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FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA “BANDO EMILIA ROMAGNA COVID -19” 
  
  INFORMAZIONI SULLA CREDITCOMM    

  
COOP. DI GARANZIA  S. Coop. a r.l. – in breve Creditcomm S. Coop. a r.l  Sede 
Legale : Forlì – Via Grado, 2 – tel.054334771 – fax. 0543456056.  
Sede Amministrativa: Cesena – Via IV Novembre, 145,  –  tel. 054725620  - fax. 0547622648.  
@mail:creditcomm@creditcomm.it   
Sito:internet:www.creditcomm.it  
  
Numero di iscrizione al Registo delle Imprese di Forlì – Cesena: 02024080406  
C.F.02024080406 - Part. IVA 02024080406 – REA 235221;  
Iscritta al TUB ex art 155 - Iscritta all’UFFICIO ITALIANO CAMBI al n.27524    

  LA GARANZIA ESPRESSA SUL QUADRO TEMPORANEO  
  
Allo scopo di sostenere la liquidità e la riprese economica delle imprese, CREDITCOMM in quanto gestore delle 
risorse regionali, ha definito un piano di attività di garanzia che mette a regime le disposizioni contenute nella 
D.G.r n.225/2020 della Regione Emilia Romagna.  
In particolare la nostra garanzia potrà essere rilasciata, così come definito dal D.L Liquidità fino alla concorrenza 
del 100% del debito o dell’80% qualora l’operazione assistita da garanzia sia riferita a ristrutturazione del debito. 
  

BENEFICIARI  
  

I soggetti ammissibili alla garanzia di CREDITCOMM nella linea “BANDO EMILIA ROMAGNA COVID -19” sono 
tutte le PMI DELLA REGIONE Emilia Romagna così come definito dalle disposizioni comunitarie contenute nella 
raccomandazione 2003/361/CE, e i professionisti iscritti negli albi di categoria.  
Non possono beneficiare dell’intervento i soggetti che presentano sofferenze, inadempienze probabili o posizioni 
classificate come scadute e/o sconfinate.  
 

FINANZIAMENTI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE 
 Con il bando regionale potranno essere garantiti finanziamenti bancari che avranno le seguenti condizioni: 
- Importo massimo ammissibile euro 150,000,00; 
- Durata massima mesi 36; 
- Preammortamento massimo 12 mesi; 
- T.A.E.G. massimo 4,5% per i finanziamenti contro garantiti e 5,5% non contro garantiti; 
- Massimo contributo erogabile euro 15.000,00 

 
PERCENTUALI DI COPERTURA  

  
Garanzie patrimoniale pari al 90% sui finanziamenti di breve e di medio termine destinati a investimenti e/o 
a liquidità di durata compresa fra i 12 e 72 mesi con riassicurazione e controgaranzia del Fondo Centrale. 
Importo massimo del finanziamento, così come previsto, pari al 25% del fatturato anno 2019 o del 200% 
del costo del personale sempre registrato nel 2019.  
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Garanzie patrimoniale pari al 100% sui finanziamenti di breve e di medio termine destinati a investimenti e/o 
a liquidità di durata compresa fra i 12 e 72 mesi con riassicurazione e controgaranzia del Fondo Centrale. 
Importo massimo del finanziamento, così come previsto, pari al 25% del fatturato anno 2019.  
 
Garanzie patrimoniale pari all’80% sui finanziamenti di rinegoziazione del debito a condizione che l’importo 
sia aumentato del 10% rispetto alle esposizioni ristrutturate e di durata massima 72 mesi.  
Importo massimo pari al 25% del fatturato anno 2019 o del 200% del costo del personale sempre 
registrato nel 2019.  
  
 

RISCHI  
  

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da CREDITCOMM in esecuzione del contratto 
di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o 
eccezioni nei confronti della Banca convenzionata in ordine alla validità e all’efficacia del finanziamento garantito.  
  
E’ da considerarsi altresì rischio che grava sul Cliente quello di essere sottoposto alla revoca dell’aiuto pubblico 
e di dover rimborsare il valore dell’equivalente sovvenzione” (lordo o netto), vale a dire il valore economico 
effettivo dell’aiuto all’Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto 
agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo 
successivo.  
 

      PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE 
  

Su tali garanzie verranno applicate commissioni di rischio operativo, di istruttoria, di gestione della garanzia, di 
gestione dell’agevolazione nella misura pari al 2,86% del finanziamento. 
I diritti di segreteria vengono applicati nella misura minima di 100,00 euro e massima di 200,00 euro. 
 
Sui diritti di segreteria  verrà applicata l’imposta sul valore aggiunto. 
  

 DURATA DELL’ACCORDO    
  
All’esaurimento delle risorse regionali. 

  

 
  

Il Cliente può presentare un reclamo al Servizio Reclami di CREDITCOMM per lettera raccomandata A/R 
all’indirizzo:  Servizio Legale e Contenzioso - COOPERATIVA DI GARANZIA SCRL CREDITCOMM -   Via 
Grado, 2 - 47121 Forlì FC, oppure  all’indirizzo di posta elettronica: reclami@creditcomm.it oppure per PEC 
all’indirizzo: creditcomm@legalmail.it  
CREDITCOMM  risponderà di norma entro 30 giorni.  
  
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Socio può 
rivolgersi a:  
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.  

RECLAMI   

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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