
● Giovani Imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni: persone fisiche, soci di società
cooperative

● Nella compagine sociale della cooperativa costituita o che si va a costituire deve essere
prevalente la presenza di giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni.

● L'impresa in ogni caso deve essere avviata da non oltre 3 anni, come risultante da visura
camerale.

● Investimenti materiali e immateriali per l'avvio di un'attività imprenditoriale.

● Prima dotazione di capitale circolante ed esigenze di liquidità,

BENEFICIARI  

FINALITA'

L'impresa sarà assistita dalla COOPERATIVA DI GARANZIA per le attività di:

Allegato C - S C H E D A    P R O D O T T O    -     STAT-UP DI GIOVANI IMPRESE COOPERATIVE

● la redazione del bisiness plan

● la presentazione della richiesta di finanziamento

● periodici incontri di valutazione e consulenza sull'andamento del progetto imprenditoriale
nell'arco dei primi 24 mesi di attività della start-up

DURATA

MODALITA' E TERMINI DI UTILIZZO

RIMBORSO ORDINARIO

SPESE ISTRUTTORIA ●   
●

Soci BCC: 0,2% dell'affidamento concesso con un MINIMO di € 100,00
Non Soci BCC: 0,7% dell'affidamento concesso con un MINIMO di € 100,00

GARANZIA

COSTO ATTIVAZIONE GARANZIA

IMPORTO ● Fino ad un massimo di Euro 100.000,00

In funzione della Convenzione attivata direttamente con la Cooperativa di garanzia

In un'unica soluzione

ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO  

Fino a 10 anni (oltre eventuale preammortamento massimo di 12 mesi)

Rate di ammortamento mensili/trimestrali/semestrali costanti posticipate, oltre ad un
preammortamento massimo di 12 mesi

TASSO DI INTERESSE

Variabile, parametrato all'Euribor di periodo, ACT 365, maggiorato di uno spread determinato
in base allo standing creditizio di controparte attribuito dalla banca; lo spread sarà di 0,50
punti percentuli in meno rispetto al valore definito nelle convenzioni già in essere.

COOPERATIVA DI GARANZIA nella misura percentuale stabilita rispetto al finanziamento
richiesto


