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OGGETTO: CONFIDI ROMAGNA-FERRARA 

LINEE DI CREDITO A BREVE TERMINE 
 

 

 
 

Beneficiari: 

• Possono beneficiare del finanziamento tutte le aziende socie del Confidi rientranti nei 

parametri comunitari.  

• L’importo delle linee di credito non può essere superiore di norma a € 500.000 per 

azienda. 

Le richieste di linee di credito per scoperto di conto corrente non potranno di norma 

essere superiori a € 100.000. In caso di richieste che comprendono contemporaneamente 

una linea di credito per smobilizzo crediti (es. anticipo su fatture) ed una linea di 

scoperto in conto corrente, l’ammontare della seconda non potrà di norma superare il 

20% della linea di smobilizzo.  

• La durata delle linee di credito è di norma pari a 12 mesi rinnovabili successivamente 

per uno o più periodi di pari durata.  

• La garanzia del Confidi rilasciata di norma arriva fino al 30% dell’importo del 

finanziamento.  

Linee di credito garantibili: 

- Scoperto in conto corrente: concede la possibilità di prelevare a debito del conto 

corrente nei limiti dell’affidamento concesso. Considerando la possibilità di prelevare 

liberamente senza vincoli di destinazione tale forma di affidamento è normalmente più 

onerosa in termini di condizioni; 

- Anticipo su fatture: affidamento concesso per generare la disponibilità immediata di 

liquidità a fronte della presentazione di fatture rappresentative di vendite effettuate e con 

un regolamento finanziario posticipato rispetto all’emissione. Di norma l’anticipazione 

concessa rappresenta l’80% dell’importo imponibile del documento contabile. 
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L’anticipazione trova la naturale estinzione con l’incasso della fattura che dovrà 

transitare presso la banca che ha effettuato l’anticipazione; 

- Anticipo export: è un anticipo su fatture rappresentative di vendite di merci o servizi 

verso paesi esteri. E’ possibile che le anticipazioni siano espresse anche in monete 

diverse dall’Euro (Usd, Yen, ecc.); 

- Castelletto salvo buon fine: è l’operazione di “autoliquidante” per eccellenza. A fronte 

di vendite con regolamento posticipato, l’impresa emette una ricevuta bancaria (ri.ba) a 

carico del proprio cliente debitore. La banca dietro presentazione della ricevuta bancaria 

anticipa l’importo in favore del richiedente. Alla scadenza il pagamento effettuato dal 

debitore transiterà presso la banca che ha effettuato l’anticipazione che troverà la 

naturale conclusione. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento della ri.ba la 

banca addebiterà il controvalore dell’insoluto sul conto corrente dell’azienda 

beneficiaria dell’anticipazione. 

Costi del Confidi: 

- Spese di istruttoria pari allo 0,10% dell’importo delle linee di credito.  

Min € 150 - Max. € 500. 

- Commissione una tantum calcolata sugli importi concessi in funzione del rating 

dell’azienda. 

 Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D 

Garanzia 30%  0,50% 0,75% 1,10% 1,10% 

La commissione è percepita nella misura fissata per la durata prevista della linea di credito (di norma 12 mesi). La 

commissione dovrà essere versata in via anticipata nella misura prevista per ogni successivo eventuale rinnovo. 

 

Istituti di Credito convenzionati sulle linee di credito a breve termine. Per conoscere le 

condizioni applicate cliccare sul nome della Banca:  

Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=0.922999908293&id=121 
 

Banche di Credito Cooperativo (tutte) 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=0.402277627387&id=122 
 

Banca Popolare di Ravenna 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=8.56016507064E-005&id=127 
 

Unicredit 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=0.984212672265&id=146 
 

Banca Popolare di Ancona 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=0.687339332518&id=135 
 

Cassa di Risparmio di Cento 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=0.687339332518&id=130 
 

Cassa di Risparmio in Bologna 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=0.0769847455668&id=124 
 

Cassa di Risparmio di Ferrara 
http://94.86.180.234/Confidi/index.cfm?circuit=Main&name=CaricaOggetto&modalita=view&rnd=0.958793452389&id=134 
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Per scaricare la modulistica per richiedere la garanzia e/o per richiedere l’iscrizione al 
Confidi vi invitiamo ad accedere al nostro sito al seguente indirizzo: 

www.confidiromagna.com. 

 

 

Zona Resp. Area Tel. E-mail 

Forlì Elisa Barduzzi 
0543 370592 

348 7556396 
ebarduzzi@confidiromagna.com 

Cesena  
Michele 

De Scisciolo  

0547 385269 

335 309556  
mdesci@confidiromagna.com  

Ravenna Silvia Minelli 
0544 215859 

347 8694904 
llucci@confidiromagna.com 

Rimini  Marcello Custro 
0541 53388 

335 7370013  
mcustro@confidiromagna.com 

Ferrara Francesco Benetti 
0532 205070 

335 1993335 
fbenetti@confidiromagna.com  

 


