
 

 

 
 

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO 
 

1. FINANZIAMENTO DEDICATO PER INVESTIMENTI 

a. Oggetto: prodotto con condizioni dedicate a sostegno dei
 programmi di investimento dei pubblici esercizi associati al 
sistema Fipe 

b. Destinatari: Pubblici esercizi associati al sistema Fipe 

c. Attivazione dell’offerta: l’offerta è attivabile fino al 30/06/2019 

d. Dettagli: 

i. Tasso: in funzione del rating del cliente 

ii. Spese di istruttoria: 1% sull’importo richiesto 

iii. Rata: costante, posticipata, mensile 

iv. Agevolazioni: possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia 

v. Durata: ammortamento fino a 7 anni (quota interessi e quota capitale), 
preammortamento di 6 mesi (quota interessi) 

 

2. FINANZIAMENTO TANDEM 

Tandem è la soluzione di finanziamento che mediante un accordo tra il Fornitore 
convenzionato e la Banca, consente di fornire vantaggi sia ai clienti (Pubblici esercizi 
associati al sistema Fipe) che ai fornitori 

a. Oggetto: soluzione di finanziamento che offre vantaggi concreti sia ai clienti che 
ai fornitori selezionati. Permettendo al Fornitore di incassare subito la totalità 
dell’importo del finanziamento e alle Piccole Imprese Clienti di ridurre i costi del 
finanziamento 

b. Destinatari: Pubblici esercizi associati al sistema Fipe 

c. Attivazione dell’offerta: coincidente con quanto stabilito in fase
 di convenzionamento con i singoli fornitori 

d. Dettagli: 

i. Tasso: dal 4% all’8% in funzione del rating del cliente 

ii. Spese di istruttoria: gratuite 

iii. Rata: mensile 

iv. Durata: 6-18 mesi per lo strumento Tandem Breve Termine, 18-60 mesi 
per lo strumento Tandem Medio Lungo Termine 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. FINANZIAMENTO PER I CREDITORI QUI!GROUP S.P.A. 

a. Oggetto: un finanziamento dedicato ai creditori Qui!Group S.p.a. per fatture non 
incassate con la finalità di permettere la normale operatività agli esercenti e 
minimizzare l’impatto del mancato incasso derivante dal fallimento di Qui!Group 
S.p.a. 

b. Destinatari: Pubblici esercizi associati al sistema Fipe 

c. Attivazione dell’offerta: l’offerta è attivabile fino al 31/3/2019 

d. Dettagli: 

i. Tasso: fisso finito del 5,50% (salvo deroghe) 

ii. Spese di istruttoria: gratuite 

iii. Durata: 18-48 mesi 

iv. Estinzione anticipata: gratuita (totale o parziale) 

v. Agevolazioni: possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia per le PMI 
 


