
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VALDOSTANE

"MUTUO CONSOLIDAMENTO"

Presentazione dell’iniziativa:

Caratteristiche dello strumento finanziario:
a)    Soggetti beneficiari: Micro - Piccole e Medie Imprese (esclusi Liberi Professionisti) con organizzazione

operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d’Aosta ritenute meritevoli di credito e
indebitate con il sistema bancario con lo scopo di supportare la stabilità e le prospettive di
rafforzamento economico e finanziario dell’impresa stessa.

b)   Spese ammissibili: Debiti di natura finanziaria contratti con il sistema bancario a condizioni non compatibili
con la stabilità e le prospettive economiche e finanziarie dell’impresa. 
Tra i debiti oggetto di consolidamento saranno ricomprese tutte le tipologie di credito
concesse dal sistema bancario: 
- a scadenza (finanziamenti a breve e m/l termine,...); 
- a revoca (affidamenti, scoperti di c/c,…) pari all'importo utilizzato nei limiti del 75%
dell’accordato; 
- non ammessi autoliquidanti (anticipi fatture, contratti, export, factor,...).

1. mutuo consolidamento: finanziamento che permetterà all’impresa di estinguere tutti o
parte dei finanziamenti in corso con banche e intermediari finanziari accorpandoli in un
unico finanziamento con una rata più sostenibile grazie a tassi di interesse più contenuti e
durate superiori.

2. finanziamento liquidità: a richiesta dell’impresa sarà possibile riconoscere, in aggiunta al
mutuo consolidamento, un ulteriore finanziamento per una quota massima del 25% dello 
stesso, a titolo di liquidità aggiuntiva.

d)    Importo del mutuo: minimo 25.000,00 euro e massimo 500.000,00 euro.
e)    Durata: fino a 10 anni 
f)    Periodicità ammortamento: mensile o trimestrale o semestrale a scelta del richiedente.

g)   Tasso di interesse: fisso e non inferiore all’1,00%. Il tasso può essere agevolato, nel rispetto dell’intensità
dell’aiuto come previsto dai regolamenti comunitari, o non agevolato. Il tasso sarà
determinato in fase di istruttoria sulla base del rating e delle garanzie ottenute.

h)   Garanzie: - fideiussioni solidali di tutti i soci o dei titolari delle imprese;
- garanzia consortile, pari almeno al 50% dell’importo del mutuo, da parte di un consorzio di
garanzia fidi convenzionato con FINAOSTA S.p.A.;
- eventuali altre garanzie, anche reali, ritenute necessarie.
Il costo della garanzia consortile o delle altre eventuali garanzie idonee ritenute necessarie è
direttamente a carico dell’impresa richiedente.

i)    Spese di istruttoria FINAOSTA S.p.A.: 

j)   Presentazione della domanda a partire dal:

                          07 gennaio 2020

                e fino al 07 febbraio 2020 

La domanda per l’accesso al presente strumento finanziario sarà reperibile sul sito internet di
FINAOSTA S.p.A. www.finaosta.com a partire dal 07.01.2020. Il modulo di domanda
completo di copia del documento di identità del legale rappresentante della ditta,
dell'informativa privacy firmata per presa visione e dagli ultimi tre bilanci definitivi dovrà
essere inviato a FINAOSTA S.p.A. esclusivamente tramite PEC all'indirizzo

finaosta.consolidamento@legalmail.it

FINAOSTA S.p.A. destina sulla propria Gestione Ordinaria fondi per la concessione, a favore di Piccole e Medie Imprese con organizzazione
operativa e prevalente attività nel territorio regionale della Valle d’Aosta meritevoli di credito, di finanziamenti sotto forma di mutui della durata
massima di 10 anni finalizzati alla ristrutturazione finanziaria mediante consolidamento dell’indebitamento acceso nei confronti del sistema bancario.
Tali finanziamenti possono essere integrati, a richiesta del cliente, di una quota massima pari al 25% come provvista di liquidità a sostegno dello
sviluppo aziendale. 
La concessione dei mutui sarà subordinata alla valutazione tecnica del merito creditizio di FINAOSTA S.p.A., al rilascio di garanzie personali del
titolare o dei soci dell’impresa, al concorso di un Consorzio di Garanzia Fidi per il rilascio di una garanzia minima del 50%, nonché all’ottenimento
di altre garanzie personali o reali ritenute necessarie da FINAOSTA S.p.A. Il plafond disponibile ammonta a 8 milioni di euro.

c)    Intervento finanziario previsto: 

Importo mutuo
Spese istruttoria 

euro

mutuo fino a 50.000,00 euro 150,00               

mutuo compreso tra 50.001,00 euro e 100.000,00 euro 250,00               

mutuo compreso tra 100.001,00 euro e 150.000,00 euro 350,00               

mutuo compreso tra 150.001,00 euro e 200.000,00 euro 450,00               

mutuo compreso tra 200.001,00 euro e 250.000,00 euro 550,00               

mutuo compreso tra 250.001,00 euro e 500.000,00 euro 750,00               
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