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MUTUO CHIROGRAFARIO AGEVOLATO CON FONDI FINLOMBARDA INIZIATIVA “AL VIA” 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BPER Banca S.p.A. 

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena 
Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333 
Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper .it 
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 4932 
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360 
Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361 
Gruppo bancario BPER Banca S.p.a.– 5387.6 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 
societarie 
Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario 
La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia 
 

 

CHE COS’E’ IL  MUTUO  

 
 
In data 24 settembre 2015 la Banca Europea degli Investimenti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto un Accordo Quadro 
di collaborazione che prevede la concessione da parte di BEI di una linea di finanziamento a favore di Finlombarda S.p.A., in 
qualità di società finanziaria della Regione Lombardia, da impiegarsi in cofinanziamento con il sistema bancario a sostegno del 
fabbisogno di capitale circolante delle micro, piccole e medie imprese nel territorio della Regione Lombardia. 
In esecuzione dell'Accordo Quadro, in data 24/09/2015, Finlombarda S.p.A. e BEI hanno sottoscritto un contratto di 
finanziamento in virtù del quale BEI ha aperto a favore di Finlombarda S.p.A. una linea di credito da destinare a finanziamenti. 
Con DGR n. X/5892 del 28 novembre 2016, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione presso Finlombarda 
S.p.A. della misura "Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - AL VIA"; l'intervento finanziario 
previsto dalla predetta misura è costituito da un finanziamento a medio lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli 
intermediari convenzionati, accompagnato da un contributo in conto capitale e da una garanzia a valere su risorse del 
Programma Operativo Regionale di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale POR FESR 
2014-2020. 
In data 07/08/2020 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il Decreto n.9679 che ha integrato lo 
strumento con la nuova “Linea Investimenti Aziendali Fast”, con apertura dello sportello dal 22 settembre 2020, e prorogato  la 
scadenza dello strumento fino al 30 giugno 2021.  
In data 23/03/2021 è stato sottoscritto tra Finlombarda S.p.A. e BPER Banca Spa l'Atto di Adesione all'"Accordo del 8 agosto 
2018, che disciplina i rapporti tra le parti in relazione alle attività di istruttoria, concessione, erogazione e gestione degli 
interventi finanziari. 
 
La misura AL VIA si articola in tre differenti linee: 
- Linea Sviluppo Aziendale che finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo da 

realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo aziendale; 
- Linea Rilancio Aree Produttive, che finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di 

ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive. 
- Linea Investimenti Aziendali Fast: investimenti su programmi di ammodernamento ed ampliamento produttivo, compresi 

quelli legati all’adeguamento ai nuovi protocolli sanitari e di sicurezza in seguito all’emergenza Covid-19. 
 
Per il dettaglio delle spese ammissibili, le percentuali finanziabili e le specifiche caratteristiche previste dalle citate misure, si 
rimanda alla consultazione del sito www.finlombarda.it laddove sono fornite le istruzioni per la presentazione delle domande di 
finanziamento. 
L'iniziativa prevede l'erogazione di finanziamenti per la quota del 50% con fondi Banca (Finanziamento Bancario) ed il 50% 
con fondi Finlombarda (Finanziamento Finlombarda). 

La Banca e Finlombarda eseguono le attività di istruttoria economico-finanziaria nel reciproco rispetto delle più ampie 
autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito. 
A supporto dei finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie, sia di natura reale o personale, da abbinare ad 
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entrambi i finanziamenti, per un importo inferiore o pari alla quota di finanziamento non coperta dalla Garanzia di Regione 
Lombardia. 
Nel caso in cui tali ulteriori garanzie fossero prestate da più garanti diversi in maniera non solidale, la somma del valore di tali 
garanzie raccolte non potrà superare il suddetto limite. 
Il Cliente si impegna a restituire la somma erogata a fronte del singolo prestito mediante pagamento periodico di rate 
semestrali comprensive di capitale e interesse, secondo un tasso variabile indicizzato, scadenti il 1/03 ed il 1/09 di ogni anno. 
L'intervento finanziario è costituito dalla concessione di un finanziamento a medio lungo termine, assistito da una garanzia a 
valere sul Fondo di Garanzia AL VIA nella misura massima del 70% di ciascun finanziamento (quota banca e quota 
Finlombarda) e da un contributo a fondo perduto in conto capitale in misura variabile sull'importo delle spese ammissibili. 
Ulteriori approfondimenti in merito alle caratteristiche dell'iniziativa ed ai beneficiari del "Contributo in conto capitale", erogato 
direttamente da Finlombarda all'Impresa, sono disponibili direttamente sul sito di Finlombarda www.finlombarda.it 
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Caratteristiche specifiche del “Mutuo Chirografario Al Via” 

A chi è rivolto 

 

 

 

 

 

sono ammesse tutte le PMI aventi un codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti 

categorie: 

 attività manifatturiere, Costruzioni, Trasporto e Magazzinaggio; 

 servizi di informazione e comunicazione, Attività professionali, scientifiche e tecniche;  

 noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle Imprese. 

Sono inoltre ammesse le PMI isciritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, 

in attuazione del decreto n.1132 del 17/02/2015, ai sensi della L.R. 31/2008 art. 13 BIS  

 

Le imprese PMI, alla data di presentazione della domanda, devono (pena inammissibilità):  

a) avere sede operativa in Lombardia (da visura camerale) o obbligarsi a istituirne una entro 

e non oltre la data di concessione della Garanzia e del Contributo 

b) essere costituite, iscritte al Registro Imprese ed attive da almeno 24 mesi (le imprese non 

residenti devono essere costituite secondo la normativa dello Stato di residenza dell’UE e 

iscritte nel relativo Registro delle Imprese). 

Sono ammissibili i soli Progetti realizzati nel territorio della regione Lombardia. 

 

PMI: come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE: 

 

Tipo (A) DIP. 
 

(B) FATTURATO 
 

(B) TOT.ATTIVO 

Microimpresa < 10 e < 2 milioni oppure < 2 milioni 

Piccola Impresa < 50 e < 10 milioni oppure < 10 milioni 

Media Impresa < 250 e < 50 milioni oppure < 43 milioni 

 

 

 

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. Il 

calcolo del numero dei dipendenti di un’impresa è in linea con quello utilizzato dalla Commissione 

Europea (rif. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 1/1/2005). 

 

 

Cosa fare per attivarlo  Rivolgersi a qualsiasi filiale della  banca. 

A chi rivolgersi per 

ulteriori informazioni 

Presso tutte le filiali della Banca 

  

 

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI 

 
 
 
Mutuo a tasso variabile  

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l’andamento dell’indice di riferimento fissato nel 
contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. 

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria,  un tasso sempre in 

linea con l’andamento del mercato e possono  sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate, anche sensibili. 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO 
 

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO 

 CHIROGRAFARIO IMPRESA  A TASSO VARIABILE – QUOTA BANCA 

 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 

 8,59% (*) 

 

*TAEG calcolato sulla base di euro 200.000,00, per la durata di 72 mesi con rata semestrale, al tasso del 5,00% (Euribor 6 

mesi  lett. 360  rilevato il penultimo giorno lavorativo antecedente il 02/03 ed il 02/09,  maggiorato dello spread del 5,00% e 

comunque non inferiore al 5,00%), tenendo conto di euro 3.000 per spese di istruttoria, e di euro 18.000 per commissione di 

stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 2,75 per 

incasso di ogni singola rata, euro 0,90 per l’invio dell’informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica. Il 
TAEG comprende anche voci di costo calcolate sulla base dell’importo del finanziamento complessivo (quota banca+quota 

Finlombarda). 

 

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. 
 

 VOCI COSTI 

 

Durata 

Minima  36 mesi, massima 72 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di 
preammortamento massimo di  18 mesi, oltre la frazione di eventuale 
preammortamento tecnico di durata pari al numero di mesi necessari ad allineare il 
mutuo alle date di scadenza  fisse (1 marzo e 1 settembre). 
 

T
A

S
S

I 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Pari al valore dell’indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non 
inferiore al tasso minimo.  
Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla 
data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al 
momento della stipula 
 

Indice di 
riferimento 

Valore 
Indice di 

riferimento 

Spread 
annuo 

massimo 

Tasso 
Minimo 

Tasso interesse 
nominale annuo 

Euribor 360 a 6 
mesi 

(rilevazione 
02/03 e 02/9) 

-0,520 8,50 8,50 8,500 

  

Indice di riferimento 

Euribor 360 a 6 mesi rilevato il penultimo giorno lavorativo antecedente il 2 marzo 

ed il 2 settembre di ogni anno)  
a tal fine vanno considerate le quotazioni dell’Euribor rilevato alle ore 11.00 a.m. 
(ora  di Bruxelles) due giorni lavorativi antecedenti il 2 marzo per la rata con 
scadenza 1 settembre immediatamente successivo, e due giorni lavorativi 
antecedenti il 1 settembre per la rata con scadenza 1 marzo immediatamente 
successivo e pubblicato sul circuito Reuters sulla pagina Euribor 01, o su una 
nuova pagina dello stesso o,  in caso di indisponibilità  della pubblicazione 
effettuata da Reuters, su “Il Sole 24Ore”. 
Nel caso di valorizzazione in negativo dell’indice di riferimento, il tasso d’interesse 
applicato resterà pari allo spread ammortamento e allo spread  preammortamento 

Spread ammortamento Massimo 8,50 punti percentuali  in più dell’indice di riferimento. 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Pari al valore dell’indice di riferimento  maggiorato dello spread e comunque non 
inferiore al tasso minimo. 
Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla 
data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al 
momento della stipula 
Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo. 

Spread preammortamento Massimo 8,50 punti percentuali  in più dell’indice di riferimento. 

Tasso di mora 
Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il 

giorno della scadenza della rata insoluta.  
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 

 

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO 
CHIROGRAFARIO IMPRESA  A TASSO VARIABILE – QUOTA FINLOMBARDA 

 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 

 5,06% (*) 

 
 

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 72 mesi con rata semestrale, al tasso del 5,00% (Euribor 6 

mesi  lett. 360  rilevato il penultimo giorno lavorativo antecedente il 01/03 ed il 01/09,  maggiorato dello spread del 5,00% e 

comunque non inferiore al 5,00%), tenendo conto di euro 0,00 per spese di istruttoria, e di euro 0,00 per commissione di 

stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 0,00 per 

incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l’invio dell’informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.). 

 

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo 
 

 

 VOCI COSTI 

 

Durata 

Minima  36 mesi, massima 72 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di 
preammortamento massimo di  18 mesi, oltre la frazione di eventuale 
preammortamento tecnico di durata pari al numero di mesi necessari ad allineare il 
prestito alle date di scadenza  fisse (1 marzo e 1 settembre). 
 

T
A

S
S

I 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Pari al valore dell’indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non 
inferiore al tasso minimo.  
Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla 
data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al 
momento della stipula 
 

Indice di 
riferimento 

Valore 
Indice di 

riferimento 

Spread 
annuo 

massimo 

Tasso 
Minimo 

Tasso interesse 
nominale annuo 

Euribor 360 a 6 
mesi 

(rilevazione 
01/03 e 01/9) 

-0,521 6,00 6,00 6,000 

 

Indice di riferimento 

Euribor 360 a 6 mesi rilevato il penultimo giorno lavorativo antecedente il 1 marzo 

ed il 1 settembre di ogni anno)  
a tal fine vanno considerate le quotazioni dell’Euribor rilevato alle ore 11.00 a.m. 
(ora  di Bruxelles) due giorni lavorativi antecedenti il 1 marzo per la rata con 
scadenza 1 settembre immediatamente successivo, e due giorni lavorativi 
antecedenti il 1 settembre per la rata con scadenza 1 marzo immediatamente 
successivo e pubblicato sul circuito Bloomberg, o in caso di indisponibilità  della 
pubblicazione effettuata da Bloomberg, un’altra pubblicazione di livello 
paragonabile scelta a tale scopo da Finlombarda e dalla Banca 
Nel caso di valorizzazione in negativo dell’indice di riferimento, il tasso d’interesse 
applicato resterà pari allo spread ammortamento e allo spread  preammortamento 

Spread ammortamento Massimo 6,00 punti percentuali  in più dell’indice di riferimento.  

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Pari al valore dell’indice di riferimento  maggiorato dello spread e comunque non 
inferiore al tasso minimo. 
Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla 
data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al 
momento della stipula 
Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo. 

Spread preammortamento Massimo 6,00 punti percentuali in più dell’indice di riferimento. 

Tasso di mora 

Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il 

giorno della scadenza della rata insoluta.  
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

  VOCI  COSTI 

S
P

E
S

E
  

S
p
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s
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 d
e
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z
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m
e
n

to
  

 
 
Istruttoria   

 
1,50 % sull’ammontare  del solo Finanziamento Bancario (quota banca)  
 
che saranno comunque addebitate in caso di rinuncia al finanziamento 

S
p

e
s

e
 p

e
r 

la
 g

e
s
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n
e

 d
e
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n
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Stipula del contratto di 
finanziamento, 
acquisizione delle 
garanzie, erogazione e 
gestione del 
finanziamento 

 
 

 
1) Commissione  da applicare in occasione della stipula del contratto di 
finanziamento:  1,50% sull’ammontare complessivo del mutuo (comprensivo 
della quota banca e della quota Finlombarda) 
 
2) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale /  
possibile solo in corrispondenza del primo giorno di ogni mese solare e con un 
preavviso minimo definito nel contratto di finanziamento: 
 
in misura percentuale massima, pari a: 

2,00% sul capitale rimborsato anticipatamente 

Gestione Pratica € 0,00 annuali 

Incasso rata € 2,75 cadauna  

INVIO COMUNICAZIONI  

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee € 0,90 

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line € 0,00 

Recupero spese per invio quietanze (in forma cartacea) € 0,75 

Invio sollecito di pagamento (in forma cartacea) € 5,00  

Spesa a carico dell’accollante nel caso di accollo del mutuo    € 300,00 

Variazioni contrattuali di qualsiasi natura (per i clienti che 
rivestono la qualifica di micro-impresa, le variazioni contrattuali 
avvengono senza l’addebito di spese) 

1,50% sul debito residuo, minimo euro 
300,00 
 

P
IA

N
O

 D
I 

A
M

M
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

QUOTA BANCA 

Tipo piano di ammortamento  piano di ammortamento francese 

Tipologia di rata 
rata costante a parità di tasso, con quote 
capitali crescenti 

Periodicità delle rate di 
ammortamento/preammortamento 

semestrale con scadenza il 01/03 e 01/09 di 
ogni anno 

QUOTA FINLOMBARDA 

Tipo piano di ammortamento  piano di ammortamento italiano 

Tipologia di rata 
rata decrescente con quota capitale 
costante 

Periodicità delle rate di 
ammortamento/preammortamento 

semestrale con scadenza il 01/03 e 01/09 di 
ogni anno 

A
L

T
R

E
 

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 

D
E

L
 F

IN
A

N
Z

IA
M

E
N

T
O

 

Calcolo interessi ammortamento Civile (365/366 g.g) 

Calcolo interessi preammortamento Civile (365/366 g.g) 

Calcolo interessi di mora Anno civile 365/365 (366 su bisestile) 

Periodicità invio rendiconto Annuale 

Periodicità invio documento di sintesi Annuale 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA 

 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento  

(anni) 

Importo della rata 
mensile per € 100.000,00 

di capitale 

Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 2 

anni  
(*) 

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% dopo 

2 anni  
(*) 

5,000 5 € 1.887,12  € 1.944,19 € 1.887,12  

5,000 10 € 1.060,66  € 1.142,24 € 1.060,66  

 
 
 (*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenuto conto del tasso minimo. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di 

mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it 
 

 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

 
Al momento della stipula del mutuo l’impresa deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: 
 

Imposta Sostitutiva 

Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono 

assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta 
di registro, in caso d’uso). 
Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, 
ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del 
tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, 
comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece 
il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno 
dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento 
della redazione dei singoli documenti. 
Qualora venga esercitata l’opzione per il regime fiscale sostitutivo 
ex Dpr 601/73, l’imposta sostitutiva da addebitare è attualmente 
pari allo 0,25% sull’ammontare del mutuo a medio o lungo 
termine. 
 
Quota Finlombarda: non dovuta 

 

 

TEMPI DI EROGAZIONE 

 
  

- Durata dell’istruttoria  

60 giorni, compatibilmente con i tempi legati al tipo di 

investimento e la verifica della regolarità della documentazione 
richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del 
mutuo.  

 
 
Erogazione del finanziamento 

 
  
 
 

 

DURATA DELLA DELBERA BANCARIA  

 
6 mesi 
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ESTINZIONE ANTICIPATA   E RECLAMI 

 

Estinzione anticipata 

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte,  versando alla Banca, in coincidenza 
della scadenza di una rata di rimborso ed in modo che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento 
Agevolato ed il Finanziamento Bancario:  
 
per il Finanziamento complessivo (quota banca e quota Finlombarda) : 
la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo “principali condizioni economiche” .  
Il compenso onnicomprensivo sarà dovuto: 
- in misura percentuale massima, sul capitale rimborsato anticipatamente, pari al 2,00%.  

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 

30 giorni. 

 

Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Via San Carlo 8/20, Modena, 

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. 
Il cliente può inoltre consultare la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca 
(www.bper.it ) nella sezione dedicata alla Trasparenza. 
L’Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in sette  Collegi: 
Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. 
Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246. 
Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590. 
Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana, 
Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120. 
Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero. 
Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235. 
Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise. 
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350 
Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia. 
Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510 
Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna. 
Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310. 
 

 

Conciliazione 

L’impresa, in caso di controversia con la Banca,  può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di 

raggiungere un accordo con la Banca stessa , grazie all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è 

possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), 

con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54. 

 

 
Risoluzione e decadenza 

La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa): 
- la Parte Mutuataria non provveda al pagamento, puntuale ed integrale, anche di un solo rateo di interessi di 
preammortamento se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero al pronto rimborso delle spese 
comunque sostenute dalla Banca; 
- la Parte Mutuataria subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, od 
economica ovvero sia assoggettata e/o venga fatta richiesta dalla Parte Mutuataria stessa o da terzi, di fallimento o di ogni 
altra procedura concorsuale tempo per tempo prevista dalla legge, e/o di procedure aventi effetti analoghi, e/o di procedure 
anche di natura extra-giudiziale quali ad esempio concordati, piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 67 lettera d) L.F. 
o accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L.F., comportanti il soddisfacimento dei propri debiti con modalità 
diverse dall’utilizzo dei normali mezzi di pagamento; 
- si verifichi qualsiasi evento, circostanza od avvenimento che possa, nel ragionevole giudizio della Banca, influire 
negativamente: 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.bper.it/
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(a) sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, commerciale, reddituale od operativa della Parte Mutuataria 
rispetto a quella di cui all'ultimo bilancio civilistico approvato; ovvero 
(b) sulla capacità della Parte Mutuataria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento previste nel 
presente Contratto di Mutuo;  
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico della Parte Mutuataria; 
- siano emessi decreti ingiuntivi a carico della Parte Mutuataria per i quali la Parte Mutuataria medesima non sia in grado di 
fornire giustificazioni ritenute valide dalla Banca; 
- la Parte Mutuataria proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in 
liquidazione; 
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere; 
- vengano meno i requisiti soggettivi di ammissione all'intervento finanziario meglio precisati nell'Avviso alle Imprese ovvero 
qualora la Parte Mutuataria non rispetti le prescrizioni ed i vincoli previsti in sede di delibera di Finlombarda S.p.A. o della 
Banca; 
- la Parte Mutuataria non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del 
capitale sociale, l’eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, 
certificati di deposito, nonché i fatti che possano comunque modificare l’attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria 
ed economica della Parte Mutuataria e di eventuali garanti; 
- si verifichi il mancato adempimento da parte della Parte Mutuataria ad obbligazioni derivanti dal presente Contratto di 
Mutuo e/o da contratti di finanziamento con terzi dei quali la Parte Mutuataria medesima è parte, sia in qualità di mutuatario 
che in qualità di garante;  
- si verifichi o sopravvenga l’invalidità e/o inefficacia delle eventuali garanzie acquisite in relazione al Mutuo; 
- la Parte Mutuataria non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l’eventuale 
ratifica, convalida, rettifica del presente Contratto di Mutuo o di sue singole parti e/o di alcuno degli atti costitutivi di eventuali 
garanzie acquisite in relazione al Mutuo;  
- la Parte Mutuataria non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro 30 giorni dalla 
relativa approvazione da parte dell’assemblea, da celebrare entro il termine di legge, i propri bilanci annuali (civilistici e 
consolidati ove presenti) corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio 
Sindacale qualora sussista; 
- la Parte Mutuataria non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari derivanti dal Mutuo o dalla costituzione delle 
relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte Mutuataria stessa, anche se assolti dalla Banca; 
- la Parte Mutuataria e gli eventuali garanti non adempiano puntualmente e tempestivamente anche ad uno solo degli 
obblighi assunti col presente Contratto di Mutuo. 

- l’impresa non rispetti le disposizioni dipendenti dal Contratto di Finanziamento BEI concluso tra Finlombarda e la BEI, e 

precisamente: 

(i). a realizzare integralmente il Progetto conformemente alle relative previsioni; 

(ii). a destinare la somma oggetto del Finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto; 

(iii). a consentire, fornendo tutta l’assistenza necessaria, alle persone designate dalla BEI, da Finlombarda o da 

persone designate dalle altre istituzioni dell’Unione Europea di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e 

lavori compresi nel Progetto, di intervistare i propri rappresentanti non ostacolando contatti con qualunque altra 

persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, di analizzare i libri e la documentazione relativi alla realizzazione 

del progetto e estrarre copia dei documenti (nei limiti consentiti dalla legge); 

(iv).  a far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavoro, forniture, attrezzature e servizi destinati all'esecuzione del 

Progetto, a procedure conformi alle direttive dell'Unione Europea rilevanti in materia ovvero, qualora le suddette 

direttive non siano applicabili al Progetto, a procedure che rispettino in maniera soddisfacente criteri di economicità 

ed efficienza; 

(v). a eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla legislazione comunitaria, statale e 

locale applicabile in materia di protezione dell'Ambiente. A tal fine, il termine Ambiente significa: (a) fauna e flora; 

(b) suolo, acque, aria, clima e paesaggio; e (c) patrimonio culturale e ambiente urbano; nella misura in cui tali 

elementi possano influenzare la salute umana e il benessere sociale; 

(vi). a fornire, su richiesta di Finlombarda, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la 

summenzionata conformità, documentazione che Finlombarda provvederà a trasmettere alla BEI qualora 

quest'ultima ne faccia espressa richiesta; 

(vii). a garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti l’investimento presso compagnie 

assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie; 

(viii). a non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento 

allo stesso Progetto in misura eccedente il 100% dei relativi costi; 

(ix). . ad assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il 

mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto; 
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(x). a mantenere in essere tutte le servitù (in particolare di passaggio o d’uso) e tutti i permessi necessari per 

l’esecuzione e la gestione del Progetto; 

(xi).  a custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto; 

(xii). a informare prontamente Finlombarda di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativo ad illeciti penali 

connessi al Progetto; dichiarare che, sulla base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi impiegati nel 

Progetto è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di 

attività terroristiche, e informare tempestivamente Finlombarda nel caso in cui, in qualunque momento, venga a 

conoscenza della provenienza illecita di tali fondi; 

(xiii). ad adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei 

propri organi manageriali che, con sentenza definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito 

penale commesso nell’esercizio delle proprie competenze professionali, e a comunicare prontamente a 

Finlombarda e alla BEI le relative misure intraprese; 

(xiv). ad effettuare tutte le operazioni finanziarie inerenti il Finanziamento e relative a incassi, pagamenti e 

operazioni attraverso il/i conto/i corrente/i indicato/i 

(xv). dichiarare e garantire di essere, su base consolidata, un’impresa con meno di 250 (duecentocinquanta) – in caso di 

PMI - ovvero con meno di 3.000 (tremila) dipendenti – in caso di Mid Cap. Qualora tale dichiarazione e garanzia si 

riveli sbagliata o fuorviante, i Soggetti Finanziatori avranno il diritto, da esercitarsi su richiesta della BEI, di chiedere 

il rimborso anticipato del Finanziamento; 

(xvi). a riconoscere che Finlombarda può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Soggetti 

Destinatari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell’Unione Europea se necessario ai sensi delle 

disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea. 

 

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione 

alcuna la restituzione dell’intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori  tutti e capitale, nei confronti dell’ impresa  

e nei confronti dei garanti. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.  
Rimane ferma l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal 
beneficio del termine e la  diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo  2743 cod. civ.). 
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LEGENDA 

 

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. 

Ammortamento 
Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle 
rate. 

Commissione per 
estinzione anticipata 

È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a 
corrispondere all’intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in 
parte, rispetto alle previsioni contrattuali. 
L’entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo. 

Banca Finanziatrice  
La Banca appartenente all’elenco articolato per singolo provvedimento,reso disponibile dal 
Ministero, nel presente contesto è la Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. cooperativa  
(ora Bper Banca Spa) 

Contributo in c/interessi 

Rappresenta l’abbattimento del tasso d’interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da 
un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell’ambito di una specifica 
convenzione sottoscritta con l’Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere 
diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il 
tramite della banca. 

Covenant commerciali 

I “covenant commerciali” sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali 
sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di 
confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, 
naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. 
La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca 
ed in modo automatico dalla procedura. 

Finanziamento Finlombarda 
È il finanziamento concesso da Finlombarda con risorse proprie all’Impresa per il Progetto di 
cui alla Domanda di Agevolazione   

Finanziamento Bancario 
È il finanziamento di  durata pari al finanziamento agevolato concesso a condizioni di 
mercato dalla Banca all’Impresa   

Finlombarda 
Finlombarda S.p.A. è la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario 
vigilato da Banca d’Italia. Il suo compito istituzionale è concorrere all’attuazione dei 
programmi di sviluppo economico della Lombardia. 

Fondo di Garanzia 
Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Franchigia 
E’ il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna 
variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell’indice di 
riferimento. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 

Mutuo chirografario 
La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, 
l’obbligazione del debitore ( chirografo ) nasce da un obbligo originato solo ed 
esclusivamente dalla sua firma.  

Indice di riferimento 
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di 
interesse. 

Indice “Tasso di 
Riferimento” 

tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della 
Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento 
e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione 
di cui all’articolo 8, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015.  

Piano di ammortamento 
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota 
capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. 

Piano di ammortamento 
“francese” 

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente 
e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano 
che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale 
aumenta. 

Piano di ammortamento 
"italiano" 

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di 
ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi 

Provvista 
Risorse finanziaria messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per 
specifico scopo. 

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 
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Rata 

Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, 
secondo cadenze stabilite contrattualmente. 
La rata è composta da: 
- una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); 
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo). 

Rata Costante La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. 

Rimborso in un'unica 
soluzione 

L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto 
le rate sono costituite da soli interessi. 

Sollecito di pagamento rata 
Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la  Banca 
invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento. 

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento. 

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad 
esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L’imposta sostitutiva è 
ricompresa nel calcolo del TAEG. 
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di 
stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento. 

Tasso di interesse 
nominale annuo 

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale 
prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all’anno civile di 365 
giorni o 366 in caso di anno bisestile. 

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
come previsto dalla legge sull’usura.  Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, 
quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di 
operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori 
quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può 
comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla 
Banca non sia superiore. 

Tasso fisso Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. 

Tasso indicizzato 
Tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più indici di riferimento 
specificatamente indicati nel contratto di finanziamento. 

Tasso minimo 
Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, 
indipendentemente dall’andamento dell’indice di riferimento applicato. 
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Prodotto offerto fuori sede 

 
 
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente 
 
 
 
Indirizzo 
 
 
 
Telefono  
 
 
 
Qualifica  
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell’iscrizione) 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla 
Guida relativa all’accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
(Guida ABF)  e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla 
legge n. 108/1996.   
 
 
Data _____________ 
 
 
 
  
       Firma per avvenuta ricezione 
 
                              
       ______________________________ 
 
 
 

 


