
ALLEGATO “C” ALL’ACCORDO QUADRO 
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL CONFIDI 
 

 
CARATTERISTICHE E FORME TECNICHE 

FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA DIRETTA O SUSSIDIARIA 
CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DALLA BANCA 

 
 
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 
La BANCA applica le seguenti condizioni economiche: 
 
1) Tasso di interesse: 
Il tasso di interesse massimo che la BANCA applica alle singole linee di credito a breve termine è determinato 
sommando al "parametro di riferimento", lo "spread" stabilito in base alla tipologia della linea di credito 
concessa e alla classe di merito attribuita dalla BANCA al Cliente.  
 
NOTA: 
Parametro di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse: Euribor 3 mesi media mese precedente 
Act/360 rilevato da EMMI con valore minimo zero. 
Spread massimo applicato: come da tabella sotto riportata. 
 

 

 Condizioni 
valide da:  03/11/2020 

GARANZIA PRIMA RICHIESTA 
Max 80% 

GARANZIA 
SUSSIDIARIA 

Max 60% 

  con FCG senza FCG  

c/c 
Parametro di 
riferimento 

eur come d'uso + eur come d'uso + eur come d'uso + 

  
Fascia 1 – rischio 
molto basso 

 
2,3 

2,55 2,8 

  
Fascia 2 – rischio 
basso 

3,25 3,50 3,75 

  
Fascia 3  - rischio 
medio  

3,75 4,00 4,25 

  
Fascia 4 – rischio 
rilevante 

4,8 5,05 5,30 

  Fascia 5 – rischio alto  Nd nd nd 
        

smobilizzo 
Condizioni 
economiche 

eur come d'uso + eur come d'uso + eur come d'uso + 

  
Fascia 1 – rischio 
molto basso 

2,3 2,55 2,8 

  
Fascia 2 – rischio 
basso 

3,25 3,50 3,75 

  
Fascia 3  - rischio 
medio  

3,75 4,00 4,25 

  
Fascia 4 – rischio 
rilevante 

4,8 5,05 5,30 

  Fascia 5 – rischio alto  Nd nd nd 

      

nd = da determinare di volta in volta a seconda della rischiosità specifica dell'operazione 
 
Altri Finanziamenti non previsti: da concordare caso per caso. 
 
Per qualsiasi altra spesa od onere non previsto nel presente allegato si fa esplicito riferimento a quanto 
riportato nei fogli informativi della BANCA.  



FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE 
La BANCA applica le seguenti condizioni economiche: 
 
2) Tasso di interesse: 
Il tasso di interesse massimo che la BANCA applica ai Finanziamenti a medio e lungo termine è determinato 
sommando al "parametro di riferimento", lo "spread" stabilito in base alla tipologia della linea di credito 
concessa, alla finalità e alla classe di merito attribuita dalla BANCA al Cliente.  
 
NOTA: 
Parametro di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse:  
Tasso variabile: Euribor 3 mesi media mese precedente Act/360 rilevato da EMMI con valore minimo zero. 
Spread massimo applicato: come da tabella sotto riportata. 
 

 Condizioni 
valide da:  03/11/2020 

GARANZIA PRIMA RICHIESTA 
80% 

GARANZIA 
SUSSIDIARIA 

60% 
  con FCG senza FCG  

chirografo 
investimenti 

DURATA 
 > 18 mesi e  

<= 6 anni 

 > 36 mesi e  
<= 7 (ev. 10) 

anni 

> 18 mesi e  
<= 6 anni 

  
Condizioni 
economiche 

Eur (*) come 
d'uso + 

Eur (*) come 
d'uso + 

Eur (*) come 
d'uso + 

  
Fascia 1 – rischio 
molto basso 

1,85   

  
Fascia 2 – rischio 
basso 

2,5   

  
Fascia 3  - rischio 
medio  

3,25   

  
Fascia 4 – rischio 
rilevante 

3,95   

  
Fascia 5 – rischio 
alto  

Nd nd nd 

chirografo 
liquidità 

DURATA 
> 18 mesi e  
<= 6 anni 

 > 36 mesi e  
<= 7 (ev. 10) 

anni 

 > 36 mesi e  
<= 7 (ev. 10) 

anni 

  
Condizioni 
economiche 

Eur (*) come 
d'uso + 

Eur (*) come 
d'uso + 

Eur (*) come 
d'uso + 

  
Fascia 1 – rischio 
molto basso 

2,00   

  
Fascia 2 – rischio 
basso 

2,75   

  
Fascia 3  - rischio 
medio  

3,50   

  
Fascia 4 – rischio 
rilevante 

4,25   

  
Fascia 5 – rischio 
alto  

Nd nd nd 

  
GARANZIA PRIMA RICHIESTA 

30% 

GARANZIA 
SUSSIDIARIA 

30% 

ipotecario 
investimenti 

DURATA    max 15  
 max 15 (ev. 20) 

anni 

  
Condizioni 
economiche 

  
eur (*) come 

d'uso + 
IRS o eur (*) 

come d'uso + 

  
Fascia 1 – rischio 
molto basso 

  1,70  

  
Fascia 2 – rischio 
basso 

  2,50  

  
Fascia 3  - rischio 
medio  

  3,25  



  
Fascia 4 – rischio 
rilevante 

  3,95  

  
Fascia 5 – rischio 
alto  

  Nd nd 

ipotecario  
liquidità 

DURATA   
 max 15 (ev. 20) 

anni 
 max 15 (ev. 20) 

anni 

  
Condizioni 
economiche 

  
IRS o eur (*) 

come d'uso + 
IRS o eur (*) 

come d'uso + 

  
Fascia 1 – rischio 
molto basso 

    

  
Fascia 2 – rischio 
basso 

    

  
Fascia 3  - rischio 
medio  

    

  
Fascia 4 – rischio 
rilevante 

    

  
Fascia 5 – rischio 
alto  

  nd nd 

nd = da determinare di volta in volta a seconda della rischiosità specifica dell'operazione 
(*) In funzione della provvista disponibile 
 
La BANCA potrà concedere un periodo iniziale di preammortamento. 
Altri Finanziamenti non previsti: da concordare caso per caso. 
Per qualsiasi altra spesa od onere non previsto nel presente allegato si fa esplicito riferimento a quanto 
riportato nei fogli informativi della BANCA. 
 
Nell’ambito di quanto sopra, resta inteso che la Banca e il Confidi potranno definire ulteriori prodotti ad hoc.  

 


