CREDITI DI FIRMA
Richiedenti

Soggetti privati ed Enti ed Organismi Pubblici diversi dagli Enti Locali

Oggetto
delle
garanzie

Garanzie richieste in ambito sportivo e culturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’iscrizione
a campionati professionistici, l’organizzazione di eventi internazionali, la partecipazione alle gare di
aggiudicazione di concessioni, l’ottenimento di contributi pubblici anche in via anticipata, il mercato
di compravendita atleti, garanzie in ambito audiovisivo)

Importo
della
garanzia

A discrezione del concedente coerentemente con le politiche del credito

Forma
tecnica

Crediti di firma sotto forma di fideiussione a prima richiesta, di natura commerciale

Durata

Fino a un massimo di 36 mesi

Commissioni
su Crediti di
Firma

Spese

Note
Imposta di
bollo
Interessi di
mora per
escussione
Garanzie
richieste
Servizi
aggiuntivi





Commissione annua o frazione di anno calcolata sull’importo della fideiussione, con minimo
di 100 euro:
 Durata inferiore 12 mesi massimo 4,00%
 Durata superiore a 12 mesi massimo 5,00%
Commissione d’escussione anche parziale - 150 euro








Spese di istruttoria – 200 euro
Spese di estinzione anticipata – non previste
Spese di rinnovo – 150 euro
Spese per testo non standard – 0,20% con minimo 100 euro
Spese per atti aggiuntivi o modifica/sostituzione – 150 euro
Spese notarili o altre spese reclamate dalla Banca del beneficiario – recupero spese vive

Criteri di calcolo delle Commissioni - in via anticipata con riferimento all’anno civile, in base alla
durata dell’operazione e sull’importo della garanzia rilasciata, fermo il minimo stabilito
Nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)
Euribor 365 1M con floor + 2% dal giorno in cui la banca ha corrisposto al debitore l’importo oggetto
di garanzia
In funzione a valutazioni di merito creditizio
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
(Foglio informativo Crediti di Firma n 1 2022) 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: www.creditosportivo.it

