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Torino, lì 27 aprile 2020
Comunicazione n. 12/2020
Oggetto: finanziamento fino a 25.000,00 garantito al 100%
Gentile Cliente,
con Decreto Legge 23/2020 è stata tra l’altro introdotta la possibilità per aziende e professionisti di ottenere
prestiti fino ad € 25.000,00 con garanzia statale, ovvero senza che la concessione sia subordinata alla
valutazione dell’Istituto di Credito.
In situazioni di normalità, se ci si accinge alla propria banca per avere un’apertura di credito, anche limitata,
o un finanziamento, i documenti e le garanzie che vengono richieste sono enormi, e soprattutto è discrezionalità
della Banca se concedere o meno, e ai tassi che Vi verranno proposti.
In questa situazione per importi fino al 25% dell’ammontare dei ricavi anno 2018 con un tetto massimo di
€ 25.000,00; è sufficiente compilare un modello allegato (4bis), anche senza andare in banca, allegando il
documento d’identità, ultima dichiarazione dei redditi presentata o ultimo bilancio depositato, se non esistono
motivi ostativi verrà erogato il finanziamento alle seguenti condizioni:




durata fino a sei anni (72 mesi)
un periodo di preammortamento di 24 mesi
un tasso d’interesse tra 1 e 1,5%

Tali condizioni sono sicuramente di interesse, in un momento in cui tutti hanno crisi di liquidità, mi si
consenta, anche solo di utilità per sanare alcune situazioni pendenti nei confronti di fornitori, professionisti e
per anticipare lo stipendio ai dipendenti in CIG.
Inoltre la richiesta di tale finanziamento non preclude la possibilità di accedere ad altre operazioni di credito
più consistenti, con parziali garanzie dello Stato (90%).
Vi invitiamo a contattare preventivamente il Vs. referente in Banca e rimaniamo a disposizione per
assisterVi nella pratica.
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