
  

 

Società cooperativa a mutualità prevalente e capitale variabile, è confidi intermediario finanziario iscritto nell’Albo 

di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) con decorrenza 05/05/2016, codice identificativo n. 19548, codice 

fiscale e partita IVA n. 01725030017; iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 01725030017; REA TO 

499783; iscritto nell’Albo delle Società Cooperative al n. A107394.  
 

PROGETTO DI EMISSIONE IN CLUB DEAL 
DI CAMBIALI FINANZIARIE 

 

Prodotto: Cambiale finanziaria de-materializzata 

Durata: fissa 12 mesi, rimborso bullet (capitale e interessi); non rinnovabile automaticamente 

Finalità: sostegno del fabbisogno circolante/finanziamento magazzino 

Importo:  500.000,00 per singola azienda emittente, elevabile a 1 milione per singola azienda 

con classe di fatturato superiore a 10 milioni di euro. Plafond di emissione di 20 mln 

complessivo 

Destinatari: Piccole e Medie Imprese, in forma di società di capitali (con esclusione delle Micro 

imprese e delle imprese appartenenti a specifici settori) 

Garanzie: erogate da parte di Rete di Confidi, Intermediari Vigilati da Banca D’Italia, 

complessivamente fino al 100% 

Parametri minimi: (Ultimo Bilancio):  

1. Fatturato superiore a 5 mln 

2. MOL superiore al 5% dei Ricavi 

3. Rapporto MOL/OF non inferiore a 2 

4. Mezzi propri non inferiori al 10% 

5. Capitale Circolante Netto positivo 

 

Indicatori di equilibrio finanziario: 

1. Assenza di sconfini superiori al 2% dell’accordato in centrale Rischi, negli ultimi 12 

mesi; 

2. Percentuale di utilizzo fidi non superiore all’85% dell’accordato, negli ultimi 12 mesi 

 

Requisito obbligatorio: Bilancio Certificato da Revisore Contabile 

Schema operativo: pool di n. 30 imprese selezionate, a cui viene offerto un processo “chiavi in 

mano” in relazione a tutti gli adempimenti sottostanti l’emissione 

Quanto sopra è da considerarsi prospetto esemplificativo, suscettibile di modifiche e/o 

integrazioni.  

 
Il presente è un messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Si invitano, pertanto, i clienti a fare riferimento ai fogli 

informativi contenenti le condizioni contrattuali, generali ed economiche disponibili presso le nostre sedi o all’indirizzo 

www.unionfidi.com 


