
    
    
    

PROGRAMMA DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESEPROGRAMMA DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESEPROGRAMMA DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESEPROGRAMMA DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE    
    

 
Nel corso dei primi cinque mesi del 2009, la Banca C.R.Asti ha accresciuto del 10,47% gli impieghi verso le 
imprese, rispetto allo stesso periodo del 2008, a fronte di un andamento medio del mercato prossimo allo zero. 
 
A ulteriore testimonianza del proprio impegno, la Banca C.R.Asti ha definito per i prossimi mesi un programma 
di intervento dedicato a tutte le aziende per il sostegno del tessuto imprenditoriale in cui opera in un periodo 
caratterizzato da gravi difficoltà. 
 
L’importo del plafond stanziato dalla Banca ammonta a 125.000.000 euro dedicati ai nuovi investimenti 
produttivi, ai progetti di internazionalizzazione e al rafforzamento della struttura finanziaria per sostenere gli 
imprenditori in ogni fase della vita dell’azienda.  
 
 

€ 125 milioni€ 125 milioni€ 125 milioni€ 125 milioni    
per i progetti dei nostri clientiper i progetti dei nostri clientiper i progetti dei nostri clientiper i progetti dei nostri clienti 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTO    

! nuovi investimenti produttivi  
! esportazione e internazionalizzazione  
! rafforzamento o riequilibrio finanziario 

 
 
    
PLAFONDPLAFONDPLAFONDPLAFOND DEDICATO DEDICATO DEDICATO DEDICATO    
75.000.000 euro dedicati ai nuovi investimenti 
produttivi e ai progetti di internazionalizzazione 
50.000.000 euro dedicati al rafforzamento o 
riequilibrio della struttura finanziaria delle 
imprese.    
    
    
    
CONSORZI DI GARANZIACONSORZI DI GARANZIACONSORZI DI GARANZIACONSORZI DI GARANZIA    
La Banca è convenzionata con i principali 
Consorzi di Garanzia presenti nelle diverse 
province in cui opera.    
    
    

    
IMPORTO MASSIMO DELLE SINGOLE IMPORTO MASSIMO DELLE SINGOLE IMPORTO MASSIMO DELLE SINGOLE IMPORTO MASSIMO DELLE SINGOLE 
OPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONI    
L’importo massimo erogabile per singola 
operazione è fissato in 500.000 euro.    
    
    
    
CONSULENZA ASSICURATIVACONSULENZA ASSICURATIVACONSULENZA ASSICURATIVACONSULENZA ASSICURATIVA    GRATUITAGRATUITAGRATUITAGRATUITA        
Alle aziende che presentano pratiche 
rientranti nel programma la Banca fornirà 
una consulenza assicurativa gratuita per 
l’individuazione dei rischi dell’azienda e 
dell’imprenditore.  
 
  
 
CHIUSURA DEL PLAFONDCHIUSURA DEL PLAFONDCHIUSURA DEL PLAFONDCHIUSURA DEL PLAFOND    
31/12/2009, salvo chiusura anticipata o 
proroga fino a esaurimento del plafond. 
 
 

Tutte le informazioni in filiaTutte le informazioni in filiaTutte le informazioni in filiaTutte le informazioni in filiale.le.le.le. 
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Consultare i fogli informativi  relativi ai prodotti per le imprese disponibili 
presso tutte le filiali di Banca C.R.Asti. Finanziamenti concessi accertate le normali condizioni di credito. 


