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Pacchetto di misure COVID-19 del Confidicoop Marche, che ha natura straordinaria per far fronte a questa 
fase di emergenza avrà validità fino al 30/09/2020, con possibilità di proroga anche a seconda degli sviluppi 
che si avranno nei prossimi mesi in merito all’emergenza. 

Il pacchetto si basa su alcuni criteri che a nostro avviso risultano fondamentali in questa fase: 

• Tempestività e rapidità nelle risposte alla clientela e al sistema bancario, sia in termini di ulteriore 
riduzione dei tempi di lavorazione sia di delibera delle richieste di garanzia; 

• Rilascio garanzia Confidicoop Marche: fino all’80% in presenza di controgaranzie e/o fondi in gestione e 
fino al 50% in assenza di tali strumenti;  

• Pricing “speciale” a favore della clientela sulla nuova finanza/consolidamento con incremento di almeno 
il 10% di nuova finanza (come previsto dal Decreto Cura Italia): 
o Per importi di finanziamento fino ad € 50.000 sono previste commissioni di gestione 

omnicomprensive calcolate sull’importo di garanzia, su linee a breve termine (fino a 18 mesi), su 
linee a medio termine (oltre 18 e fino a 60 mesi) e su linee a lungo termine (oltre 60 mesi); è previsto 
un iter di rilascio garanzia semplificato al fine di ridurre i tempi di perfezionamento dell’operazione.  

o Per importi di finanziamento superiori ad € 50.000 è previsto uno sconto del 50% rispetto ai listini 
standard (ordinari e straordinari), applicabile alle spese di istruttoria e alle commissioni di garanzia, 
con eliminazione della soglia minima attualmente prevista; 

o Per le fidejussioni dirette alla Pubblica Amministrazione è previsto uno sconto del 50% rispetto al 
listino standard. 

Si riepilogano di seguito le principali condizioni: 

CONFIDICOOP MARCHE COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA ANNUALE 
(% SUL GARANTITO) 

IMPORTO 
FINANZIAMENTO DURATA Straordinaria (garanzia fino 

all’80%) 
Ordinaria (garanzia fino 

al 50%) 

 FINO AD € 50.000  

BREVE: entro i 18 mesi 0,90% 1,50% 
MEDIO: oltre i 18 mesi 

ed entro i 60 mesi 0,60% 1,10% 

LUNGO: oltre 60 mesi 0,50% 1,00% 

 OLTRE € 50.000  BREVE-MEDIO-LUNGO sconto 50% (sul totale spese istruttoria e commissioni) 

 FIDEJUSSIONI DIRETTE    sconto 50% (sul totale spese istruttoria e commissioni) 
 

Per ciò che attiene le richieste di moratorie, sospensioni e allungamenti abbiamo previsto le seguenti 
tipologie: 

• COVID-19: sospensione fino al 30.09.2020 come previsto dal Decreto Cura Italia; le richieste di 
sospensione saranno completamente gratuite per la clientela ed il Confidi procederà ad una presa 
d’atto d’ufficio delle richieste pervenute al Confidicoop Marche con modalità da concordare ex ante 
con gli Istituti di Credito 

• ABI o interna Banca: fino a 18 mesi; commissione omnicomprensiva 0,6% del residuo per il periodo 
di sospensione/allungamento garanzia. 


