ALLEGATO 3 alla CONVENZIONE "CRESCITA E COMPETITIVITA': Ricerca, Innovazione e Start Up"

RICERCA
QUALI SONO LE ESIGENZE
La soluzione di finanziamento a medio/lungo termine che consente di realizzare
progetti di Ricerca & Sviluppo destinati alla creazione di nuovi prodotti, processi
produttivi e servizi tecnologicamente innovativi per l’impresa.

IL PRODOTTO IN SINTESI
Beneficiari

Tutte le Imprese, fino a 50 milioni di fatturato operanti in
qualsiasi settore, per investimenti materiali e immateriali
destinati alla ricerca e sviluppo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Come funziona

Il finanziamento si concretizza in un mutuo chirografario con
rimborsi a rate costanti, ovvero a quote di capitale costanti, per
tutto il periodo secondo un piano prestabilito di ammortamento.

CONDIZIONI
Importo

Importo minimo 50.000 euro e massimo 5.000.000 di euro
(fino a max 1.000.000 per aziende con fatturato inferiore a 5
milioni) nel limite massimo dell’80% degli investimenti
programmati; in presenza di garanzia Confidi (del 50%) e solo
per finanziamenti fino a 500.000 euro può essere richiesto il
100% degli investimenti programmati.

Durata

Fino a 84 mesi, composto da 60 mesi massimo di
ammortamento e 30 mesi massimo di preammortamento;

Modalità di rimborso

›
›
›

Addebito: in conto corrente
Ammortamento: max di 5 anni, con piano di
ammortamento o francese (rata costante) o all’italiana
(quota di capitale costante)
Preammortamento: massimo 30 mesi
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La Banca/Ente emittente si riserva la valutazione dei requisiti necessari per la concessione. I servizi vengono prestati alle condizioni e
con le caratteristiche descritte nel relativo regolamento.
Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del
prodotto illustrato, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai “Fogli Informativi”,
che sono a disposizione dei clienti, presso tutte le nostre Agenzie e sul sito www.unicredit.it.
Ultimo aggiornamento Febbraio 2011

›
›

Modalità di erogazione

Scadenza pagamento rate: fine mese
Periodicità di rimborso: mensile,
semestrale

trimestrale

e

In un’unica soluzione o Stati d’avanzamento lavori (massimo
tre erogazioni
〉

Tasso
〉

Fisso: riferito all’EuroIRS di periodo pubblicato su “il sole
24Ore” del giorno lavorativo precedente, arrotondato allo
0,05% superiore, più uno spread concordato.
Variabile: parametrato all’Euribor, più uno spread
concordato.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per finanziamenti fino a 200.000 euro è sufficiente compilare un questionario che illustri le
caratteristiche essenziali del progetto; per quelli d’importo superiore sarà possibile acquisire
una perizia tecnologica esterna, realizzata da selezionati partner universitari destinato ad
approfondimenti scientifici e tecnologici sul progetto.
Per finanziamenti d’importo superiore a
500.000 euro sarà possibile richiedere un
affiancamento di personale specializzato per la redazione di un Business Plan strutturato per
valutare le caratteristiche del progetto nonché stimarne i ritorni economici attesi.

CONTATTI
Data
Per maggiori informazioni, contatti il Sig. _________________________________________
al numero di telefono _________________________________________________________
Presso la nostra Agenzia ______________________________________________________

Per quanto non indicato, presso le nostre Agenzie sono a disposizione i Fogli Informativi e i
Documenti di Sintesi.
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