
 

 
 

   

 

BASIMPRESA - Riequilibrio Finanziario 
 

Descrizione 
 

“BASIMPRESA Riequilibrio finanziario” è il nuovo finanziamento di BPM per trasformare i debiti da breve a medio/lungo 

termine, nato dall’accordo con Assolombarda e Confidi Province Lombarde, che negozia un portafoglio di garanzie 

complessivo di 30 milioni di euro. L’obiettivo è ottimizzare la gestione finanziaria delle PMI attraverso la ricomposizione 

del passivo.  

 

Beneficiari 
 

Possono accedere al finanziamento le aziende che soddisfino i seguenti requisiti:  

 In attività da almeno 3 anni consecutivi.   

 Rapporto debiti finanziari/patrimonio netto non superiore a 4 calcolato sull’ultimo bilancio annuale disponibile. 

 Redditività netta positiva ante imposte almeno negli ultimi due esercizi.  

 Associate ad Assolombarda e a Confidi Province Lombarde.  

Le parti potranno, anche in mancanza dei suddetti requisiti, valutare comunque la possibilità di accesso al 

finanziamento. 

Importo e modalità di erogazione 
 

Importo: max 1.000.000,00 di Euro. 

Durata: min. 36 mesi – max 60 mesi. 

Rimborso: rate mensili o trimestrali in base alla richiesta del cliente. 

Preammortamento: max 6 mesi. 

 

Costi 
 

Tasso: Euribor 3 mesi (arrotondato allo 0,05 superiore) + spread definito in base ai seguenti indici finanziari: 

 Margine Operativo Lordo (MOL) / Fatturato (indicatore della redditività industriale lorda). 

 Posizione Finanziaria Netta (PFN) / MOL (indicatore delle capacità di rimborso dei debiti mediante la cassa 

generata dal processo industriale). 

SPREAD (quota percentuale da sommare all’Euribor) MOL/FT 
 

PFN/MOL X< 5% 5% < X <7,5% 7,5% < X <10% X > 10% 
 

Y > 5,5 2,375 2,125 1,875 1,625  

5,5 > Y > 4,5 2,125 1,875 1,625 1,375  

4,5 > Y > 3,5 1,875 1,625 1,375 1,125  

Y < 3,5 1,625 1,375 1,125 0,875  

 Fideiussione personale pari al 75% del finanziamento erogato 

 Fideiussione personale pari al 50% del finanziamento erogato 

 Fideiussione personale pari al 25% del finanziamento erogato 

 Fideiussione personale pari allo 0% del finanziamento erogato 

 



 

 
 

   

 

 

Le quote riprodotte in tabella saranno ridotte di uno 0,25% in caso di certificazione (senza riserve) del bilancio di 

esercizio annuale effettuata da organo legalmente abilitato. 

 

Garanzia Confidi Province Lombarde 
 

Confidi Province Lombarde interviene con una garanzia del 50% sul valore del singolo finanziamento con una soglia di 

CAP rate pari al 5% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati. 

 

Altre condizioni 
   

 Pagamento interessi: posticipato mensile o trimestrale a decorrere dalla valuta di erogazione del finanziamento. 

 Garanzia fideiussoria: il valore della garanzia personale, qualora applicata, è calcolato percentualmente in funzione 

della risultanza degli indici finanziari. Le parti si riservano di accogliere, a supporto dell’operazione, anche 

garanzie prestate da persone giuridiche. 

 Indici finanziari: verranno verificati annualmente, per conto di Confidi, da ACF (Agenzia per il credito e la Finanza) 

in qualità di Financial Advisor, sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio. Il loro valore determinerà l’importo 

variabile della quota incrementale dell’Euribor Trimestrale e della Garanzia Fidejussoria per i successivi 12 mesi, 

secondo i valori illustrati nella tabella. 

 

Informazioni 
 

Le aziende interessate ad attivare la garanzia collettiva, possono reperire direttamente sul sito www.confidimilano.it il 

modulo di richiesta fido (cfr. “Homepage”).  

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 02 58.370.411/703 

 

http://www.confidimilano.it/
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