INZIATIVA “SARDEGNA – FRONTE COMUNE”
Interventi a favore del comparto Turistico-Ricettivo e delle attività aziendali collegate
Imprese di Grandi dimensioni
CARATTERISTICHE
Cos’è?

Finanziamento chirografario a Medio Termine, a sostegno delle
Imprese operanti nei settori turistico e ricettivi di piccole e medie
dimensioni, inteso in senso lato e quindi inclusivo dell’indotto (ad
esempio la ristorazione, l’organizzazione di eventi e tutti i servizi al
turismo), assistito da garanzia consortile o regionale

A chi è rivolto?

Imprese, in qualunque forma costituite e operanti nei settori turistico
ricettivi di grandi dimensioni, che potrebbero essere danneggiate da
situazioni eccezionali tali da limitarne temporaneamente le possibilità
operative e/o avere impatti negativi sulla stabilità dei posti di lavoro.

Finalità

Sostenere le esigenze di liquidità dell’Azienda, maturate per le cause
sopra citate

SPECIFICHE TECNICHE
Forma tecnica

Finanziamento chirografario a medio termine

Importo massimo finanziabile

Importo massimo da determinare in funzione del Fatturato generato
dall’impresa nell’esercizio 2019

Durata dell’ammortamento

Da 19 a massimo 48 mesi, comprensivi di preammortamento

Durata del preammortamento

Massimo 12 mesi

Garanzie principali

Eventuale Garanzia diretta sino all’80% di un Confidi o Regionale

Tipo piano di ammortamento

Piano di ammortamento alla Francese

Tipologia della rata

Rata costante

Periodicità della rata

Mensile

CONDIZIONI ECONOMICHE
Tassi di interesse, spese e
commissioni

Le condizioni di tasso sono mitigate e vengono differenziate per classi
di rating interne
Spese di Istruttoria ed estinzione anticipata: ZERO
Per tutte le ulteriori condizioni economiche e contrattuali si rinvia ai
fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o su
www.bancosardegna.it.
La Banca si riserva il diritto di subordinare l'accesso al finanziamento
ad una valutazione del merito creditizio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di
subordinare l'accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per tutte
le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della
clientela in ogni Filiale o su www.bancosardegna.it. Offerta valida fino al 30/06/2020.

