
                                        

 
Accordo UniCredit - Confindustria Vicenza 

 
 
Finanziamenti chirografari a breve termine per pagamento imposte-tasse di fine anno 2022 + 
13^ mensilità e premi e fabbisogni connessi al tema del Caro-Energia (bollette luce, gas). 
 
 
Destinatari 
Imprese associate a Confindustria Vicenza 

 
 
Programmi finanziabili: 
Imposte-tasse di fine anno 2022 + 13^ mensilità e premi. 
Sostegno a fabbisogni connessi al tema del Caro-Energia (bollette luce, gas). 
 
 
Importo minimo di finanziamento: 
- Imposte-tasse/13° mensilità: importo minimo di Euro 50.000 
- Fabbisogni per caro energia: importo minimo di Euro 50.000 
 
 
Durata del finanziamento: 
max  12 mesi per imposte tasse, 13^ mensilità e premi 
max  36 mesi per sostegno caro energia                                                                                                 
 
                          
             
Condizioni economiche:  
 
Pagamento Tasse & 
Tredicesime valida sino al  31/03/2023 

Classe Rating Rating 
Spread per 

durata massima 
12 mesi* 

Solidita' Alta R1, R1+. R1-  0,95 
Protezione Alta R2, R2+, R2- 1,40 
Protezione Adeguata R3, R3+, R3- 2,25 
Vulnerabilita' Bassa R4+, R4 3,30 

   
Commissioni di istruttoria % (min. 150,00€) 0,20 
* Spread applicabile su 
Euribor/Eurirs di periodo 
 
   



  

 
 

 

  
Sostegno Caro Energia valida sino al  31/03/2023     

Classe Rating Rating 
Spread* % per 

durata massima 
12 mesi 

Spread * % 
durata 

massima 24 
mesi 

Spread* % 
durata 

massima 36 
mesi 

Solidita' Alta R1, R1+. R1-  0,95 1,00 1,40 
Protezione Alta R2, R2+, R2- 1,40 1,50 1,80 
Protezione Adeguata R3, R3+, R3- 2,25 2,30 2,50 
Vulnerabilita' Bassa R4+, R4 3,30 3,40 3,50 

     
Commissioni di istruttoria % (min. 150,00€) 0,20 0,30 0,30 
* Spread applicabile su 
Euribor/Eurirs di periodo     

 
 

La Banca si riserva di effettuare in assoluta autonomia e discrezionalità le proprie valutazioni sul 
merito creditizio dell'impresa richiedente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche 
interna, applicabile. 
 
Iter per la richiesta del finanziamento 
Per la richiesta del finanziamento deve essere richiesto all’Area Credito e Finanza di 
Confindustria Vicenza l’attestato di appartenenza a Confindustria, necessario per accedere al 
finanziamento. L’impresa potrà poi rivolgersi al proprio gestore di Filiale e presentare la domanda 
di finanziamento, insieme all’attestazione rilasciata. 
 
Scadenza dell’accordo: 
il presente accordo avrà validità fino al 31/03/2023, le relative domande di finanziamento 
dovranno essere presentate entro e non oltre tale data. 

 
 


