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FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA SACE - 
SUPPORTITALIA 

“Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cd Decreto aiuti) convertito in Legge e modificato dalla legge 15 luglio 2022, n. 91” 

Informazioni sulla banca 

BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa 

Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT) 

Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / E-mail: mailbpf@bpfondi.it 

Sito internet: www.bpfondi.it 

Codice ABI: 05296  

N. iscrizione Albo presso la Banca d’Italia: 1554 

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi  

Codice Gruppo 05296 

 

 

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede 

 

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza: 

 

 

_____________________________       _______________________________         ____________________ 

     Nome e cognome/Ragione sociale                                        Sede (indirizzo)                                                      Telefono e e-mail   

 

 

_____________________________      ________________________________         ____________________ 

      Iscrizione ad Albi o elenchi                                      Numero delibera iscrizione Albo/elenco                                         Qualifica 

 

CHE  COS’E’ il finanziamento assistito da Garanzia SACE - SupportItalia 

 

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti negativi derivanti 
dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’unione europea e dai part-
ner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali ritorsioni 
adottate dalla Federazione Russa, in conformità con il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cd Decreto aiuti) 
convertito in Legge e modificato dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di con-
cedere garanzie, fino al 31 dicembre 2022, in favore del sistema bancario e finanziario, per finanziamenti sotto 
qualsiasi forma alle suddette imprese. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Il finanziamento SACE è un finanziamento a medio termine della durata massima di 36 mesi, destinato alle impre-
se che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’accesso alla suddetta garanzia nell’ambito dello 
strumento denominato “Garanzia SupportItalia”, destinato a qualsiasi tipologia di  impresa diversa da banche ed 
altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, con le seguenti finalità, importi max finanziabili e percentuali di co-
perture: 

• sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti 
(escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l’impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantene-
re in Italia la parte sostanziale della produzione; 

• importo massimo del finanziamento e % di garanzia indicati nel sito istituzionale di SACE all’indirizzo 
https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia 

https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia
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Per il rilascio della garanzia, l’impresa deve corrispondere a SACE le seguenti commissioni (calcolate in 
rapporto all’importo garantito): 
✓ per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla 

percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: 
a) 25 punti base per il primo anno 
b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno 
c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno; 

✓ per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno 
calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare 
di riferimento: 
a) 50 punti base per il primo anno 
b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno  
c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno; 

 
I tipi di finanziamento ed i rischi connessi: 
Il finanziamento con garanzia SACE può essere destinata anche ad affidamenti non rateali entro i 36 mesi (scoper-
to di conto corrente, anticipo fatture e Ri.Ba), con le seguenti caratteristiche: 

✓ Durata Affidamento: deve essere maggiore di 6 mesi (per multipli di 3) e in ogni caso non maggiore di 36 

mesi; nel rispetto delle finalità e delle prescrizioni sopra esposte. 

 

 

ALTRI ASPETTI IMPORTANTI 

La Banca si riserva la facoltà di richiedere il rilascio di eventuali garanzie reali e/o personali non comunque riferibi-
li alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE.  
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di SACE all’indirizzo https://www.sace.it/ 

Principali condizioni economiche 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO 

IPOTESI TAEG-Tasso Annuo Effettivo Globale 

Contratto con presenza di commissione per la 
messa a disposizione dei fondi, con durata di 
tre mesi e importo di affidamento accordato, 
utilizzato per intero, pari ad € 1.500,00. 

 

9,306% 

Il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di diminuzione in Suo favore, eventualmente operata in sede 
di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio. 

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI 

Categorie voci 
di costo 

Descrizione voci di costo Importi/valori 

 Importo Finanziabile 

Importo massimo garantito è pari € 5.000.000,00), e non 
può essere superiore a: 
 

• Il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 
esercizi conclusi; 

• Il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 
mesi precedenti la richiesta di finanziamento. 

https://www.sace.it/
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Salvo Buon Fine 

 
Tasso variabile annuo sugli effetti con scadenza entro 180 gg: 
 
 

 
Euribor 12 mesi md. mese prec, (attual-
mente 0,998%) +6,00% = 6,998% 
 

Per eventuali utilizzi in supero del fido il tasso è aumentato di 5 punti percentuali (e comunque entro i limiti stabiliti dalla rileva-
zione trimestrale dei tassi, ai sensi della Legge 108/96). 

Categorie voci 
di costo 

Descrizione voci di costo Importi/valori 

 Garanzia di SACE 

Pari a: 
90% dell’importo del finanziamento per imprese con 
fatturato ≤ 1.5Mld€ e numero di dipendenti in Italia ≤ 5000 
80% dell’importo del finanziamento per imprese con 
fatturato > 1.5Mld€ e ≤ 5Mld€ e numero di dipendenti in 
Italia > 5000 
70% dell’importo del finanziamento per imprese con 
fatturato > 5Mld€ 
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Durata Massima: 36 mesi  

Tasso Annuo Variabile: durata max 36 mesi determinato mediante l’applicazione 
dell’indice di riferimento più lo spread previsto. 
Euribor 12 mesi md. mese prec, (attualmente 0,998%) 
+6,00% = 6,998% 
 
La variazione degli indici può comportare un aumento o 
diminuzione del tasso applicato 
 
NOTA: I tassi vengono applicati comunque nei limiti previsti 
dalla legge 108/96. 

Indice di riferimento Euribor 12 mesi md. mese prec (attualmente 0,998%) 

Spread 
 

6,00% 

Tasso di mora L’interesse di mora applicato è pari ad una maggiorazione di 
5 punti percentuali del tasso del finanziamento esclusa dal 
calcolo del TAEG. 

Categorie voci 
di costo 

Descrizione voci di costo Importi/valori  

S
P

E
S

E
 

Spese 
stipula 
contratto 
 

Commissione onnicomprensiva 
2,00% annuale (0,50% trimestrale) della somma accordata e 
messa a disposizione 

Imposta sostitutiva  L’imposta sostitutiva prevista per legge è da applicare sul 
capitale nominale concesso per prestiti di durata superiore a 
18 mesi (inclusa nel calcolo del TAEG). 

Spese 
gestione 
rapporto 

Gestione pratica Non prevista 
 
 

Commissioni di incasso Non presenti 

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi 
extra-fido 

Euro 10,00 per addebito di importo pari o superiore a Euro 

200,00 e sconfino uguale o superiore a Euro 100,00. Impor-

to massimo giornaliero spese rimborso: Euro 10,00. 

Per conoscere i casi in cui è applicata ed il criterio di calcolo, 

consultare la “Legenda” 
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Ai fini del computo degli interessi, vengono sommati alla scadenza dell’effetto i 
seguenti giorni: 
 
- Effetto a vista pagabile su ns/ sportello 
- Effetto a vista pagabile su altro Istituto  
- Effetto a scadenza pagabile su ns/sportello 
- Effetto a scadenza pagabile su altro Istituto 
 
Il calcolo degli interessi è riferito all’anno civile. 

 
 
 
15 gg. dalla presentazione 
25 gg. dalla presentazione 
10 gg. dalla presentazione 
20 gg. dalla presentazione 

 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO PER L’ANTICIPO SU FATTURE 

IPOTESI TAEG 

Contratto con presenza di commissione per la 
messa a disposizione dei fondi, con durata di 
tre mesi e importo di affidamento accordato, 
utilizzato per intero, pari ad € 1.500,00. 

9,306% 

 

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all’ ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia e tengono 
conto del costo del conto anticipi. Oltre a questi costi va considerata l’imposta di bollo sul conto anticipi. L’imposta di bollo 
obbligatoria per legge è pari a 100,00 euro per i conti correnti non intestati a consumatori. È possibile ottenere un calcolo 
personalizzato dei costi sul nostro sito  www.bpfondi.it, sezione “Trasparenza”. 

 

Anticipo su Fatture  

 
Tasso annuo sugli effetti con scadenza entro 180 gg: 
 
 

 
Euribor 12 mesi md. mese prec, (attual-
mente 0,998%) +6,00% = 6,998% 
 

Commissione onnicomprensiva 
2,00% annuale (0,50% trimestrale) della 
somma accordata e messa a disposizione. 

Per eventuali utilizzi in supero del fido il tasso è aumentato di 5 punti percentuali (e comunque entro i limiti stabiliti dalla rileva-
zione trimestrale dei tassi, ai sensi della Legge 108/96). 
 

Spese di liquidazione interessi Euro     30,00 

Recesso e reclami 

Recesso dal contratto 
I debitori hanno diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, se prevista dalla tipolo-

gia di prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio 

di detta facoltà. 
In caso di estinzione anticipata o di parziale decurtazione in c/capitale è dovuta una commissione/penale pari all’ 1% del debito 
capitale estinto o decurtato. 

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata o il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di finanziamento 

o altra giusta causa di recesso quale, ad esempio, eventi pregiudizievoli (pignoramenti, sequestri, protesti) faranno decadere dal 

beneficio della rateizzazione il debitore, il quale dovrà, in conseguenza, versare alla Banca in unica soluzione la somma residua 

per rate insolute, capitale residuo, interessi e commissioni. Sull'importo complessivamente dovuto si produrranno interessi di 

mora calcolati al tasso del finanziamento vigente maggiorato come indicato nel contratto. Su questi interessi non é consentita la 

capitalizzazione periodica. 

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al debitore ed agli eventuali coobbligati un preavviso con lettera raccomandata di 

15 giorni. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Nel caso di richiesta di estinzione con pagamento contestuale allo sportello il rapporto viene chiuso lo stesso giorno. 

http://www.bpfondi.it/
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Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel 
0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è 
intrattenuto il rapporto. 
L’Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, 
ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura 
di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura 
è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore 
neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per 
attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è 
disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del 
procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L’indennità relativa alle 
spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al 
conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al 
professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella 
allegata al regolamento. 
 
Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia 
l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale. 

Legenda  

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposi-

zione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il con-

tratto stabilisce l’importo massimo della somma messa a disposizione e 

l’eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. 

Tasso variabile Il tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di 

indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. 

Indice di riferimento Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il 

tasso di interesse. 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale 

sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e 

altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione 

della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. 

 

Interessi di mora Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate 

Sconfinamento   Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza 
rispetto al fido (“utilizzo extra-fido”); somme di denaro utilizzate dal cliente, o 
comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo 
del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). 

Commissione di istruttoria veloce Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue 
operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di 
uno sconfinamento esistente. 

  

Commissione onnicomprensiva  Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a 
disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere 
lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 

 
 

 
Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali. 


