
 

ALLEGATO A - CONVENZIONE FI.SE.S. S.P.A. - BANCA CR AS S.C. 
 
Si riporta di seguito l’elenco dei prodotti finanziari con le relative condizioni a valere sulla presente 
Convenzione tra Fi.Se.S. S.p.a. e Banca CRAS Società Cooperativa. 
Si evidenzia che, oltre a quanto riportato nella presente Convenzione, per l’operatività di Fi.Se.S. 
si rimanda al proprio Regolamento Operativo vigente .  
 

FINALITA’: CAPITALIZZAZIONE 
 

- Finalità: Incrementare il livello di capitalizzazione e il grado di solidità patrimoniale. 
- Soggetti Finanziabili: Le imprese costituite nelle forme di società di persone, di capitali e cooperative ed 
iscritte attive al Registro delle Imprese che hanno almeno la sede operativa nel Territorio di pertinenza 
congiunto di Fi.Se.S. e di Banca CRAS. 
- Intervento Banca Cras: Finanziamento chirografario o ipotecario ai soci della società richiedente destinato 
al versamento nella società della somma finanziata a titolo di versamento c/capitale e/o di Riserva del 
Patrimonio Netto. 
- Intervento Fi.Se.S.: Prestito Partecipativo in base al Regolamento Operativo in vigore.  
 

Forma del finanziamento Mutuo Chirografario - Ipotecario* 
Importo max finanziabile Banca Cras + FISES complessivamente max € 100.000 

Durata max 120 mesi 
Tasso Soci Banca CRAS: 

24 mesi tasso fisso minimo 2,75% 
36 mesi tasso fisso minimo 2,95% 
60 mesi tasso fisso minimo 3,05% 
84 mesi tasso variabile euribor 6 mesi+3,50% 
Oltre tasso variabile euribor 6 mesi+3,95% 
Non Soci Banca CRAS: 

24 mesi tasso fisso minimo 2,90% 
36 mesi tasso fisso minimo 3,05% 
60 mesi tasso fisso minimo 3,15% 
84 mesi tasso variabile euribor 6 mesi+3,70% 
Oltre tasso variabile euribor 6 mesi+4,10% 
FI.SE.S.: 

tasso variabile euribor 6 mesi + 3,00% 

 
N.b. i tassi variabili potranno essere diminuiti al massimo di 1 punto o 
aumentati in relazione al merito creditizio del richiedente. Il finanziamento da 
parte della banca sarà effettuato ai soci dell’azienda richiedente. 

Commissioni istruttoria 1% 
Documentazione richiesta La documentazione di rito per le istruttorie di affidamento. 

 

FINALITA’: INVESTIMENTI 
 

- Finalità: Finanziare gli investimenti volti a sostenere il miglioramento produttivo ed il grado di innovazione 
tecnologica. 
- Soggetti Finanziabili: Le imprese costituite in qualsiasi forma giuridica, iscritte attive al Registro delle 
Imprese e che hanno almeno la sede operativa nel Territorio di pertinenza congiunto di Fi.Se.S. e di Banca 
CRAS.  
- Intervento Banca Cras: Finanziamento chirografario o ipotecario. 
- Intervento Fi.Se.S.: Finanziamenti finalizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo in vigore.  
 
 



 

Forma del finanziamento Mutuo Chirografario - Ipotecario * 
Importo max finanziabile Banca Cras + FISES complessivamente max € 100.000 

Durata max 120 mesi 
Tasso Soci Banca CRAS: 

24 mesi tasso fisso minimo 2,75% 
36 mesi tasso fisso minimo 2,95% 
60 mesi tasso fisso minimo 3,05% 
84 mesi tasso variabile euribor 6 mesi+3,50% 
Oltre tasso variabile euribor 6 mesi+3,95% 
Non Soci Banca CRAS: 

24 mesi tasso fisso minimo 2,90% 
36 mesi tasso fisso minimo 3,05% 
60 mesi tasso fisso minimo 3,15% 
84 mesi tasso variabile euribor 6 mesi+3,70% 
Oltre tasso variabile euribor 6 mesi+4,10% 
FI.SE.S.: 

tasso variabile euribor 6 mesi + 3,00% 

 
N.b. i tassi variabili potranno essere diminuiti al massimo di 1 punto o 
aumentati in relazione al merito creditizio del richiedente. 

Commissioni istruttoria 1% 
Documentazione richiesta La documentazione di rito per le istruttorie di affidamento. 

 

FINALITA’: SUPPORTO AZIENDE START UP 
 

- Finalità: Sostenere le necessità finanziarie delle imprese costituite da non oltre 1 anno. 
- Soggetti Finanziabili: Le imprese costituite in qualsiasi forma giuridica, iscritte attive al Registro delle 
Imprese e che hanno almeno la sede operativa nel Territorio di pertinenza congiunto di Fi.Se.S. e di Banca 
CRAS.  
- Intervento Banca Cras: Finanziamento chirografario o ipotecario. 
- Intervento Fi.Se.S.: Finanziamenti di qualsiasi tipo secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo in 
vigore. 

Forma del finanziamento Mutuo Chirografario / Ipotecario  
Importo max finanziabile Banca Cras + FI.SE.S. complessivamente max € 100.000 

Durata max 120 mesi 
 
 
 
 
 
 
 

Tasso 

Soci Banca CRAS: 

24 mesi tasso fisso minimo 2,75% 
36 mesi tasso fisso minimo 2,95% 
60 mesi tasso fisso minimo 3,05% 
84 mesi tasso variabile euribor 6 mesi+3,50% 
Oltre tasso variabile euribor 6 mesi+3,95% 
Non Soci Banca CRAS: 

24 mesi tasso fisso minimo 2,90% 
36 mesi tasso fisso minimo 3,05% 
60 mesi tasso fisso minimo 3,15% 
84 mesi tasso variabile euribor 6 mesi+3,70% 
Oltre tasso variabile euribor 6 mesi+4,10% 
FI.SE.S.: 

tasso variabile euribor a 6 mesi + 2,00% con garanzia consorzio fidi 
almeno al 50% del finanziamento 
tasso variabile euribor a 6 mesi + 2,50% negli altri casi 
N.b. i tassi variabili potranno essere diminuiti al massimo di 1 punto 
o aumentati in relazione al merito creditizio del richiedente. 

Commissioni istruttoria 1%          
Documentazione richiesta La documentazione di rito per le istruttorie di affidamento. 


