PRESTITO ARTIGIANCASSA " RISTRUTTURAZIONE E
RISPARMIO ENERGETICO"
FINALITÀ
Finanziamento a tasso fisso o variabile destinato alle imprese che intendono ristrutturare i propri
locali o eseguire lavori finalizzati al risparmio energetico.
A CHI SI RIVOLGE
Ditte individuali, Società cooperative, Società di persone e Società di capitali anche neo costituite,
preferibilmente iscritte all’albo degli Artigiani.
COSA SI PUÒ FARE
“Ristrutturazione e Risparmio Energetico” finanzia le imprese che desiderano effettuare lavori di
ristrutturazione o di risparmio energetico.
IMPORTO FINANZIAMENTO
Il finanziamento prevede un importo minimo di 10.000 euro fino ad un importo massimo pari a
100.000 euro.
CARATTERISTICHE PRESTITO
 MODALITÀ DI EROGAZIONE: Il finanziamento è erogato in unica soluzione con accredito in
c/c.
 DURATA: E’ prevista una durata di 5 anni + periodo di preammortamento.
 TASSO: fisso
 MODALITÀ DI RIMBORSO: Il rimborso si basa su modello rateale con addebito in c/c.. La
rata può essere rimborsata con periodicità mensile.
GARANZIE
 D'uso, possibile garanzia Confidi e disposizione irrevocabile del cliente finale sul conto
dell'impresa.
DOCUMENTAZIONE
 Certificato camerale aggiornato, non la visura; Atto costitutivo e statuto;
 Unico 2012 e 2013 società, Unico 2012 e 2013 soci, Situazione di periodo al 31.12.2013;
 Bilancio 2011 e 2012 ( se depositato bilancio 2013):
 Elenco banche con indicazione dei fidi;
 Elenco proprietà (visure catastali delle proprietà dell'azienda e/o dei soci)
 Documento e codice fiscale dei soci, Riferimenti telefonici e indirizzi mail dei soci;
 Titolo di possesso dei locali aziendali.
Clausola di esclusione di responsabilità: SDM Consulting sas non si assume alcuna responsabilità per quanto
riguarda il contenuto delle schede di sintesi proposte e ricorda che fanno fede unicamente i testi ufficiali e
completi dei bandi e relativi documenti allegati
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