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Nota 45/2018 

Alla Rete distributiva nazionale 

Oggetto: “ UniCredit lancia i tranched cover garantiti dal fondo di garanzia per le PMI 

”

Cari colleghi, 

Si desidera portare a Vs conoscenza, l’opportunità/assist, che uno dei primari Istituti di Credito Nazionale,  ci 
fornisce per poterci inserire con il nostro prodotto: 
Consulenza per il reprimento e miglior utilizzo delle fonti di finanziamento. 

Nella fattispecie, Unicredit Lancia, sul mercato, per la 6a edizione, il collocamento del BOND ITALIA; portafogli 
di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI. Il collocamento si rivolge alle Piccole e Medie Imprese 
(PMI) e alle Mid-cap (imprese diverse dalle Pmi, aventi un numero di dipendenti non superiore a 499). 

I nuovi plafond di finanziamenti con garanzia del Fondo saranno due: 

 un primo plafond di 100 milioni di euro destinato a finanziare investimenti e/o progetti di ricerca e
innovazione, con importo massimo per singola azienda di 1 milione di euro, pre-ammortamento di
massimo 18 mesi (durante i quali si pagheranno solo gli interessi), cui si aggiunge un periodo di
ammortamento da 24 a 60 mesi, a seconda dei progetti presentati;

 un secondo plafond di 300 milioni di euro “misto“, che consentirà di finanziare, oltre agli investimenti,
anche la crescita e sostenere la liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, spese per il personale,
etc.). In questo caso l’importo massimo per singola azienda è di 3 milioni di euro. La durata prevede in
ogni caso un periodo di pre-ammortamento massimo di 18 mesi, cui si aggiunge un periodo di
ammortamento.

Il Bond Italia Unicredit, opera su tutto il territorio nazionale a esclusione della Regione Toscana.  Per la Regione 
Abruzzo è possibile accedervi per le operazioni superiori a 100 mila euro e per la Regione Marche per le operazioni 
superiori a 150 mila euro. 

Il Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di agevolare l’accesso al credito delle imprese, interviene concedendo 
garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi. 

La garanzia di portafoglio è uno strumento finanziario fortemente innovativo che consente alle imprese di ottenere 
credito con più velocità  a condizioni più favorevoli, senza ulteriori garanzie reali e senza nessun costo per la 
garanzia. UniCredit ha già erogato circa 2 miliardi di finanziamenti attraverso questo particolare strumento, a 
conferma del continuo supporto della banca alle piccole imprese italiane. 

Risulta strategico per Confeserfidi, l’utilizzo del nostro servizio ( Consulenza per il reprimento e miglior 
utilizzo delle fonti di finanziamento) in favore dei nostri associati e non, al fine di poter fare accedere gli stessi, 
ai finanziamenti di Unicredit.   

L’Ufficio Produzione e l’Ufficio Commerciale restano a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore 
informazione in merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro  
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