Finanziamento
X Garantito
Per te che fai impresa c’è X Garantito,
il finanziamento semplice e veloce
che ti dà fino a € 300.000 in 24 mesi.
I vantaggi
della
soluzione

• In 20 minuti scopri fattibilità, importo e tasso.
• Ci pensiamo noi a fare la richiesta al Fondo di Garanzia per le PMI: ti basta firmare digitalmente la
domanda.
• Se la richiesta viene approvata, in pochi giorni lavorativi hai i soldi sul tuo conto.
• Nessun documento cartaceo da firmare né moduli noiosi da compilare.

L’offerta

• Richiedi fino a € 300.000 (minimo € 10.000).
• Rimborsa in 24 mesi con rate costanti a tasso fisso.
• Puoi usare i soldi per qualsiasi esigenza di liquidità, come pagare in anticipo i fornitori, assumere
manodopera o acquistare un bene strumentale.
• Nessuna garanzia richiesta: il Fondo di Garanzia PMI copre fino all’80% dell’importo.

Come
funziona

Per avere una proposta gratis e senza impegno vai sul Modulo contatti di FinPromoTer e il nostro partner
ti aiuterà a fare la richiesta sul sito della Banca, dove puoi direttamente:
• Inserire la P.IVA
• Scegliere quanti soldi vuoi richiedere
• Caricare gli estratti conto tramite Internet Banking
• Valutare la proposta
• Confermare l’identità del legale rappresentante e dei titolari effettivi
• Leggere il contratto e la domanda al Fondo di Garanzia e sottoscriverli con firma digitale

Quanto
costa

• Le spese per la stipula del contratto sono pari all’1,5% dell’importo erogato.
• Per i finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi, è prevista dal DPR 601/73 un’imposta sostitutiva
pari allo 0,25% dell’importo finanziato.
• Il tasso del finanziamento è calcolato sulla base del profilo di ogni singola impresa: completa il
processo di richiesta su aidexa.it per ricevere una proposta senza vincoli.

Requisiti

Puoi richiedere il finanziamento se sei:
• una società di capitali costituita da almeno due anni
• fatturato superiore a € 100.000
• non avere superato complessivamente l’importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI
(pari a € 5.000.000)

Chi è
Banca
AideXa

• Nata nel 2020, AideXa è la prima banca in Italia esclusivamente dedicata a chi fa impresa.
• Ha raccolto 45 milioni di euro, il più grande primo round di finanziamento mai realizzato per una
startup italiana, da investitori come Generali e Banca Sella.
• Banca AideXa è iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art.13. del TUB n. 8092.
• Valutati eccezionali su Trustpilot (4,7 su 5) dagli imprenditori che hanno scelto Banca AideXa:
o «Il futuro. Veloci, rapidi. Valutazione veloce senza tanti impicci burocratici. Il futuro del
sistema bancario è questo» - Francesco Ammirati
o «Fintech ultra veloce a misura di PMI. L’istruttoria è stata rapidissima e l’erogazione è avvenuta
in pochi giorni» - Augusto Tesserini
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Domande frequenti
Quando avviene l'addebito
della prima rata e quanto
dura il finanziamento?

L'addebito della prima rata avviene 30 giorni dopo la data di firma del
contratto, mentre la durata del finanziamento è di 24 mesi con rate costanti a
tasso fisso.

Richiedere una proposta è
vincolante?

No, la richiesta è gratuita e non vincolante. Così in pochi minuti saprai
fattibilità, importo e tasso del finanziamento.

C’è un preammortamento?

No, non è previsto alcun tipo di preammortamento per X Garantito.

Che tasso di interesse
applicate?

Dopo aver completato il processo di richiesta attraverso il Modulo contatti del
nostro partner FinPromoTer, la Banca ti farà una proposta dove troverai
l’importo totale del finanziamento e il tasso di interesse. La proposta è
gratuita e non ha alcun vincolo.

Ho già un finanziamento
garantito dal Fondo di
Garanzia, posso procedere?

Certo! L’importante è che tu non abbia superato complessivamente l’importo
massimo garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (pari a € 5.000.000).
Se hai esaurito il plafond, puoi richiedere il finanziamento X Instant, che ti
dà fino a € 100.000 in sole 48 ore e non richiede alcuna garanzia.

Che garanzie servono?

Non è necessaria alcuna garanzia reale o personale. Il finanziamento è
coperto dal Fondo di Garanzia per le PMI.

L’importo finanziato
comprende le spese?

L’importo finanziato comprende le spese di istruttoria ma non l’imposta
sostituiva che è trattenuta dall’importo erogato.

Posso estinguere
anticipatamente e/o
trasferire il finanziamento
presso altra banca?

Puoi estinguere parzialmente o totalmente in qualsiasi momento il debito
residuo di X Garantito. È sufficiente comunicarcelo a mezzo PEC con un
preavviso di dieci giorni. Non dovrai sostenere alcun costo, anche nel caso in
cui tu volessi portare il finanziamento presso un’altra banca.

Quali documenti e dati devo
avere per procedere con
X Garantito?

Bastano la P.IVA, i documenti di riconoscimento del legale rappresentante e
del titolare effettivo e gli estratti conto delle banche con cui lavori.

Ma come condivido gli estratti
conto?

Tramite Internet Banking, puoi collegare i tuoi conti in pochi click grazie
all’Open Banking oppure puoi caricare gli estratti conto degli ultimi 12 mesi
in formato PDF.
Durante il processo di richiesta, accedendo al tuo internet banking, puoi
collegare con pochi click i tuoi conti, così è Banca AideXa a recuperare le
informazioni che servono al posto tuo.
In alternativa, ti basta caricare gli estratti conto degli ultimi 12 mesi dei conti
correnti ordinari che utilizzi per gestire la tua impresa, in formato PDF, così
come li trovi sul tuo internet banking.
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Domande frequenti

Cosa accade se decido di
collegare i conti grazie
all’Open Banking?

Chiediamo la tua autorizzazione per accedere alle informazioni del tuo conto
corrente. Come? Basta inserire le tue credenziali direttamente sul sito della
tua banca.
Leggiamo il tuo saldo, i pagamenti ricorrenti e i movimenti del conto in
entrata e in uscita sino a un massimo di 24 mesi.
Ci accediamo solo una volta, il tempo necessario a leggere le informazioni
che ci servono.
Così tu non devi fare nulla perché ci pensiamo noi a tutto!

Chi può richiedere
X Garantito?

Le società di capitali classificate come PMI sulla base di quanto previsto
dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003.
Se la tua impresa rispetta questi requisiti, ma è una società di persone o ditta
individuale, puoi richiedere il prodotto X Instant che ti dà fino a € 100.000 in
sole 48 ore.

Come si richiedere il prodotto
X Garantito?

È semplice: vai su questo Modulo contatti e sarà FinPromoTer a guidarti nel
processo di richiesta.

Se ho già un finanziamento
attivo con Banca AideXa posso
richiedere anche X Garantito?

In questo caso ti chiediamo di contattare i Business Banker AideXa
scrivendo a businessbanker@aidexa.it che ti aiuteranno a capire come
procedere.

In quanto tempo i soldi del
finanziamento X Garantito
sono sul mio conto?

A chi posso rivolgermi per
avere maggiori informazioni?

In 20 minuti scopri online su aidexa.it fattibilità, importo e tasso. Se non
sono necessari ulteriori approfondimenti, presentiamo la richiesta che hai
firmato digitalmente al Fondo di Garanzia, il quale di solito impiega pochi
giorni lavorativi per darci un riscontro.
Ti ricordiamo che l’erogazione del finanziamento è soggetta all’esito
positivo da parte del Fondo di Garanzia.

Compila il Modulo contatti di FinPromoTer.
Altrimenti puoi scrivere una e-mail all’indirizzo info@finpromoter.it o
chiamare al numero 06 58 33 10 10 (dal lunedì al venerdì ore 9-17).
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