Il Presidente

Roma, 25 Novembre 2020
prot.U/114/2020

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
LORO SEDI
Caro Presidente,
si allega il prospetto informativo relativo alle linee di credito “pubbliche”, preannunciate dal
Sottosegretario di Stato On. Alessio Villarosa, destinate a tutte le imprese escluse dai finanziamenti
delle banche private.
Le prime soluzioni individuate sono le seguenti:
1) Il prodotto Chiro Fast è un finanziamento a medio/lungo termine, dedicato alle Micro,
Piccole e Medie Imprese e destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e
immateriali, formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo
correlate all’attività dell’impresa. Il finanziamento va da un minimo di 30.000,00 € ad un
massimo di 200.000,00 €, è a tasso variabile, con una durata da 18 a 72 mesi (per circolante
durata 18/60 mesi; per investimenti durata 18/72 mesi) e piano di rimborso rateale, con il
pagamento di rate mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi. Per il
finanziamento la Banca dovrà richiedere l’acquisizione della Garanzia del Fondo di
Garanzia PMI.
La richiesta del finanziamento avviene online mediante il portale Easy PMI e senza costi
aggiuntivi.
2) Il prodotto Chiro PMI è un finanziamento a medio/lungo termine, dedicato alle Micro,
Piccole e Medie Imprese destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e
immateriali, formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo
correlate all’attività dell’impresa.
Il finanziamento va da un minimo di 200.000,00 € ad un massimo di 500.000,00 €, è a tasso
variabile, con una durata da 18 a 72 mesi (per circolante: durata 18/60 mesi; per
investimenti: durata 18/72 mesi) e piano di rimborso rateale, con il pagamento di rate
mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi. La richiesta del finanziamento
avviene online mediante il portale Easy PMI e senza costi aggiuntivi.
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Per accedere ai finanziamenti bisogna digitare il sito web www.mcc.it ed inserire la richiesta di
finanziamento diretto a MCC sul portale del credito https://www.mcc.it/accedi-ai-portali/ e
nello stesso richiedere garanzia al Fondo di Garanzia (Fdg gestito da MCC stesso)
Cordiali saluti.

Maurizio Pasca
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