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 CONVENZIONE BCC CALABRIA ULTERIORE – GAL 

DEI DUE MARI 

 

Il Gruppo di Azione Locale dei Due Mari – GAL ha avviato un 

rapporto di collaborazione con la Bcc Calabria Ulteriore per fornire, 

con il supporto di AgriFidi Calabria, un’adeguata assistenza 

finanziaria alle aziende agricole del territorio. 

In particolare, con questa collaborazione verranno definite le modalità 

di intervento della Bcc della Calabria Ulteriore per sostenere 

finanziariamente le imprese che risultano vincitrici dei bandi Gal 

L’intervento della Bcc della Calabria Ulteriore si va a sostanziare in 

un sostegno per le imprese vincitrici dei bandi che avessero necessità di 

finanziarie le spese del progetto non coperte dal contributo conto 

capitale fornito dal GAL.  

La Bcc della Calabria Ulteriore si avvale della consulenza di AgriFidi 

Calabria nella valutazione delle iniziative da sostenere e, in caso di 

valutazione positiva, i relativi finanziamenti andrebbero ad essere 

garantiti dalla stessa AgriFidi con i tassi e le condizioni agevolati 

previsti dalla convenzione BCC Calabria Ulteriore /AgriFidi 

Calabria e di seguito riportati: 

 

Condizioni 

valide da: 
 

GARANZIA PRIMA RICHIESTA 

Max 80% 

GARANZIA 

SUSSIDIARIA 

Max 60% 

  
con FCG (Fondo 

Centrale Garanzia) 

senza FCG (Fondo 

Centrale Garanzia) 
  

  Soci Bcc  
Non soci 

Bcc 
Soci Bcc  

Non soci 

Bcc 
Soci Bcc  

Non soci 

Bcc 
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Chirografari 

Condizioni 

economiche 

Euribor 

come 

d'uso + 

Euribor 

come 

d'uso + 

Euribor 

come 

d'uso + 

Euribor 

come 

d'uso + 

Euribor 

come 

d'uso + 

Euribor 

come 

d'uso + 

Rischio basso 

(Rating A.S 1-3) 
4,5% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 6,5% 

 
Rischio medio 

(Rating A.S 4-6) 
6,5% 

7,0% 7,0% 
7,5% 7,5% 8,5% 

 
Rischio alto 

(Rating A.S >6) 
8,0% 

8,5% 8,5% 
9,0% 9,0% 10,0% 

 

Per avere maggiori informazioni in merito alla convenzione GAL – 

BCC e per una consulenza personalizzata sulle possibili soluzioni 

finanziare, ci si può rivolgere al personale della BCC della Calabria 

Ulteriore (e.mail areamercato@calabriaulteriore.bcc.it) o presso le 

filiali della BCC. 
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