VALORE PROFESSIONI

CATALOGO PRODOTTI
Prodotto

Destinazione

Caratteristiche

Distintività

Anticipi
Incarichi Parcelle Fatture

E' un finanziamento del circolante
destinato allo smobilizzo dei crediti di
natura commerciale dello studio

Importo variabile in ragione delle necessità;
durata a revoca o a scadenza; l'erogazione
può avvenire su conto anticipi o su conto
unico ordinario

Spread applicato dedicato alla convenzione

Creditpiù

Finanziamento chirografario dedicato
all'acquisto di beni immateriali e
materiali non necessariamente
documentati sino all'importo di
50.000€

Durata: da 3 a 24 mesi (con max 6 mesi di
preammortamento) Rimborso in conto
corrente, periodicità rimborso M/T/S

Ampio ventaglio delle destinazioni
finanziabili; massima elasticità di utilizzo
(non necessita di documentare le spese per
finanziamenti sino a 50.000€)

Mutuo Innova

Finanziamento a medio/lungo
termine per investimenti d'importo
maggiormente impegnativo e volti
all'arricchimento tecnologico,
miglioramento processi lavorativi
dell'organizzazione della struttura
dello studio

Importo min 50.000€ e max 5.000.000€ ;
Durata da 2 a 7 anni; Preammortamento
max 24 mesi

Il prodotto per durata e importi finanziabili,
integra l'offerta dedicata all'innovazione ed
efficientamento degli Studi

Fido Associati

Immediato "Fido di cassa" già
disponiile in sede in 48h lavorative
dall'accensione del rapporto e con
minimi requisiti d'accesso

Disponibilità finanziaria utilizzabile per Fido
di cassa o Plafond carta di credito; importo
max 10.000 ; nessuna garanzia richesta

Per maggiori esigenze si potrà richiedere il
tradizionale fido di cassa correlato alle
esigenze di circolante dello Studio

Finanziamento Start up

Finanziamento strutturato con
componenti sia a BT che a MLT per
coprire tutte le necessità di avvio dei
nuovi studi professionali (entro 21
mesi dall'avvio)

Importo max. €100.000 di cui max. 20% a BT
per la gestione delle spese ordinarie; MLT Soluzione appositamente studiata per offrire
chirografario durata 60 mesi+ eventuali 24
ai nuovi Studi in fase di costituzione e
mesi preammortamento; apporto di mezzi
sviluppo un finanziamento adatto a tutte le
propri pari almeno al 30% a copertura
necessità tipiche dell'avvio
dell'investimento

Super Cash Revolving

Linea di Credito utilizzabile per
acquisti legati all'innovazione
tecnologica dello studio, corsi di
formazione e aggiornamento,
inizative di marketing

Concessione di un Plafond a scadenza o a
La formula Revolving contente allo Studio di
revoca, utilizzabile con più finanziamenti
disporre costantemente delle risorse
chirografari della durata massima di 12 mesi,
necessarie all'innovazione ed
il rimborso delle singole rate di
ammodernamento dello Studio. Spread
ammortamento, per la quota capitale,
applicati dedicati specificamente
ripristina la disponibilità del fido
all'iniziativa

Mutuo Ipotecario
Multiopzione

Anticipo Transato Pos

Finanziamenti a medio/ lungo termine
per l'acquisto, costruzione,
Durata da 2 a 15 anni; Preammortamento Tasso iniziale fisso o variabile, con opzione di
massimo 2 anni; Rimborso M/T/S; garanzia: tipo di tasso esercitabile ogni 2,3,4 o 5 anni
ristrutturazione, ampliamento di
fini alla scadenza del mutuo
ipoteca
immobili, acquisto beni strumentali,
liquidità, acquisto partecipazioni

Anticipazione massima dell'80% dei
flussi finanziari in capo allo studio
riferiti all'anno precedente, derivanti
dall'utilizzo di POS della Banca ovvero
dei flussi di POS di altri Istituti da
acquisire, contro canalizzazione di
quest'ultimi

Importo max concedibile: 200.000€

Spead applicato dedicato alla convenzione

CONDIZIONI ECONOMICHE - VALORE PROFESSIONI

• Anticipi
Incarichi Parcelle
Fatture

• Supercash
Revolving e
Creditpiù

• Mutuo innova
Chirografario

• Finanziamento
Start up

Tasso

Tasso

Tasso

Tasso

min 1,00%

min 1,75%

min 2,00%

min 2,50%

max 1,50%

max 2,50%

max 2,50%

max 3,50%

• Mutuo Studio
Ipotecario

• Elasticità Cassa

• Fido Associati

Tasso

Tasso

Tasso

min 3,50%

min 3,25%

min 3,75%

max 6,00%

max 4,00%

max 3,75%

Le condizioni sopra indicate sono da intendersi come tassi applicati sui singoli prodotti; il range fa riferimento al merito creditizio attribuito
dall’Istituto di credito.

Per maggiori informazioni
chiama il numero verde ☎ 800.199.880
invia una email: valoreprofessioni@confprofessioni.eu

