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ACCORDO FINANZIAMENTI 

PROGETTO “T2 TERRITORIO PER IL TERRITORIO - UBI BANCA E SISTEMA CONFAPI” 
Forme tecniche e condizioni dei Finanziamenti   

 

Finalità e Spese 
 finanziabili 
 
 
 
 
 
 

 

  Sostenere il rilancio dello sviluppo competitivo tramite l’erogazione di finanziamenti a supporto della 
realizzazione di investimenti produttivi materiali ed immateriali (riferiti anche a progetti di rete di 
imprese, di ricerca/innovazione tecnologica e di internazionalizzazione), di progetti di sviluppo con 
ricadute in termini di nuovi posti di lavoro e di programmi di formazione professionale dei dipendenti 
nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

  Far fronte alle esigenze di incremento di circolante e di equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 
 
Di massima, gli investimenti e le spese ammissibili, sono: 

 Investimenti materiali: acquisto di macchinari ed attrezzature, impianti tecnologici, arredi; realizzazione 
di opere murarie; realizzazione di siti web e collegamenti telematici 

 Investimenti immateriali: avviamenti, marchi, brevetti, licenze, software, acquisizione di risultati di 
ricerche 

 Servizi reali e di consulenza, certificazioni, studi di fattibilità e spese per formazione del personale 

 Acquisto di scorte (sino a max 20% dell’importo delle spese ammissibili) 

 Spese di personale dedicato alla ricerca: costo personale interno ed esterno, distacco di ricercatori e 
borse di studio 
 

Sono di norma ammissibili i costi sostenuti nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di 
finanziamento o da ultimare entro i 18 mesi successivi. 

Soggetti 
Beneficiari 

Imprese, iscritte alla CCIAA,  associate alle Organizzazioni territoriali e/o a Confidi aderenti a Fincredit e/o 
imprese aderenti ad un Ente bilaterale del sistema Confapi ed Enti e Soggetti giuridici riconducibili al Sistema 
Confapi 

Plafond Max € 40.000.000, pari a 2 volte l’importo del prestito obbligazionario collocato.  
Termine di utilizzo plafond: 31/3/2014. 

Tipologia ed Importo  Finanziamento chirografario a medio termine (fino al 100% del costo, IVA esclusa), con un minimo di € 15.000 
e max di € 500.000. 

 Eventuali richieste di importi in deroga verranno valutate dalla Banca caso per caso. 

Durata e condizioni di 
rimborso 

Fino a 48 mesi, con rimborso in rate mensili posticipate costanti, compreso un preammortamento facoltativo 
di 6 mesi. 

Tasso 
 

Variabile: indicizzato all’Euribor 3 mesi media mese precedente maggiorato di uno spread in considerazione 
della durata del finanziamento, del Rating assegnato dalla Banca al Beneficiario, come dalle seguenti tabelle: 
 

 
(*) con garanzia Confidi (aderente a Fincredit/sistema Confapi e convenzionato con la   Banca)/Fondi di 
garanzia 

Garanzie A discrezione della Banca in funzione del merito creditizio. 

Spese di istruttoria Ridotte nella misura dell’1,00% dell’importo del finanziamento con un minimo di € 250,00 (0,75% con un 
minimo di € 200,00 in presenza di garanzia rilasciata da Enti/Fondi di garanzia). 
Esenti nel caso di sottoscrizione della polizza Scudo Speciale Finanziamenti. 

Modalità operative e 
valutative 

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate alla Banca entro il 28/2/2014, corredate dalla 
consueta documentazione (fiscale, societaria, economico-patrimoniale e finanziaria, e da una nota descrittiva 
del progetto), nonché da una autodichiarazione circa l’appartenenza del Soggetto Beneficiario al Sistema 
Confapi e le finalità a cui è destinato il finanziamento, sottoscritta per conferma da Confapi o da una 
Organizzazione Territoriale Confapi.  
Al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti,  la Banca attiverà un processo dedicato per ridurre i tempi di 
delibera. 
L’accettazione di ogni singola operazione di finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio di 
esclusiva pertinenza della Banca. 

Per le condizioni non espressamente indicate si rinvia a quanto indicato nei Fogli Informativi disponibili presso le filiali del Gruppo UBI><Banca 

fascia di  

pricing 

spread  per   

circolante/equilibrio  

finanziario  

spread per inv.  

Sviluppo  

spread per nuova  
occupazione /  
salute e sicurezza 

A 380 (360*) 360 (340*) 350 (330*) 

B 420 (400*) 400 (380*) 390 (370*) 

C 500 (450*) 480 (430*) 470 (420*) 
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MODELLO DI LETTERA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO 

 
 

Data, ________________________ 
Spettabile, 
BANCA _______________________ 
FILIALE _______________________ 
Via/Piazza _______________________ 
Località _______________________ 

Oggetto:  Progetto “T2Territorio per il Territorio - UBI Banca e sistema CONFAPI” - Attestazione requisiti di impresa/ente  
associato/riconducibile al sistema Confapi ed indicazione delle finalità del Finanziamento  

 
Con riferimento al Progetto “T2 Territorio per il Territorio - UBI Banca e CONFAPI”, la sottoscritta  
________________________________________________________ (DENOMINAZIONE IMPRESA/ENTE/SOGGETTO GIURIDICO) 
PARTITA IVA/CODICE FISCALE __________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO__________________________________________________________________________________________________ 
SETTORE ATTIVITA’ ___________________________________________________________________________________________ 
dichiara di essere 
 

 un’impresa associata a ____________________ [nome Organizzazione territoriale] 
 un’impresa associata a ____________________ [nome Confidi aderente a Fincredit] 
 un’impresa aderente all’Ente bilaterale __________________ [nome Ente bilaterale: FAPI, ENFEA, OPNC, Fondo Dirigenti 

PMI, Fondazione IDI, Fondapi, Previndapi, Fasdapi, Sanapi) 
 un Ente o Soggetto giuridico riconducibile al Sistema Confapi 

 
ed è interessata a richiedere un Finanziamento, nelle modalità previste dal Progetto “T2 Territorio  per il Territorio”, relativo ad un  
programma finalizzato a: 

 
 investimenti produttivi 
 progetto di rete di imprese 
 progetto di internazionalizzazione 
 progetto di sviluppo con creazione di nuovi posti di lavoro / formazione professionale /salute e sicurezza sul posto di 

lavoro 
 progetto di ricerca/ innovazione tecnologica 
 esigenze di incremento di circolante e di equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 

Resta naturalmente inteso che la citata manifestazione di interesse al finanziamento non costituisce una proposta contrattuale da 
parte della sottoscritta ed il relativo accoglimento è in ogni caso subordinato alla consueta valutazione del merito creditizio di 
esclusiva pertinenza della Banca. Quanto sopra per il seguito di Vostra competenza. Distinti saluti. 
 

Timbro e Firma del Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa/Ente o Soggetto Giuridico 
    ___________________________________________    

 
Con riferimento al Progetto “T2 Territorio per il Territorio - UBI Banca e CONFAPI”, la sottoscritta ____________________[Confapi o 
nome Organizzazione territoriale] dichiara che  ________________________________ (denominazione dell’impresa/ente/soggetto 
giuridico)  

 è un’impresa ad essa associata 
 un’impresa associata a un Confidi aderente Fincredit  
 è un’impresa aderente ad un Ente bilaterale del sistema Confapi 
 è un Ente o Soggetto giuridico riconducibile al sistema Confapi 

Distinti saluti. 
 

(Timbro e Firma di Confapi o dell’Organizzazione territoriale) 
 

__________________________________ 


