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Il Foglio Informativo è presente presso tutte le filiali GA.FI. e sul 
sito www.garanziafidi.com, sezione ‘’Trasparenza/Privacy‘’.

GA.FI., insieme ad alcuni Confidi vigilati italiani, ha dato vita ad un progetto riservato alle
PMI e liberi professionisti per l’accesso al credito attraverso fonti di finanziamento
alternative al sistema bancario tradizionale mediante una piattaforma digitale
(Overlend), interamente online ed esclusivamente a noi riservata.

L’idea, sviluppata in collaborazione con uno dei principali fondi di investimento italiani
(Hedge Invest SGR), mira ad erogare sull’intero territorio nazionale, 100 milioni di Euro di
finanziamenti a Medio/Lungo termine destinati a sostenere i progetti di Investimento e/o
la Liquidità per il circolante.

I Confidi aderenti
La scheda prodotto è riportata nel
White Paper (pagina seguente)

Gestione della pratica di finanziamento 
interamente online, dalla richiesta all'erogazione 
del prestito

Erogazione automatica del finanziamento all'atto 
della sottoscrizione della proposta

Operatività di richiesta prestito e di investimento 
semplici e intuitive
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Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a contattare il gestore di 
competenza (elenco presente su www.garanziafidi.com) oppure 

ad inviare una email a: a.carbone@garanziafidi.com

White Paper

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI

TIPOLOGIA Finanziamenti chirografari a medio-lungo termine

IMPORTO min EURO 50.000 – max EURO 250.000

BENEFICIARI PMI e liberi professionisti

DURATA 63 (sessantatré) mesi

DATA DI PAGAMENTO Trimestrale (31 mar – 30 giu – 30 set – 31 dic di ogni anno)

RIMBORSO CAPITALE
Trimestrale, a rate costanti (cd. ‘’alla francese‘’), in corrispondenza di
ogni Data di Pagamento dopo un periodo di pre-ammortamento

PRE-AMMORTAMENTO 12 (dodici) mesi

RIMBORSO ANTICIPATO

Possibile, con il pagamento di una penale pari al 3% (tre per cento) del
capitale residuo in essere, con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi,
in corrispondenza della Data di Pagamento immediatamente successiva
alla fine del terzo anno dalla data di erogazione

GARANZIA
Maggiore o uguale all’80% capitale e interessi (e accessori) con
riassicurazione/controgaranzia del FdG

FINALITA’
Investimenti e liquidità
È espressamente escluso il rifinanziamento di altri strumenti finanziari o di
finanziamenti

CREDIT SCORE Fasce da 1 a 7 di CRIF Business Default Index 2.0 (CBDI 2.0)

TASSO DI INTERESSE Fisso (in base alla fascia di Credit Score)

COSTI ed ONERI

CBDI 2.0 Tasso interesse annuo Comm. Gar. Spese Istrut. Piattaforma

1 2,50%

1,50% 1,00% 1,20%

2 3,00%

3 3,75%

4 5,00%

5 5,75%

6 6,75%

7 7,75%

Importo interamente finanziabile


