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SCHEDA PRODOTTO CREDITO DIRETTO – “Breve Termine” 

 CONDIZIONI ORDINARIE CONDIZIONI PROVVISTA CDP 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

Soci di Unico scpa laddove ci siano le  

condizioni statutarie 

 
Clienti non soci laddove non ci siano le  

condizioni statutarie 

 
Clienti non soci al momento della 

richiesta del Credito Diretto  
 

 

 

 

  

Soci di Unico scpa laddove ci siano le  

condizioni statutarie 

 
Clienti non soci laddove non ci siano le  

condizioni statutarie 

 
Clienti non soci al momento della 
richiesta del Credito Diretto 

 

PMI autonome o no, con organico 

inferiore a 249 dipendenti che rispettino i 

requisiti per beneficiare della garanzia del 

Fondo di Garanzia per le PMI. 

 

TIPOLOGIA Finanziamento chirografario 

 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Addebito su c/c bancario mediante mandato “SEPA SDD B2B” 

 

FINALITA’  

1) Mensilità aggiuntive/Circolante: presentazione documentazione giustificativa a 

supporto (80% importo richiesto per finalità mensilità aggiuntive e 20% importo 

richiesto per finalità circolante) 

2) Investimenti-Circolante-Scorte 

 

CONDIZIONI Scoring livello minimo Mediocre (per le altre condizioni di ammissibilità si fa riferimento al 

documento della procedura interna) 

IMPORTO Massimo 250.000 Euro (da intendersi cumulativo su tutte le linee di credito diretto per 

ogni impresa) 

DURATA Massimo 18 mesi (con provvista CDP durata minima 12 mesi) 

PREAMMORTAMENTO Massimo 6 mesi (rata trimestrale) 

Previsto solo in caso di finalità 2) Investimenti-Circolante-Scorte 

 

CONTROGARANZIA Tutte le tipologie di controgaranzia applicabili Fondo Centrale di Garanzia  

(I Finanziamenti devono essere 

obbligatoriamente assistiti dalla garanzia 

concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI 

(gestito da MCC) per una misura di 

copertura pari ad almeno l’80%.) 

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sul prodotto è necessario far 

riferimento ai Fogli Informativi disponibili su www.uni-co.eu (sezione trasparenza) 


