreHo.
 
Importo garanzia (ex lege 662/1996): La copertura della garanzia va da un 
minimo del 30% a un massimo dell'80% del finanziamento. La copertura massima 
per ogni PMI è pari a € 2.500.000..
 
Importo finanziabile: Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il 
finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.
 
Finalità: Sono ammissibili le operazioni finanziarie direttamente finalizzate 
all'attività d'impresa (es. investimenti materiali, immateriali oppure liquidità per 
pagamento fornitori, personale, noleggi, locazione, etc.).
 
Durata: Da 18 a 84 mesi.
 
Accesso al Fondo di Garanzia: L'impresa non può accedere direttamente al F.do di 
Garanzia, ma deve avvalersi di intermediario abilitato oppure di una banca 
(soggetti richiedenti).
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COSTI

Settori: Qualsiasi settore con l'eccezione delle attività finanziarie.
 
Forma societaria: Società di capitali.
 
Start-up: Non ammesse, almeno 2 bilanci depositati.
 
Dimensione: Piccole e Medie Imprese italiane (decreto del Ministro delle Attività Produttive 
del 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) 
economicamente e finanziariamente sane.

AZIENDE

Fissi: Nessuno, valutazione e istruttoria gratuiti.
 
Variabili: Eventuale commissione di mediazione (max 3,00%), oltre ai costi finanziari 
applicati dagli istituti di credito e dal F.do di Garanzia.
 
Garanzia: Dallo 0,25% all’1% della quota garantita dovuto all’erogazione del finanziamento. 
Normalmente viene pagata dall'istituto erogante e ricompresa noi costi del finanziamento.



CENTRALE RISCHI E ALTRE SEGNALAZIONI

Centrale dei Rischi di Banca D'Italia: Nessun accesso in fase preliminare. 
Richiesta dall'istituto erogante su autorizzazione del cliente in fase di istruttoria.
 
Altre segnalazioni: Nessun accesso in fase preliminare. Ove richiesto 
dall'istituto erogante, accesso a Credit Bureau privati su autorizzazione del 
cliente in fase di istruttoria.
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TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE

Valutazione preliminare: Entro 72 ore dal ricevimento di visura camerale ordinaria 
o storica non anteriore a due mesi della data di richiesta, documento d'identità e 
tessera sanitaria del legale rappresentante e dei soci che possiedono almeno il 25% 
di quote partecipative, ultimi 2 bilanci depositati, bilancio provvisorio dell'esercizio in 
corso, elenco banche con indicazione degli affidamenti e finanziamenti in corso e 
relazione su finalità e importo richiesto. La valutazione preliminare fornisce al cliente 
un'indicazione su struttura proposta e condizioni commerciali applicabili.
 
Documenti di istruttoria: Atto costitutivo, statuto, DURC regolare e in corso di 
validità, elenco principali clienti e fornitori, ultimo modello Unico azienda, soci e 
garanti. Ulteriori documenti potranno essere richiesti a discrezione dell'investitore.
 
Durata istruttoria: Da 10 a 30 giorni dall'invio della documentazione completa al 
cessionario.
 
Offerta Commerciale: All'ottenimento di delibera positiva da parte dell'istituto 
erogante.
 
Erogazione: Entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.


