ANTICIPAZIONE CULTURA
Beneficiari

Privati ed Enti pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente. Potranno usufruire dei
finanziamenti oltre agli Enti Pubblici ed Ecclesiastici, le Università e gli Istituto culturali ed anche
tutte le Fondazioni, Società ed Associazioni culturali

Attività finanziata

Svolgimento dell’attività caratteristica (es. interventi su strutture, festival, rassegne, mostre ecc.)
- anticipazioni relative a:
- contributi concessi ai beneficiari da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico
- contratti di sponsorizzazione stipulati dai beneficiari con soggetti ad elevato standing.

Importo
finanziabile

Senza limite di importo

Forma tecnica

Contratto di mutuo sotto forma di scrittura privata o garantito da cessione di credito o altre forme
di garanzie. L’erogazione avviene in un’unica soluzione, previa richiesta del mutuatario e dopo il
perfezionamento della garanzia

Durata

La durata massima dell’ammortamento è pari a 36 mesi. Per le anticipazioni relative a contratti di
sponsorizzazione la durata massima può essere correlata a quella del contratto oggetto di
anticipazione

Tassi di
riferimento

TASSO VARIABILE: Euribor di durata rapportata alla periodicità dei pagamenti 360 + spread** max
del 5,00%.
TASSO FISSO: IRS corrispondente alla durata del mutuo + spread** max del 5,00%.
Il tasso di interesse viene fissato al momento della stipula del contratto.
** Lo spread viene determinato in base alla rischiosità dell’operazione di mutuo

TAEG Tasso fisso

4,33% - calcolato al tasso di interesse del 3,7% (eurirs 1 anno del 12/11/2018 maggiorato di uno spread pari
al 3,70%) su un capitale di euro 250.000,00 per la durata di 12 mesi.

TAEG Tasso Variabile 4,31% - calcolato al tasso di interesse del 3,7% (euribor 1M360 del 12/11/2018 maggiorato di uno spread pari
al 3,70%) su un capitale di euro 250.000,00 per la durata di 12 mesi. In caso di quotazione negativa del
parametro di riferimento la maggiorazione dello spread parte da una base dello 0%.

Rimborso Rate comprensive di capitale e interessi o semestrali di soli interessi con restituzione del capitale
in unica soluzione al termine dell’ammortamento.
Spese istruttoria

Importo Mutuo
Fino a € 100.000,00
Oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00
Oltre € 500.000,00

Spese Istruttoria
€ 200,00
0,2%
€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente
€ 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00

In caso di istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente
Garanzie richieste

Servizi aggiuntivi

-

cessione del credito oggetto di anticipazione;
mandato irrevocabile all’incasso a favore dell’Istituto;
fideiussione personale (anche pro quota) dei soggetti coinvolti nell’ iniziativa;
eventuali altre garanzie.

L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui si rimanda per
conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento. I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web
dell’Istituto: www.creditosportivo.it.

