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Caratteristiche finanziamento FRI 

• Prodotto dedicato con le caratteristiche previste dalla Misura e dalla Convenzione MITUR-ABI-CDP

• Finanziamento agevolato (fondi CDP) sempre abbinato a Finanziamento bancario (fondi Banca) di pari importo e durata, regolato da un unico Foglio Informativo

• Unico contratto che regolamenta il Finanziamento Agevolato (Finanziamento Agevolato con fondi CDP) e il Finanziamento Bancario (con fondi Banca)

• Stipula entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni

Importo

Intesa Sanpaolo è autorizzata alla gestione ed erogazione del Finanziamento Agevolato in virtù

dell’adesione alla Convenzione MITUR-ABI-CDP

• Da 4 a 15 anni, incluso preammortamento massimo di 3 anni

• Rate semestrali, con scadenza predefinita al 30.06 e al 31.12

• Ammessa estinzione anticipata totale o parziale di entrambe le quote (previsto pagamento commissione)

Durata

• 50% Finanziamento Agevolato + 50% Finanziamento Bancario

• Min € 500 k – Max € 10 mln (IVA esclusa; comprensivo dell’importo del contributo a fondo perduto erogato dal Ministero/Invitalia)

Tassi • Finanziamento Agevolato: tasso fisso stabilito dall'avviso del MITUR del 5/08/22

• Finanziamento Bancario: tasso variabile o fisso a condizioni di mercato

Garanzie
• Assistono in ugual grado e misura sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario (principio del «pari passu» )

• Acquisibili garanzie reali e/o personali

Erogazione

• A Stato Avanzamento Lavori: 2 erogazioni a SAL (max 80% del Finanziamento) + 1 erogazione a saldo (min 20%)

• Erogazioni effettuate previo nulla osta da parte del soggetto gestore Invitalia sulla base della documentazione prodotta dall’impresa

• Possibilità di prevedere in contratto anticipazione max 20% con idonee garanzie
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• Possibilità di valutare e concedere ulteriore eventuale
finanziamento Medio Lungo Termine per sostenere gli
investimenti del progetto non coperti dalle agevolazioni
del FRI Turismo

Delibera creditizia

• Valutazione creditizia del progetto di investimento, della
capacita economico finanziaria, delle eventuali garanzie
a supporto; la valutazione del progetto viene invece
effettuata dal Soggetto Gestore Invitalia

• La Banca delibera sia la quota CDP che la quota Banca e
tiene conto dell’intero importo del progetto di
investimento compresi gli importi non agevolabili

• Rilascio da parte della Banca del Modello di Sintesi di
Delibera necessario per la presentazione della domanda
da parte del Cliente

Punti da ricordare

Possibile valutare ulteriore 
finanziamento a condizioni di mercato

Utile anche nel caso di eventuale 
riduzione dei contributi a fondo 
perduto qualora i fondi dovessero 
esaurirsi prima del raggiungimento 
dell’obiettivo minimo di 300 imprese 
ammesse agli incentivi (*)

Importante predisporre e fornire la 
documentazione completa per la 
valutazione del progetto di 

investimento (spese da sostenere, 
copertura finanziaria, garanzie), stante 
anche i tempi ridotti per la delibera 
dell’operazione avendo come 
obiettivo l’apertura dello sportello  (1 
marzo 2023) 

Finanziamento MLT 
ordinario

Intervento Banca

(*) Rif. Art. 7 co 13 dell’Avviso  del 5.08.2022 e del 27.01.2023 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi bancari citati leggi i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet della 
banca www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi e la concessione dei finanziamenti sono soggette alla 
valutazione della banca


