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Prodotti per il finanziamento del circolante e copertura esigenze a breve termine

PROGETTO RIPRESA ITALIA
CONVENZIONE CONFESERCENTI/UNICREDIT

DESTINAZIONI

Finanziamento 
del magazzino, 
anticipo contratti 
e smobilizzo  
crediti

Finanziamento 
del magazzino, 
anticipo contratti 
e smobilizzo  
crediti

Finanziamento 
del
ciclo produttivo 
(anticipo scorte/
contratti/
import)

 

Finanziamento 
degli investimenti 
per programmi di 
assunzione 

Smobilizzo crediti 
verso la Pubblica 
Amministrazione

PRODOTTI

Anticipi
Supercash

Anticipi
Supercash
Rotativo

Anticipi 
Winevo

Anticipi 
Prestito per 
Assunzione

Anticipi 
Enti Cash

DESCRIZIONE

Affidamento a breve termine 
destinato a sostenere l’intero 
ciclo produttivo dell’impresa 
(12 mesi) con concessione 
di un plafond iniziale per 
acquisto scorte con opzione 
di conversione automatica 
alla scadenza in fido auto 
liquidante 

Affidamento a breve termine 
destinato a sostenere l’intero 
ciclo produttivo dell’impresa 
(12 mesi) con utilizzo per 
investimenti ed acquisto 
scorte/anticipo su contratti 

Finanziamenti a breve termine 
– che si affianca all’utilizzo di 
linee di credito auto liquidanti 
– destinato a sostenere l’intero 
ciclo produttivo dell’impresa 
(12 mesi) anche nell’operatività 
di import/export

Finanziamenti a breve termine 
per incoraggiare l’azienda a 
crescere assumendo nuovi 
dipendenti e/o riassorbendoli 
dalla Cassa Integrazione

Linea di Fido a breve termine 
per lo smobilizzo crediti 
commerciali finalizzata 
ad anticipare gli incassi di 
crediti e contratti legali a 
forniture verso la Pubblica 
Amministrazione

CARATTERISTICHE

•	 Destinatari: Imprese con fatturato sino a 
5 Milioni di Euro

•	 Importo plafond pari massimo al 10% del 
fatturato 2010

•	 Durata anticipi: per acquisto scorte: 
max 120 gg (ev. prorogabili di  altri 60 
gg);
Alla scadenza possibilità di conversione 
automatica in anticipo crediti 
commerciali di durata max 120 gg 
(ev. prorogabili di altri 60 gg), senza 
necessità di nuova delibera.

•	 Destinatari: Imprese con fatturato sino a 
5 Milioni di Euro

•	 Importo max plafond: € 200.000
•	 Utilizzabile in più riprese per 

investimenti/acquisto scorte/anticipi su 
contratti di durata max 12 mesi di cui 
max 6 mesi di preammortamento anche 
senza interessi (ricapitalizzazione sul 
capitale)

•	 Destinatari: Imprese con fatturato 
superiore a 5 Milioni di Euro

•	 Erogazione in un’unica soluzione
•	 Impegno dell’impresa a presentare 

anticipi auto liquidanti (domestici 
o export) – in corrispondenza delle 
scadenze delle rate – per un ammontare 
pari almeno alla rata di scadenza, 
nonché di garantire – per la durata 
del finanziamento – un utilizzo medio 
prefissato delle linee di smobilizzo 
crediti.

•	 Finanziamento chirografario a 12 mesi 
con max 6 mesi di preammortamento

•	 Importo finanziabile: fino al 100% della 
RAL semestrale dei nuovi collaboratori 
assunti nell’ultimo trimestre (ovvero 
riassorbiti da Cassa Integrazione)

•	 Possibilità di estensione durata 
complessiva a 18 mesi in caso di 
“bundling” con un “anticipo scorte”

•	 Durata dell’anticipo fino a 360 gg 
coerente con i tempi di pagamento

•	 Su oltre 130 Enti convenzionati con 
Unicredit: formula “Burocrazia Zero” 
(certificazione del Credito, sua esigibilità 
e mandato irrevocabile al pagamento a 
cura della Banca)
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Prodotti per il finanziamento degli investimenti e per la copertura di esigenza 
a medio e lungo termine 

DESTINAZIONI

Finanziamento 
degli investimenti 
innovativi 

Finanziamento 
degli investimenti 
in Ricerca & 
Sviluppo

Finanziamento 
degli investimenti 
per la ripresa del 
ciclo produttivo

 

Finanziamento 
degli investimenti 
delle imprese in 
fase di start-up

PRODOTTI

Mutuo 
chirografario 
Innova 

Mutuo 
chirografario 
Ricerca

Muto 
chirografario 
Ripresa 

Start-up 
Imprese 

DESCRIZIONE

Finanziamento destinato 
ad investimenti dal 
contenuto tecnologico 
innovativo, alla realizzazione 
di processi e servizi 
tendenti al miglioramento 
dell’organizzazione aziendale

Finanziamento destinato ad 
investimenti in progetti di 
Ricerca & Sviluppo destinati 
alla realizzazione di nuovi 
prodotti, processi produttivi 
e servizi tecnologicamente 
innovativi.

Finanziamento destinato ad 
investimenti in ristrutturazione 
immobili, acquisto di impianti 
e/o macchinari necessari 
allo svolgimento dell’attività 
aziendale 

Finanziamento destinato alle 
imprese in fase di start up 
(costituite da meno di 21 mesi) 
con la finalità di supportare le 
iniziali necessità di liquidità di 
finanziamento del circolante 
e sostenere gli investimenti 
necessari all’avvio dell’attività 

CARATTERISTICHE

•	 Durata: sino a 7 anni incluso 
preammortamento max di 24 mesi;

•	 Importo finanziabile
•	 Fino ad Euro 500.000: finanziabilità sino 

all’80% dell’investimento (sino al 100% in 
presenza garanzia confidi eligibile 50%)

•	 Oltre Euro 500.000: finaziabilità sino 
all’80% dell’investimento 

•	 Importo max erogabile : Euro 5 Milioni 
(€ 1 Milione per le imprese con fatturato 
sino a Euro 5 Milioni)

•	 Erogazione: in un’unica soluzione od a 
SAL

•	 Durata sino a 7 anni incluso
•	 preammortamento max di 30 mesi;
•	 Importo finanziabile:
•	 Fino ad Euro 500.000: finanziabilità sino 

all’80% dell’investimento (sino al 100% in 
presenza garanzia confidi eligibile 50%);

•	 Oltre Euro 500.000: finanziabilità sino 
all’ 80% dell’investimento 

•	 Importo max erogabile: Euro 5 Milioni 
(Euro 1 Milione per le imprese con 
fatturato sino a Euro 5 Milioni)

•	 Erogazione: in un’unica soluzione od a 
SAL

•	 Durata: sino a 7 anni incluso 
preammortamento max di 24 mesi;

•	 Mutuo chirografario abbinato ad 
eventuale elasticità di cassa di importo 
massimo Euro 20.000;

•	 Importo complessivo delle due linee di 
credito : Euro 100.000

Mutuo Chirografario “Start Up”
•	  Durata: sino a 7 anni incluso 

preammortamento max di 24 mesi;
•	 Importo finanziabile: sino al 70% 

dell’investimento;
•	 Assistito da garanzia confidi eligbile 

(60/80% finanziamento) o del Fondo 
Centrale di Garanzia PMI


