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Nuovo Catalogo Prodotti 

Prodotti per i professionisti (profilo studio) 

Prodotto Destinazioni Caratteristiche Distintività 

Imprendo 
Professional 

Un conto corrente business studiato appositamente 
per la tipologia di clente, ricco di servizi bancari ed 
extrabancari dedicati al mondo dei professionisti. 

� Canone: 12 €; 

� Internet banking; 
� Bonifici on-line Italia gratuiti 
� Canone Carta di debito; 

� Canone Carta di credito; 
� Conto personale Super Genius 

con canone azzerato per 24 
mesi  

� Canone 1° anno Carta di Credito 
Business gratuito o 50%  Canone 
1° anno Unicredit Card Business 
Gold  

� Tasso creditore Eur 1M  per  
nuovi clienti 

� Servizi extrabancari Software 
gestionali e Banche dati 

UniCreditCard 
Business e Business 
Gold 

La nuova carta di credito nata per rispondere alle 
esigenze del Professionista. 

� Plafond: fino a 10.000€; 

� Servizio SMS Allert; 
� Canone annuo: 50€ prima carta 

(100€ per la Gold), 35€ le 
successive (70€ per la Gold); 

� Elevato standard dei servizi 
assicurativi. 

� Prodotto studiato ed emesso 
direttamente da UniCredit. 

Fido Associati Finanziamento sotto forma di apertura di credito in 
conto corrente o di plafond  di carta di credito 
business a saldo destinato agli associati. 

� Durata: a revoca o a scadenza. 
� Prodotto in esclusiva 

ConfProfessioni; 

� Fino a 10.000€ disponibile 
all’apertura del conto*. 

Ulteriore 
concessioni Fido per 
cassa 

Finanziamento sotto forma di apertura di credito in 
conto corrente o carta di credito UnicreditCard 
Business Partner (plafond max. 30.000€) 

� Importi superiori a 10.000€; 

� Durata: a revoca o a scadenza. 

� Istruttoria preferenziale attraverso 
canale dedicato con erogazione in 
max 5 giorni  operativi. 

Anticipo parcelle e 
incarichi 

Possibilità di anticipare somme per  esigenze di 
liquidità connesse alle prestazioni erogate o i n 
corso. 

� Durata: a revoca o a scadenza. � Finanziamento a condizioni 
agevolate fino a 180 giorni 

POS e Anticipo 
transato POS 

Aderendo al servizio POS il professionista oltre a 
permettere il pagamento con carta dei propri clienti, 
può  richiedere un finanziamento per un importo 
fino all’80% del flusso elettronico generato, e 
registrato, attraverso POS negli ultimi 12 mesi. 

In presenza di flussi documentati per periodi 
inferiori ai 12 mesi, l’importo concedibile è pari al 
max 50% del transato POS dei mesi precedenti.  

� Importo: 80% del flusso 
transato negli ultimi 12 mesi 
(max  200.000€); 

� Durata: a revoca o a scadenza. 

� Prodotto distintivo sul mercato. 

Mutuo 
Professionisti 

Finanziamento chirografario a medio lungo termine 
per investimenti materiali e immateriali strumentali 
all’avvio, alle spese ordinarie o alla ristrutturazione 
del proprio studio professionale. 

 

� Importo: min 10.000€; 

� Durata: max 5 anni; 
� Preamm.to: sino a 12 mesi; 
� Erogazione: unica soluzione. 

� Estensione delle finalità ai beni 
immateriali, come brevetti, 
software e formazione. 

� Sconto del 50% su commissioni 
di erogazione. 

Mutuo Studio Finanziamento ipotecario a medio lungo termine per 
acquisto di studio o abitazione ad uso promiscuo. 

Concedibile anche in caso di surroga della posizione 
da altro Istituto. 

� Importo: max 1.000.000€; 

� Durata: max 15 anni; 
� Preamm.to: sino a 12 mesi; 
� Erogazione: unica soluzione. 

� Concedibile sia al professionista 
come persona fisica che alle 
società a lui collegate; 

� Sconto del 50% su commissioni 
di erogazione. 

Credit Più 
Professionisti 

Investimenti produttivi necessari destinati ad 
aumento della produttività, innovazione, 
certificazione qualità, formazione, acquisto beni 
materiali e immateriali o beni di consumo. 

� Importo: max 50.000€; 

� Durata: 24 mesi; 

� Sconto del 50% su commissioni 
di erogazione. 

(*) Concedibile, nelle 48 ore operative successive alla richiesta ed alla presentazione da parte dell’associato della documentazione completa, fatte salvi i requisiti 
previsti dall’accordo, cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla Banca. 
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Nuovo Catalogo Prodotti 

Prodotto Destinazioni Caratteristiche Distintività 

Polizza Ufficio 
Protetto 

Una polizza multirischio che, grazie alla 
formulazione in 3 pacchetti (Formula Argento, 
Formula Oro e Formula Platino) risarcisce i danni 
materiali e diretti provocati allo Studio/Ufficio ed al 
suo contenuto, a seguito di determinati eventi come 
incendio, rottura vetri e insegne, responsabilità 
civile. 

I pacchetti coprono con diverse Somme 
Assicurate/Massimali, al fine di delineare al meglio 
il proprio livello di copertura mantenendo invariate 
le garanzie. 

� Premio: variabile in base alla 
formula prescelta; 

� Durata: annuale con tacito 
rinnovo; 

� Garanzie aggiuntive: furto e 
rapina e assistenza legale. 

 

Leasing “LAB”  Per finanziare la strumentazione professionale 
(riuniti odontoiatrici, apparecchiature 
elettromedicali, strumenti di precisione, etc.). 

� Importo: min 10.000€/ max 
150.000€ 

� Durata: min 48 mesi/ max 60 
mesi 

� Possibilità di finanziamento al 
100% dei beni  

� Assicurazione dei beni inclusa 
nei canoni 

� Spese istruttoria ridotte a € 200 
oltre IVA 

� Possibilità di riscatto anticipato 
dei beni ad un prezzo 
predeterminato (pari alla quota 
capitale residua maggiorata del 
3%) ad un anno dalla scadenza 
ordinaria dell’operazione. 

 

Leasing “STUDIO” Per finanziare gli arredi e le macchine necessarie 
all’avviamento o al rinnovo dello studio o 
dell’ufficio. 

� Importo: min 10.000€/ max 
150.000€ 

� Durata: min 36 mesi/ max 48 
mesi 

� Assicurazione dei beni inclusa 
nei canoni 

� Spese istruttoria ridotte a € 
225,00 oltre IVA 

� Possibilità di riscatto anticipato 
dei beni ad un prezzo 
predeterminato (pari alla quota 
capitale residua maggiorata del 
3%) ad un anno dalla scadenza 
ordinaria dell’operazione. 

Leasing 
“STRUMENTALE” 

Per finanziare l’aumento della produttività, 
innovazione tecnologica, certificazione qualità, 
formazione, acquisto di beni materiali ed 
immateriali. Sono esclusi i beni rientranti  nei 
prodotti Lab e Studio. 

� Importo: min 10.000€, max 
intero costo del bene; 

� Durata: min 2/3 del periodo di 
ammortamento del bene, max 
60 mesi per i beni nuovi, 48 
mesi per beni usati. 

� Spese istruttoria ridotte a € 
225,00 oltre IVA 

Leasing 
“TARGATO”  

Per finanziare l’acquisto di veicoli nuovi targati 
leggeri e commerciali. 

� Importo: min 10.000€/ max 
150.000€ 

� Durata: min 48 mesi/ max 60 
mesi 

� Assicurazione Furto/Incendio 
e/o Kasko inclusa nei canoni su 
richiesta del Cliente 

� Spese istruttoria ridotte a € 
225,00 oltre IVA 

� Servizio di pagamento bollo auto 
in convenzione 

Leasing 
“IMMOBILIARE”  

Destinato all’acquisizione di immobili già costruiti 
ad uso esclusivo (studio professionale) o misto 
(studio professionale e abitativo), ma solo se 
accatastati come A/10 – uffici – o categorie 
commerciali/produttive 

� Importo: min 100.000€; 
� Durata:  min 180 mesi / max 

216 mesi  
� Copertura assicurativa 

obbligatoria con possibilità di 
frazionamento del premio nei 
canoni di leasing 

� Spese istruttoria ridotte del 10% 
rispetto al listino 
UniCreditLeasing 
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Prodotti per i professionisti (profilo privato) 

Prodotto Destinazioni Caratteristiche Distintività 

Genius Card  Carta prepagata nominativa per gestire in tutta 
sicurezza le principali esigenze di operatività 
bancaria senza necessità di avere un conto corrente. 

� Canone: 3€; 
� Validità: 3 anni; 

� Ricaricabile presso gli ATM 
del Gruppo. 

� Emissione gratuita. 

Prestito Personale Una gamma di finanziamenti per far fronte alle 
principali esigenze di spesa. 

� Durata: max 7 anni; 
� Importo: max 50.000€. 

� Estensione delle finalità al 
riscatto anni di laurea e 
ricongiunzione diverse gestioni 
previdenziali. 

Mutuo “Opzione 
Sicura” 

Per acquisto casa del Professionista e dei dipendenti 
dello studio, fino all’80% del minore tra il valore di 
perizia dell’immobile offerto in garanzia e il prezzo 
d’acquisto. 

Opzione Sicura offre al cliente: 
• PROTEZIONE: possibilità di passare da Tasso 

Variabile a Tasso Fisso in qualunque momento 
per  stabilizzare le rate 

• FLESSIBILITA: possibilità di allungare il piano 
di rimborso 

• CONTROLLO: Il cliente – grazie al Tagliando – 
riceve informazione sull’andamento del suo 
finanziamento in modo da poter gestire in modo 
consapevole le opzioni disponibili 

� Durata:  max 30 anni, con la 
possibilità di chiedere un 
allungamento massimo di 
ulteriori 5 anni rispetto alla 
scadenza pattuita 

� Importo: min 30.000€; 

� Tasso: misto, con possibilità 
di scegliere se partire a 
Tasso Variabile o a Tasso 
fisso a 2 o 5 anni; inoltre nel 
tempo il cliente potrà 
modificare il tasso applicato, 
passando da Variabile a fisso 
o viceversa. 

 

UniGarantito Plus E' un investimento assicurativo a basso rischio che 
offre sempre la garanzia del capitale investito e un 
rendimento minimo garantito pari all’1,5%. Il 
prodotto offre anche i vantaggi assicurativi quali 
l'assenza di tassazione IRPEF sulla prestazione caso 
morte ed esenzione tassa di successione, 
impignorabilità, insequestrabilità, estraneità dall'asse 
ereditario. 

� Accesso: min 2.500€; 
� Caricamento sul premio: 1% 

fino a 150.000 euro e 0,25%  
da 150.000 a 500.000 euro; 

� Commissione di gestione: 
1,20%.  

 

UniGarantito Free UniGarantito Free si differenzia da UniGarantito 
Plus per la presenza di un caricamento iniziale del 
2,5% e per l'assenza di penalità di riscatto. 

� Caricamento sul premio: 
2%; 

� Caricamento sul premio 
scontato del 20% (2,5% a 
standard). 

UniValore Plus E' una polizza assicurativa che consente di 
personalizzare le scelte di investimento in termini di 
livello di rischio e strategie di investimento.  

Il prodotto per investimenti superiori a 50.000 euro 
offre un bonus al cliente (compreso tra 0,50% e 
l'1,5%) legato all'ammontare investito nella polizza. 

Il prodotto offre anche i vantaggi assicurativi quali 
l'assenza di tassazione IRPEF sulla prestazione caso 
morte ed esenzione tassa di successione, 
impignorabilità, insequestrabilità, estraneità dall'asse 
ereditario. 

� Accesso: min 10.000€.  
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Prodotto Destinazioni � Caratteristiche Distintività 

UniOpportunità  E' un investimento assicurativo a capitale protetto. 
Consente di garantire una parte del capitale 
investito, dal 90% al 50% (a scelta del cliente), e di 
destinare la parte rimanente, dal 10% al 50%, ad un 
investimento che consente di cogliere le opportunità 
dei mercati azionari. 

Il prodotto offre anche i vantaggi assicurativi quali 
l'assenza di tassazione IRPEF sulla prestazione caso 
morte ed esenzione tassa di successione, 
impignorabilità, insequestrabilità, estraneità dall'asse 
ereditario. 

� Accesso: min 7.500€; 

� Caricamento sul premio: 
1%; 

 

UniCredit Portfolio UniCredit Portfolio (versione CSP)  è una gestione 
patrimoniale che consente gestire in maniera 
professionale i propri investimenti e offre un bonus 
del 2,0% al cliente che verrà investito al momento 
della sottoscrizione del prodotto. 

� Accesso: min 15.000€; 
� Bonus del 2,0% alla 

sottoscrizione. 

 

Fondi Pioneer 
appartenenti alle Famiglie: 

• Pioneer Funds 

• Pioneer SF 

• Pioneer PF 

• Pioneer Total Return 

• Pioneer Fondi Italia 

• Pioneer Liquidità Euro 

 

Disponibili oltre 100 fondi comuni che consentono 
di investire in tutte le categorie di investimento e di 
beneficiare della diversificazione e della gestione 
professionale del risparmio Pioneer.  

Le categorie sono: 
� Monetari e di liquidità: basso 

rischio nel breve periodo; 
� Obbligazionari: differenziate 

per tipologia di obbligazioni 
(governative e societarie), 
orizzonte temporale, valuta di 
investimento e area geografica; 

� Azionari: differenziati per area 
geografica, valuta e stile di 
gestione; 

� Absolute return: a strategia 
flessibile con obiettivo di 
rendimento non correlato ai 
mercati; 
� A profilo: fondi bilanciati 

per tutti i profili di rischio. 

Esenzione commissioni di ingresso. 

Commissioni di 
negoziazione titoli 

� Compravendita BOT / Bot all’asta 
� Compravendita Titoli di Stato Italia 
� Obbligazioni Italia/ Estero 
� Azioni, Diritti e Warrant Italia/ Estero 

� Condizioni agevolate come 
da listino 

 

 

Prodotti per i clienti dei professionisti 

Prodotto Destinazioni Caratteristiche Distintività 

Imprendo Export Conto corrente all inclusive comprensivo di un 
innovativo portale di accesso a servizi bancari ed 
extra bancari studiati appositamente per 
l’internazionalizzazione. 

� Canone: 40€. � Prodotto unico sul mercato; 

� Gratuità sei mesi per i nuovi 
clienti. 

Credito al consumo Un prestito personale flessibile che offre al cliente 
del professionista 

� Durata: max 7 anni; 

� Importo: max 30.000€. 

� Possibilità di saltare o cambiare 
l’importo della rata e di 
richiedere nuova liquidità sul 
tuo conto corrente. 

 


