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Trento, 14 luglio 2021 

IMPORTANTE 
A tutti i Soci e Clienti del 
Gruppo Unifarm S.p.A. 
 

Prot. n. 216/2021 – GP 

FINAFARM 40 

In occasione del 40° di fondazione di Finafarm, la vostra finanziaria, abbiamo lanciato un nuovo servizio 
denominato Finafarm 40, le cui principali caratteristiche sono illustrate nella pagina allegata ma che, per 
brevità, possiamo sintetizzare così: 

- Mutuo chirografario a 60 mesi (rate mensili). 
- 12 mesi di preammortamento con il solo addebito degli interessi. 
- 48 rate mensili a seguire. 
- TAN 1,65% per i Soci delle Aziende del Gruppo e 1,75% per i non Soci. 
- Valore finanziato: 10% del fatturato vendite (netto IVA) riferito all’esercizio 2019 - tetto massimo: Euro 

150.000,00.- 
- Spese istruttoria: 1% dell’importo finanziato. 
- Spese incasso rata: Euro 3,00.- + IVA. 
- Assicurazione infortuni (morte o invalidità permanente >64% tab. INAIL): gratuita. 

Avendo soddisfatto tutte le richieste pervenute da Farmacie che avessero registrato una perdita di fatturato 
(2020 vs. 2019) pari o superiore al 5%, abbiamo provveduto a rigenerare il plafond originario (10 milioni) con 
nuove risorse e quindi siamo a proporre l’accesso al finanziamento, alle favorevoli condizioni sopra illustrate, 
alle Farmacie Socie e Clienti del Gruppo (Unifarm, Unifarm Sardegna, UFL) che abbiano sofferto una 
contrazione del fatturato del primo trimestre del 2021 pari o superiore al 2,00% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 

È possibile attivare la procedura con una mail di richiesta indirizzata a segreteria@finafarm.it, oppure 
telefonando allo 0461-901414. Lo stesso numero è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
Antonio Occari                                                                                                                    Gianni Paris 
Presidente                                                                                                                           Amministratore Delegato 
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FINAFARM 40 
 

 Finanziamento destinato alle Farmacie dei Soci e Clienti di Unifarm S.p.A., Unifarm Sardegna S.p.A e UFL 
S.p.A. che abbiano subìto una riduzione del fatturato del primo trimestre 2021 nella misura minima del 2% 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

 Forma tecnica: Mutuo chirografario a 60 mesi (12 mesi di preammortamento e 48 rate mensili posticipate). 

 Importo finanziabile: 10% del fatturato vendite (netto IVA) dell’esercizio 2019. 

 Importo massimo: Euro 150.000,00. 

 Plafond: 10 milioni di Euro (fino ad esaurimento). 

 Tasso interesse nominale (variabile):  
- Soci Unifarm, Unifarm Sardegna e UFL: T.A.N. 1,65% (*); 
- non Soci: T.A.N. 1,75% (*). 

 Spese istruttoria: 1% dell’importo finanziato. 

 Spese incasso rata: Euro 3,00 + IVA 22%. 

 Copertura assicurativa infortuni (morte o invalidità permanente superiore al 64% tab. INAIL): gratuita. 

 Limitazioni: il finanziamento non può essere utilizzato per rimborsare operazioni in essere con Finafarm S.p.A.  

 L’erogazione è soggetta al positivo risultato dell’istruttoria. 

 Maggiori dettagli sono rappresentati nel Foglio Informativo del servizio, che è possibile richiedere alla Società 
attraverso i contatti sotto riportati o scaricando il documento dal sito www.finafarm.it, pulsante FINAFARM40. 

 
Per qualsiasi chiarimento o informazione di seguito i nostri contatti: 

- Telefono: 0461-901414 

- Email: segreteria@finafarm.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) TAN e TAEG come da Foglio Informativo pubblicato sul sito www.finafarm.it, pulsante FINAFARM40. 
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