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IMPORTO UNITARIO MASSIMO/IMPRESA: € 250.000,00; 
Importi unitari massimi per forma di impiego / finalità /prodotto: 

 Standard prodotto tempo per tempo posto a catalogo dalla Banca per Finanziamento 13^ e 14^ mensilità; 

 € 100.000,00, per elasticità di cassa, anticipo ordini/contratti, anticipo all’import in Euro; finanziamenti chirografari MT  
per “Scorte/Liquidità/”  e finalizzati “Antiusura ai sensi L. 108/96”; 

 € 150.000,00, anticipo su crediti commerciali e documenti SBF con e senza notifica;  
anticipi all’export in euro, anticipi SBF ricevute commerciali; 

 € 200.000,00, per finanziamenti chirografari a M/T per “Investimenti/Ristrutturazione finanziaria”,  
finanziamenti ipotecari per “Liquidità” e finalizzati “Antiusura ai sensi L. 108/96”;  

 € 250.000,00; per finanziamenti ipotecari M/LT per “Investimenti/Ristrutturazione finanziaria”; 

  

OPERATIVITA’ ORDINARIA A BREVE TERMINE 
Parametro tasso:  Euribor 3 mesi/360 media mese precedente 

LINEE DI CREDITO ORDINARIE A BREVE TERMINE 

 Classi di merito Spread Finanziario Spread Commerciale 

Corrispettivo accordato  

Finanziario Commerciale 

AA1-AA2-AA3 4,75 3,75 

0,50 0,30 
A1-A2-A3 5,00 4,00 

B1-B2-B3 6,00 4,50 

C1-C2 7,40 6,00 

 
Spread Finanziario da applicare alle linee di credito, concesse salvo revoca e/o proroga, ovvero 18 mesi meno 1 giorno solo in caso di controgaranzia MCC, finalizzate a: 

 Scoperto di conto corrente 
 Anticipi ordini e flussi futuri Italia 
 Anticipi all’import in Euro 
 Anticipi commerciali su crediti e documenti senza notifica 

Spread commerciale da applicare alle linee di credito, concesse salvo revoca e/o proroga, ovvero 18 mesi meno 1 giorno solo in caso di controgaranzia MCC, finalizzate a: 
 Anticipi sbf ricevute commerciali 
 Anticipi commerciali su crediti e documenti sbf con notifica 
 Anticipi all’export in euro 

Finanziamento 13^ e 14^ mensilità, per durata e condizioni in misura standard, come da prodotto di tempo in tempo posto a catalogo dalla Banca 
 

OPERATIVITA’ ORDINARIA A MEDIO LUNGO TERMINE 
Parametro Tasso Variabile: Parametro tempo per tempo vigente e rilevabile dalla Trasparenza - Fogli Informativi, nell’attualità Euribor 1 – 3 – 6 mesi / tasso 360 

FINANZIAMENTI ORDINARI A MEDIO/LUNGO TERMINE 

↓Classi di merito  / Finalità→ 

Chirografari   Ipotecari 

Investimenti / Scorte/ Liquidità / Ristrutturazione finanziaria / Antiusura L. 
108/96 

Investimenti / Liquidità / Ristrutturazione finanziaria / Antiusura L. 108/96 

AA1-AA2-AA3 

Tasso variabile, con rimborso mensile – trimestrale – semestrale, parametrati all’Euribor 1/3/6 mesi/360 maggiorato di uno spread da negoziare in relazione al 
rating creditizio del cliente, alle garanzie personali e/o reali prestate. 

A1-A2-A3 

B1-B2-B3 

C1-C2 

 
Finanziamenti chirografari finalizzati a: 

 

 “Scorte” con durata massima 36  mesi 
 “Investimenti/ Liquidità/Ristrutturazione finanziaria” e finalizzati  “Antiusura ai sensi L. 108/96” con durata massima 60 mesi. 

Finanziamenti ipotecari finalizzati a: 
 “Investimenti/Ristrutturazione finanziaria”, con durata massima 120 mesi; 
 “Liquidità” e finalizzati “Antiusura ai sensi L.  108/96” con durata massima 60 mesi 

OPERATIVITA’ PARTICOLARE  

 Utilizzo Provvista CDP PMI Investimenti: condizioni tutte come da standard prodotto, tempo per tempo posto a catalogo dalla Banca. 
La classe di merito a cui si fa riferimento per l’applicazione delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca.  
I  tassi di interesse e le altre condizioni economiche indicate nella presente saranno applicati nel rispetto del limite di usura determinato ex lege. 

 

 

 

 


