
 

  

 

 
Allegato “A” all’accordo di collaborazione commerciale “Reti di impresa e 

competitività” dedicato alle imprese associate ad Assolombarda 

 

Finanziamento per lo Sviluppo delle Reti d'Impresa 
 

  

ESIGENZE COPERTE 
E’ una linea di prodotti di finanziamento a medio lungo termine, chirografari o ipotecari, per favorire lo sviluppo e la 
crescita delle aziende che hanno sottoscritto un contratto di Rete d'impresa. 
 

DESTINATARI 
Soggetti Finanziabili:               Le singole aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete 
 

DESTINAZIONE 
Finalità ammesse:                    Investimenti e/o altre finalità previste nel programma di rete. 
 
PLUS  
Del finanziamento:  BNL applicherà una riduzione dello spread sui finanziamenti alle imprese in rete 

compreso tra il 15% e il 30%, in relazione agli impatti in termini di mitigazione dei 
parametri di rischio delle controparti costituenti la rete.  

 
PRODOTTO 
Value proposition: La banca sostiene la Rete d’Impresa che ha pianificato un progetto di sviluppo 

tramite uno o più finanziamenti, di norma proporzionali alle risorse necessarie per 
raggiungere le finalità del programma di rete. 

 
Importo: Stabilito all’atto della delibera del singolo finanziamento, da un minimo di 20.000 

euro ad un massimo di 3 milioni di euro. 
 

Durata: La durata del finanziamento è in relazione alle garanzie prestate dalle singole 
imprese partecipanti alla rete, sulla base delle seguenti opzioni: 
 
Opzione 1: finanziamento chirografario, massimo 3 anni;  
Opzione 2: finanziamento ipotecario a 7 o 10 anni; 
Opzione 3: finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI o da un 
primario confidi, massimo 5 anni.  

    

Tasso di interesse: Variabile, parametrato all’Euribor a 3 mesi o 6 mesi in relazione alle scadenze del 
piano di rimborso, maggiorato di uno spread massimo non superiore al 5,70%, 
eventualmente rivedibile in conseguenza di situazioni di ulteriore volatilità dei 
mercati. 

 
 



 

  

 
Ammortamento: Per rate trimestrali o semestrali posticipate. Può essere prevista la possibilità di 

piano di erogazioni a stato avanzamento (SAL), per progetti che prevedano uno 
sviluppo progressivo. Nel caso di ricorso a fondi BEI il rimborso sarà semestrale e la  
fattibilità del piano di erogazioni a SAL dovrà essere verificata preventivamente in 
funzione dei periodi di disponibilità dei fondi, in base alla specifica disciplina BEI. 

 
 Preammortamento:                   Massimo 12 mesi. 
 
Impegni: La delibera del fido è soggetta all’esame del Contratto di Rete e dei documenti che 

certificano la costituzione della Rete. Sono richiesti di norma gli ordinari covenant 
patrimoniali e finanziari standard da rispettare per la durata del finanziamento; nel 
caso di erogazioni a stato avanzamento, la banca può  sospendere le erogazioni 
qualora il piano di sviluppo dei progetti della rete non venga rispettato. E' prevista 
inoltre una valutazione creditizia della rete che potrebbe portare ad un 
miglioramento del rating delle singole aziende partecipanti alla rete stessa. 

 
Fondi: La banca privilegerà l'adozione di fondi BEI, ove possibile, riconoscendo alla 

singola azienda finanziata i vantaggi fiscali e di prezzo previsti. In caso alternativo, 
la banca utilizzerà propri fondi. 

 
Garanzie: Possono essere previsti sia finanziamenti in forma chirografaria, sia assistiti da 

ipoteca o garanzie reali, sia da garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o confidi. 
 
Impegno di Trasparenza: Il soggetto finanziato si impegna a fornire ogni 12 mesi alla banca una 

rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale del progetto. Nel caso 
di piano di erogazioni a SAL verrà definita la documentazione comprovante lo stato 
avanzamento lavori da fornire per consentire la singola erogazione. 

 
Impegni commerciali: Il finanziamento può essere assoggettato a impegni commerciali quali la 

domiciliazione di una quota di flussi commerciali presso la Banca. 
 
Commissioni: Commissione di concessione una tantum, da corrispondere al momento 

dell’erogazione, nella percentuale massima dello 0,70 dell’importo erogato; 
commissione una tantum in caso di estinzione anticipata, in percentuale 
sull’importo erogato e, ove prevista, specifica commissione da BEI.  

 
Erogazione: Contestualmente alla stipula del contratto, esclusivamente mediante accredito su 

conto corrente aperto presso la banca, oppure a tranches secondo il piano di stato 
avanzamento lavori. 
 

Modalita di rimborso: Con addebito su C/C BNL secondo il piano di ammortamento. 
 
Documenti da presentare: Medesimi documenti previsti per una pratica di fido ordinaria; Contratto di Rete 

d'Impresa; Codice fiscale (ove disponibile). 
 

 


