
 
04. 2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della richiesta e dell’eventuale successiva sottoscrizione del contratto leggere attentamente il Foglio informativo sopra indicato 

e disponibile nella sezione Trasparenza del nostro sito e presso le nostre filiali. 

E’ un intervento finanziario 
della Banca di Credito 
Cooperativo di Barlassina per 
esigenze immediate di 
liquidità delle micro e piccole 
imprese clienti, con iter 
istruttorio semplificato e 
condizioni agevolate, 
finalizzato al sostegno della 
continuità e per il rilancio 
dell’azienda  in presenza di 
emergenze straordinarie (v. es. 

attuale sanitaria in atto: “Covid19”). 
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Riparto 
 
 
 
 

 

 

Cos’è: E’ un Mutuo chirografario a rimborso mensile, a un tasso agevolato dell’1,50% *, 

con una durata di 24 mesi (di cui 6 di preammortamento), deliberabile in 

autonomia dalla filiale, con un importo, proporzionale al fatturato 2019, fino a un 

massimo di 50.000 Euro ** 
 

 

 Alle “Partite Iva” con almeno 1 dipendente, presentate alla banca da un consorzio 

di imprese o da un ente di categoria di cui l’azienda richiedente è socia. 
 

 la banca prende in esame domande corredate da una formale dichiarazione 

dell’azienda richiedente attestante lo “stato di crisi derivante da emergenza 

straordinaria …………..” e “…. con riferimento alla somma richiesta, l’impegno a 

garantire la continuità aziendale e il mantenimento degli Organici per un periodo 

minimo non inferiore alla durata del piano di ammortamento accordato”. Tale 

dichiarazione, se   integrata con note di presentazione a supporto della richiesta 

redatte e sottoscritte da un ente associativo di categoria o da un consorzio di 

imprese cui appartiene il richiedente, dà diritto all’esenzione dalle spese di 

istruttoria. Resta ovviamente confermata l’ordinaria facoltà della banca di 

valutare le singole richieste in relazione agli elementi di merito creditizio e di 

accedere ad eventuali garanzie personali e/o rilasciate da un ente pubblico a ciò  

preposto per Legge. 

per i già clienti affidati e senza problematiche pregresse in sede di rimborso = 

entro 6 giorni lavorativi; 

per le altre tipologie di clientela e per nuovi rapporti  = in relazione al profilo di 

rischio, valutato con iter ordinario e in dipendenza delle eventuali garanzie da 

acquisire.  

 

 istruttoria: 0,50% dell’accordato. Per i soli associati ad enti di categoria o consorzi di 

imprese, da questi presentati in sede di domanda: NESSUNA SPESA istruttoria 
 

 incasso rata mutuo in c/c = NESSUNA SPESA 
 

 se comunicazioni on-line (servizio “Infobanking” collegato a titolari di Inbank) = 

NESSUNA SPESA 
 

  

 * TAN 1,50% fisso;  Taeg ipotesi mutuo 50.000 durata 24 mesi: ordinario 2,26% (agevolato per aderenti enti categoria 

convenzionati: 1,76%). Le condizioni sopra riportate rappresentano deroghe migliorative di quanto riportato nel vigente F.I.A. 

“Mutuo Chirografario altri M.L.” disponibile  in dettaglio presso le nostre filiali o sul sito www.bccbarlassina.it / sezione 

trasparenza. 
 

 ** fino a un massimo di 25.000 Euro per fatturati  2019 fino a 300.000 Euro; fino a un massimo di 50.000 Euro per fatturati 2019 

oltre i 300.000 Euro. 
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