PLAFOND SPECIALE BANCA DI MONASTIER E DEL SILE
E CGIA DI MESTRE
ACCORDO START UP
Imprese start-up: piccole imprese presenti nei comuni di competenza della Cgia di Mestre
e della Banca di Monastier e del Sile e iscritte alla CCIAA da non oltre 12 mesi.

BENEFICIARI
ENTITA’ DEL
FINANZIAMENTO
FINALITA’

CONDIZIONI
ECONOMICHE

Plafond complessivo: € 1.000.000=
Importo massimo per singola iniziativa: € 50.000= (salvo deroghe ad insindacabile
giudizio della Banca finanziatrice.
Favorire i giovani imprenditori e le imprese di recente costituzione tramite:
a. La concessione di finanziamenti a breve e medio termine e mutui ipotecari a
condizioni agevolate;
b. La facilitazione dell’iter per l’acquisizione di garanzie;
c. Offerta di conto corrente e servizi collegati a condizioni di favore;
d. Consulenza su leggi agevolative regionali e nazionali;
e. Consulenza assicurativa e previdenziale.
La Banca si impegna ad accordare le più favorevoli condizioni economiche correnti sul
mercato; in ogni caso dette condizioni non potranno essere peggiorative rispetto a quelle
in vigore per gli associati del Consorzio.
E’ prevista l’esenzione da commissioni di istruttoria per finanziamenti e mutui (salvo
quelle dovute a ristoro di spese effettivamente sostenute).
Operazioni assistite da garanzia del CRGA come previsto dalla convenzione.

GARANZIA
MODALITA’ DI RICHIESTA

L’imprenditore presenta alla Cgia di Mestre la sua idea utilizzando un modulo già
predisposto disponibile nelle sedi associative e nelle filiali della Banca;
La Banca, la Cgia di Mestre e il Consorzio analizzano in seduta congiunta la sostenibilità
economico finanziaria del progetto;
Il gruppo di lavoro definisce la migliore soluzione al progetto e stila una relazione
complessiva;
La Banca e il Confidi ricevono la documentazione e procedono all’esame di merito
creditizio ed alla delibera delle linee di credito.
La start up si impegna per un periodo minimo di 3 anni dalla concessione del
finanziamento a mantenere la propria contabilità presso la Cgia di Mestre.
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