
CreditPiù

QUALI SONO LE ESIGENZE

Il finanziamento che permette di programmare gli acquisti di beni immateriali (brevetti,
licenze ecc.) e di beni materiali come ad esempio le scorte

IL PRODOTTO IN SINTESI

Beneficiari

Tutte le imprese e a chi svolge un’attività economica in generale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Come funziona

CreditPiù è un finanziamento particolarmente indicato a quanti hanno flussi di cassa regolari e

vogliono programmare gli acquisti scadenzandone il rimborso in un arco temporale più lungo

CONDIZIONI

Importo Min 10.000 euro

Durata
Da 3 a 24 mesi (comprensiva di eventuali 6 mesi di preammortamento)

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 e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai
“Fogli Informativi”, che sono a disposizione dei clienti, presso tutte le nostre Agenzie ed anche sul sito
www.unicredit.it.
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Modalità di rimborso
Addebito in conto corrente

Piano di ammortamento

Sono previsti due modalità di ammortamento:

-Francese (con rata costante)

-All’italiana (quota capitale costante)

Tasso
CreditPiù prevede la versione a tasso fisso e a tasso variabile.

Tasso variabile: il parametro utilizzato è l'Euribor a tre mesi per i finanziamenti con rate mensili
o trimestrali, ovvero l'Euribor a sei mesi per i finanziamenti con rate semestrali, moltiplicato per il
coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, quotazione del secondo giorno
lavorativo precedente

Tasso fisso: il parametro di riferimento è l'EuroIrs di periodo pubblicato sul Sole24Ore del
giorno lavorativo precedente, arrotondato allo 0,05% superiore

DOCUMENTI DA PRESENTARE

NOTE

CONTATTI
Data
Per maggiori informazioni, contatti il Sig. ______________________________________
al numero di telefono _________________________________________________________
Presso la sua Agenzia ________________________________________________________

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



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 e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai
“Fogli Informativi”, che sono a disposizione dei clienti, presso tutte le nostre Agenzie ed anche sul sito
www.unicredit.it.


