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FOGLIO INFORMATIVO APERTURA IN COO 
GLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN  

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
Banca Generali S.p.A. 
Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 02.69462307 oppure  20145 Milano, Piazza Tre 
Torri, 1 tel. 800.155.155, fax 041.5270193 - Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.851.637  
int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. 00833240328 e p.iva 01333550323 REA n. 103698 Banca aderente 
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario 
Banca Generali iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento 
di Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.155.155; E-mail info@bancagenerali.it. 
 
Dati e qualifica del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede: 
 

DATI  CONSULENTE FINANZIARIO: 

 

Cognome: Nome: 

Codice Consulente: e-mail:  Telefono: 

Indirizzo:  N° iscrizione all’Albo Unico dei 
consulenti finanziari: 

 

 
CHE COS’E’ UN FINANZIAMENTO NON IPOTECARIO 

 
CHE COS’E’ UN FINANZIAMENTO NON IPOTECARIO 
 Il Finanziamento non ipotecario può essere concesso a: 

• soggetti “Consumatori” come definiti ai sensi del D. Lgs. 206/2005, purché di importo superiore a 
75.000 euro e non sia finalizzato all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un 
terreno o su un immobile edificato o progettato, ai sensi dell’art. 120-quinquies e seguenti del Testo 
Unico Bancario D. Lgs. 385/1993; 

• soggetti non “Consumatori”. 
 
Col Finanziamento non ipotecario la Banca concede una determinata somma a tempo determinato per 
finanziare investimenti specifici personali, professionali o a supporto di attività economica, anche in forma 
societaria, di qualsiasi dimensione e di tutti i settori economici, quali ad esempio: 

• investimenti fissi (immobili*, impianti, macchinari, ecc.); 
• investimenti immateriali (marchi, brevetti, ricerca, pubblicità, ecc.); 
• sostegno al capitale circolante 
• acquisizioni di rami aziendali e/o partecipazioni in altre società; 
• programmi di sviluppo in genere che richiedano risorse finanziarie a medio-lungo termine. 

 
(*= Il Finanziamento non ipotecario per investimenti immobiliari non può essere concesso a persone fisiche, 
in quanto in tal caso si applica la normativa del Credito Immobiliare ai Consumatori prevista dall’art. 120-
quinquies e seguenti T.U.B. – D. Lgs. 385/93)  

 
Il debitore contestualmente all’erogazione si obbliga a restituire progressivamente nel corso del tempo la 
somma ottenuta, seguendo il piano di ammortamento determinato all’atto della stipula, mediante il 
pagamento di rate periodiche composte da capitale e interessi.  
 
Generalmente il piano di ammortamento è sviluppato seguendo il metodo cosiddetto “alla francese”, che 
prevede – nell’ipotesi iniziale di un unico tasso che non varia per tutta la durata del finanziamento – una 
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rata costante nel tempo, con una quota crescente di capitale ed una quota decrescente di interessi. In 
funzione di particolari esigenze finanziarie, il piano di ammortamento può essere calcolato secondo il 
metodo c.d. “Italiano”, con una quota capitale fissa, o con “Piano Libero” personalizzato, da concordarsi 
con la Banca. 
 
Se il Finanziamento è concesso a tasso variabile, ogni successiva variazione di tasso comporta il ricalcolo 
automatico del piano di ammortamento e la rata può aumentare o diminuire a seconda che la componente 
di interessi sia maggiore o minore rispetto a quella calcolata inizialmente. Un aumento dei tassi provoca un 
aumento della rata, e viceversa.  
 
 

CHE COS’E’ UN FINANZIAMENTO ASSISTITO DALLA GARANZIA DIRETTA DEL 
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (FGPMI) 

 
Fondo di Garanzia per le PMI e il “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23/2020) 
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, la cui 
finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la 
concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie portate dalle 
imprese.  
Il c.d. “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23/2020) ha potenziato il Fondo di Garanzia per fare fronte alle esigenze 
immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze 
dell’epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia 
incrementate e la platea dei beneficiari ampliata. Per ottenere la garanzia imprese e professionisti non 
possono presentare la richiesta direttamente al Fondo ma devono rivolgersi a Banche e Confidi che 
effettueranno la domanda. 
Molte sono le novità introdotte dal D.L. n. 23/2020. Di seguito si riassumono le principali. 
 
In generale l’approvazione da parte del Fondo delle domande, senza valutazione del merito di credito, ai 
fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti 
(la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. In pratica il Fondo approva 
automaticamente le domande presentate da Banche, Confidi e altri intermediari finanziari. Il Gestore del 
Fondo (Mediocredito Centrale) verifica soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che 
non superi i limiti di aiuto previsti. 
La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per 
singolo beneficiario e l’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di 
ammontare inferiore. 
 
Il finanziamento assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI 
E’ un’operazione con cui è possibile ottenere liquidità dalla Banca per svariate esigenze aziendali. I 
destinatari del finanziamento sono: 

• Lavoratori autonomi 
• Artigiani 
• Liberi professionisti iscritti ad albi professionali 
• Microimprese, con meno di 10 dipendenti e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a € 2 milioni 
• Piccole e Medie Imprese (PMI), con meno di 250 dipendenti e che realizzano un fatturato annuo 

non superiore a € 50 milioni o ha un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni  
• Grandi imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499 oppure, nel caso di un numero di 

dipendenti inferiore a 250, quelle che non rispettano nessuno dei parametri di fatturato e attivo di 
bilancio previsti per le PMI 

 



 
Banca Generali S.p.A. -  Foglio Informativo  Finanziamento non ipotecario assistito dalla garanzia diretta del Fondo di garanzia per le PMI 
(FGPMI) -  Versione n. 001 - 04/2020 

 

3/7 
 

Il finanziamento è garantito dalla garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile dalla 
Banca a prima richiesta, rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito dal soggetto 
gestore Mediocredito Centrale, le cui caratteristiche e modalità di concessione sono disciplinate dalle 
Disposizioni Operative, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico 
www.fondidigaranzia.it. 
Il finanziamento, relativamente alla quota garantita dal Fondo, non potrà di norma essere assistito da 
ulteriori garanzie. In caso di erogazioni superiori a € 250.000, per la parte residuale del finanziamento non 
garantita da Fondo (10%), la Banca richiede una garanzia integrativa rappresentata da fidejussione di 
importo pari al 10% del finanziamento, maggiorata del 2% per spese e interessi, e rilasciata da persona fisica 
con patrimonio investito presso Banca Generali. 
 
Si evidenzia infine che, in considerazione della circostanza che il finanziamento coperto dalla garanzia 
statale deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in 
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e al fine di garantire il corretto 
impiego dei capitali, la Banca inibisce, in relazione al conto corrente di erogazione,  (i) l’utilizzo della 
provvista rinveniente dal fido per ogni operatività relativa a strumenti finanziari e/o prodotti finanziari o 
assicurativi e (ii) la possibilità di effettuare bonifici a favore di conti  correnti accesi presso la medesima 
Banca Generali (c. d. giroconti interni), di cui si risulti intestatario e/o cointestatario. Restano salve le 
ulteriori condizioni di operatività riportate nella documentazione di riferimento del conto corrente. 
 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

Tipologia finanziamento 
Finanziamento non ipotecario assistito dalla garanzia diretta del Fondo di 
Garanzia per le PMI 
 

Importo Massimo € 5.000.000 

Tasso Contrattuale (TAN – 
Tasso Annuo Nominale) 

Tasso variabile: Indice di riferimento + maggiorazione tasso (spread) come 
successivamente definiti. 
 
Esempio: Euribor 3 mesi media mensile mese precedente (floor zero)1 + spread 
2,50% = TAN 2,50% 

                                      
1 Valore rilevato al 27 aprile 2020 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 

TAEG massimo 2,90%  
Il TAEG dipende dalle caratteristiche del prestito scelte dal Cliente; il TAEG massimo riportato è stato calcolato 
considerando un prestito di 100.000,00 euro (importo finanziato al tasso annuo nominale del 2,50% variabile 
trimestralmente, le spese di istruttoria della pratica e l’imposta sostitutiva di bollo (i cui importi, inclusi nell’importo 
finanziato, sono indicati nella sezione “Spese per la stipula del contratto” del presente documento), le spese di 
gestione annua , con piano di rimborso francese in 60 mesi (di cui 12 di preammortamento).  
Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto è pari a 107.709,90 euro  
Il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando 
che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. 
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Durata Ammortamento  Massimo 60 mesi. 

Durata Preammortamento  Massimo 12 mesi (più eventuale periodo di preammortamento per allineamento 
scadenza rata massimo 30gg.). 

Periodo di 
preammortamento 

Dalla data di erogazione sino alla data determinata in base alla durata del 
preammortamento 

Metodo di Rimborso 

Preammortamento: pagamento di rate di soli interessi 
Ammortamento alla “francese”: prevede il pagamento di rata mensile posticipata 
periodica/che, comprensiva/e di capitale ed interessi e costante/i, nell’ipotesi in 
cui i tassi non varino. Man mano che si procede con l’ammortamento, ogni rata 
è composta da una quota crescente di capitale ed una quota decrescente di 
interessi. Mediante il pagamento delle rate il Cliente restituisce 
progressivamente alla Banca l’importo del Finanziamento. 

 

 

 
Periodicità di rimborso 

Preammortamento: rata mensile posticipata  
 
Ammortamento: rata mensile posticipata 

Calcolo degli interessi Anno civile di 365/365 giorni. 

Indice di riferimento 

“Euribor” (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del 
mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 
365/365; 

“Qualora, per effetto dell’andamento del mercato monetario, l’indice di 
riferimento sopra indicato assuma un valore inferiore a 0 (zero), il rispettivo 
indice di riferimento avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa 
assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore applicato 
al rapporto oggetto della presente sarà pari al solo valore della maggiorazione 
(spread) sopra indicata. 

Metodo di rilevazione 
dell’indice di riferimento 

Stabilito come tasso quello originario, la Banca varierà il tasso del contratto il 
giorno uno di ogni mese; la variabilità del tasso sarà data apportando al tasso in 
essere, in egual misura, la variazione rilevata dal confronto delle diverse aliquote 
dell’indice di riferimento, dei due mesi precedenti, arrotondando il risultato ai 5 
centesimi superiori (i dati dell’Euribor vengono rilevati su “Il Sole 24 Ore” e/o 
sulla stampa specializzata). 
In virtù della clausola di indicizzazione è possibile che si determini un 
aggravamento delle condizioni iniziali di costo in funzione della variazione del 
tasso dell’indice di riferimento. 

Periodicità di revisione tasso Mensile con decorrenza primo giorno del mese. 

Maggiorazione tasso (spread) Tasso massimo applicabile: Euribor3m + spread 2,50%  

Tasso di mora (TAN) Tasso Contrattuale come sopra determinato, maggiorato di 3,5 punti 
percentuali.  
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Spese e commissioni 

• Imposta sostitutiva: come tempo per tempo prevista 

• Spese di istruttoria: € 900,00 

• Spese di incasso rata: € 2,50 

• Spese avvisatura rata: € 2,50 

TAEG 

E’ calcolato considerando oltre al Tasso Contrattuale sopra indicato- TAN- anche 
l’incidenza percentuale del costo del conto corrente e delle spese/oneri 
accessori come l’imposta sostitutiva, le commissioni di istruttoria, la spesa di 
incasso rata e l’eventuale spesa di avvisatura rata. 
 
Indice di riferimento: “Euribor” (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi  
(codificato nei documenti di sintesi come: “EUR3M/365   - ARROTONDATO) 

2. COMMISSIONI ED ONERI SPECIFICI CONNESSI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 

Spese per produzione testo 
contrattuale idoneo alla 
stipula 

€ 25,00, dovuti solo nel caso in cui il testo contrattuale sia richiesto e fornito 
prima che venga fissata la data della stipula. 

Oneri fiscali L’imposta sostitutiva dovuta ai sensi del DPR 601/73, da trattenersi al momento 
dell’erogazione, è applicata a seguito di espressa opzione del Cliente ed è 
calcolata nella misura tempo per tempo vigente. 

3. COMMISSIONI ED ONERI RELATIVI AD EVENTUALI OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA STIPULA 

Spese invio sollecito in caso 
di mancato pagamento 

€ 15,00. 

Duplicato 
quietanze/attestazioni 

€ 15,00. 

Certificazione debiti per 
successioni 

€ 100,00. 

Compenso per estinzione 
anticipata (totale o parziale), 
se applicabile ai sensi della 
vigente normativa 

Massimo 2% da correlare al capitale restituito anticipatamente, più eventuali 
recuperi di oneri fiscali dovuti per estinzioni effettuate entro 18 mesi dalla stipula 
se richiesti dalla Amministrazione Finanziaria. 

Spese relative a servizi 
particolari non in tabella 

Rimborso dei costi, previa accettazione del richiedente. 
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LEGENDA 

Tasso annuo Nominale (TAN) 

Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato 
dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per 
calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota 
interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla 
quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non 
entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. 

Tasso Annuo Effettivo Glogale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale 
sull'ammontare erogato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad 
esempio l’imposta sostitutiva, le spese di istruttoria della pratica e di riscossione 
della rata oltre che del costo del conto corrente. Alcune spese non sono comprese, 
per esempio quelle eventuali notarili. 

Tasso variabile Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di 
riferimento specificamente indicati nel contratto di Finanziamento. 

Tasso di ingresso Tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di 
erogazione del Finanziamento all'inizio dell'ammortamento dello stesso. 

Interessi di mora Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. 

Indice di riferimento 

Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità 
del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate. Qualora, per effetto 
dell’andamento del mercato monetario, l’indice di riferimento sopra individuato 
assuma un valore inferiore a 0 (zero), lo stesso avrà valore nullo, restando 
pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, 
pertanto, il tasso debitore applicato al presente contratto sarà pari al solo valore 
della maggiorazione. 

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento. 

Rata 

Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del 
Finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. 
La rata è composta da: 
-una quota capitale (cioè una parte dell'importo del Finanziamento, che viene 
restituita con la rata); 
-una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il FInanziamento). 

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

Quota interessi Quota della rata costituiti dagli interessi maturati. 

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

Ammortamento Processo di restituzione graduale del Finanziamento mediante il pagamento 
periodico di rate calcolate secondo un metodo di ammortamento. 
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Metodo di ammortamento 

Ammortamento alla francese: rata costante, nell’ipotesi iniziale di un unico tasso 
che non varia per tutta la durata del finanziamento, comprensiva di quota capitale 
ed interessi  
Ammortamento all’italiana: rata di capitale costante ed interessi. 
Ammortamento libero: piano personalizzato concordato con la banca. 

Spese di istruttoria Spese per l'analisi di concedibilità del Finanziamento. 

Imposta sostitutiva 

L’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 601/73 qualora il 
Finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi è applicata a seguito di 
espressa opzione del Cliente ed è calcolata di norma con l’aliquota standard dello 
0,25% della somma erogata, elevata al 2% in caso di acquisto, costruzione, 
ristrutturazione immobile ad uso abitativo che non gode delle agevolazioni 
cosiddette “prima casa”. 

 

 


