ALLEGATO 6 alla CONVENZIONE "CRESCITA E COMPETITIVITA': Ricerca, Innovazione e Start Up"

FINANZIAMENTO START UP
QUALI SONO LE MIE ESIGENZE
La soluzione studiata per offrire alle nuove aziende in fase di costituzione e sviluppo, un finanziamento adatto a
tutte le necessità tipiche di una, cosiddetta, Start Up.
Un’offerta completa, composta da un finanziamento a medio lungo termine per gli investimenti e una
disponibilità a breve termine per la gestione delle spese ordinarie.
Destinato alle aziende in fase di costituzione

IL PRODOTTO IN SINTESI
Beneficiari

E’ destinato a tutte le Imprese e le attività economiche che risultino iscritte alla
C.C.I.A.A. da non più di 21 mesi e in regola nel pagamento dei diritti camerali.

Finalità

E’ un finanziamento destinato a supportare le nuove attività imprenditoriali con
particolare riferimento alle iniziali necessità di liquidità connesse al capitale
circolante e sostenere gli investimenti necessari all’impresa in start up.

Modalità

Il finanziamento si concretizza in un prodotto chirografario a 5 anni con possibilità di
richiedere una parte dell’importo sotto forma di disponibilità a breve termine
(apertura di credito, SBF, anticipo fatture)

Tasso

Tasso fisso o variabile

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Importo

Min. 10.000 e max. 100.000 euro.

Durata

A revoca per il cassa e fino a 84 mesi per il medio lungo composto da 60 mesi
max di ammortamento e 24 mesi max di preammortamento
(rate mensili, trimestrali o semestrali);

DOCUMENTI DA PRESENTARE
•
•

Il progetto d’impresa;
E’ obbligatoria la presenza di garanzie eligibili dei Confidi (60%).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
La Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio per la concessione del finanziamento.
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Fogli
Informativo di riferimento (“Contratto di Affidamento per Imprese/Professionisti”) a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso
tutte le nostre Agenzie e sui sito www.uncredit.it.
Prodotto venduto da UniCredit SpA tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia
Ultimo aggiornamento marzo 2011

