ANTICIPAZIONE SPORT
Beneficiari
Attività
finanziata

Società associate alle Leghe di Calcio Professionistico di Serie A, Serie B e Lega Pro
Svolgimento dell’attività caratteristica - anticipazioni relative a:





Importo
finanziabile

contratti di sponsorizzazione stipulati dalle Società associate alla Leghe di Calcio
Professionistico di Serie A, Serie B e Lega Pro con soggetti ad elevato standing
proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di
Serie A, Serie B e Lega Pro o altre competizioni
crediti vantati nei confronti delle altre società calcistiche a seguito delle campagne di
trasferimento giocatori e per i quali le Leghe di Calcio Professionistico di Serie A, Serie B e
Lega Pro fungono da “stanza di compensazione”
premi di valorizzazione

A discrezione del concedente coerentemente con le politiche del credito

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 18 mesi meno un giorno. Per le anticipazioni relative a
contratti di sponsorizzazione la durata massima può essere correlata a quella del contratto oggetto di
anticipazione

Tasso*

Fisso: IRS di durata pari a quella del mutuo + spread massimo 5,00%
Variabile: Euribor 6M 360 + spread massimo 5,00%
* Tasso definito per controparte in base alla classe di rating e alle garanzie apportate

TAEG

FISSO: 5,60% annuo, calcolato su un mutuo di € 250.000 a 1 anno, tasso fisso 5,39% (IRS 1 Anno del
23/05/2022 0,39% + 5,00%)
VARIABILE: 5,47% annuo, calcolato su un mutuo di € 100.000 a 1 anno, tasso variabile 5,00%, pari
all’Euribor 1 Mese 360 (negativo quindi pari a zero) + 5,00 punti percentuali

Rate
Spese
istruttoria

Comprensive di capitale e interessi con restituzione del capitale in unica soluzione al termine
dell’ammortamento
Importo mutuo
Fino a € 100.000

Spese istruttoria
€ 500

Oltre € 100.000

0,50% con un massimo di € 5.000

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

Presidio
particolare
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

Non previsto
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

