
           
  
  

   

 IMPRESA ITALIA 
CATALOGO PRODOTTI  - CONFIDI CON GARANZIA ELIGIBLE  

Prodotti a Medio Lungo Termine 

Prodotto Destinazioni Caratteristiche Distintività Impresa 
Italia 

Prestito Partecipativo 
(Mutuo Ricapitalizzazione 
Aziendale) 

Ricapitalizzazione aziendale con delibera di 
capitale già sottoscritta dai soci (Piccole e Medie 
Imprese), potenziamento mezzi propri società e 
riscadenzamento debiti a BT c/o altre banche. 

 Importo: max 250.000€; 
 Durata: max 36 mesi (sino a 
60 mesi per fin. ipotecari); 
 Preamm.to sino a 24 mesi; 

 Estenzione al riequilibrio dei debiti 
a breve in presenza di garanzia 
Confidi al 60%*; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Mutuo Rata Light 
Confidi 

Investimenti produttivi con ammortamento 
ordinario prolungato, per aumento della 
produttività, innovazione, certificazione qualità, 
formazione e acquisto di beni materiali e 
immateriali o scorte di magazzino (da valutare 
come specifica esigenza di investimento 
aziendale). 

 Importo: max 200.000€; 
 Durata: max 7 anni; 
 Preamm.to 12 mesi; 
 Rimborso: mensile, 
trimestrale e semestrale. 

 Importo massimo concedibile 
elevato a 200.000€; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Mutuo Fotovoltaico 
(Finanziamento fotovoltaico) 

Acquisto ed istallazione di impianti per la 
produzione di energia fotovoltaica. 

 Importo: min. 10.000€, (in 
caso di finanziamenti 
chirografari max 300.000€ ); 
 Durata: max 10 anni per 
chirografari(salvo eccezioni 
in linea con il prodotto 
standard) e 15 anni per 
ipotecari; 
 Preamm.to: sino a 12 mesi. 

 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Mutuo Chirografario Investimenti produttivi necessari destinati ad 
aumento della produttività, innovazione, 
certificazione qualità, formazione, acquisto beni 
materiali e immateriali o scorte di magazzino (da 
valutare come specifica esigenza di investimento 
aziendale). 

 Importo: min 10.000€; 
 Durata: max 5 anni; 
 Preamm.to 12 mesi; 
 Rimborso: mensile, 
trimestrale e semestrale. 

 Possibilità di rinegoziazione del 
mutuo con proroga (con un max di 
ulteriori 5 anni) e/o rimodulazione 
(max ulteriori 12 mesi) del piano di 
ammortamento, sino ad un massimo 
di 8 anni complessivi (cfr. scheda 
Aspetti Creditizi);  
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Mutuo Ipotecario Acquisto, ristrutturazione, costruzione immobili, 
acquisto macchinari e partecipazioni societarie. 

 Importo: max 1.000.000€; 
 Durata: max 15 anni 
(aumentato sino a 20 anni 
per le imprese alberghiere); 
 Preamm.to: sino a 12 mesi. 

 Possibilità di rinegoziazione del 
mutuo con proroga (con un max di 
ulteriori 5 anni) e/o rimodulazione 
(max ulteriori 12 mesi) del piano di 
ammortamento, sino ad un massimo 
di 18 anni complessivi (cfr. scheda 
Aspetti Creditizi);  
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Mutuo 
consolidamento 
liquidità 
(Ipotecario e chirografario) 

Riequilibrio della struttura finanziaria aziendale  
anche attraverso consolidamento passività e 
riscadenzatura debiti bancari a breve termine. 
Sono escluse richieste in situazioni di difficoltà 
accertata e di reintegro liquidità per perdite (cfr. 
scheda prodotto). 

 Importo: min 50.000€; 
 Durata: max 7 anni (Chiro) 

                max 15 anni (Ipo); 
 

 Estenzione al riequilibrio dei debiti 
BT in presenza di garanzia Confidi 
al 60%*; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

(*) Possibile concessione anche in presenza di garanzia standard da convenzione al 50%. 



           
  
  

   

 IMPRESA ITALIA 
CATALOGO PRODOTTI  - CONFIDI CON GARANZIA ELIGIBLE  

Prodotti a Breve Termine 

Prodotto Destinazioni Caratteristiche Distintività Impresa 
Italia 

CreditPiù Riequilibrio finanziario, ricapitalizzazione 
aziendale (Micro Imprese), finanziamento di 
investimenti, acquisto di beni materiali ed 
immateriali, scorte di magazzino, esigenze 
straordinarie, ricostruzione liquidità temporanea a 
seguito di spese sostenute in anticipo. 

 Importo: max 50.000€; 
 Durata: max 24 mesi; 

(estenzione della durata a 36 
mesi e dell’importo max a 
75.000€ in presenza di 
agevolazioni pubbliche). 

 Estenzione anche alle esigenze di 
liquidità straordinaria; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

 

Flexicredito Acquisto di beni strumentali con utilizzo 
flessibile del fido da parte del cliente (può 
prelevare e versare più volte nei limiti del fido), 
attraverso l’apertura di credito con piano di 
rientro stabilito. 

 Importo: max 100.000€; 
 Durata: max 6 anni. 

 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

CelerCredit Italia Finanziamento in conto unico con utilizzo 
promiscuo con massima flessibilità: elasticità di 
cassa, anticipo fatture e anticipo salvo buon fine. 

 Importo: max 100.000€; 
 Durata: a revoca o a 
scadenza max 18 mesi. 

 Innalzamento importo massimo 
concedibile a 100.000€. 

CelerCredit Estero Esigenze di smobilizzo crediti verso l’estero e/o 
esigenze di finanziamento o di garanzia per 
impegni di pagamento sull’estero (anticipo 
estero, credito documentario, finanziamento 
importazioni). 

 Importo: max 150.000€ 
 Durata: a revoca o a 
scadenza max 18 mesi. 

 Innalzamento importo massimo 
concedibile a 150.000€. 

Anticipo Scorte Finanziamento a breve finalizzato all’acquisto 
merci, scorte di magazzino e semilavorati.  

 Durata: max 120 gg.  

SBF/Anticipo fatture Anticipo dei credit commerciali a fronte delle 
presentazione all’incasso degli stessi. 

 Durata: a revoca o a 
scadenza max cumulata di 
180gg (90+30+60). 

 Allungamento della durata max a 
180 gg. complessivi. 

Fido Cassa Affidamento di c/c per ogni esigenza di BT.  Durata: a revoca o a 
scadenza. 

 

Anticipo Crediti IVA Finanziamento a breve finalizzato all’incasso 
anticipato del credito IVA. 

 Anticipo fino all’80% del 
credito; 
 Durata: 12 mesi, possibilità 
di proroga per ulteriori 12 se 
non pervenuto il rimborso. 

 



           
  
  

   

 IMPRESA ITALIA 
CATALOGO PRODOTTI  - CONFIDI CON GARANZIA ELIGIBLE  

Prodotti Agrario 

Prodotto Destinazioni Caratteristiche Distintività Impresa 
Italia 

Mutuo Agrario 
Ipotecario 

Acquisto, costruzione e ristrutturazione, 
ampliamento di immobili o aziende agricole, 
opere di miglioramento fondiario, acquisto terreni 
e manutenzione straordinaria degli stessi, 
acquisto di impianti e macchinari, esigenze di 
liquidità finalizzate all’attività aziendale. 

 Importo: max 500.000€; 
 Durata: max 20 anni (30  per 
giovani imprenditori in 
relazione ad acquisto terreni 
e/o opere di miglioramento 
legate all’insediamento nel 
fondo agricolo); 
 Preamm.to: sino a 24 mesi; 
 Rimborso: mensile, 
trimestrale e semestrale. 

 Estenzione anche alle esigenze di 
liquidità straordinaria; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

 

Mutuo Fotovoltaico 
(Finanziamento fotovoltaico) 

Acquisto ed istallazione di impianti per la 
produzione di energia fotovoltaica. 

 Importo: min. 10.000€, (in 
caso di finanziamenti 
chirografari max 300.000€ ); 
 Durata: max 10 anni per 
chirografari(salvo eccezioni 
in linea con il prodotto 
standard) e 15 anni per 
ipotecari; 
 Preamm.to: sino a 12 mesi. 

 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

CreditPiù Riequilibrio finanziario, ricapitalizzazione 
aziendale (Micro Imprese), finanziamento di 
investimenti, acquisto di beni materiali ed 
immateriali, scorte di magazzino, esigenze 
straordinarie, ricostruzione liquidità temporanea a 
seguito di spese sostenute in anticipo. 

 Importo: max 50.000€; 
 Durata: max 24 mesi; 

(estenzione della durata a 36 
mesi e dell’importo max a 
75.000€ in presenza di 
agevolazioni pubbliche). 

 Estenzione anche alle esigenze di 
liquidità straordinaria; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

 

Finanziamento di 
dotazione 

Finanziamento degli investimenti produttivi con 
ammortamento prolungato destinati ad aumento 
produttività, innovazione tecnologica, 
certificazione qualità, acquisto beni. 

 Durata: max 5 anni; 
 Preamm.to: sino a 24 mesi; 
 Rimborso: mensile, 
trimestrale e semestrale. 

 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Finanziamento 
agrario di conduzione 

Finanziamento bullet delle spese di gestione 
correnti. 

 Durata: max 12 mesi; 
 Rimborso: in unica 
soluzione a scadenza 
(capitale + interessi). 

 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Anticipo soci 
conferenti 

Finanziamento bullet,  con erogazione in unica 
soluzione, per anticipo a fronte di prodotti 
conferiti a cooperative/consorzi. 

 Durata: max 15 mesi; 
 Rimborso: unica soluzione 
(capitale + interessi) ad 
avvenuto accredito, a 
scadenza dell’anticipo. 

 Prodotto esclusivo per Impresa 
Italiacon possibilità di innalzamento 
della PLV in base alle differenti 
tipologie di coltura dal 40% al 70%; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

Anticipo contributi 
annuali 

Finanziamento bullet, con erogazione in unica 
soluzione, finalizzato ad anticipi PSR (linea di 
credito revolving secondo SAL del progetto) e 
canalizzazione accredito contributi su c/c 
dedicato. 

 Durata: max 15 mesi; 
 Rimborso: unica soluzione 
(capitale + interessi) ad 
avvenuto accredito, a 
scadenza dell’anticipo. 

 Allungamento della durata a 15 
mesi; 
 Possibilità di utilizzo a SAL in linea 
con tempistica di erogazione 
contributi; 
 Sconto del 50% su commissioni di 
erogazione. 

 
 
  


