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CRITERI DI ELEGGIBILITA’ AL FINANZIAMENTO IN FORMA DI INVESTIMENTO DIRETTO ESTERO 
(IDE) - Spedire via PEC a : ncbancortrust@legalmail.it 

                            Tipo di servizio                                                            - FINANZIAMENTO IN MODALITA’ DI 
                                                                                                                        INVESTIMENTO DIRETTO ESTERO             
                            Prestito Massimo                                                             - $50 MILIARDI USD 
                            Prestito Minimo                                                               - $50 MILIONI USD.  
                            Rata di interesse                                                              - 3% ANNUALE 
                            Durata/Tenore                                                                - 10 ANNI fino ad un Massimo di 20  
                            Piano di Rimborso                                                          - MENSILE  
                            Periodo DI PREAMMORTAMENTO                            -12 MESI 
 

PROCEDURE SINTETICHE DEL PRESTITO INTERNAZIONALE : 

1 . Il Mutuatario compila e invia la Domanda di Prestito, con una copia completa del suo progetto,  al 
Prestatore (New Century Bancor & Trust - NCBT) per la sua revisione ed accettazione. 
 
2. Dopo aver ricevuto la Domanda di Prestito compilata dal Mutuatario, il Prestatore all’esito 
dell’esame di merito sul progetto, dovrà preparare il Contratto di Prestito individualizzato e che 
dovrà essere firmato da entrambe le parti. 
 
3. Dopo che il contratto di prestito è stato firmato dal prestatore e dal mutuatario, diventa un 
contratto commerciale vincolante tra entrambe le parti,  ed ognuna di esse deve ricevere il contratto 
di prestito firmato ed autenticato da un notaio. 
  
NOTA:  (Entrambe le parti riceveranno il contratto di prestito firmato autenticato). 
 
4.  Entro 3 o 5 giorni dopo la firma e l'autentica notarile del contratto di finanziamento, il documento 
notarile sarà presentato alla banca mittente per la registrazione e le attività AML. 
 
5. Entro 20/30 giorni* , dopo la verifica del regolare adempimento delle clausole del contratto, e 
registrazione dello stesso da parte della banca mittente, l'operazione di prestito verrà inviata e 
completata sul conto ricevente del mutuatario. 

 

MODULO DI RICHIESTA DI PRESTITO AZIENDALE (Formula IDE) 

                                      Si prega di compilare questo modulo con le informazioni del richiedente. 

Nome della società:  

Indirizzo: 

Importo totale di prestito richiesto:  

Durata del prestito:  
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Scopo del prestito:        Start-up   Espansione      Mantenimento  

Il mutuatario ha mai avuto un bene pignorato , sequestrato o simili ? 

Il mutuatario ha dichiarato fallimento? 

Il mutuatario ha un qualsiasi contenzioso legale ? 

Il mutuatario vuole segnalare eventi pregiudizievoli ? 

Se la risposta è SÌ ad una delle precedenti domande, fornire i dettagli: 

 

INFORMAZIONI DEL MUTUATARIO - Legale Rappresentante  

NOME:  

SECONDO NOME:                                                 COGNOME:  

ETA’:                                                                       PASSAPORTO N. #:  

TELEFONO                                                             CELLULARE:   

Email:                                                                      PAESE:             

Confermo che sto richiedendo il prestito aziendale nella forma di Investimento Diretto Estero di cui sopra e certifico che 
tutte le informazioni da me fornite sopra sono vere e complete e che sarò perseguibile legalmente se ritenute non veritiere. 

Autorizzo inoltre NCBT a ottenere la verifica e la conferma delle informazioni fornite sopra in relazione alla mia richiesta 
di prestito aziendale. Comprendo e accetto che il completamento di questo modulo di richiesta di prestito non garantisce 
automaticamente l'elaborazione della mia richiesta di prestito o l'approvazione di un finanziamento aziendale da parte di 
NCBT, ma aspetterò e collaborerò con NCBT per assicurarmi che il mio modulo di richiesta di prestito abbia la possibilità 
di Approvazione. 

 

-------------------------------------                                                                                      --------------------------------------
Firma e timbro del Richiedente                                                                                                       Data  
 

 

 

*La tempistica è da collegare al corretto adempimento delle attività previste dal Contratto di Finanziamento mediante IDE. 
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