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CLIENTE – identificato nella Società titolare del progetto/i. 

FINANZIAMENTI - PRINCIPALMENTE - DESTINATI A PROGETTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

1. 100% dell’investimento dell’IMPIANTO; 

2. Il finanziamento viene deliberato, al massimo entro 120 giorni, ed erogato entro i 30 giorni 

successivi a seguito di insindacabile ratifica dal TEAM di VALUTATORI della banca, basata su 

analisi dei Progetti, della loro Fattibilità e del Business Plan presentato.  

3. Alla Società di Consulenza Finanziaria “East Global” viene conferita la quota del 20% (venti 

percento) in “EQUITY” - no cost (quota capitale), della Società richiedente. 

4. Erogazione del 100% dell’intero importo da China Development Bank o altre Banche 

Cinesi. 

5. Ipoteca IMPIANTO - L’Istituto bancario China Development Bank o altre Banche Cinesi, la 

accendono sull’impianto realizzato, compreso il terreno.  

6. Fideiussione con polizza assicurative pari all’1% calcolato sull’intero importo erogato. 

7. Durata del Finanziamento Anni 12 (dodici), concesso a Tasso Libor di Londra a sei o tre 

mesi + Spread. 

8. La “East Global” nomina un Membro nel Consiglio di Amministratore della Società 

richiedente. 

9. Al termine del Finanziamento la Società - CLIENTE - ho la facoltà di riacquistare il 20% di 

quota detenuta dalla “East Global” al valore della Società. 

PROCEDURA E COSTI A CARICO DEL CLIENTE 

Al termine dell’analisi preliminare che determina la piena fattibilità dell’investimento, condotta 

dalla “East Global”: 

a) Mandato in esclusiva alla “East Global”; 

b) Per consulenza istruzione pratica di finanziamento: Euro 10.000,00 al Proponente. 

A finanziamento accordato:  

a) Il finanziamento verrà sottoscritto a Pechino (Cina). 

b) Il CLIENTE, ad avvenuta erogazione, paga la COMMISSIONE “UNICA RATA ALL-INCLUSIVE” 

pari al 5% (cinque percento) sull’intero importo erogato alla “East Global”. 

c) La quota del 20% (venti percento) di “EQUITY”, potrà essere svincolata alla scadenza del 

Finanziamento, al costo del 20% a detta data del valore della Società CLIENTE. 

COSTI FINANZIARI (FINANZIATI al 100%) 

a) Fideiussione - emessa dal Consorzio Fidi pari 1% (uno percento) sul 120% (centoventi 

percento) dell’importo erogato. 

b) OBBLIGO di consorziarsi al Consorzio Fidi, dietro versamento di Quota di Adesione (Euro 

600 circa), PRIMA della delibera del finanziamento. 
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DOCUMENTI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CREDITO 

� Estratto CCIAA del soggetto giuridico richiedente il finanziamento (d’ora in avanti, Cliente) 

� Dichiarazione circa l’esistenza o meno di eventuali altri finanziamenti in corso gravanti sul 

Cliente 

� Progetto: 

o Descrizione tecnica 

o Copia dell’Offerta commerciale del Fornitore 

o Indicazione dell’importo richiesto (sul totale offerta) 

o Copia del contratto preliminare di fornitura siglato tra Cliente e Gestore di rete, dal 

quale si evincano chiaramente data, validità, termini, nome del funzionario accettante 

(per conto del Gestore). 

� Breve introduzione Cliente: 

o Ramo attività 

o Copia documento Amministratore 

o Dimensioni (area, dipendenti, succursali, ecc.) 

o Eventuali altri progetti installati (potenza, tipologia, zona, ecc.) 

� Estratto CCIAA della Società installatrice 

� Breve introduzione Società installatrice: 

o Copia documento Amministratore 

o Copia documento Progettista 

o Dimensioni (area, dipendenti, succursali, ecc.) 

o Altri progetti installati (potenza, tipologia, zona, ecc.) 

o Eventuali altri progetti in corso di definizione (per i quali sia richiesto finanziamento) 

� Documento attestante la Proprietà del terreno. Indicare eventuali vincoli gravanti. 

� Garanzia: 

o Ipoteca su Impianto per la durata del finanziamento (da accendere contestualmente 

all’erogazione del finanziamento) 

o Altra, proposta dal Cliente 

� Assicurazione Impianto: 

o Indicare la Compagnia assicuratrice 

o Indicare Termini e Rischi previsti 

PROCEDURA 

1. Ricezione Documenti sopra elencati 

2. Traduzione conforme in lingua cinese 

3. Presentazione alla China Development Bank o altre Banche Cinesi 

4. Discussione/Analisi 

5. Delibera 

6. L’Amministratore (Cliente) firmerà il contratto di finanziamento presso la sede centrale 

della Banca Cinese erogatrice del finanziamento – a Pechino o altra città in Cina.  

7. Entro circa 30 dalla firma, accredito del finanziamento. 


