Sostegno F.I.S.M.
Emergenza Coronavirus

Importo finanziabile

Max 75.000 euro

Durata

Max 18 mesi meno un giorno

Preammortamento

Max 6 mesi

Tasso periodo preammortamento

Euribor 6m/360 arr. 0,10 sup + 0,5

Tasso periodo ammortamento

Euribor 6m/360 arr. 0,10 sup + 0,9

Spese di istruttoria

0,25% per i soci, 0,75% non soci

Periodicità rata

Mensile/trimestrale

Spese incasso rata

2,00 €

Parametro riferimento

Euribor6m360= 6mesi/360
media mensile arr. 0,10 super con clausola di salvaguardia

Finanziamento chirografario Soci Emil Banca
Esempio rappresentativo in data 30 marzo 2020: mutuo chirografario di 20.000 euro; durata 17 mesi , rata mensile, Tasso: Euribor 6m/360 arr.0,10 sup.*+ spread
0,90 ; Tae: 0,90% , Spese incasso rata 2,00 €, Spese istruttoria 0,25 % , TAEG 1,47 %, comprensivo degli interessi (135,36 €), delle spese di istruttoria ( 50,00 €),
dell’imposta di bollo 16,00 € e delle spese di incasso rata ( 34,00 €). Rata iniziale di 135,36 €. Penale di estinzione anticipata e decurtazione mutuo 0,00%. La
concessione del mutuo (finanziamento) è soggetta ad approvazione della Banca. * Euribor 6m/360 arr.0,10 sup. con la clausola di salvaguardia.
Finanziamento chirografario non Soci Emil Banca
Esempio rappresentativo in data 30 marzo 2020: mutuo chirografario di 20.000 euro; durata 17 mesi , rata mensile, Tasso: Euribor 6m/360 arr.0,10 sup.*+ spread
0,90 Tae: 0,90% , Spese incasso rata 2,00 €, Spese istruttoria: 0,75% , TAEG 2,16%, comprensivo degli interessi (135,36 €), delle spese di istruttoria ( 150,00 €),
dell’imposta di bollo 16,00 € e delle spese di incasso rata ( 34,00 €). Rata iniziale di 1.184,43 €. Penale di estinzione anticipata e decurtazione mutuo 0,00%. La
concessione del mutuo (finanziamento) è soggetta ad approvazione della Banca. * Euribor 6m/360 arr.0,10 sup. con la clausola di salvaguardia.
Clausola di salvaguardia sul parametro di indicizzazione
Qualora al momento della stipula del contratto o in un periodo successivo il parametro di indicizzazione pattuito nel contratto assuma o dovesse assumere nel
corso del rapporto un valore negativo, il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread, relativamente al periodo in cui esso abbia assunto un valore negativo.
Nel caso in cui il parametro di indicizzazione ritorni ad essere positivo, si applicherà il tasso di interesse così come indicato nelle specifiche sezioni.

Condizioni valide per tutte le domande ricevute entro il 31/05/2020 fino al raggiungimento del plafond di euro 5.000.000

www.emilbanca.it
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Cod. 14/2020

FINANZIAMENTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi pubblicizzati e per quanto non espressamente
indicato, è possibile consultare i relativi Fogli Informativi, disponibili presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet www.emilbanca.it

Sostegno F.I.S.M. è un finanziamento che permette agli Enti della Federazione Italiana Scuole Materne (già
clienti Emil Banca alla data del 31.01.2020) di pagare ai dipendenti l’80% dello stipendio mensile per i mesi di
marzo, aprile e maggio 2020, anticipando così il trattamento di sostegno al reddito previsto dal Fondo Integrazione
Salariale (F.I.S.) istituito c/o INPS.
Documentazione da presentare:
• Copia dell’accordo sindacale sottoscritto da FISM;
• Copia della domanda inviata telematicamente a INPS per l’accesso al Fondo (F.I.S.);
• DM10 o UNIEMENS attestanti il nr. dipendenti;
• Per scuole gestite da enti ecclesiastici: autorizzazione dell’Ordinario Diocesano o della Curia all’assunzione
dell’indebitamento.

