Prodotti finanziabili e massimali convenzioni Unicredit S.p.A. - Enpap

Attuali massimali 100.000€
Prodotto

Destinazione

Caratteristiche

Distintività

Mutuo Professionisti

Finanziamento chirografario a medio e lungo
termine per investimenti materiali e
immateriali strumentali all'avvio,
alle spese ordinarie o alla ristrutturazione del
proprio studio professionale

•Importo: min 10.000€;
•Durata: max 5 anni;
•Preamm.to: sino a 12 mesi;
•Erogazione unica soluzione

•Estensione delle ﬁnalità ai beni
immateriali, come brevetti, software
e formazione
•Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione

Fido per cassa

Finanziamento sotto forma di apertura di credito in
conto corrente o carta di credito UnicreditCard
Business Partner (plafond max. 30.000€)

•Importi superiori a 10.000€;
•Durata: a revoca o a scadenza

•Istruttoria preferenziale attraverso
canale dedicato con erogazione in
max 5 giorni operativi

Spread:
Fido per cassa

Mutuo Professionisti

Spread

Spread
Sicurezza Massima
Sicurezza elevata
Sicurezza
Amplia solvibilità
Solvibilità regolare
Discreta solvibilità

Euribor/IRS + 3,25%
Euribor/IRS + 3,50%
Euribor/IRS + 3,75%
Euribor/IRS + 4,50%
Euribor/IRS + 5,00%
Euribor/IRS + 5,25%

Sicurezza Massima
Sicurezza elevata
Sicurezza
Amplia solvibilità
Solvibilità regolare
Discreta solvibilità

Euribor + 2,75%
Euribor + 2,75%
Euribor + 2,75%
Euribor + 2,75%
Euribor + 2,75%
Euribor + 2,75%

Parametro Euribor 3 mesi (per rate mensili e trimetrali) e 6 mesi (per rate semestrali) per il tasso variabile o IRS di periodo per il tasso ﬁsso.
Tassi suscettibili di modiﬁca per giustiﬁcato motivo, con preavviso di 30gg, come da convenzione, i tassi minimi e massimi tempo per tempo
previsti ed indicati nelle tabelle sopra riportate o nelle successive variazioni, costituiscono il limite entro cui la Banca può modiﬁcare le condizioni
al singolo cliente ex art.118 D.Lgs.385/93.
Tutti i tassi debbono beninteso intendersi automaticamente ricondotti entro i limiti massimi tempo previsti dalle normative;
La banca, inﬁne, si riserva di valutare il perfezionamento di operazioni con proﬁli di rischio più elevati applicando in tal caso condizioni
commisurate a tale maggiori rischiosità.

Commissioni annue per il rilascio della garanzia da riconoscere a Fidiprof:

le commissioni vengono applicate sull’importo garantito
OPERAZIONI A MEDIO E LUNGO TERMINE
FASCIA A - Rischio Basso
FASCIA B - Rischio Medio
FASCIA C - Rischio Medio Alto
FASCIA D - Rischio Alto

MUTUO PROFESSIONISTI
0,30%
0,50%
0,60%
1,00%

FIDO PER CASSA
0,50%
0,80%
0,95%
1,25%

Note Operative - vedere anche sito www.fidiprof.eu - modulistica
Per accedere alla convenzione è necessario acquisire lo status di socio Fidiprof (quota di ammissione € 250,00)
Spese di istruttoria da boniﬁcare a Fidiprof all'atto della richiesta di garanzia: € 100,00
Il conto corrente di riferimento per i Prodotti ﬁnanziabili è "imprendo one";
altre tipologie di conto corrente sono visualizzabili collegandosi al sito www.unicredit.it

FIDIPROF Nord per le regioni di:
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Veneto
Via Lentasio, 7
20112 Milano
Tel. 02/36692133
fidiprofnord@pec.it
FIDIPROF Centro Sud per le regioni di:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria
Via A. De Gasperi, 55
80133 Napoli
Tel. 081/5519570
fidiprofcentrosud@pec.it
Direzione Fidiprof:
Viale Pasteur 65
00144 Roma
Tel. 06/5913904
Fax 06/54229876
fidiprof@confprofessioni.eu

Per tutto il territorio Nazionale:
Num. Verde 800 199 880
www.fidiprof.eu

Viale Pasteur, 65 – 00144 Roma

