
Valide a decorrere dal 21/04/2015

Importo massimo € 800.000 ( ottocentomila) di cui € 200.000 ( duecentomila) per scoperto di conto corrente; 

Importo massimo € 600.000 ( seicentomila) di cui € 120.000 ( centoventimila) per scoperto di conto corrente; 
 

Importo massimo € 400.000 ( quattrocentomila) di cui € 50.000 ( cinquantamila) per scoperto di conto corrente; 
 

Importo massimo € 250.000 ( duecentocinquantamila) di cui € 25.000 ( venticinquemila) per scoperto di conto corrente; 
 

-50 % (cinquanta per cento) su finanziamenti a medio lungo termine e concessione di affidament/Ifinanziamenti a breve termine ridotta al 30% (trenta 
per cento) in presenza di garanzia ipotecaria 
 
-70% (settanta per cento) su finanziamenti a medio lungo termine riservati a "nuove imprese" (start-up) 

 
- Per  "Merito Creditizio" della Banca si intende la valutazione di rsichi (rating) di volta in volta attribuito dalla Banca alla relativa Impresa Socia che intenda beneficiare di un Finanziamento ai sensi della Convenzione; 
 
- Per  "Spread %"  si intende il margine nominale annuo da aggiungere al parametro di riferimento applicato a ciascun Finanziamento. 
 
Concessione dell'affidamento/finanziamento fatta comunque salva la necessaria approvazione da parte dei competenti organi del iberanti della Banca. 



finanziamenti a MLT 

                                                                       Fascia di rischio

A B C D

Parametro

Tipologia finanziamento

fino a 3 anni

fino a 5 anni

CHIROGRAFARIO Oltre 5 e fino a 7 anni

Oltre 7 e fino a 15 anni

A B C D

Fino a 10 anni

IPOTECARIO Oltre 10 e fino a 15 anni

Da definirsi tra banca e cliente

euribor 3 mesi rata trimestrale / IRS pari durata finanziamento

Da definirsi tra banca e cliente
5,10% 6,05%

5,40% 6,30%

Da definirsi tra banca e cliente

3,95% 4,90%

4,30% 5,15%

4,45% 5,50%

Spese di istruttoria                : Finanziamento chirografario : 1% dell'importo min. € 200 ; Finanziamento ipotecario : come da foglio informativo 
 
Spese Estinzione anticipata : Come da Foglio informativo 



operazioni a breve termine

                                                                       Fascia di rischio

A B C D

gestione business

Fascia di rischio A B C D

DURATA

>12 MESI < 18 MESI

fino a 12 mesi

fino a 6 mesi

Da definirsi tra banca e cliente

Da definirsi tra banca e cliente

Da definirsi tra banca e cliente

Da definirsi tra banca e cliente

Da definirsi tra banca e cliente

Da definirsi tra banca e cliente

Da definirsi tra banca e cliente

euribor 3 mesi rata trimestrale / IRS pari durata finanziamento

euribor 3 mesi 

IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI MITIGATIVI DEL RISCHIO GENERATI SUGLI ACCANTONAMENTI DELLA BANCA, NEL CASO DI OPERAZIONI A BT E A MLT CONTROGARANTITE ALMENO ALL' 80 % DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA, 

A TUTTI GLI SPREAD INDICATI NELLE TABELLE SARA' APPLICATO UNO SCONTO UNICO PER TUTTE LE FASCE DI RISCHIO PARI A -0,10 %

3,35% 5,00%

4,05% 5,65%

3,70% 5,30%

3,80% 5,70%

4,75%

FINIMPORT

CASSA (Apc/ Ant ordini/Pren alber ) 6,05% 7,40%

3,40%

CASSA (Ant POS/Contratti/Contr. Pubblici ) 3,80% 5,70%

AUTOLIQUIDANTI (SBF / Ant fatture / Finexp)


