Mutui ipotecari con garanzia Coopcredito - Abruzzo con o senza contributo in c/interessi
destinatari
finalità

forma tecnica
caratteristiche
durata
importo
periodicità rate
tasso ammortamento

tasso preammortamento

imprese socie della Coopcredito
A) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI E MOBILI
B) FINANZIAMENTI PER CIRCOLANTE E/O SPESE DI GESTIONE
C) FINANZIAMENTI (A+B)
mutuo ipotecario
rate posticipate

massimo 180 mesi
massimo: € 500.000,00
mensile, trimestrale o semestrale
a scelta del mutuatario:
fisso:
IRS 10 anni + 1,30 p.p.
il valore del parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di stipula
dell'atto di mutuo
variabile: euribor 6m act 360 + 1,30 p.p.
per il calcolo degli interessi relativi alla prima rata il valore del parametro viene rilevato
alla fine del mese precedente quello di stipula dell'atto di mutuo , per le rate successive il
parametro utilizzato per il calcolo degli interessi è quello vigente alla fine del mese
precedente la scadenza delle singole rate.

tasso di mora

stesso previsto per l'ammortamento
il parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di stipula
2 p.p. in più del tasso applicato al finanziamento

spese istruttoria

1,00% con un massimo di € 500,00

penale per estinzione
anticipata

1,50% del residuo debito estinto anticipatamente
specificata di volta in volta dalla Cooperativa (nella lettera d'accompagnamento) per ogni
singola pratica, con addebito sul c/c del prestatario all'atto dell'erogazione e accredito sul
Fondo Gestione e Fondo di Garanzia della Cooperativa
commissioni incasso rata € 2,00
garanzie
ipoteca sull'immobile offerto in garanzia;
garanzia della Cooperativa pari al 40% dell'importo nominale mutuato;
eventuali altre garanzie a discrezione di Carichieti.
note
Disposizione permanente di addebito delle rate in conto corrente da parte del mutuatario
(senza possibilità di deroga)
Eventuale contributo erogato direttamente dall'ente al beneficiario
Per tutte le altre condizioni e modalità operative si rimanda alla convenzione
Coopcredito/ Carichieti
è sempre necessario un periodo di preammortamento che non può superare la fine del
mese in cui avviene l'erogazione
Filiale Capofila
Sede di Chieti
plafond
20 volte il saldo del Fondo di garanzia Ordinario
fondo rischi ordinario
001-330 -18749
fondo gestione
001-330-18750
Le altre condizioni economiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso qualsiasi sportello Carichieti
commissionia favore della
Cooperativa

Chieti, 30 gennaio 2008

coopcredito fin ipo.xls

Prestito finalizzato con garanzia della COOPCREDITO - Abruzzo con o senza contributo in c/interessi da parte della
C.C.I.A.A. di Chieti
destinatari

finalità

caratteristiche

importo massimo

durata
tasso ammortamento

imprese commerciali, turistiche e PMI, socie COOPCREDITO - Abruzzo. Per i prestiti con contributo da
parte della C.C.I.A.A, e' richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio di Chieti da almeno 1 anno e il
regolare pagamento del diritto camerale annuale.
per prestiti senza contributo:
QUALSIASI FINALITA'
per prestiti con contributo in c/interessi:
A) INVESTIMENTI, come ad esempio: acquisto macchine, automezzi, attrezzature, adeguamento
impianti a nuove tecnologie a fini competitivi, realizzazione di dispositivi antinquinamento
B) ACQUISTO SCORTE
apertura di credito semplice con decurtazioni mensili
rate posticipate
finanziamenti concedibili a valere su specifico plafond
€ 250.000,00
senza contributo per qualsiasi finalità
€ 51.645,69 per la finalità A)
(con contributo)
€ 25.822,84 per la finalità B)
(con contributo)
fermo il limite max di: € 25.822.84 per finalità B), A)+B) non superiore a € 51.645,69
24 mesi
massima: 84 mesi
variabile: Euribor 6 mesi 360 + 1,50 p.p.
il valore del parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di scadenza delle
singole rate
fisso: Irs 7 anni + 1,90 p.p.
il valore del parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di erogazione
minima:

tasso preammortamento

per finanziamenti a tasso variabile: stesso applicato al finanziamento
per finanziamenti a tasso fisso: stesso applicato al finanziamento
il valore del parametro, in entrambi i casi, è rilevato alla fine del mese precedente quello di erogazione del
prestito

tasso di mora

2 p.p. del tasso applicato al finanziamento
€ 20,00
vigente tempo per tempo, attualmente 0,25%
a favore della Cooperativa da addebitare al prestatario all'atto dell'erogazione:

spese d'istruttoria
imposta sostitutiva
commissioni

sul c/c 18749 int. Fondo Rischi c/o la Sede di Chieti accredito del 5% dell'importo erogato;
sul c/c 18750 int. Fondo Gestione c/o la Sede di Chieti sono previste diverse percentuali dell'importo
erogato, a seconda della durata del finanziamento, come di seguito specificato:

garanzie

- 2,00% per prestiti fino a 36 mesi
- 2,50% per prestiti fino a 48 mesi
- 3,00% per prestiti fino a 60 mesi e oltre
-fideiussione di importo pari al 50% del finanziamento a firma della Cooperativa (lettera di impegno);
sino a 36 mesi: a discrezione di Carichieti fideiussione pari al 100% del finanziamento o cambiale di
importo pari al 100% del finanziamento, maggiorato del 20% a firma del prestatario e di eventuali terzi
avallanti.
oltre 36 mesi: fideiussione pari al 100% del finanziamento ed in aggiunta, a discrezione di Carichieti
acquisizione di cambiali di importo pari al 100% del finanziamento, maggiorato del 20% , a firma del
prestatario e di eventuali terzi avallanti.

note

Contributo in conto interessi da parte della C.C.I.A.A.: 3 punti p.p., erogato a mezzo bonifico ns. tramite,
direttamente dall'Ente al beneficiario
Per il periodo di preammortamento non è previsto il contributo.
Disposizione permanente di addebito delle rate in conto corrente da parte del prestatario (senza possibilità
di deroga)
Filiale Capofila
Sede di Chieti
plafond
20 volte il saldo del Fondo di garanzia Ordinario
fondo rischi ordinario
001-330 -18749
fondo gestione
001-330-18750
Le altre condizioni economiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso qualsiasi sportello Carichieti

Chieti, 30 gennaio 2008
- PRFIN COOPCREDITO - scheda prodotto 2008 -

Prestito finalizzato con garanzia della COOPCREDITO - Abruzzo con contributo in c/interessi da parte
della Regione ai sensi della L.R. 39/98
destinatari

finalità

imprese commerciali e turistiche, socie COOPCREDITO - Abruzzo, anche di nuova costituzione,
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio in regola con il pagamento del diritto annuale, che non
beneficiano per lo stesso credito di analogo contributo
A) INVESTIMENTI, come ad esempio: acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento locali
commerciali;acquisto macchine, automezzi, attrezzature, ed arredi nonchè automezzi nuovi o usati per
trasporto merci;

forma tecnica

B) ACQUISTO SCORTE
C) SPESE DI GESTIONE
apertura di credito semplice con decurtazioni mensili posticipate

caratteristiche

finanziamenti concedibili a valere su specifico plafond

importo massimo

€ 77.468,53 per la finalità A) e B); fermo restando tale limite per A)+B) le scorte non possono superare
il 20% dell'investimento
€ 51.464,00 per la finalità C)

durata

minima: 24 mesi per qualsiasi finalità
massima: 84 mesi per qualsiasi finalità
variabile: Euribor 6 mesi 360 + 1,50 p.p.
il valore del parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di scadenza
delle singole rate
fisso: Irs 7 anni + 1,90 p.p.
il valore del parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di erogazione

tasso ammortamento

tasso preammortamento

per finanziamenti a tasso variabile: stesso applicato al finanziamento
per finanziamenti a tasso fisso: stesso applicato al finanziamento
il valore del parametro, in entrambi i casi, è rilevato alla fine del mese precedente quello di erogazione
del prestito

tasso di mora

2 p.p. del tasso applicato al finanziamento

spese d'istruttoria

€ 20,00
vigente tempo per tempo, attualmente 0,25%

imposta sostitutiva
commissioni

a favore della Cooperativa da addebitare al prestatario all'atto dell'erogazione:
sul c/c 18749 int. Fondo di garanzia ordinario c/o la Sede di Chieti accredito del 5% dell'importo
erogato;
sul c/c 18750 int. Fondo Gestione c/o la Sede di Chieti sono previste diverse percentuali dell'importo
erogato, a seconda della durata del finanziamento, come di seguito specificato:
- 2,00% per prestiti fino a 36 mesi
- 2,50% per prestiti fino a 48 mesi
- 3,00% per prestiti fino a 60 mesi e oltre

garanzie

-fideiussione di importo pari al 50% del finanziamento a firma della Cooperativa (lettera di impegno);
sino a 36 mesi: a discrezione di Carichieti fideiussione pari al 100% del finanziamento o cambiale di
importo pari al 100% del finanziamento, maggiorato del 20% a firma del prestatario e di eventuali terzi
avallanti.
oltre 36 mesi: fideiussione pari al 100% del finanziamento ed in aggiunta, a discrezione di Carichieti
acquisizione di cambiali di importo pari al 100% del finanziamento, maggiorato del 20% , a firma del
prestatario e di eventuali terzi avallanti.

note

contributo in conto interessi, erogato a mezzo bonifico ns. tramite, direttamente dall'Ente al
beneficiario.
Per il periodo di preammortamento non è previsto il contributo.
disposizione permanente di addebito delle rate in conto corrente da parte del prestatario (senza
possibilità di deroga)

Filiale Capofila

Sede di Chieti

plafond

20 volte il saldo del Fondo di garanzia Ordinario
001-330 -18749

fondo rischi ordinario
fondo gestione

001-330-18750
Le altre condizioni economiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso qualsiasi sportello Carichieti

Chieti, 30 gennaio 2008
- PRFIN COOPCREDITO - scheda prodotto 2008 -

Finanziamenti a fav. dei Soci della Coopcredito Abruzzo a r.l. con contributo ai sensi della L.R. 77 del 28/04/2000 e
successive integrazioni e modifiche - Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo
destinatari

finalità

caratteristiche

importo massimo
tasso ammortamento

tasso preammortamento

imprese turistiche, imprese che gestiscono stabilimenti balneari, rifugi montani, impianti termali e
di servizi a supporto dell'attivita turistica e del tempo libero, enti no profit iscritti alla Libera
Coop. di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo "Coopcredito" a rl da
almeno un mese
- realizzazione nuove strutture
- ampliamento e ammodernamento strutture esistenti
- riconversione strutture per ampliamento ricettività
-acquisto immobili destinati allaricettività
-acquisto arredi
-realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione impianti ed attrezzature per il turismo ed il tempo
libero
finanziamento con contributo regionale in c/interessi pari al 4%
durata: max 84 mesi
finanziamenti concedibili a valere su specifico plafond
€ 250.000,00
variabile: Euribor 6 mesi 360 + 1,50 p.p.
il valore del parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di
scadenza delle singole rate
fisso: Irs 7 anni + 1,90 p.p.
il valore del parametro viene rilevato alla fine del mese precedente quello di
erogazione

tasso di mora

per finanziamenti a tasso variabile: stesso applicato al finanziamento
per finanziamenti a tasso fisso: stesso applicato al finanziamento
il valore del parametro, in entrambi i casi, è rilevato alla fine del mese precedente quello di
erogazione del prestito
2 p.p. in più del tasso applicato al finanziamento

commissioni a fav. della
Cooperativa e del Consorzio

a favore della Cooperativa da addebitare al prestatario all'atto dell'erogazione:

commissione istruttoria

sul c/c 18749 int. Fondo di garanzia ordinario c/o la Sede di Chieti accredito del 5% dell'importo
erogato;
sul c/c 18750 int. Fondo Gestione c/o la Sede di Chieti sono previste diverse percentuali
dell'importo erogato, a seconda della durata del finanziamento, come di seguito specificato:
- 2,00% per prestiti fino a 36 mesi
- 2,50% per prestiti fino a 48 mesi
- 3,00% per prestiti fino a 60 mesi e oltre
€ 20,00

penale estinzione anticipata
garanzia

esente
-fideiussione di importo pari al 50% del finanziamento a firma della Cooperativa (lettera di
impegno);
sino a 36 mesi: a discrezione di Carichieti fideiussione pari al 100% del finanziamento o cambiale
di importo pari al 100% del finanziamento, maggiorato del 20% a firma del prestatario e di
eventuali terzi avallanti.
oltre 36 mesi: fideiussione pari al 100% del finanziamento ed in aggiunta,
a discrezione di Carichieti acquisizione di cambiali di importo pari al 100% del finanziamento,
maggiorato del 20% , a firma del prestatario e di eventuali terzi avallanti.

note

disposizione permanente di addebito delle rate in conto corrente da parte del prestatario (senza
possibilità di deroga).
Per tutte le altre condizioni si rimanda alla convenzione tra la Coopcredito e la Carichieti

Filiale Capofila

Sede di Chieti

plafond

20 volte il saldo del Fondo di garanzia Ordinario
001-330 -18749
001-330-18750
Le altre condizioni economiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso qualsiasi sportello Carichieti
fondo rischi ordinario
fondo gestione

Chieti, 30 gennaio 2008
- Coopcredito_Turismo/2008 -

