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Finanziamenti MedioCredito Centrale 

 

Grazie all’accordo tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il MedioCredito 

Centrale il nostro studio può supportarvi nella richiesta di finanziamenti offerti da tale istituto di credito. 

Il MedioCredito Centrale è l’unica banca sostanzialmente pubblica essendo di proprietà di Invitalia e dunque 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pertanto tra le proprie finalità quella di sostenere 

finanziariamente iniziative imprenditoriali meritevoli per favorire lo sviluppo economico del Paese 

rivolgendo particolare attenzione ai territori del mezzogiorno, ed ha deciso di farlo in un modo nuovo, senza 

sportelli fisici sul territorio, utilizzando unicamente un portale online con l’ausilio di tecniche di 

comunicazione a distanza. 

 L’accordo prevede per le PMI meritevoli e che risultino clienti dei Consulenti del Lavoro il riconoscimento 

di una riduzione dello spread su finanziamenti richiesti attraverso il Portale on line della banca e per un 

importo massimo di 500.000 euro. 

I finanziamenti offerti dalla banca sono particolarmente interessanti in quanto prevedono in tutto o in parte 

l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, che si sostituisce al beneficiario nel garantire alla banca il 

buon esito della restituzione finanziamento, consentendo così l’accesso al credito anche a soggetti non in 

grado di fornire garanzie proprie. Vengono, in questo modo, valutati il merito e la sostenibilità dell’iniziativa 

imprenditoriale oltre al merito creditizio.  

I prodotti offerti, riportati nell’allegata brochure,   sono i seguenti: 

• CHIRO FAST : da 25.000,00 a 200.000,00  € rimborsabili da 18 a 84 mesi(60 per finalità di 

circolante) . Con la sola acquisizione della  garanzia del F.do di garanzia PMI.  

• CHIRO PMI : da 200.000,00 a 500.000,00  € rimborsabili da 18 a 84 mesi (60 per finalità di 

circolante). Con acquisizione in parte della  garanzia del F.do di garanzia PMI più altre garanzie.  

• FINANZIAMENTO NUOVE IMPRESE : da 25.000,00 a 500.000,00  € rimborsabili da 18 a 84 

mesi(60 per finalità di circolante solo per start up innovative)  . Con acquisizione in parte 

della  garanzia del F.do di garanzia PMI più altre garanzie e con previsione di apporto di mezzi propri. 

• FINANZIAMENTO CHIRO CORPORATE : superiore a 500.000,00  €. Con acquisizione in parte 

della  garanzia del F.do di garanzia PMI più altre garanzie. (soltanto questo finanziamento verrà 

gestito senza l’utilizzo del portale informatico). 



I finanziamenti del MedioCredito Centrale sono caratterizzati dalla velocità di istruttoria, inoltre, non è 

necessario aprire un conto corrente dedicato, l’erogazione avviene direttamente sul conto corrente del cliente 

in essere presso il proprio istituto di credito. 

  

Non esitate a contattarci saremo ben lieti di orientarvi verso la scelta più idonea alle vostre esigenze. 

  

Buon lavoro  

 

 

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIRO NUOVE
IMPRESE

CHIRO FAST

- da 18 a 60 mesi per circolante
    - da 18 a 84 mesi per investimenti

DURATA

Necessaria la garanzia del Fondo di garanzia
con eventuale richiesta aggiuntiva di

garanzie personali

GARANZIA

Sul conto corrente del cliente sul proprio
istituto di credito

EROGAZIONE

IMPORTO
Da € 25.000 a € 200.000.

CHIRO PMI

DURATA
- da 18 a 60 mesi per circolante

    - da 18 a 84 mesi per investimenti

GARANZIA
Necessaria la garanzia del Fondo con

richiesta aggiuntiva di garanzie personali

EROGAZIONE
Sul conto corrente del cliente presso il

proprio istituto di Credito e/o pagamento di
fornitori

IMPORTO
Da € 200.000 a € 500.000

DURATA
- da 18 a 60 mesi per circolante 

(solo start up innovative)
    - da 18 a 84 mesi per investimenti

GARANZIA
Necessaria la garanzia del Fondo di garanzia

con eventuale richiesta aggiuntiva di
garanzie personali

MEZZI PROPRI
Partecipazione all'investimento con apporto

di mezzi propri da parte dell’impresa

IMPORTO
Da € 25.000 a € 500.000.

Per le PMI meritevoli e che risultino clienti dei Consulenti del Lavoro iscritti regolarmente al relativo albo
professionale è previsto il riconoscimento di una riduzione dello spread su finanziamenti richiesti

attraverso il Portale on line della banca e per un importo massimo di 500.000 euro

  Per importi superiori e/o per forme tecniche diverse dal chirografario, consultando gli specialisti della Banca le Imprese Clienti potranno richiedere i seguenti finanziamenti:
 
 •    chiro Corporate           •    finanziamento ipotecario              •    factoring              •    anticipo credito IVA           •    anticipo fatture            •    crediti di firma           •    Resto al Sud

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili nella sezione trasparenza.La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione della Banca

I finanziamenti per le PMI 
  

i Consulenti del Lavoro
in collaborazione con 

 


