
 

ALLEGATO 1 - SCHEDE PRODOTTO  

Il presente allegato intende descrivere sinteticamente le caratteristiche tecniche e le principali condizioni 

economiche relative ai prodotti di MCC, oggetto dell’Accordo. Ogni scheda farà riferimento a uno specifico 

prodotto di MCC. 

Per tutto quanto non previsto nel presente allegato, si rinvia al Foglio Informativo del prodotto specifico, 

tempo per tempo vigente, pubblicato nella sezione Trasparenza del sito della Banca, www.mcc.it. 

Scheda 1 - Scheda Prodotto CresciPMI (Small Business) 

Il prodotto finanziario CresciPMI è riservato alle micro e piccole imprese con fatturato sino a 10 mln€. 

Ha un importo minimo di € 30.000 e un massimo di € 1.000.000 e una durata da 18 a 72 mesi. Lo spread da 

aggiungere al tasso di mercato di riferimento (Euribor) viene definito in funzione del rating dell’impresa 

richiedente.  

 

 
 
 

 
N.B: gli spread sopra riportati devono essere maggiorati di 10 bps flat. Tale aumento sarà il vantaggio 
che dovrà essere dichiarato al Fondo dal soggetto garante a seguito dell’approvazione di pratiche MCC 
per le quali lo stesso abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta 
di ammissione (vedi Disposizioni Operative, PARTE IV SEZ B CONDIZIONI ECONOMICHE 
APPLICATE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE punto 2 d). 
 

Per quanto non indicato, si rimanda ai Fogli Informativi presenti sul sito www.mcc.it. 

18M 36M 60M 72M 18M 36M 60M 72M 18M 36M 60M 72M

rating CRIF SPREAD SPREAD SPREAD SPREAD rating CRIF SPREAD SPREAD SPREAD SPREAD rating CRIF SPREAD SPREAD SPREAD SPREAD

1 2,05% 2,26% 2,49% 2,60% 1 1,86% 2,06% 2,27% 2,37% 1 1,75% 1,94% 2,13% 2,23%

2 2,28% 2,55% 2,83% 2,95% 2 1,99% 2,22% 2,46% 2,57% 2 1,82% 2,02% 2,23% 2,32%

3 2,59% 2,93% 3,26% 3,39% 3 2,17% 2,44% 2,70% 2,81% 3 1,91% 2,13% 2,35% 2,45%

4 3,08% 3,49% 3,83% 3,96% 4 2,45% 2,75% 3,03% 3,14% 4 2,05% 2,29% 2,51% 2,61%

5 3,90% 4,32% 4,63% 4,73% 5 2,91% 3,23% 3,48% 3,58% 5 2,28% 2,53% 2,74% 2,83%

6 4,82% 5,27% 5,53% 5,59% 6 3,44% 3,77% 3,99% 4,06% 6 2,54% 2,79% 3,00% 3,07%

7 6,42% 6,81% 6,94% 6,97% 7 4,34% 4,64% 4,79% 4,82% 7 3,00% 3,23% 3,40% 3,45%

garanzia 90%garanzia 60% garanzia 80%



 

Allegato G – Requisiti di massima delle operazioni presentabili (Finanziamenti Small Business) 
 

Si delineano a seguito alcune indicazioni che costituiscono i requisiti di massima delle operazioni 
presentabili. 
 

Target 

• micro e piccole imprese (fatturato fino a 10 milioni € incluso)  

• Importo: minimo 30.000 €, massimo 1.000.000,00 € 

 
Requisiti di massima 

• società di capitali attive con almeno 3 bilanci depositati; 

• sono valutate con particolare attenzione da parte di MCC, le aziende operanti nei seguenti settori 
merceologici (Ateco): 

o 55 Alloggio 
o 56 Attività dei servizi di ristorazione 
o 59 Attività di produzione cinematografica 
o 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator 
o 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 
o 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività analoghe 
o 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse (escluso dalle politiche creditizie) 
o 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

 

• Assenza di pregiudizievoli camerali e conservatoria o procedure concorsuali; 

• Durc regolare; 

• Ultimi 2 bilanci disponibili non devono essere entrambi in perdita; 

• Posizione finanziaria netta / Margine operativo lordo <=7; 

• Mezzi Propri / Totale Passivo >= 10; 

• Trend di fatturato nell’ultimo triennio (2019-2021) che evidenzi dinamiche di stabilizzazione/ripresa 
o crescita; 

• Verifiche reputazionali su richiedente, legale rappresentante e soci. Sono da escludere le imprese 
che presentino anomalie/pregiudizievoli reputazionali identificabili anche (se disponibili) tramite 
servizi informativi esterni (es. SGR, World Check, Google, Genio, etc.) quali: 

o presenza di eventi giudiziari (es. indagini o procedimenti penali etc.) 

o notizie negative di stampa e/o di pubblico dominio a carico dell’impresa e/o dei suoi esponenti 
(denominazione sociale, soci, legale rappresentate, titolari effettivi, Amministratori).  

• divieto di operare con clientela oggetto di segnalazione di operazione sospetta o che è a rischio alto 
di riciclaggio. 

 
Tali informazioni potranno essere acquisite anche attraverso la disamina dei bilanci. 
 
Si specifica che il rispetto dei criteri indicati non costituisce in alcun modo garanzia o indicazione di 
una delibera positiva (ben potendovi essere altri elementi di valutazione). 
 
La banca si riserva di variare tali criteri a sua piena discrezione.  

 


