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SCHEDA PRODOTTO OCTOBER – FEBBRAIO 2022 

FINANZIAMENTO INSTANT FINANZIAMENTO STANDARD

Minimo 30.000 € Minimo 250.000 €

Massimo 250.000* € Massimo 4.000.000 €

(*) Fino a 500.000 € per determinate classi di rischio e non superiore al 25% dei ricavi

DURATA E RATE Da 18 a 72 mesi Da 18 a 72 mesi

GARANZIA Idonea copertura del Fondo di Garanzia (MCC) fino a 80% Possibilità di valutare anche finanziamenti non garantiti

ESCLUSIONI

# MINIMO DIPENDENTI

PREAMMORTAMENTO Fino a 6 mesi (da valutare) Soggetto a valutazione

TAN
Da 4,9% a 6,6%

in funzione della durata e della classe di rischio
Soggetto a valutazione

in funzione della durata e della classe di rischio

DOC. PRE-CALL Non prevista
Presentazione società e descrizione del progetto
Situazione economico-finanziaria intermedia
Scadenzario debiti e finanziamenti (inclusi leasing e tributari)

CALL CLIENTE Non prevista Da 18 a 72 mesi

DOC. PER ANALISI
Centrale rischi 36 mesi
Estratti conto dei principali c/c aziendali (ultimi 6 mesi)

Centrale rischi 36 mesi
Estratti conto dei principali c/c aziendali (ultimi 6 mesi)
Primi 5 clienti / fornitori
Eventuali approfondimenti richiesti in call

DOC. PER FUNDING

IMPORTO

Modulo di adeguata verifica / visura camerale / IBAN / SDI / Allegato 4 per il caricamento sul portale MCC
Email e numero di telefono del firmatario del contratto

Documento d'identità del firmatario del contratto e dei titolari effettivi

Minimo 3 dipendenti (vengono considerati anche soci / amministratori)

COMMISSIONI

Commissione upfront trattenuta all'erogazione: 3,0% 

Costo di gestione della garanzia trattenuto all'erogazione: 0,8% (min 1.200 € - max 4.500 €)

Commissione annua: 0,5% (0,042% addebitato mensilmente)

INSERIMENTO RICHIESTA

Codice fiscale azienda richiedente

Finalità del finanziamento

Importo richiesto e durata

Settori tipicamente esclusi dagli istituti bancari: Alcolici, Tabacco, Gioco d’azzardo e altri
Altri: Agricoltura, Servizi finanziari, Arte e intrattenimento, commercio di idrocarburi

IMPRESA

Ricavi minimi: 250.000 €

Società di capitali o di persone (in contabilità ordinaria)

Almeno 3 anni di attività e 2 bilanci depositati


