
 

Le 7 Opportunità 
dell’accordo di collaborazione 

tra Unicredit S.p.A e Confartigianato Padova 
 
 
 
 
 
 

Finanziamento chirografario a Breve a 11 mesi 
 

 
 
 
 

Beneficiari: aziende associate a Confartigianato Padova 
 

Finalità: manutenzione ordinaria, pagamento fornitori-stipendi-imposte e 
tasse, non in sostituzione di utilizzi in essere; 

 
Concedibilità: ad insindacabile giudizio della Banca; 

 
Forma tecnica: finanziamento chirografario con rientro in rate mensili 
posticipate; 

 
Durata massima: 11 mesi; 

 
Tasso: Variabile, parametrato all’Euribor di periodo, maggiorato dello spread 
in calce indicato, in funzione del rating dell’azienda richiedente: 

 

 
 

Rating spread % istruttoria 

R1 0,65% 0,10% 

R2 0,80% 0,10% 

R3 1,00% 0,15% 

R4 1,30% 0,15% 

R5 2,00% 0,20% 



 

 

 

Finanziamento chirografario a Breve a 18 mesi 
 

 
 

 

Beneficiari: aziende associate a Confartigianato Padova 
 

Finalità: manutenzione ordinaria, anticipo scorte, non in sostituzione di utilizzi 
in essere; 

 
Concedibilità: ad insindacabile giudizio della Banca; 

 

Forma tecnica: finanziamento chirografario con rientro in rate mensili 
posticipate; 

 
Durata massima: 18 mesi; 

 

Tasso: Variabile, parametrato all’Euribor di periodo, maggiorato dello spread 
in calce indicato, in funzione del rating dell’azienda richiedente: 

 
 

 

Rating spread % istruttoria 

R1 0,75% 0,10% 

R2 0,90% 0,10% 

R3 1,25% 0,25% 

R4 1,50% 0,25% 

R5 2,25% 0,25% 



 

 

 

Finanziamento chirografario a medio lungo termine per 
investimenti: 5 anni 

 

 
 
 

Beneficiari: Aziende associate a Confartigianato Padova 
 
Finalità: investimenti che favoriscano l’innovazione e la differenziazione 
dell’offerta e dei prodotti in modo da consentire nel complesso la rigenerazione 
e il riposizionamento dell’impresa; 

 

Concedibilità: ad insindacabile giudizio della Banca; 
 
Forma tecnica: finanziamento chirografario; 

 
Durata massima: durata massima 5 anni, cadenza rate mensili/trimestrali; 

 

Tasso: Variabile, parametrato all’Euribor di periodo, maggiorato dello spread 
in calce indicato, in funzione del rating dell’azienda richiedente: 

 

 

 

Rating spread % istruttoria 

R1 1,50% 0,75% 

R2 1,75% 0,75% 

R3 2,00% 0,75% 

R4 2,25% 0,75% 

R5 2,75% 0,75% 



 

 

 

Prestito per ristrutturazione e riqualificazione 

energetica riservato ai clienti di aziende 

associate Confartigianato Padova 
 

 

 

Nell’ambito del progetto di Confartigianato Padova denominato “Abitare di qualità. Nuovi 
strumenti e strategie per la riqualificazione energetica della città”, UniCredit 
riserva a tutti i cittadini che, rivolgendosi ad aziende artigiane associate a Confartigianato 
Padova, decideranno di ristrutturare la propria abitazione e/o riqualificarla dal punto di vista 
energetico, un’offerta di prestiti personali a tasso agevolato: 

 

Le destinazioni d’uso: 
 

1. interventi di ristrutturazione edilizia, di prima e seconda casa, per i quali è possibile 
usufruire di agevolazione fiscale ai sensi della normativa vigente (non prevista la 
destinazione di acquisto immobili) 

2. interventi di riqualificazione energetica (su immobili residenziali situati nel territorio 
dello Stato) tesi a conseguire un risparmio energetico. 

 
• Prestiti per ristrutturazione e risparmio energetico tan 6,5%, spese di istruttoria 

1% sull’importo max 500 (*) 

 
 
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 

 
Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento (anni) 

Importo della rata mensile 
per € 50.000,00 di capitale 

6,50% 4 € 1.185,75 

6,50% 10 € 567,74 

 
(*)Il TAEG sotto indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, invio rendiconto 
periodico/documento di sintesi, incasso rata, imposta di bollo. 
Prestito Personale “RISTRUTTURAZIONE” Tasso Annuo Effettivo Globale 
TAEG 
Calcolato al tasso di interesse del 6,50% su un 
capitale di € 50.000,00 per la durata di 8 anni 7,01% 

 
▪ Ristrutturazione: importi fino ad un massimo di 100.000 euro e durata massima di 

120 mesi (min.36 mesi) 
▪ Riqualificazione energetica su immobili residenziali di proprietà: importi fino ad 

un massimo di 75.000 euro e 120 mesi di durata massima (min.36 mesi); 
▪ Età massima 80 anni alla scadenza del prestito; 
▪ Concedibilità: ad insindacabile giudizio della Banca; 



 

 

 

Benefit & Welfare per l’Associazione Confartigianato 
Padova e per i suoi 

Associati (taylor made) 
 

 
 
 
 

• Benefit Pack offre ai dipendenti dell’impresa un pacchetto di condizioni 
dedicate su prodotti e servizi bancari (a titolo di esempio, condizioni 
agevolate su prestiti, cessione del quinto, mutui e consulenza dedicata per 

i dipendenti dell’azienda); 
 

• Welfare, grazie alla partnership tra UniCredit e Easy Welfare - società 
leader in Italia nella fornitura di piani welfare - l’impresa potrà acquistare a 
condizioni dedicate i pacchetti di welfare aziendale venduti dal partner 
(insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del dipendente e 
della sua famiglia). 

 
 
 
 

Informati – L’educazione bancaria e finanziaria di UniCredit 
 
 
 
 
 

• Iniziativa volta a fornire interventi formativi specifici a titolo gratuito per far 

maturare maggiore consapevolezza da parte delle imprese artigiane 
associate sui temi legati alla cultura finanziaria, all’accesso al credito, alla 
internazionalizzazione e alle reti di impresa (iniziativa da sviluppare anche 
in collaborazione con Upa Formazione Srl). 



 

 

 

Finanziamenti nella forma del Microcredito assistiti dalla 

garanzia del Fondo Centrale di 

Garanzia 
 

 

Iniziativa volta a favorire la microimprenditorialità nell’accesso alle fonti 

finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere 

l’avvio e lo sviluppo delle microimprese: 

 
o Soggetti  beneficiari dell’iniziativa: 

▪ aventi fino a 5 dipendenti in caso di imprese individuali, ovvero fino a 10 dipendenti non soci 

in caso di società di persone, società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) o società 

cooperative; 

▪ imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento 

o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare 

complessivo annuo fino a 300.000 euro; 

▪ imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di 

finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi 

lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro; 

▪ imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento 

fino a 100.000 euro. 

o La concessione dei finanziamenti è finalizzata: all’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività, 

alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, al pagamento di corsi di formazione; 

o Dovrà essere rilasciata dal beneficiario la "Dichiarazione di destinazione delle somme erogate" 

relativa all'effettiva destinazione del finanziamento alle finalità ammesse; 

o I finanziamenti saranno assistiti dalla Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia che è concessa 

direttamente alla Banca nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento 

concesso, garanzia che le imprese potranno attivare tramite procedura on-line anche prima della 

richiesta di finanziamento; 

o Valutazione del merito creditizio: ad insindacabile giudizio della Banca; 

o I finanziamenti assistiti da garanzia della sezione del Microcredito non possono eccedere il limite di 

euro 25.000 per ciascun beneficiario e il rimborso avverrà con rate mensili o trimestrali; 

o Durata del finanziamento: 

▪ fino a 5 anni di ammortamento per beni ammortizzabili; 

▪ fino a max 2 anni per scopi di circolante; 

o Tasso: variabile indicizzato all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread massimo commisurato in 

base al rating del richiedente come segue: R1: spread 2.50%; R2: spread 2,75%; R3: spread 3,25%; 

R4: spread 3,75%; R5: spread 4%; Per rating superiori al R6 la valutazione verrà effettuata caso per 

caso; 

o Commissione di istruttoria: 0,50% min. 75 euro; 

o Formazione: Tutti coloro che beneficeranno di tale agevolazione potranno fruire di un invito 

personale per partecipare, ad una sessione formativa In-formati, gratuita, di 2 ore presso la sede 

UniCredit indicata nell’invito. 

 
 


