Artigiancassa Breve Termine
ANTICIPO CONTRIBUTI INAIL
Prestito Artigiancassa “Anticipo Contributi Inail” è un prodotto a breve termine finalizzato ad anticipare il
contributo , fino al 50% delle spese sostenute nei progetti finalizzati a migliorare i livelli di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro, spettante all’impresa beneficiaria delle agevolazioni che fanno riferimento
al bando Inail
Destinatari
Ditte individuali, Società di persone e Società di capitali anche neo costituite e preferibilmente iscritte
all’Albo degli Artigiani

Scopo
Anticipo Contributo

Importo erogabile
MIN €10.000 e pari al 50% (MAX) del contributo concesso

Tasso
Variabile (1) : Euribor (2) a 3 mesi + Spread (3)

Durata
Max 18 Mesi meno un giorno

Modalità di erogazione
In unica soluzione

Modalità di rimborso
Accredito del contributo e pegno su somme incassande

Periodicità interessi
Trimestrale

Garanzie
D’uso, possibile garanzia Confidi

Spese d’istruttoria
€0
CAPC Commissione per altri prodotti di credito diversi dall’apertura di credito
2%

Canali di acquisto
In tutti gli Artigiancassa Point presenti nelle Sedi Artigiancassa, nelle Associazioni di categoria e nei Confidi

Legenda
(1)

Tasso variabile
Il tasso di interesse di un finanziamento a Tasso variabile è determinato da una componente fissa
stabilita dalla banca sulla base della periodicità del rimborso (EURIBOR), sul quale viene applicata
una maggiorazione (SPREAD).

(2)

Euribor
L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un indice e rappresenta una delle due componenti del
tasso di interesse di un mutuo a tasso variabile. E' un valore che varia quotidianamente in
relazione ai movimenti dei mercati finanziari. L'Euribor è calcolato come media ponderata dei tassi
di interesse a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee. Viene
diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea con quotazioni a 1 mese, 3 mesi, 6
mesi,12 mesi.

(3)

Spread
Lo spread è una delle due componenti del tasso di interesse di un finanziamento; è un valore che
viene stabilito contrattualmente, che rimane fisso nel tempo e che comprende il margine di
guadagno della banca. Lo Spread sommato ad uno specifico tasso di riferimento preso sul mercato
(Fisso o variabile), determina il tasso di interesse applicato al finanziamento. Lo spread applicato
dalle banche non è un valore fisso, ma varia a seconda del tipo di prodotto, del cliente, della
durata, della collocazione territoriale e delle condizioni di mercato.
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